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domenica 15 dicembre
EMOZIONI IN MUSICA
ORT Attack ensemble

Luca Provenzani, Augusto Gasbarri violoncelli solisti

VIVALDI concerto in sol minore per due violoncelli e archi
ROSSINI un Larme arrangiamento per violoncello e archi
MORRICONE/WILLIAMS medley di musiche da film
PIAZZOLLA Adios nonino e Esqualo per violoncello e archi
SOLLIM Violoncelles Vibrez per due violoncelli e archi

Produzione Fondazione ORT

Una proposta musicale vivace ed energica, nata da un’idea del primo violoncello Luca 
Provenzani.
Un modo, per l’Orchestra della Toscana, di essere presente sul territorio toscano anche 
con agili formazioni cameristiche che affrontano con duttilità repertori diversi e valorizzano 
il lavoro d’insieme, proponendo così un’articolata offerta musicale.

durata: 1h
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venerdì 17 gennaio
Milena Vukotic, Maximilian Nisi
UN AUTUNNO DI FUOCO

di Eric Coble
regia di Marcello Cotugno
scene Luigi Ferrigno 
costumi Andrea Stanisci 
luci Bruno Guastini 
colonna sonora a cura di Marcello Cotugno
aiuto regista Martina Gargiulo 
assistente scenografa Sara Palmieri

produzione La Contrada/Teatro Stabile di Trieste 

Una donna anziana barricata in casa e un intruso che si infila dalla finestra.
È così che inizia questa commedia dolce e graffiante sui delicati e spesso esplosivi 
rapporti tra madri e figli. Ma Alessandra non è una vecchietta indifesa, bensì un’artista 
quasi ottantenne alla resa dei conti con la sua famiglia per stabilire dove trascorrerà i suoi 
ultimi anni di vita. Con un’arguzia inaspettata in una donna dall’aspetto così gentile, una 
passione vulcanica e una pila di bombe Molotov, Alessandra si chiude in casa minacciando 
di dar fuoco a tutto piuttosto che finire in una casa di riposo. Lo spettacolo asseconda 
i livelli emotivi del testo, che, proprio come nella vita, sfuma dal registro di commedia 
brillante e surreale verso quello di una scrittura introspettiva più complessa e profonda.

durata: 1h 30’
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giovedì 30 gennaio
StivalaccioTeatro/Teatro Stabile del Veneto
ARLECCHINO FURIOSO

canovaccio a cura di Giorgio Sangati, Sara Allevi, Anna de Franceschi, Michele Mori,  
Marco Zoppello 
regia Marco Zoppello
con Sara Allevi, Anna De Franceschi, Michele Mori, Marco Zoppello 
musiche eseguite dal vivo alla fisarmonica da Veronica Canale 
scenografia Alberto Nonnato 
maschere Roberto Maria Macchi 
laboratorio costumi Qucire di Barbara Odorizzi 
sartoria Antonia Munaretti 
luci Paolo Pollo Rodighiero 
tecnico luci Matteo Pozzobon 
foto e video Serena Pea

produzione StivalaccioTeatro/Teatro Stabile del Veneto

In Arlecchino Furioso è ancora la Commedia dell’Arte ad essere protagonista, con la 
maschera simbolo del teatro italiano ad animare uno spumeggiante spettacolo. 
L’Amore, quello con la “A” maiuscola, è il motore di un originale canovaccio costruito 
secondo i canoni classici della Commedia dell’Arte. Un Amore ostacolato, invocato, 
cercato, nascosto e rivelato, ma soprattutto un Amore universale, capace di travalicare i 
confini del mondo. 
Una coppia di innamorati, Isabella e Leandro, costretti dalla sorte a dividersi, si ritrovano 
dieci anni dopo in Venezia pronti a cercarsi e innamorarsi nuovamente. Allo stesso tempo 
il geloso Arlecchino corteggia la servetta Romanella, pronto ad infuriarsi al primo sospetto 
di infedeltà. Chissà se alla fine l’amore trionferà tra i quattro protagonisti? 

durata: 1h 30’
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sabato 15 febbraio
Michele Crestacci
MODIGLIANI

drammaturgia Alessandro Brucioni e Michele Crestacci
regia Alessandro Brucioni
suoni Alberto Battocchi

produzione mo-wan teatro con il sostegno di Armunia Festival Costa degli Etruschi e il 
Nuovo Teatro delle Commedie
testo vincitore Premio Nino De Reliquis per il Teatro, la Danza e le Arti Performative 2008 
di Livorno e del Premio l’inutile del teatro di Padova 2018

Un monologo che racconta, la storia e le passioni di Modigliani, che ricostruisce un intenso 
e onirico ritratto dell’uomo, del pittore e del padre, attraverso una irriverente, stralunata e 
comica spola tra Livorno e Parigi, tra il passato e il presente. Lo spettacolo Modigliani, è 
uno sguardo amaro sulla provincia che non riconobbe il suo genio. Una provincia solare 
e bella, drammaticamente conservatrice, ostile al rinnovamento e irragionevolmente 
orgogliosa delle proprie debolezze. Modigliani è il primo ritratto di una trilogia di 
monologhi che raccontano una comunità, una città e il suo odore. 
Con la storia di Modigliani ci si insinua in un contesto storico di intense rivoluzioni 
sociali, culturali e politiche, Corrado Augias definisce Modigliani come l’ultimo romantico 
e effettivamente era un’artista con una visione dell’arte come sacrifico di se stessi, 
un uomo solo in conflitto con tutto e tutti. Con questo spettacolo ci siamo concentrati 
sull’importanza di ricostruire la sua memoria in una città che nel tempo l’aveva 
dimenticato. Provando a restituire la storia di un personaggio intriso del nostro stesso 
salmastro e del nostro stesso libeccio.

durata 1h
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venerdì 28 febbraio
Emilio Solfrizzi 
ROGER

scritto e diretto da Umberto Marino
luci Giuseppe Filipponio
musiche Paolo Vivaldi
regista assistente Maria Stella Taccone
consulenza tecnica M° Leonardo de Carmine
per il costume del Signor Solfrizzi si ringraziano la Sergio Tacchini Icons srl di Livorno 
e Anna Coluccia
foto Federica Di Benedetto

produzione Argot Produzioni

Scritto e diretto da Umberto Marino, lo spettacolo nasce dal suo omonimo romanzo 
sul celebre tennista svizzero Roger Federer. Ma ora sono ridotti al minimo i riferimenti 
realistici: non ci sono oggetti o effetti sonori, tutto è affidato alla parola. A raccontare 
l’evento è uno straripante Emilio Solfrizzi, pronto a discendere dalla postazione del 
cronista per volare più veloce della pallina da una parte all’altra del campo: campione 
e sfidante insieme, risponderà ai suoi stessi fulminanti lungolinea con divine volé di 
rovescio. In scena, quindi, un’immaginaria e tragicomica partita tra un generico numero 
due e l’inarrivabile numero uno del tennis di tutti i tempi, un fuoriclasse di nome Roger.

durata: 1h 15’
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sabato 14 marzo
KanterStrasse
I PROMESSI SPOSI
Providence, Providence, Providence

tratto da I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni
regia e drammaturgia Simone Martini
con Luca Avagliano, Lorenza Guerrini, Simone Martini, Alessio Martinoli

produzione KanterStrasse con il sostegno di Regione Toscana

I Promessi Sposi chiudono il trittico dedicato al potere che KanterStrasse porta avanti dal 
2017, dopo Amletino e Ubu Re. Il potere non è sempre qualcosa di tangibile, anzi a volte 
ne sentiamo solo l’odore, il suono, le conseguenze. Quante volte, noi tutti, ci troviamo di 
fronte a cambiamenti, situazioni e decisioni che sono state preparate e costruite altrove, 
in un altrove indefinibile e non individuabile. I nostri protagonisti, due giovani, comuni 
cittadini di una Lombardia spagnoleggiante si trovano a rincorrere e rincorrersi, aiutati e 
ostacolati da forze invisibili, i cui proponimenti non sono mai chiari nel tempo presente 
ma solo a posteriori, in quella che possiamo chiamare prospettiva storica. KanterStrasse 
riscrive i Promessi Sposi di Alessandro Manzoni come una graphic novel in bianco e nero, 
dove la storia marcia inesorabile verso un lieto fine da fiaba, ma che forse non è tale.

durata: 1h 15’
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sabato 28 marzo
Amanda Sandrelli, Elena Arvigo 
LA METAFISICA DELLA BELLEZZA
lettere dalle case chiuse

dalle lettere delle prostitute alla senatrice Merlin
progetto e regia Elena Arvigo

produzione Teatro delle Donne

Uno spettacolo che nasce dal desiderio di indagare la pornografia attraverso la figura della 
prostituta, mettendo a fuoco la reale storia delle ragazze delle case chiuse.
Le case chiuse vengono abolite il 20 settembre 1958 grazie all’impegno e alla tenacia di 
Lina Merlin, prima donna ad essere eletta in Senato, che realizzò una proposta di legge 
per eliminare lo sfruttamento della prostituzione. Le lettere delle prostitute alla senatrice 
Merlin furono raccolte dalla stessa Merlin e da Carla Barberis (moglie di Sandro Pertini) e 
la loro autenticità è garantita dagli originali, oggi depositati presso un notaio.
A scrivere sono per lo più madri piene di speranza e dignità, piene di stupore e gratitudine 
per chi mostra interesse verso la loro situazione di “donne perdute”, per chi, come la 
Senatrice Merlin, immagina per loro un futuro diverso e migliore.

durata: 1h 10’
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Riciclata 100%
stam

pa Grafiche Gardenia srl

Comune di
Castagneto Carducci

info
Ufficio Cultura/Biblioteca/Teatro (solo la sera dello spettacolo)
tel. 0565 778262 - 778259 - 765074
e.nesi@comune.castagneto-carducci.li.it
Teatro Roma
via Gramsci - Castagneto Carducci (Li)

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

inizio spettacoli ore 21.15
Tutti gli spettacoli iniziano puntuali. Si consiglia di arrivare in teatro almeno quindici minuti 
prima dell’inizio dello spettacolo.

campagna abbonamenti
conferme da martedì 29 ottobre
nuovi abbonamenti da giovedì 7 novembre

abbonamento a 7 spettacoli (6 prosa, 1 concerto)
posto unico intero € 59 / ridotto € 47

biglietti
posto unico intero € 15 / ridotto € 12
biglietto ridotto per studenti universitari possessori della carta “Studente della Toscana” € 8

riduzioni
“biglietto futuro” under 30, over 65, iscritti al CFDMA (Scuola di Musica, Filarmonica 
Comunale), tesserati della Biblioteca Comunale, possessori della carta dello spettatore FTS

biglietteria
martedì e giovedì ore 10-12.30 e 15-17 presso l’Ufficio Cultura via della Repubblica 15/a 
primo piano sabato ore 10-12.30 presso la Biblioteca Comunale via della Repubblica 15 - 
Donoratico (LI) nei giorni di spettacolo presso il Teatro Roma un’ora prima dell’inizio della 
rappresentazione.

Il programma potrebbe subire variazioni

SEGUICI SU
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per voi spettatori

Sostieni FTS onlus
Dona il 5x1000 nella tua dichiarazione dei redditi.
Codice fiscale 04210330488

Art Bonus
Sostieni le attività di FTS onlus. La normativa consente la detrazione 
dalle imposte fino al 65% dell’importo donato a chi effettua erogazioni 
liberali in denaro a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano.

per approfondimenti: toscanaspettacolo.it/artbonus

Fondazione Toscana Spettacolo onlus è la rete teatrale fondata 
dalla Regione Toscana nel 1989 per la diffusione e valorizzazione 
dello spettacolo dal vivo e della creazione artistica toscana di 
qualità e innovazione. È riconosciuto dal Mibac anche nel 2019 
come primo Circuito Multidisciplinare in Italia di prosa, danza, 
musica e circo contemporaneo.

Carta dello spettatore FTS
Richiedi la carta gratuita nella 
biglietteria del tuo teatro e accedi 
ai servizi pensati apposta per te 
(fra gli altri, biglietti ridotti presso 
tutti i teatri del circuito, biglietti 
last minute, riduzioni speciali).

Biglietto sospeso
Regala una serata a teatro per 
condividere il piacere dello 
spettacolo con chi vive un 
momento di difficoltà; iniziativa 
organizzata in collaborazione con 
le associazioni del territorio.

Biglietto futuro
Riduzioni in tutti i teatri del 
circuito per giovani under 30.

Buon compleanno a teatro
Ingresso gratuito nel giorno del 
compleanno, dietro presentazione 
di un documento di identità; 
iniziativa dedicata ai giovani fino 
a 30 anni.

Carta Studente della 
Toscana
Ingresso ridotto €8 per gli 
studenti delle Università della 
Toscana possessori della carta.

Diventa storyteller
Commenta lo spettacolo visto e 
racconta l’esperienza vissuta a 
teatro sul sito toscanaspettacolo.
it nella sezione “recensioni”.

i vantaggi di far parte della più grande 
platea della Toscana
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