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INSIEME A TEATRO
stagione ragazzi 2013-2014

domenica 23 febbraio, ore 16.30
HANSEL E GRETEL
tecnica utilizzata: teatro di fi gura con attori, pupazzi, 
ombre e video
età consigliata: 3 - 10 anni
produzione Teatrombria

domenica 9 marzo, ore 16.30
L’ELEFANTE SCUREGGIONE
tecnica utilizzata: teatro d’attore con pupazzi
età consigliata: 4-10 anni
produzione NATA

domenica 30 marzo, ore 16.30
IL GATTO CON GLI STIVALI
tecnica utilizzata: teatro di attore e burattini
età consigliata: 4-11 anni e pubblico misto.
produzione Pupi di Stac 

info

Teatro Roma
via Gramsci  - Castagneto Carducci (Li)
tel. 0565 778218

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

www.comune.castagneto-carducci.li.it
www.fts.toscana.it

biglietteria

abbonamenti a 4 spettacoli
posto unico intero € 40 ridotto € 32

biglietti
posto unico intero € 12 ridotto € 10

riduzioni
under 26, over 65, iscritti al CFDMA (Scuola di Musica, 
Corale Vannucchi, Filarmonica Comunale) e per i tesserati 
della Biblioteca Comunale.
Prevendita una settimana prima dello spettacolo dal martedì 
al sabato ore 10 - 12 presso la Biblioteca Comunale, via 
della Repubblica 15 - Donoratico.



venerdì 17 gennaio, ore 21

Alessandro Benvenuti
UN COMICO FATTO
DI SANGUE
scritto e diretto da Alessandro Benvenuti
collaborazione drammaturgica Chiara Grazzini
produzione Arca Azzurra Teatro

C’è qualcosa di più amaramente comico del dolore 
altrui? C’è niente di più vero del riso che nasce dal 
riconoscersi in un dramma? Ecco la formula vincente. 
Soprattutto se al timone ci sono due assi come 
Alessandro Benvenuti e Ugo Chiti. I due, che non 
scrivevano a quattro mani dai tempi mitologici dei 
Gori, ci regalano cinque quadri intrisi di rosso-sangue, 
capolavori altissimi e triviali, popolari e solenni. In 
questo catalogo d’umanità stremata c’è posto per 
un uomo, intenerito dall’amore per una donna, che 
diventa un assassino a causa di un cucciolo. Ma 
anche per un padre, spinto da un insano desiderio 
di riscatto personale, che tenta disperatamente di 
estirpare dal figlio la sua “natura bottegaia”. E infine 
come scordarci quella donna in coma che rinfaccia al 
marito tutte le offese d’una vita (non ultima quella di 
scipparle il finale da eroina romantica)? Benvenuti dà 
voce a tutti questi ritratti, duettando con la sua stessa 
malinconia, insieme poetica e custode di orrori.

durata: 1h 30’

Una donna di nome V ripercorre comicamente la sua 
vita, in cerca del suo pezzo mancante W e di una 
spiegazione al suo senso di incompletezza. V è una 
parte che cerca il suo tutto e in questo monologo 
paradossale, ridicolo e doloroso, nato dall’agile penna 
di Stefano Benni, si interroga su povertà e guerra, 
amicizia e intolleranza, giustizia e amore, mentre tutto 
intorno a lei sembra sfaldarsi. V ci racconta la lotta e 
la rabbia che sta dentro la necessità di sopravvivenza 
e di difesa dello spirito critico, in un copione teatrale 
dove il comico è soprattutto esercizio di ribellione, 
un tocco di magica follia che trasforma l’angoscia 
in risata liberatoria. Ambra Angiolini, al suo debutto 
assoluto con un monologo, con il piglio di chi conosce 
bene il pubblico, trasforma lo spettacolo in un “one 
woman show” e dimostra di non essere un tipo da 
mezze tinte e da mezze misure.

durata: 1h 20’

venerdì 31 gennaio, ore 21

Ambra Angiolini
LA MISTERIOSA 
SCOMPARSA DI W
di Stefano Benni
regia Giorgio Gallione
scene e costumi Guido Fiorato
musiche Paolo Silvestri
produzione Teatro dell’Archivolto

Quanto amiamo complicarci la vita! La gelosia è un 
sentimento connaturato all’essere umano, e ci rende 
ciechi, volubili, sospettosi, intrattabili. Ridicoli? Ebbene 
sì: ridicoli. Anche se gli animi sono puri, il rischio di 
immaginare tradimenti è dietro l’angolo e a volte le 
coincidenze aiutano. Del resto siamo gelosi proprio 
di quello a cui teniamo di più, e per due innamorati 
cosa c’è di più unico e caro della persona amata? Il 
testo di Goldoni sembra scritto da un Pirandello di 
due secoli prima: tra insicurezze e fraintendimenti 
reciproci Eugenia, per capriccio e vendetta, arriverà 
a fidanzarsi con Roberto pur di far torto a Fulgenzio. 
Ma quando le nebbie della gelosia scompariranno, e 
tutto tornerà chiaro alla vista, sarà ancora in tempo 
per seguire la volontà del suo cuore? Una commedia 
incredibilmente attuale, che esalta le psicologie di tutti 
i personaggi fornendo un affresco sincero sull’uomo e 
le sue debolezze.

durata: 2h

domenica 9 febbraio, ore 21

Isa Barzizza 
Micol Pambieri 
Stefano Artissunch
GL’INNAMORATI
di Carlo Goldoni
regia Stefano Artissunch
con Stefano De Bernardin, Laura Graziosi,
Stefano Tosoni
foto Ignacio Maria Coccia
produzione Synergie Teatrali

martedì 11 marzo, ore 21

PINOCCHIO
adattamento di Ugo Chiti da Pinocchio di Carlo Collodi
ideazione spazio, costumi e regia Ugo Chiti
con Paolo Cioni, Giuliana Colzi, Andrea Costagli, 
Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci,
Alice Bachi, Paolo Ciotti
produzione Arca Azzurra Teatro in collaborazione con 
il Festival Teatrale di Borgio Verezzi

Se è vero che ci sono appuntamenti scritti nel destino, 
Pinocchio è un appuntamento che Arca Azzurra 
non poteva mancare. Dopo anni di gestazione, un 
maestro del teatro in lingua toscana come Ugo Chiti 
porta in scena il burattino di Collodi e ne svela, con 
assoluta fedeltà al testo, nuovi significati e “trappole 
simboliche”, orchestrate in un visionario caleidoscopio 
teatrale dall’ormai storico esercito espressivo degli 
attori di Arca Azzurra. Scopriamo allora la storia 
sempre nuova, dolorosa e lieve, del “diventare 
uomini”, piena di insidie, di incontri con personaggi 
multiformi, occasioni, delusioni e scoperte, perché 
quella di Collodi è un’odissea popolare e un manuale 
di vita da cui, perdendo lo sguardo dell’adulto certo e 
impigrito, possiamo farci sorprendere ed incantare.

durata: 2h 15’


