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Castagneto Carducci, 22 ottobre 2015 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Presentazione stagione teatrale 2015/2016 al Teatro Roma 
 in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus 

 
Si inaugura venerdì 4 dicembre con l’Ottetto d’archi dell’ORT la stagione teatrale al Teatro Roma realizzata 
in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. 
Questa mattina nel corso della conferenza stampa il Sindaco Sandra Scarpellini e il Presidente di 
Fondazione Toscana Spettacolo Beatrice Magnolfi, hanno presentato la programmazione degli spettacoli  
per la stagione teatrale 2015/2016. In particolare si tratta di cinque appuntamenti serali e tre 
appuntamenti domenicali per famiglie da tenersi nel pomeriggio. (vedi programma allegato) 
L’Amministrazione Comunale anche per la stagione 2015/2016 ha inteso infatti continuare a gestire 
direttamente la struttura del Teatro Roma, avvalendosi della Fondazione Toscana Spettacolo onlus per la 
definizione di un cartellone teatrale stante la necessità di non interrompere la valorizzazione, la 
promozione e la fruizione dello spettacolo teatrale dal vivo. 
La nuova stagione al Teatro Roma di Fondazione Toscana Spettacolo onlus viaggia su traiettorie in cui 
l’ironia e l’umorismo sono le linee guida per una comicità intelligente e sottile, capace di rilevare e 
rappresentare le contraddizioni e la complessità del mondo che ci circonda. 
Sul palcoscenico si alterneranno attori del calibro di Ascanio Celestini, Alessandro Benvenuti, Paolo Cioni, 
Maria Vittoria Argenti, Maria Cassi, Pino Strabioli e Alice Spina. 
Grande novità in questa stagione è la presenza della musica firmata dall’Orchestra della Toscana. Un 
gradito ritorno alle origini se si pensa che il Teatro Roma è stato per lungo tempo emblema anche della 
tradizione musicale largamente diffusa tra la popolazione, di cui ancora oggi rimangono testimonianza 
attiva la Filarmonica, la Corale e il Centro di Formazione e Diffusione Musicale) 
Da segnalare i prezzi invariati di biglietti e abbonamenti rispetto allo scorso anno, a fronte di uno spettacolo 
in più. 
Costo degli spettacoli:  
Prezzi abbonamenti a n. 5 spettacoli (n. 4 prosa e n. 1 concerto) € 40,00 – Ridotto € 32,00 
Presso biglietti: intero € 12,00 – ridotto € 10,00 
Prezzi biglietti Concerto ORT: intero € 10,00 – ridotto € 8,00 
Prezzo biglietti teatro ragazzi: € 5,00 
Sono previste riduzioni sul costo del biglietto e degli abbonamenti per gli spettacoli per adulti per coloro 
che hanno fino a 26 anni di età a superiore a 65 anni di età, per gli iscritti al CFDM (Scuola di Musica, Corale 
Vannucchi, Filarmonica Comunale) e per i tesserati della biblioteca comunale. 
La campagna di abbonamenti avrà inizio il prossimo 3 novembre 2015. 
Fondazione  Toscana Spettacolo onlus è l’organismo costituito con L.R. n. 47/1989 su iniziativa della 
Regione Toscana  istituzionalmente rivolto a favorire le attività di spettacolo dal vivo e che ha tra le sue 
principali funzioni statutarie: 

- la distribuzione di spettacoli di prosa, danza e musica, in collaborazione con gli Enti locali e le 
Istituzioni di spettacolo dal vivo e culturali del territorio 

- la valorizzazione, diffusione e promozione dello spettacolo dal vivo, attraverso una 
programmazione di qualità volta a diffondere la pluralità dell’offerta culturale, ricerca di nuovi 
linguaggi teatrali e di giovani compagnie, il consolidamento e la crescita del pubblico con 
particolare riguardo alle nuove generazioni e alle categorie meno favorite. 
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Particolare attenzione in questo senso meritano gli appuntamenti pomeridiani rivolti alle famiglie 
e in particolare ai bambini. 
 
“Sono molto soddisfatta, afferma il Sindaco Scarpellini, della collaborazione con Fondazione 
Toscana Spettacoli. Anche per questa stagione teatrale siamo riusciti a creare un bel cartellone 
con un filo rosso di qualità, che sono certa troverà l’apprezzamento del pubblico. L’obiettivo è 
quello di aumentare l’interesse verso il Teatro, data la disponibilità maggiore dei posti a sedere, a 
seguito ai lavori di recente ristrutturazione fatti.” 
La programmazione dettagliata degli spettacoli è visibile sul sito internet del Comune. Per 
maggiori informazioni potete rivolgervi all’Ufficio Cultura, signora Elisabetta Nesi tel. 
0565/778422 – 262, Biblioteca Comunale, 0565/778259, o direttamente al Teatro Roma nei 
giorni di programmazione tel. 0565/765074 
Mail e.nesi@comune.castagneto-carducci.li.it 
 

Allegato “A” (calendario degli spettacoli); 
 
venerdì 4 dicembre  
Orchestra della Toscana 
Ottetto d’archi dell’ORT 
Ottetto per archi in Si bemolle maggiore (op.postuma) – MaxBruch 
Ottetto per archi in Mi bemolle maggiore op.20 – Felix Mendelssohn Bartoldy 
 
domenica 17 gennaio 
LAIKA (titolo provvisorio) 
uno spettacolo di Ascanio Celestini 
con Ascanio Celestini, Gianluca Casadei alla fisarmonica e la voce fuori campo di Alba Rohrwacher 
produzione Fabbrica srl 
 
venerdì 5 febbraio  
Alessandro Benvenuti in 
CHI E’ DI SCENA 
testo e regia di Alessandro Benvenuti 
con Paolo Cioni e Maria Vittoria Argenti 
produzione Arca Azzurra 
 
venerdì 26 febbraio  
Maria Cassi  
OBLADìOBLADà 
di Maria Cassi 
produzione Compagnia Maria Cassi 
 
venerdì 18 marzo 
L’ABITO DELLA SPOSA 
di Mario Gelardi 
con Pino Strabioli e Alice Spisa 
scene e costumi Alessandro Chiti 
musiche Paolo Vivaldi 
regia Maurizio Panici 
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produzione Argot produzioni 
 
 

 
RASSEGNA DI TEATRO PER FAMIGLIE IN DOMENICALE 

domenica 24 gennaio 
DON CHISCIOTTE E LA LUNA 
spettacolo per marionette a bacchetta, burattini e ombre, liberamente tratto da Cervantes 
marionette, pupazzi e burattini in gommapiuma scolpiti da Patrizia Ascione 
scene di Habanera Teatro 
testi, adattamento e regia di Stefano Cavallini 
musica di scena Jordi Savall tratta da Don Quijote de la Mancha - La capella Reial de Catalunya 
produzione Habanera teatro 
 
domenica 21 febbraio 
PULCINELLA MELODIOSO 
da un’idea originale di Marco Melia 
regia di Chiara Falcone e Marco Melia 
burattinaio Marco Melia 
spettacolo per ogni tipo di pubblico a partire dai tre anni 
tecnica utilizzata burattini a guanto su teatro nero  
produzione T.E.A. Teatro Educativa Animazione 
 
domenica 6 marzo 
I VESTITI NUOVI DELL’IMPERATORE 
tratto dall’omonima fiaba di H.C.Andersen 
con Enzo Cozzolino 
regia di Matthias Traeger 
produzione Glug Teatro  - Bieffe Musica Soc. Coop. 
 
        Il Responsabile Ufficio Stampa 
                Patrizia Toninelli 
 
 
 
 

 
 


