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Fondazione Toscana Spettacolo onlus
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domenica 5 dicembre, ore 17.30
MYA CANTA BATTISTI
Quintetto di Ottoni dell’ORT
Trio Jazz, Mya Fracassini cantante
musiche Lucio Battisti
arrangiamenti Gianpaolo Mazzoli
produzione Fondazione ORT 

Cosa di meglio per rendere omaggio alla musica se non un grande autore e il suo repertorio e tanti 
prestigiosi musicisti? 
Capitanati da Donato de Sena, prima tromba dell’Orchestra della Toscana, il Quintetto di Ottoni 
dell’ORT, a cui si aggiunge un Trio Jazz e la straordinaria voce del mezzosoprano Mya Fracassini, ci 
accompagnano in questa originale produzione attraverso la musica immortale di Lucio Battisti.

durata: 1h
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domenica 9 gennaio, ore 17.30
SONATA PER TUBI
arie di musica classica per strumenti inconsueti
di e con Ferdinando D’Andria, Maila Sparapani, Marilù D’Andria
aiuto alla creazione Marta Dalla Via, Federico Cibin
disegno luci e audio Federico Cibin
scenografie Ferdinando D’Andria
contributo ai giochi circensi e acrobazie Riccardo Massidda, Gaby Corbo
foto Elisa Cerè, Aris Gambino, Andrea Macchia, Marcello Cubeddu
produzione Compagnia Nando e Maila ETS
con il sostegno del: Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Ha inizio il concerto: pezzi di tubo che volano vanno a comporre un contrabbasso e un violoncello. 
La musica avanza tra Rossini, Bach, Beethoven, Pink Floyd, Rolling Stones e Luis Armstrong.Poi 
arriva lei: una ragazzina, principessa moderna, che sconvolge ogni armonia. Il mito principale degli 
adolescenti di tutto il mondo è quello dell’eroe. In ogni adolescente c’è, nella fantasia, nei pensieri 
e nelle zone più profonde dell’animo, l’esigenza di fare qualcosa di eroico, di particolare, che sia 
al di fuori della quotidianità per diventare adulti. Il circo alimenta la follia del trio in contrappunto 
con clave che diventano sax e con diaboli sonori. Ne consegue un crescendo di canti polifonici a 
tre voci, di danze e prove di coraggio, musicali e circensi, che condurranno ad un rituale finale per 
il passaggio dall’adolescenza alla vita da adulto. Il pizzicato del clown musicale fa trasparire l’anima 
dei tre attori che con un linguaggio universale e accessibile a tutti, si incontrano e si scontrano nel 
magico gioco della vita. 

durata: 1h
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sabato 22 gennaio, ore 21
Maria Cassi, Leonardo Brizzi
DIAMINE!
atto liberamente ispirato al Carnevale degli animali di Camille Saint-Saëns
con Nino Pellegrini al contrabbasso
luci e suoni Diego Costanzo
produzione Compagnia Maria Cassi e Teatro del Sale Firenze

Diamine! è una tipica espressione toscana per esprimere certezza ed entusiasmo, quelli che Maria 
Cassi ci vuol trasmettere con l’adattamento dell’opera di Camille Saint-Saëns per piano, contrabbasso 
e voce. Uno spettacolo che riunisce lo storico duo “Aringa e Verdurini” ovvero il maestro Leonardo 
Brizzi al pianoforte, avvalendosi di Nino Pellegrini al contrabbasso. Quadri dedicati agli animali si 
alternano a pura comicità e momenti lirici accompagnati dalla musica di Saint Saens che si spinge in 
sonorità melodiche e jazzistiche in stretta complicità con un partner con cui Maria Cassi ha condiviso 
per più di venti anni numerosi palchi italiani ed internazionali.

durata: 1h 15’
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venerdì 18 febbraio, ore 21
matinée per le scuole, ore 10
IL MALATO IMMAGINARIO
da Moliere
adattamento e regia Riccardo Rombi
con Riccardo Rombi, Giorgia Calandrini, Giovanni Negri, Dafne Tinti, Marco Mangiantini
musiche eseguite dal vivo Gabriele Savarese
luci Siani Bruchi
suono Martino Lega
produzione Catalyst

La nuova produzione di Catalyst Il malato immaginario è il primo momento di una trilogia dedicata 
all’autore francese. Il protagonista Argan è un uomo inacidito e imbruttito dalla vita che cerca nella 
medicina la risposta a un vuoto esistenziale incolmabile. Circondato da molti, ma profondamente 
solo, il protagonista ha perso la capacità di comprendere l’unica vera realtà: quella dell’umanità, 
intesa come sentimento di condivisione, compassione e apertura verso l’altro.
Argan è il perno di un meccanismo a orologio in cui tutti gli altri personaggi si muovono come 
precisi ingranaggi. Dal centro del palco, sulla sua poltrona, il sedicente malato si trova a interagire 
con un variegato teatrino di tipi umani in un susseguirsi incessante di botta e risposta, in cui le 
ragioni e le irragionevolezze dei personaggi danno vita ad un dibattito a tratti surreale, a tratti 
grottesco, in cui emergono importanti riflessioni sulle relazioni familiari, sulla vita, sulle priorità 
dell’essere umano, e sull’importanza del raziocinio e del buonsenso. Dietro la commedia si 
nasconde l’amara rivelazione della tragedia della condizione umana: fragile e subordinata ad eventi 
incontrollabili.

durata: 1h 40’
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sabato 19 marzo, ore 21
Paolo Hendel, Riccardo Goretti, Andrea Kaemmerle
TOSCANACCI
risate e altri anticorpi
da un’idea di Andrea Kaemmerle
produzione Guascone Teatro

Toscanacci è il frutto di un percorso di lavoro che Guascone Teatro porta avanti dalla fine anni 
novanta, cercando di recuperare e rilanciare il grande filone della comicità di Toscana, quella 
tagliente e sagace inaugurata da Boccaccio, Collodi, Malaparte, Bianciardi. Una capacità di mettere in 
scherzo i grandi dubbi dell’umanità e le sue debolezze. 
Lo spettacolo si basa su un postulato precisissimo. Solo l’ironia salverà il mondo.
Paolo Hendel, con la sua gentile follia, Riccardo Goretti, celebratissima nuova diva del teatro 
contemporaneo italiano e Andrea Kaemmerle, accatastatore di emozioni improvvise in anima 
clownesca, portano in scena un nuovo omaggio al ridere in salsa toscana.

durata 1h 30’
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venerdì 1 aprile, ore 21
Gianluigi Tosto
ULISSE, NESSUNO E CENTOMILA
La figura di Ulisse nella letteratura del Novecento
di Gianluigi Tosto
produzione Nuovi eventi Musicali

La figura di Ulisse ha attraversato le epoche, i secoli, i millenni per giungere fino a noi. Il suo viaggio 
è durato ben oltre i confini delle Colonne d’Ercole e ancora continua e continuerà, molto al di là delle 
nostre vite e dei nostri orizzonti.
Ma questa figura, in virtù della sua fortissima carica simbolica, si è arricchita, durante il viaggio, di 
molti aspetti, molte sfaccettature e interpretazioni che gli uomini vi hanno ravvisato nelle varie 
epoche. Già nell’antichità il personaggio di Ulisse, con la sua proverbiale astuzia, era stato visto, di 
volta in volta, con accezioni più positive o più negative, a seconda degli autori che ce lo avevano 
raccontato.
Gianlugi Tosto indaga la figura di Ulisse, attraverso alcuni di quei materiali poetici e letterari che sono 
nati nel Novecento intorno al suo mito, spogliandolo dei panni austeri che la tradizione gli aveva 
cucito addosso e mantenendo vivo il personaggio che ha ancora da rivelarci tanti lati della nostra 
stessa natura umana che lui così bene ha saputo rappresentare attraverso le epoche. 

durata: 1h 30’
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giovedì 14 aprile, ore 21
Maria Amelia Monti
S’È FATTO TARDI MOLTO PRESTO
Il tempo nella poesia, nella scienza e nella canzone
di e con Edoardo Erba
con Massimiliano Gagliardi pianoforte e voce
produzione Nidodiragno/CMC

Attraverso un diario semiserio, Edoardo Erba racconta la sua difficoltà nel comprendere i nuovi 
concetti che riguardano il tempo e a intuirne le implicazioni nella vita reale.
La narrazione, fatta di brevi flash pieni di umorismo, ha il compito di introdurre un’emozionante 
selezione di poesie contemporanee lette da Maria Amelia Monti, accompagnata dalle canzoni 
interpretate dal maestro Massimiliano Gagliardi.
Attraverso il tema del Tempo, lo spettacolo apre uno sguardo su autori attuali, molti dei quali viventi, 
dando rilievo a voci importantissime e tuttavia ancora poco conosciute o poco lette.

durata: 1h 15’
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Le attività si svolgeranno nel rispetto di tutte le misure di 
sicurezza previste dalle disposizioni di legge impartite a livello 
nazionale e regionale in fase emergenziale per Covid-19.

il programma potrebbe subire variazioni

stam
pa Grafiche Gardenia srl

Riciclata 100%

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

Comune di
Castagneto Carducci

campagna abbonamenti
conferme fino a mercoledì 24 novembre
nuovi abbonamenti da giovedì 25 novembre

abbonamento a 7 spettacoli
posto unico intero € 59 / ridotto € 47

biglietti
posto unico intero € 15 / ridotto € 12
“biglietto futuro” under 35 e ridotto per studenti universitari possessori 
della carta “Studente della Toscana” € 8

riduzioni
over 65, iscritti al CFDMA (Scuola di Musica, Filarmonica Comunale), 
tesserati della Biblioteca Comunale, possessori della carta dello 
spettatore FTS

biglietteria
dal martedì al venerdì dalle 10 alle 12.30 previo appuntamento ai 
numeri telefonici 0565 778262 - 778259 - 765074 presso l’Ufficio Cultura 
in via della Repubblica 15/a nei giorni di spettacolo presso il Teatro 
Roma un’ora prima dell’inizio della rappresentazione.

informazioni utili
si consiglia di presentarsi in teatro mezz’ora prima dello spettacolo per 
facilitare l’entrata nel rispetto delle normative anticovid-19 non sarà 
possibile entrare in teatro a spettacolo iniziato.

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)
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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. Riconosciuta dal MIbact come primo Circuito Regionale 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 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 under 35 in collaborazione con Unicoop FirenzeIngresso ridotto €8 per tutti i giovani under 35

Buon compleanno a teatro
Ingresso gratuito nel giorno del compleanno, dietro 
presentazione di un documento di identità; iniziativa dedicata ai giovani fino a 35 anni.

Carta Studente della ToscanaIngresso 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”.

con voi

stam
pa Grafiche Gardenia srl

Riciclata 100%
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