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venerdì 4 dicembre, ore 21

Orchestra della Toscana
OTTETTO D’ARCHI
Bruch ottetto per archi in si bemolle 
maggiore op. postuma
Mendelssohn ottetto per archi in mi bemolle 
maggiore op.20
con Andrea Tacchi, Daniele Giorgi, Patrizia Bettotti, 
Susanna Pasquariello violini; Stefano Zanobini, 
Caterina Cioli viole; Luca Provenzani, Giovanni Simeone 
violoncelli
produzione Orchestra della Toscana

Mendelssohn scrisse il suo ottetto nel 1825, all’età di 
16 anni; Bruch terminò il suo nel 1920, poco prima di 
morire, e di anni ne aveva 82. Durante i 95 anni che 
separano le due composizioni la musica europea ha 
subito i più radicali e traumatici sconvolgimenti della 
sua storia. Ma di questi enormi cambiamenti Bruch 
non sembra essersi accorto e nessuna differenza di stile 
separa le due composizioni, come se egli avesse voluto 
attendere una vita intera per scrivere un ottetto per 
archi e rendere così omaggio all’adorato Mendelssohn 
e a questo che, per Bruch come per noi, è un capolavoro 
di ineguagliata bellezza. Affrontando con curiosità ed 
entusiasmo un repertorio ricercato; l’ottetto d’archi 
riesce a far confluire le idee e le esperienze dei singoli 
in un lavoro armonico ed equilibrato, in cui il suonare 
insieme bella musica è la più grande gratificazione 
possibile. La ricchezza, la duttilità e la preziosità del 
doppio quartetto risultano di particolare bellezza, 
dando vita ad atmosfere uniche e sonorità ricercate.

durata: 55’
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domenica 17 gennaio, ore 21

Ascanio Celestini
LAIKA
di Ascanio Celestini
con Gianluca Casadei alla fisarmonica
voce fuori campo Alba Rohrwacher
organizzazione Ass. Cult. Lucciola Paolo Gorietti – 
Marianna Pezzini
produzione Fabbrica srl/RomaEuropa Festival 2015

Un improbabile Gesù tornato sulla terra vive chiuso in 
un appartamento di qualche periferia, confrontandosi 
con i propri dubbi e le proprie paure.
Questa volta Cristo non si è incarnato per redimere 
l’umanità, ma solo per osservarla. Dio, tuttavia, 
l’ha fatto rinascere cieco e gli ha messo accanto 
uno dei dodici apostoli come sostegno: Pietro, che 
passa gran parte del tempo fuori casa ad operare 
concretamente nel mondo. Con la crisi delle ideologie 
nate dall’illuminismo e concretizzatesi soprattutto 
nel novecento anche le religioni hanno subito un 
contraccolpo: a distanza di un paio di millenni ci 
troviamo ora a rivivere le incertezze del cristianesimo 
delle origini. Dubbi esternati in maniera grottesca e 
ironica dal “povero Cristo” Ascanio Celestini.

durata: 1h 30’
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venerdì 5 febbraio, ore 21

Alessandro Benvenuti
CHI È DI SCENA
scritto e diretto da Alessandro Benvenuti
con Paolo Cioni, Maria Vittoria Argenti
produzione Arca Azzurra Teatro

Uno stravagante attore di teatro si ritira dalle scene e 
scompare per cinque anni senza un motivo plausibile. 
Viene rintracciato per caso da un giovane fan al quale 
decide di concedere un’intervista per spiegare la sua 
scelta e svelare il mistero della sua scomparsa.
Uno spettacolo imprevedibile e leggero, giocato 
sull’intreccio, in cui ciò che appare si scopre tutt’altro 
che vero, con un finale inaspettato.
Una comicità istintiva e feroce, tipica dei lavori di 
Alessandro Benvenuti, che affronta tematiche di grande 
attualità sociale indagate con un linguaggio forte, 
esplicito, venato di ironia e sarcasmo.

durata: 1h 20’
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venerdì 26 febbraio, ore 21

Maria Cassi
OBLADÌOBLADÀ
di e con Maria Cassi
produzione Compagnia Maria Cassi

“Obladìobladà e la vita è tutta qua!”. Compendio, 
viaggio nel lavoro di un’attrice e carrellata delle sue 
esilaranti creazioni da clown. Con Obladìobladà Maria 
Cassi recupera i personaggi di vent’anni di lavoro 
(dall’omino che aspetta il bus che non arriva mai, alla 
perfettina stucchevole, al pensionato) estraendoli dalle 
storie originali, ricucendoli insieme e donandogli nuova 
vita. Uno show con tanta improvvisazione, basato 
sull’interazione con il pubblico e la sua complicità. 
Un’occasione per ricordare la necessità di ridere di noi 
stessi e degli altri con leggerezza.

durata: 1h 20’
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venerdì 18 marzo, ore 21

Pino Strabioli, Alice Spisa
L’ABITO DELLA SPOSA
di Mario Gelardi
regia Maurizio Panici
scene e costumi Alessandro Chiti
musiche Paolo Vivaldi
produzione Argot Produzioni/Todi Festival

Italia 1963. È l’anno del matrimonio di Ponti con la 
Loren, della visita in Italia di Kennedy, della scandalosa 
love story tra Teddy Reno e Rita Pavone, della tragedia 
del Vajont. Alto-basso, rosa-nero, le vicende si alternano 
nel paese come anche nella vita di Lucio. Sarto di abiti 
militari, ha girato tutta l’Italia con i genitori e ora parla 
un dialetto che è un miscuglio di molte lingue; è un 
uomo di mezza età, un po’ irascibile, dai modi spicci 
e diretti. Per cucire l’abito da sposa per la figlia di un 
capitano è costretto ad assumere una giovanissima 
sartina, timida e silenziosa, con la quale divide la 
sua sartoria. È l’occasione di un incontro e la scoperta 
reciproca di due vite. Tra la passione per le canzoni di 
Rita Pavone e le ritrosie della giovane Nunzia si snoda 
con leggerezza il racconto piccolo e semplice del mondo 
di due persone e, al contempo, anche quello del mondo 
fuori, quello di un’Italia alle prese con la Storia.

durata:1h 10’
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RASSEGNA DI TEATRO
PER FAMIGLIE



10

domenica 24 gennaio, ore 16.30

DON CHISCIOTTE E LA LUNA
un don Chisciotte trasognato, combattuto 
tra apparizioni e fantasticherie

liberamente tratto da Cervantes
testi, adattamento e regia Stefano Cavallini
scene, costumi, marionette, pupazzi e burattini in 
gommapiuma scolpiti da Patrizia Ascione
musica di scena Jordi Savall tratta da Don Quijote de la 
Mancha - La capella Reial de Catalunya
età consigliata: dai 3 anni
tecnica utilizzata: marionette a bacchetta, 
burattini e ombre
produzione Habanera Teatro/In collaborazione con la 
Fondazione Teseco per l’Arte

Un cavaliere errante sfaccendato. È un don Chisciotte 
che non ha più niente da fare come il suo scudiero e 
amico Sancio Panza: sulla Terra tutti i torti sono stati 
riparati, le offese lavate e tutte le donzelle sono state 
salvate. Vagano senza mèta finché non incontrano un 
oste che li mette sulla giusta strada per raggiungere 
la Luna, dove potranno riprendere le loro mirabili 
imprese. Per arrivare sulla Luna avranno bisogno di 
una cavalcatura magica: Clavilegno, che si materializza 
con una filastrocca e che i due devono ricostruire da 
chi incontrano strada facendo, di bocca in bocca, di 
conoscenza in conoscenza, per far apparire dal nulla 
il mitico cavallo, con il quale intraprenderanno il 
fantastico viaggio.

durata: 50’
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domenica 21 febbraio, ore 16.30

PULCINELLA MELODIOSO
di Marco Melia
regia Chiara Falcone, Marco Melia
burattinaio Marco Melia
musica Gioacchino Rossini
età consigliata: dai 3 anni
tecniche utilizzate: burattini a guanto
produzione T.E.A. Teatro Educativa Animazione

Pulcinella, burattino, viene spogliato del suo aspetto 
più violento e reso poetico e sognante già nell’aspetto, 
infatti il volto ruvido è addolcito da nuove rotondità.
Interamente accompagnato dalla musica di Rossini 
questo Pulcinella Melodioso incontra i classici 
personaggi della tradizione dei burattini napoletani: 
Teresina, il cane, il carabiniere e il demone che 
rappresenta il rapporto con l’aldilà. I protagonisti 
possono fare cose inaspettate, grazie alla tecnica del 
teatro nero applicata ai burattini, in un susseguirsi di 
scene dinamiche e cariche di emozioni.

durata: 40’
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domenica 6 marzo, ore 16.30

I VESTITI NUOVI 
DELL’IMPERATORE
tratto dall’omonima fiaba di H. C. Andersen
regia Matthias Traeger
con Enzo Cozzolino
scenografie Ulf Harten
musiche originali Peter Malmsjo 
e Luciano Sberze alla nichelarpa
età consigliata: 4 - 8 anni
tecnica utilizzata: narrazione, burattini, oggetti
produzione Glug Teatro/Bieffe Musica Soc. Coop.

Uno spettacolo divertente e coinvolgente che racconta 
con burattini, musica, humor e colpi di scena la famosa 
fiaba di H. C. Andersen, scritta nella metà dell’ 800 
e ancora oggi di grande attualità. Un imperatore 
molto particolare, un ciambellano di corte e un sarto 
veramente geniale sono i protagonisti principali di 
questa storia che ci parla della vanità, dell’egoismo e 
dell’inganno delle apparenze.
Saranno i bambini, con gli occhi dell’innocenza, a 
riportare l’imperatore alla sua nuda realtà.

durata: 50’
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Il programma potrebbe subire variazioni

biglietteria
in Biblioteca martedì dalle 15 alle 17, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12.30

abbonamento
4 spettacoli di prosa e 1 concerto
   intero ridotto
posto unico  € 40 € 32

biglietti
   intero ridotto
posto unico  € 12 € 10
concerto ORT  € 10 €   8
rassegna per famiglie €   5

prevendita biglietti
una settimana prima dello spettacolo martedì dalle 15 alle 17, mercoledì 
e venerdì dalle 10 alle 12.30 presso la Biblioteca Comunale, via della 
Repubblica 15 - Donoratico.

riduzioni
iscritti cfdma, iscritti filarmonica, tesserati biblioteca, over 65, under 26

non è possibile entrare in sala dopo l’orario indicato
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sul sito toscanaspettacolo.it è possibile dare
un voto agli spettacoli della tua stagione

Postando una vostra foto scattata in uno dei teatri del circuito,
potrete vincere un abbonamento per la stagione teatrale successiva.
Info e modalità sul sito toscanaspettacolo.it

rivista di FTS onlus diretta da Curzio Maltese
una finestra sullo spettacolo dal vivo e la società
info toscanaspettacolo.it

info
Teatro Roma
via Gramsci - Castagneto Carducci (Li)
tel. 0565 765074

Ufficio Cultura
tel. 0565 778422 - 0565 778262

Biblioteca Comunale
via della Repubblica, 15 – Donoratico (Li)
tel. 0565 778259
biblioteca@comune.castagneto-carducci.li.it
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SCARICA LA NOSTRA APPSEGUICI SU

comune.castagneto-carducci.li.it
toscanaspettacolo.it

Comune di
Castagneto Carducci
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Riciclata 100%
Stam

pa Arti Grafiche Nencini - Poggibonsi

comune.castagneto-carducci.li.it
toscanaspettacolo.it


