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TEATRO DELLA PERGOLA PER LA SCUOLA 

Care insegnanti, cari insegnanti, nelle pagine seguenti troverete le proposte 
per le scuole dell’area metropolitana fiorentina del Teatro della Pergola e (nuo-
vo ingresso nella famiglia del Teatro della Toscana) del Teatro di Rifredi.
Per quanto riguarda il Teatro della Pergola, accanto alla tradizionale offerta di 
spettacoli e al ritorno in presenza delle attività didattiche dietro le quinte e dei 
percorsi sulle professionalità dello spettacolo, ripresentiamo alcuni progetti 
ai quali siamo particolarmente legati: Atto I, il progetto di avvicinamento al 

“teatro dei Grandi”; lo spettacolo in realtà virtuale Così è (o mi pare), da vedere 
direttamente in classe; La panchina delle fiabe, il percorso sulla narrazione in 
collaborazione con le Gallerie degli Uffizi. Accanto a questi, dopo la sperimen-
tazione avviata durante la pandemia, prende poi compiutamente avvio il pro-
getto Teatro Urbano, in collaborazione con Venti Lucenti.
Una proposta che torna alla sua completezza dopo anni “sospesi” in cui tutti 
noi abbiamo sperimentato una nuova normalità e ci siamo interrogati sul sen-
so profondo dello stare insieme, dell’insegnare e del fare teatro. Una proposta 
che ha l’ambizioso obiettivo di crescere non solo spettatori del futuro, ma spet-
tatori, e protagonisti, del presente.
Buon anno scolastico, e buon teatro, a tutte/i voi!

Gabriele Guagni
Responsabile Comunicazione e promozione

PROTAGONISTI DEL PRESENTE

TEATRO
DELLA 
PERGOLA
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TEATRO DELLA PERGOLA ATTIVITÀ DIDATTICHE

Scuola primaria IL BAULE DI CASIMIRO

Un antico baule trovato nei sotterranei del teatro e una se-
rie di enigmi da risolvere guideranno i giovani esploratori 
in un’avventura sopra e sotto il palcoscenico, tra i misteri 
e i protagonisti di oltre 350 anni di storia del Teatro della 
Pergola.
Obiettivo dell’attività è far conoscere ai più giovani il Mon-
do del Teatro, stimolando la loro curiosità a partire da ciò 
che comunemente non si vede: il ‘dietro le quinte’. Solo 
quando si conosce tutto quello che si nasconde intorno 
alla scena si può veramente apprezzare ciò che vediamo 
una volta aperto il sipario.
Per scoprire la magia del Teatro, attraversando i luoghi na-
scosti di uno tra i più antichi e affascinanti teatri del mondo.

L’attività è inserita anche nel progetto Le Chiavi della Città 
2022/2023 - Musei e beni culturali (cod. 202).

da un’ idea di
Gabriele Guagni

Date
da febbraio a maggio
(su prenotazione)

Biglietti
€ 5 a studente

Durata
1 ora ca.

FO
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ZI
N

I

IL BAULE DI CASIMIRO
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TEATRO DELLA PERGOLA ATTIVITÀ DIDATTICHE

Scuola secondaria di 1° grado FANTASMI ALLA PERGOLA

I veri acchiappafantasmi non lavorano mai da soli. Tappa 
per tappa riusciranno gli studenti, tutti insieme, a svelare 
chi siano le presenze che si celano in teatro e i loro enigmi? 
Misteri da decifrare, prove di logica e tante informazioni cu-
riosamente scoperte negli angoli più remoti e nei sotterranei 
della Pergola.

L’attività è inserita anche nel progetto Le Chiavi della Città 
2022/2023 - Musei e beni culturali (cod. 203).

da un’ idea di
Claudia Filippeschi

Date
da febbraio a maggio
(su prenotazione)

Biglietti
€ 5 a studente

Durata
1 ora ca.

FO
TO

 F
IL

IP
PO

 M
AN

ZI
N

I

FANTASMI
ALLA PERGOLA
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Scuola secondaria di 2° grado ALLA SCOPERTA DEL TEATRO
Visita guidata

Storia, aneddoti e leggende accompagnano la scoperta dei 
sotterranei e del dietro le quinte, fino a calcare la sala e il 
palcoscenico della Pergola, il più antico teatro all’italiana 
del mondo ancora in attività. Grande tempio dell’opera in 
musica fino al XX secolo, ora consacrato al teatro di prosa, 
il Teatro della Pergola fu fondato nel 1657 percorrendo oltre 
tre secoli e mezzo di storia del teatro italiano e internazionale.
Una visita guidata specificamente studiata per l’età dei parte- 
cipanti alla scoperta delle voci e degli spazi ‘nascosti’, i luoghi 
che furono una volta sede della ‘Città del Teatro’: un grande 
opificio nel quale si svolgevano tutti i mestieri della scena.

L’attività è inserita anche nel progetto Le Chiavi della Città 
2022/2023 - Musei e beni culturali (cod. 204).

Date 
da dicembre a giugno
(su prenotazione)

Biglietti 
€ 5 a studente

Durata
1 ora ca.

FO
TO

 F
IL

IP
PO

 M
AN

ZI
N

I

TEATRO DELLA PERGOLA ATTIVITÀ DIDATTICHE

ALLA SCOPERTA 
DEL TEATRO
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TEATRO DELLA PERGOLA GLI SPETTACOLI

STAGIONE
DI PROSA

SALONCINO ‘PAOLO POLI’

11 > 20 OTTOBRE 
PRIMA NAZIONALE 
LA DODICESIMA NOTTE 
di William Shakespeare 
regia Pier Paolo Pacini 
 
25 > 30 OTTOBRE 
BAZIN 
uno spettacolo di 
Giancarlo Sepe 
 
3 > 6 NOVEMBRE 
Mariano Rigillo in 
SIDDHARTHA 
di Hermann Hesse 
regia Manuele Morgese  
 
9 > 12 NOVEMBRE 
PRIMA NAZIONALE 
EL AMOR BRUJO +
LA CONSAGRACIÓN
DE LA PRIMAVERA 
direzione artistica, 
coreografia e danza 
Israel Galván  

22 > 27 NOVEMBRE 
Fabrizio Bentivoglio in 
LETTURA CLANDESTINA 
La solitudine del satiro
di  Ennio Flaiano 
con Ferruccio Spinetti 
contrabbasso 
ideazione a cura di 
Fabrizio Bentivoglio   
 
30 NOVEMBRE > 3 
DICEMBRE 
PRIMA NAZIONALE 
LA COLONIA 
di Marivaux 
regia Beppe Navello 

SALA GRANDE 
 
14 > 18 DICEMBRE 
PRIMA NAZIONALE 
Stefano Massini in 
L’INTERPRETAZIONE 
DEI SOGNI 
dal libro di Sigmund Freud 
musiche eseguite dal vivo 
dai Whisky Trail 
 
27 DICEMBRE > 5 GENNAIO 
Geppy Gleijeses,
Lorenzo Gleijeses in 
UOMO E GALANTUOMO 
e con Ernesto Mahieux 
di Eduardo De Filippo 
regia Armando Pugliese 
 
10 > 15 GENNAIO 
PRIMA NAZIONALE 
Glauco Mauri,
Roberto Sturno in 
INTERNO BERNHARD 
Minetti e 
Il Riformatore del mondo  
regia Andrea Baracco 
 
17 > 22 GENNAIO 
Gabriele Lavia,
Federica Di Martino, in 
IL BERRETTO A SONAGLI 
di Luigi Pirandello 
regia Gabriele Lavia 
 
24 > 29 GENNAIO 
NUDA 
uno spettacolo scritto
e diretto da 
Daniele Finzi Pasca 
 
31 GENNAIO > 5 FEBBRAIO 
Michele Placido in 
LA BOTTEGA DEL CAFFÈ
di Carlo Goldoni 
regia Paolo Valerio 
 
7 > 12 FEBBRAIO 
Andrea Jonasson in 
SPETTRI 
di Henrik Ibsen 
adattamento 
Fausto Paravidino 
regia Rimas Tuminas 
 

Scuola  Secondaria

INFORMAZIONI
SALONCINO ‘PAOLO POLI’

Orari 
Martedì, mercoledì, venerdì 
e sabato ore 21 
giovedì ore 19
domenica ore 16

Biglietti
Posto unico € 8
1 docente accompagnatore 
omaggio ogni 15 studenti

Visualizza le schede 
degli spettacoli 
scannerizzando il QR Code
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TEATRO DELLA PERGOLA GLI SPETTACOLI

14 > 19 FEBBRAIO 
Sonia Bergamasco, Vinicio 
Marchioni, Ludovico 
Fededegni, Paola Giannini in 
CHI HA PAURA 
DI VIRGINIA WOOLF?  
di Edward Albee  
regia Antonio Latella 
 
21 > 26 FEBBRAIO 
COME TU MI VUOI   
di Luigi Pirandello 
con Lucia Lavia  
regia Luca De Fusco  
 
28 FEBBRAIO > 5 MARZO 
IL FIGLIO 
di Florian Zeller 
con Cesare Bocci,
Galatea Ranzi, Giulio Pranno, 
Marta Gastini
traduzione e regia 
Piero Maccarinelli 
 
7 > 12 MARZO 
Alessandro Benvenuti in 
BENVENUTI IN CASA GORI 
di Alessandro Benvenuti 
e Ugo Chiti 
 
14 > 19 MARZO 
METTICI LA MANO 
di Maurizio de Giovanni  
con Antonio Milo, Adriano 
Falivene e Elisabetta Mirra 
regia Alessandro D’Alatri 
 
21 > 26 MARZO 
Giuseppe Battiston in 
LA VALIGIA 
di Sergei Dovlatov  
regia Paola Rota  
 
28 MARZO > 2 APRILE 
PERFETTI SCONOSCIUTI  
uno spettacolo di 
Paolo Genovese 

11 > 16 APRILE 
Chiara Francini, 
Alessandro Federico in 
COPPIA APERTA 
QUASI SPALANCATA 
di Dario Fo, Franca Rame  
regia Alessandro Tedeschi 
 

18 > 23 APRILE 
Sebastiano Lo Monaco in 
L’UOMO DAL FIORE
IN BOCCA,
L’ULTIMA RECITA 
libero adattamento di 
Roberto Cavosi 
da L’uomo dal fiore in bocca 
di Luigi Pirandello 
regia Alessio Pizzech 
 
26 > 30 APRILE 
Edoardo Siravo in 
IL RE MUORE 
di Eugène Ionesco 
regia Maurizio Scaparro 
 
2 > 7 MAGGIO 
IL MISANTROPO 
di Molière 
regia Andrée Ruth Shammah  
 
9 > 14 MAGGIO 
Valentina Banci, Francesca 
Mazza, Sergio Basile, 
Gabriele Anagni, Ilaria 
Geniatempo in 
FEDRA 
di Seneca 
regia Elena Sofia Ricci

INFORMAZIONI 
SALA GRANDE 

Orari
Martedì, mercoledì, venerdì 
e sabato ore 21 
giovedì ore 19
domenica ore 16

Biglietti
(dal martedì al sabato) 
Platea € 22
Posto palco € 18 
Galleria € 13
1 docente accompagnatore 
omaggio ogni 15 studenti

Per le rappresentazioni della 
domenica pomeriggio sono 
previste riduzioni solo per 
le scuole esterne alla Città 
metropolitana di Firenze.

Visualizza le schede 
degli spettacoli 
scannerizzando il QR Code

Abbonamenti
A partire da 3 spettacoli a 
scelta dal cartellone del 
Teatro della Pergola

Biglietti
12€ a spettacolo Sala grande
8€ a spettacolo Saloncino 
‘Paolo Poli’
1 docente accompagnatore 
omaggio ogni 15 studenti.

I posti verranno assegnati 
secondo il criterio del 
miglior posto disponibile 
al momento della 
prenotazione; il Teatro si 
riserva di limitare il numero 
di posti disponibili.
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TEATRO DELLA PERGOLA GLI SPETTACOLI

Scuola secondaria COSÌ È (O MI PARE)
Il teatro in classe

Così è (o mi pare) cala il testo pirandelliano nella società mo-
derna, dove “spiare” l’altro risulta ancora più semplice grazie 
all’uso dei nuovi media. Lo spettacolo è stato infatti pensato 
per essere realizzato in realtà virtuale, un nuovo strumento 
tecnologico, tra cinema e teatro, in grado di porre lo spettato-
re al centro della scena. Tramite appositi visori il pubblico si 
trova a essere non più a teatro, ma all’interno del lussuoso ap-
partamento dove si svolge la storia, più precisamente all’in-
terno del corpo di uno dei personaggi, che vede e ascolta 
tutto: il Commendator Laudisi, anziano padre di Lamberto, 
su una sedia a rotelle, invenzione non presente nel copione 
originale. Si apre così la possibilità di un’esperienza unica nel 
suo genere, utile alla finalità del racconto e alla riflessione pi-
randelliana su cosa sia reale e cosa sia vero. 

La visione dello spettacolo è introdotta da una presentazio-
ne del testo e dell’allestimento scenotecnico. A conclusione 
dell’esperienza gli studenti potranno confrontarsi con gli 
ideatori del progetto multimediale.

riscrittura per realtà virtuale 
di Così è (se vi pare)
di Luigi Pirandello
adattamento e regia 
Elio Germano

Date
14-18 novembre
(su prenotazione)

Biglietti 
€ 8 a studente
1 docente accompagnatore 
omaggio ogni 15 studenti

Durata
2 ore ca.

È richiesta l’adesione di 50 
partecipanti a incontro
(docenti inclusi) e un’aula 
con postazione computer

Progetto riservato a un 
numero limitato di classi.

COSÌ È (O MI PARE)
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TEATRO DELLA PERGOLA GLI SPETTACOLI

Scuola secondaria ATTO I
La mia prima volta al teatro dei Grandi 

Il progetto intende avvicinare i giovani spettatori al teatro, in 
particolare al teatro della grande tradizione italiana, tramite 
incontri esclusivi che vanno dal testo alla messinscena e al 
suo ‘dietro le quinte’. 
Ad un primo appuntamento introduttivo con il regista segue 
la visione dello spettacolo al Teatro della Pergola. L’attività 
viene conclusa con un incontro interattivo con la compagnia 
alla scoperta dei segreti della messinscena.

La dodicesima notte (11- 20 ottobre 2022)
Scuola secondaria di 1° e 2° grado
    
Il berretto a sonagli (17 - 22 gennaio 2023)
Scuola secondaria di  2° grado

Il misantropo (2 - 7 maggio 2023) 
Scuola secondaria di 1° e 2° grado

Date 
da ottobre a maggio
(su prenotazione)

Biglietti 
Sala Grande € 12
Saloncino € 8
1 docente accompagnatore 
omaggio ogni 15 studenti

Durata
Lezione introduttiva (1 ora)
Visione dello spettacolo 
(2 ore ca.)
Incontro con la compagnia 
(1 ora e 30 minuti)

Progetto riservato a un 
numero limitato di classi. 

Verrà data precedenza 
alle classi che assistono 
per la prima volta a uno 
spettacolo al Teatro della 
Pergola.

FO
TO

 F
IL

IP
PO

 M
AN

ZI
N

I

ATTO I
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TEATRO DELLA PERGOLA PCTO

Scuola secondaria di 2° grado I MESTIERI DEL TEATRO

Il Teatro della Toscana prosegue l’impegno sul fronte dei 
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 
(PCTO) con una qualificata offerta formativa che permette 
agli studenti di approfondire conoscenze, tecniche e stru-
menti nell’ambito teatrale.
Il progetto I mestieri del teatro, realizzato in collaborazione 
con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, si presenta 
quest’anno arricchito di nuove opportunità sulle professio-
nalità dello spettacolo dal vivo. 
A una prima fase di formazione e orientamento sull’arte 
scenica e il contesto operativo del Teatro della Toscana, se-
guono i moduli operativi a scelta tra la realizzazione di un 
progetto di regia e il lavoro sul campo nel Laboratorio d’Arte. 
Al termine del progetto gli studenti daranno vita a una gior-
nata di restituzione dell’esperienza presso il Teatro della 
Pergola.

Date 
da ottobre a maggio

Adesioni
Inviare la richiesta online 
(www.teatrodellatoscana.
it/perlascuola) entro e non 
oltre il 28 settembre 2022.

Consulta il progetto 
completo scannerizzando 
il QR Code 

FO
TO

 F
IL

IP
PO

 M
AN

ZI
N

I

I MESTIERI  DEL TEATRO
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TEATRO DELLA PERGOLA PCTO

Scuola secondaria di 2° grado LA PANCHINA DELLE FIABE

La Fondazione Teatro della Toscana riprende la fruttuosa 
collaborazione con le Gallerie degli Uffizi riproponendo La 
panchina delle fiabe, progetto che mette in relazione l’educa-
zione al patrimonio artistico e paesaggistico con lo sviluppo 
delle capacità creative ed espressive dei partecipanti.
Gli studenti verranno coinvolti in un percorso didattico che 
li porterà a diventare narratori di fiabe e racconti del Medi-
terraneo per il pubblico di piccoli residenti e visitatori occa-
sionali del Giardino di Boboli.
Il Teatro della Toscana cura i moduli formativi sul poten-
ziamento delle capacità affabulatorie e di comunicazione in 
pubblico degli alunni.

a cura del Dipartimento
per l’Educazione
delle Gallerie degli Uffizi
e Fondazione
Teatro della Toscana 

Informazioni e adesioni 
Dipartimento
per l’Educazione delle 
Gallerie degli Uffizi
ga-uff.scuolagiovani@
cultura.gov.it

FO
TO

 F
IL

IP
PO

 M
AN

ZI
N

I

LA PANCHINA 
DELLE FIABE
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Scuola primaria e secondaria 
di 1° grado

LEZIONE DI STORIA DEL TEATRO
Pergola per tutti

Pergola per tutti prevede percorsi dedicati alle scuole allo sco-
po di mettere in connessione saperi riguardanti le specificità 
del teatro e il suo ruolo di “agorà” della vita pubblica.
La Lezione di storia del teatro si svolge con un attore che, at-
traverso un modello in scala di un edificio teatrale e delle 
ricostruzioni iconografiche di alcune fra le più significative 
architetture teatrali, ripercorre la storia del teatro dalla prei-
storia ai giorni nostri passando per la tragedia greca, il teatro 
romano e medievale, la nascita della commedia e del melo-
dramma. 

Pergola per tutti è parte del progetto
TEATRO URBANO
promosso da Fondazione CR Firenze
in collaborazione con Fondazione Teatro della Toscana, 
Venti Lucenti e Città Metropolitana di Firenze.

Ideazione e realizzazione
Venti Lucenti

Date 
1 incontro in classe
o in spazi condivisi
per più classi (palestra, 
auditorium ecc.)
da concordare
con la scuola

Biglietti 
Gratuiti su prenotazione 

Durata 
1 ora / 2 ore

Informazioni e adesioni
segreteria@ventilucenti.it

LEZIONE DI STORIA
DEL TEATRO

TEATRO DELLA PERGOLA TEATRO URBANO

IL
LU

ST
RA

ZI
O

N
E 

W
AL

TE
R 

SA
RD

O
N

IN
I
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Scuola primaria MOLIÈRE!
Tutti alla Pergola

Molière! nasce in occasione delle celebrazioni del 400° an-
niversario della nascita del grande drammaturgo francese 
e dal desiderio di avvicinare i ragazzi e le loro famiglie al tea-
tro di prosa più importante e antico della città. Di concerto 
con i docenti verrà approfondita la figura di Jean-Baptiste 
Poquelin, in arte Molière, restituendo alla città, attraverso 
la partecipazione dei ragazzi coinvolti, prestigio e memoria 
a uno dei principali simboli del teatro nel mondo. 
Molière, grande teatrante, autore di commedie, attore 
appassionato, sarà quindi protagonista dello spettacolo 

“partecipato” di Venti Lucenti che guiderà gli studenti alla 
scoperta della sua vita e delle sue opere e nel quale i ragazzi 
verranno coinvolti in prima persona, in alcuni momenti 
dello stesso, dalla platea.

Tutti alla Pergola è parte del progetto
TEATRO URBANO
promosso da Fondazione CR Firenze
in collaborazione con Fondazione Teatro della Toscana, 
Venti Lucenti e Città Metropolitana di Firenze.

Ideazione e realizzazione
Venti Lucenti

Date e orari
25 gennaio ore 10.00 e 11.30
26 gennaio ore 10.00
27 gennaio ore 10.00

Biglietti 
Ingresso gratuito su 
prenotazione 

Durata 
1 ora ca.

Informazioni e adesioni
segreteria@ventilucenti.it

MOLIÈRE!

TEATRO DELLA PERGOLA TEATRO URBANO

IL
LU

ST
RA

ZI
O

N
E 
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TE
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N

IN
I
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TEATRO DELLA PERGOLA

Informazioni e prenotazioni

Ufficio Scuola
Adela Gjata
055 2264334
scuola@teatrodellatoscana.it 

Visita l’apposita sezione del 
sito web scannerizzando 
il QR Code 

Biglietteria di prevendita 
via della Pergola 30, Firenze 
Dal lunedì al sabato
ore 10 - 20

ATTIVITÀ DIDATTICHE

Prenotazione
Tramite e-mail, almeno 
15 giorni prima della data 
richiesta, indicando: contatti 
dell’insegnante, dati scuola 
e classe/i, numero studenti 
ed accompagnatori, 
attività scelta, data e 
ora di preferenza per lo 
svolgimento dell’attività 
(inclusi una data e un orario 
alternativi).

Si prega di indicare 
al momento della 
prenotazione la presenza 
di eventuali studenti 
diversamente abili o 
segnalati.

LE CHIAVI DELLA CITTÀ

Le scuole del Comune di 
Firenze che intendono 
partecipare alle attività
Il baule di Casimiro,
I fantasmi alla Pergola e 
Alla scoperta del Teatro 
tramite il progetto Le Chiavi 
della Città devono dare la 

propria adesione attraverso 
la procedura disponibile sul 
sito www.chiavidellacitta.it

Sarà comunque 
possibile aderire senza 
le agevolazioni previste 
dal progetto contattando 
direttamente l’Ufficio 
Scuola del Teatro.

GLI SPETTACOLI

Prenotazione
Tramite e-mail, almeno 
15  giorni prima della data 
scelta per lo spettacolo, 
indicando: contatti 
dell’insegnante, dati scuola 
e classe/i, numero studenti 
ed accompagnatori, 
spettacolo, data e settore 
richiesto (platea, palco, 
galleria).
A partire dal 19 settembre 
per gli spettacoli in scena 
nel Saloncino ‘Paolo Poli’, 
dal 10 ottobre per gli 
spettacoli in scena in Sala 
grande nel 2022, dal 14 
novembre per tutti gli altri.

Si accettano prenotazioni 
per gruppi scolastici 
composti da almeno 10 
studenti.

I posti verranno assegnati 
secondo il criterio del 
miglior posto disponibile 
al momento della 
prenotazione; il Teatro si 
riserva di limitare il numero 
di posti disponibili.
Si consiglia di prenotare 
dopo aver raccolto le 
adesioni definitive degli 
studenti.

BIGLIETTI e PAGAMENTO

Almeno 10 giorni prima 
della data scelta:
- presso la biglietteria 
di prevendita (contanti, 
assegno, carte);

- tramite bonifico bancario 
intestato a Fondazione
Teatro Della Toscana
Banca Intesa Sanpaolo
IBAN IT93 H030 6902 8871 
0000 0007 164
Nella causale del bonifico 
specificare: nome 
insegnante, scuola, classe, 
sezione, data e titolo dello 
spettacolo.

Al momento del 
pagamento, la biglietteria 
ricalcolerà il numero degli 
omaggi sulla base del 
numero effettivo di biglietti 
a pagamento.

Si prega di comunicare in 
anticipo eventuali variazioni 
e di rispettare la data 
indicata per il ritiro dei 
biglietti poiché, scaduto tale 
termine, la prenotazione 
sarà automaticamente 
cancellata ed i posti rimessi 
in vendita.

CARTA DEL DOCENTE
e 18APP 

Presso la biglietteria di 
prevendita è possibile 
acquistare biglietti ed 
abbonamenti per gli 
spettacoli del Teatro della 
Toscana con la Carta del 
Docente e 18App. 
L’acquisto non può essere 
effettuato presso la 
biglietteria serale.

PER LA SCUOLA 
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A RIFREDI IL TEATRO
PER LE GIOVANI GENERAZIONI
Il Teatro della Toscana, attraverso il consolidato progetto “Rifredi Scuola”, of-
fre agli studenti delle scuole secondarie proposte didattiche, facilmente armo-
nizzabili con i piani di studio curriculari o utilmente integrabili con progetti 
di educazione civica e d’impegno civile; spettacoli realizzati ricercando quella 
specifica emozione teatrale, semplice e diretta, che può aiutare a trasformare 
l’informazione in formazione, la nozione in cultura, l’osservazione in empatia. 
Il tutto affidato a un gruppo di attori già professionalmente formati ma giovani 
quasi quanto i loro interlocutori in sala.
Quanto agli alunni della scuola dell’infanzia e primaria, con il progetto “Rifre-
di Ragazzi”, propone spettacoli che affrontano temi concernenti l’educazione 
emotiva e relazionale dei ragazzi, come il rispetto dell’ambiente e delle sue ri-
sorse e propone un recupero delle “favole morali”, le quali, pur se attraverso 
una narrazione fantastica, ci tramandano, fin dalla notte dei tempi, esperienze 
di quotidiana vita reale, in cui campeggiano insegnamenti e valori ancora oggi 
attuali come la riconoscenza, l’operosità, l’umiltà, la solidarietà e la prudenza.

Angelo Savelli
Incaricato per le attività del Teatro di Rifredi rivolte alle giovani generazioni

TEATRO
DI
RIFREDI

T E A T R O  D I  R I F R E D I PER LA SCUOLA 
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T E A T R O  D I  R I F R E D I RIFREDI SCUOLA

Scuola secondaria EVOLUZIONI RAZZIALI

Evoluzioni razziali è uno spettacolo/testimonianza partico-
larmente attuale sul tema del razzismo, o meglio, della sua 
perenne rinascita sotto spoglie sempre diverse. La sua frase 
simbolo potrebbe essere “sempre uguale, sempre diverso”, 
perché è proprio così che avviene per gli odi razziali. Infat-
ti, lo spettacolo si snoda attraverso una catena di episodi 
apparentemente scollegati, ma tutti figli dello stesso virus, 
della stessa “paura del diverso”, espressione che è la tradu-
zione letterale del termine greco xenofobia: un termine 
talmente abusato da perdere il suo vero e profondo signifi-
cato minando il senso di civiltà che, al contrario, dovrebbe 
innescare. La portata catastrofica che sempre discende da 
questa incontenibile paura è reale quanto la sua evoluzione 
sotto maschere sempre inattese e inaspettate. Un’iniziativa 
teatrale dal contenuto sociale che coinvolge emotivamente 
gli studenti e fornisce loro strumenti interdisciplinari per 
analizzare, comprendere e contrastare le cause dell’attuale 
e preoccupante diffusione di linguaggi e pratiche ostili nei 
confronti di determinati gruppi sociali.

7 > 11 novembre ore 10

scritto e diretto da
Stefano Massini
con Luisa Cattaneo
e Roberto Gioffré
produzione
Teatro della Toscana

Biglietti 
€ 7 a studente

Durata
45 minuti (atto unico)
Lo spettacolo è seguito  
da alcuni operatori delle 
Associazioni Umanitarie
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EVOLUZIONI RAZZIALI
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 Scuola secondaria I PROMESSI SPOSI
Questo spettacolo non s’ha da fare 
Manzoni – non a caso conoscitore di Shakespeare e di Mo-
lière –  ha nascosto nel suo monumentale romanzo storico 
I Promessi Sposi due deliziose commedie. La prima è la com-
media della gente semplice, quasi una “commedia dell’arte” 
in cui due umili innamorati cercano tra mille peripezie di 
fare la cosa per loro più naturale: sposarsi. La seconda è la 
commedia delle umane passioni, una commedia filosofica, 
dove un’intera umanità di umili e di signori, di buoni e di 
cattivi, di galantuomini che aspirano a far del bene senza 
riuscirci e di malvagi che s’ingegnano a far del male sen-
za riuscirci, arranca, tra gli accidenti della Storia, verso un 
approdo dove solo un occhio esterno ed imperscrutabile 

– la Provvidenza? il Caso? –  distribuisce premi e punizio-
ni. Una fresca compagine di giovani attori cerca adesso di 
scrollar via un po’ di timorosa soggezione dalle pagine di 
questo meraviglioso affresco storico e di riproporlo, con ri-
spetto ed ammirazione, in una spigliata riduzione teatrale 
all’insegna di una delle più originali, ma spesso ignorate 
peculiarità del capolavoro manzoniano: l’ironia.

12 > 16 dicembre ore 10
15 > 17 dicembre ore 21
19 > 21 dicembre ore 10

riduzione teatrale da 
Alessandro Manzoni
di Angelo Savelli
regia di Angelo Savelli
e Ciro Masella
con Mauro D’Amico, Olmo 
De Martino, Antonio Lanza, 
Fabio Magnani, Simone 
Marzola, Diletta Oculisti, 
Elisa Vitiello
musiche Federico Ciompi
produzione
Teatro della Toscana

Biglietti 
€ 7 a studente

Durata 
1 ora e 40 minuti
(compreso intervallo)

T E A T R O  D I  R I F R E D I RIFREDI SCUOLA
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I PROMESSI SPOSI
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T E A T R O  D I  R I F R E D I RIFREDI SCUOLA

 Scuola secondaria L’AMICO RITROVATO

Stoccarda, 1933. Due sedicenni frequentano la stessa scuo-
la. Uno è figlio di un medico ebreo, l’altro è il rampollo di 
una ricca famiglia aristocratica. Nonostante le differenze 
di classe, di cultura e di carattere, tra i due nasce una pro-
fonda amicizia che però sarà messa a dura prova dalla 
spietata ascesa del nazismo. Si trovano, si perdono e poi 
si ritrovano; una “riunione” amara e liberatoria al tempo 
stesso. Un racconto potente per la cornice storica in cui si 
svolge, e struggente per la sensibilità con cui riesce ad en-
trare nelle pieghe di un sentimento universale come l’ami-
cizia; quell’amicizia che dovrebbe unire persone e popoli e 
che spesso, invece, viene calpestata da biechi cameratismi 
o da rovinosi razzismi e nazionalismi. Un romanzo di for-
mazione per le nuove generazioni che devono interrogarsi 
sui valori personali e sociali a cui intendono aderire; e un 
romanzo della memoria per chi pensava che un oscuro 
passato fosse sepolto per sempre senza percepirne i segni 
di un inquietante rigurgito.

17 > 20 gennaio ore 10
19 > 20 gennaio ore 21
23 > 27 gennaio ore 10
26 > 28 gennaio ore 21
29 gennaio ore 16.30 

dal romanzo di Fred Uhlman 
riduzione di 
Josep Maria Miró
traduzione e regia di 
Angelo Savelli
con Federico Calistri, Mauro 
D’Amico e Roberto Gioffrè 
musiche di Federico Ciompi
produzione
Teatro della Toscana
By arrangement with The 
Random House Group Ltd, 
a Penguin Random House 
company

Biglietti 
€ 7 a studente

Durata 
1 ora e 30 minuti (atto unico)
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L’AMICO RITROVATO
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 Scuola secondaria ARIOSTO E LA NASCITA 
DELLA COMMEDIA ITALIANA
Questa conferenza-spettacolo affronta il tema della nasci-
ta di una delle espressioni più importanti della storia della 
cultura italiana: la Commedia Erudita che, nata dalla vul-
canica fantasia dell’autore de L’Orlando furioso, annovera 
poi prestigiosi rappresentanti del calibro di Niccolò Ma-
chiavelli, Pietro Aretino, il Cardinale Bibbiena, Giordano 
Bruno.
La conferenza, variamente articolata nei riferimenti, ma 
lineare nell’esposizione, spazia da Aristotele a Dante ad 
Umberto Eco ed è arricchita e resa più piacevole dall’inter-
vento di tre attori che leggono brani di Boccaccio e Plauto 
e recitano una versione, condensata in venti minuti, della 
prima commedia italiana, cioè La Cassaria di Ludovico 
Ariosto: un divertente ed indiavolato tour de force scenico 
che, pur nella sintesi, restituisce caratteri e situazioni tipici 
non solo di quest’opera, ma di tutta la commedia italiana 
del Cinquecento.

13 > 17 febbraio ore 10

di Angelo Savelli
relatore 
Andrea Bruno Savelli
con Mauro D’Amico, Olmo 
De Martino e Fabio Magnani
produzione
Teatro della Toscana

Biglietti 
€ 7 a studente

Durata
1 ora e 30 minuti (atto unico)

T E A T R O  D I  R I F R E D I RIFREDI SCUOLA
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T E A T R O  D I  R I F R E D I RIFREDI SCUOLA

 Scuola secondaria UNO, NESSUNO
E CENTOMILA… PIRANDELLO
Questa conferenza-spettacolo affronta in maniera essen-
ziale ma esaustiva i momenti principali della vita e delle 
opere di Luigi Pirandello attraverso le due lenti deformanti 
della sua poetica artistica: l’umorismo e l’ipocrisia.
Attraverso l’umorismo, Pirandello ci racconta in maniera 
originale la complessità dell’individuo contemporaneo e 
la sua crisi d’identità, inserendola nel più generale contesto 
culturale europeo dell’inizio del ventesimo secolo. L’umo-
rismo sembra essere per lui uno dei pochi modi possibili 
per raccontare questo disorientato uomo contemporaneo.
Attraverso l’ipocrisia, Pirandello non solo compie un’opera 
di feroce critica sociale ma scompagina i confini tra veri-
tà e finzione, tra realtà e teatro, dando vita a quell’epocale 
rivoluzione drammaturgica (il teatro nel teatro) che gli 
farà conquistare il Nobel per la letteratura. Questa visione 
profondamente disincantata e complessa del mondo e del 
teatro, è in parte determinata da alcuni amari snodi della 
biografia di Pirandello e dal rivoluzionato clima culturale 
europeo (da Darwin a Einstein, da Proust a Kafka), a cui si 
fa brevemente cenno.

7 > 10 marzo ore 10
13 > 17 marzo ore 10

di Angelo Savelli
relatore 
Andrea Bruno Savelli
consulenza del 
Prof. Paolo Puppa
con Lidia Castella, Olmo De 
Martino e Mauro D’Amico
produzione
Teatro della Toscana

Biglietti 
€ 7 a studente

Durata 
1 ora e 40 minuti (atto unico)
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 Scuola secondaria LA MATEMATICA IN CUCINA
Un cabaret matematico-culinario

Un’opera curiosa dove la matematica si diverte ad apparire 
dove meno ci si aspetterebbe di trovarla: nella cucina di casa 
nostra. Perché, a guardar bene, anche in questo regno dei 
profumi e dei sapori, dietro al getto d’acqua del rubinetto o 
ad una patata da sbucciare, possono emergere insospettate 
alchimie matematiche. In una cucina così piena di sorprese, 
non stupirà che la trattazione della materia scientifica venga 
affidata non a degli esimi professori ma ad una scalcagnata 
coppia di comici da avanspettacolo: l’imbranato letterato 
Pinotto, che si ritiene un principe dei fornelli, e l’aitante ma 
petulante matematico Gianni, costretti dalla loro condi-
zione di scapoli a condividere un appartamento nei pressi 
dell’Università. Tratto dall’omonimo libro di Enrico Giusti, 
esimio professore di Storia delle Matematiche, e trasforma-
to in spettacolo da Angelo Savelli, regista da diversi anni 
interessato ai rapporti tra Scienza e Teatro, La matematica 
in cucina, tutto ambientato tra pentole e fornelli, apriscatole 
e caffettiere, si propone come una gustosa ricetta scientifico/
culinaria per tutti quelli che la matematica hanno sempre 
stentato a digerirla.

26 > 28 aprile ore 10

dall’omonimo libro di 
Enrico Giusti
riduzione e regia 
di Angelo Savelli
con Fabio Magnani 
e Samuele Picchi
produzione
Teatro della Toscana

Biglietti 
€ 7 a studente

Durata  
1 ora (atto unico)

T E A T R O  D I  R I F R E D I RIFREDI SCUOLA
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T E A T R O  D I  R I F R E D I RIFREDI SCUOLA

EVOLUZIONI RAZZIALI
lunedì 7 novembre ore 10
martedì 8 novembre ore 10
mercoledì 9 novembre ore 10
giovedì 10 novembre ore 10
venerdì 11 novembre ore 10

I PROMESSI SPOSI
lunedì 12 dicembre ore 10
martedì 13 dicembre ore 10
mercoledì 14 dicembre ore 10
giovedì 15 dicembre ore 10
venerdì 16 dicembre ore 10

lunedì 19 dicembre ore 10
martedì 20 dicembre ore 10
mercoledì 21 dicembre ore 10

e inoltre…
giovedì 15, venerdì 16,
sabato 17 dicembre ore 21

L’AMICO RITROVATO
martedì 17 gennaio ore 10
mercoledì 18 gennaio ore 10
giovedì 19 gennaio ore 10
e ore 21
venerdì 20 gennaio ore 10 
e ore 21

lunedì 23 gennaio ore 10
martedì 24 gennaio ore 10
mercoledì 25 gennaio ore 10
giovedì 26 gennaio ore 10
venerdì 27 gennaio ore 10

e inoltre…
giovedì 26, venerdì 27, 
sabato 28 gennaio ore 21
e domenica 29 gennaio
ore 16:30

RIFREDI SCUOLA 
CALENDARIO 

ARIOSTO 
E LA NASCITA DELLA 
COMMEDIA ITALIANA 
lunedì 13 febbraio ore 10
martedì 14 febbraio ore 10
mercoledì 15 febbraio ore 10
giovedì 16 febbraio ore 10
venerdì 17 febbraio ore 10

UNO, NESSUNO
E CENTOMILA... 
PIRANDELLO
martedì 7 marzo ore 10
mercoledì 8 marzo ore 10
giovedì 9 marzo ore 10
venerdì 10 marzo ore 10

lunedì 13 marzo ore 10
martedì 14 marzo ore 10
mercoledì 15 marzo ore 10
giovedì 16 marzo ore 10
venerdì 17 marzo ore 10

LA MATEMATICA IN CUCINA
mercoledì 26 aprile ore 10
giovedì 27 aprile ore 10
venerdì 28 aprile ore 10

Consulta il progetto 
completo scannerizzando 
il QR Code

INFORMAZIONI

Ufficio Scuola 
Emanuela Casci 
055.422.03.61 -2
e.casci@teatrodellatoscana.it

PRENOTAZIONI

Le prenotazioni possono 
essere effettuare sia 
telefonicamente che via 
e-mail; i dati richiesti sono: 
titolo e data di spettacolo, 
scuola, nome e recapiti 
dell’insegnante, classe, 
sezione, numero degli 
alunni e numero degli 
accompagnatori. Le mail 
inviate avranno risposta 
nell’arco di un paio di giorni, 
invitiamo chi non ricevesse 
riscontro a ricontattare 
l’ufficio scuola.

BIGLIETTI e PAGAMENTO

Biglietto € 7 ad alunno 
omaggio per gli 
insegnanti-accompagnatori.
Il pagamento va effettuato 
15/20 giorni prima dello 
spettacolo:
- presso l’ufficio scuola da 
lunedì a venerdì ore 9:30-
13:00 e 15:00-18:00
- bonifico bancario 
(contattare il Teatro di 
Rifredi)
- in contanti, alla cassa la 
mattina dello spettacolo 
previo accordo e 
raccogliendo prima le 
quote in modo che una sola 
persona faccia i biglietti per 
la classe.
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 Scuola secondaria CIRANO DEVE MORIRE

Cirano deve morire è la riscrittura per tre voci del celebre Cyra-
no di Bergerac di Edmond Rostand a opera del giovane regista 
Leonardo Manzan. Uno spettacolo concerto con testi e mu-
siche originali che trasforma la poesia di fine Ottocento in 
feroci versi rap, tra Eminem e Myss Keta. Rime taglienti e rit-
mo indiavolato affrontano in modo implacabile il tema della 
finzione, rivedendo in chiave contemporanea il racconto di 
un dramma post-romantico, che passa a setaccio la dimen-
sione dei sentimenti e delle passioni, attraverso uno dei più 
famosi triangoli d’amore della storia del teatro.

21-25 marzo ore 21
26 marzo ore 16.30

liberamente ispirato a 
Cyrano de Bergerac
di Edmond Rostand
regia Leonardo Manzan
con Alessandro Bay Rossi, 
Giusto Cucchiarini,
Paola Giannini
produzione Fondazione 
Teatro della Toscana,
La Fabbrica dell’Attore – 
Teatro Vascello, Elledieffe

Vincitore della Biennale 
di Venezia edizione 2018 
progetto Biennale College 
Teatro – Registi Under 30
con la direzione artistica di 
Antonio Latella

Biglietti
€ 10  

T E A T R O  D I  R I F R E D I EVENTO SPECIALE
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CIRANO DEVE MORIRE
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Età 6 – 10 anni GAME OVER

Game Over  è la storia di Alice: una bambina innamorata di 
giochi e videogiochi, ma spaventata da ogni fine. Non finisce 
quello che inizia, passa da una possibilità all’altra, lasciando-
le tutte aperte.
Addirittura, quando si trova a fare un giro nell’enorme Fab-
brica delle Fini, il luogo dove si preparano tutte le conclusioni 
del mondo, la bambina finisce per mandare in tilt il sistema. 
Allora sì che iniziano i problemi veri: se niente si conclude, 
niente può iniziare, tutto è fermo.
Alice, però, non si dà per vinta, con tutta la capacità dei bam-
bini di aprire nuove strade, aggiusta pezzo per pezzo un mon-
do che ha rotto, ma che non funzionava bene neanche prima.

Siamo sempre in cerca di un aggiornamento, una continua-
zione. Sequel, prequel, remake, revival, fanfiction, sono paro-
le che usiamo per non dover chiudere sul serio nessun film, 
nessuna narrazione. Tuttavia, nei videogame ogni partita si 
conclude con un “Game Over”, ma poi tutto è pronto per ri-
cominciare. Così anche noi abbiamo scelto di ricominciare, 
raccontandovi una storia che parla ai bambini di oggi, ma 
che riguarda tutti e ci invita a far pace con la parola fine.

21 > 22 novembre ore 10

di Andrea Falcone 
e Matilde Piran
con Michela Lusa, Teresa 
Tanini, Stefano Maria Iagulli
regia Giacomo Bogani
illustrazioni Marta Baroni
costumi Floor Robert
disegno luci e tecnica 
Monica Bosso
produzione inQuanto teatro 
in coproduzione con
La Piccionaia
con il sostegno di 
Teatro di Rifredi, 
Straligut Teatro
con il contributo di 
Fondazione Cassa di 
Risparmio di Firenze
in collaborazione con MAD 
Murate Art District

Biglietti 
€ 5 a studente

Durata 
1 ora

T E A T R O  D I  R I F R E D I RIFREDI RAGAZZI
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T E A T R O  D I  R I F R E D I RIFREDI RAGAZZI

Età 6 – 10 anni E LA FAVOLA INSEGNA CHE… 
AL LUPO, AL LUPO!
La favola tradizionale – nata in Oriente, passata poi in Gre-
cia, a Roma e in tutto l’Occidente – non era solamente un 

“intrattenimento per bambini”. Era una forma di pedagogia 
popolare, un modo non pedante o autoritario per traman-
dare esperienze – anche drammatiche – di vita vissuta, per 
mettere in guardia da comportamenti irresponsabili o da 
persone false e avide o per sbeffeggiare i presuntuosi e gli 
sciocchi. Una sorprendente caratteristica di queste favole, 
così come ce le hanno tramandate Esopo e Fedro, è la loro 
fulminante brevità. Lo spettacolo di Andrea Bruno Savelli 
fa propria questa sfida, ritrovando nel nostro presente, so-
prattutto nei social e nei mezzi di comunicazione, un’iden-
tica pulsione alla brevità, alla velocità, all’istantanea; con 
però una sostanziale differenza: la sparizione dei contenuti 
a favore dell’apparire, dell’esserci, della ricerca del consen-
so. Tre giovani d’oggi si muovono tra gli scenari di questa 
moderna civiltà dell’immagine – attraverso le fantasiose 
video-scenografie di Giuseppe Ragazzini – per recuperare 
quei contenuti perduti, alla cui ricerca parteciperanno di-
rettamente anche i giovani spettatori dello spettacolo.

5 > 7 dicembre ore 10

ispirato alle favole di
Esopo e Fedro
testo e regia 
Andrea Bruno Savelli
con Fabio Magnani, Diletta 
Oculisti e Vieri Raddi
video scenografie
Giuseppe Ragazzini
produzione
Teatro della Toscana

Biglietti 
€ 5 a studente

Durata 
1 ora
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Età 6 – 10 anni

T E A T R O  D I  R I F R E D I RIFREDI RAGAZZI

E LA FAVOLA INSEGNA CHE… 
LA VOLPE E L’UVA
Continua il viaggio attraverso le favole di Esopo e Fedro 
popolate da animali che parlano ed agiscono come degli 
esseri umani, e che con questi condividono comportamen-
ti sgradevoli come l’aggressività e il cinismo, ma anche po-
sitivi come l’operosità, l’umiltà, la solidarietà e la prudenza. 
Questo “mondo da favola”, fatto di animali parlanti, ci aiuta 
a capire che in fondo tutti, uomini, animali e vegetali fac-
ciamo parte di un unico ed imprescindibile universo che 
va conosciuto e protetto: quello della Natura.

6 > 8 febbraio ore 10

ispirato alle favole di 
Esopo e Fedro
testo e regia
Andrea Bruno Savelli
con Fabio Magnani, Diletta 
Oculisti e Vieri Raddi
video scenografie 
Giuseppe Ragazzini
produzione
Teatro della Toscana

Biglietti 
€ 5 a studente

Durata 
1 ora
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E LA FAVOLA INSEGNA 
CHE...LA VOLPE E L’UVA
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T E A T R O  D I  R I F R E D I RIFREDI RAGAZZI

Età 3 – 8 anni STORIA DI UNA BOTTIGLIA

Dalla nascita alla rinascita. Un avventuroso viaggio di una 
bottiglia di plastica, dal suo acquisto al supermercato al 
suo arrivo su una spiaggia e al suo ingresso nel mare, pas-
sando per incontri incredibili fino al compimento del suo 
destino: trasformarsi in un oggetto di plastica riciclata.
Uno spettacolo per sensibilizzare i bambini fin dalla prima 
infanzia alla cura, all’attenzione e al rispetto dell’ambiente 
e delle sue risorse, il tutto attraverso la storia di una sempli-
ce bottiglia.

20 febbraio ore 10

regia e drammaturgia 
Vincenzo Calenzo
con Vincenzo Calenzo, 
Pierluca Rotolo, Ettore 
Marrani, Caterina Lupi
cantanti Giulia Bartolini, 
Aurora Fani,
Rebecca Cinquina
testi Canzoni 
Giulia Bartolini 
e Pierluca Rotolo
musiche composte, 
arrangiate ed eseguite da 
Andrea Di Mauro
scenografie Piero Mazzoni
costumi Giulia Di Renzo, 
Mariaserena Martinelli
animazioni Aurora Fani, 
tecnico video 
Gianni Capecchi
produzione
Il Paracadute di Icaro

Biglietti € 5 a studente

Durata 1 ora
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Età 3 – 10 anni

T E A T R O  D I  R I F R E D I RIFREDI RAGAZZI

LA CASA DEI GATTI

In una veste ancor più colorata e spumeggiante torna la 
storia di Margherita, costretta a vivere accanto alla sua 
matrigna e alla sua tremenda sorellastra Aida, e a lavorare 
tutto il giorno come un ciuco. Un giorno venne mandata 
a cogliere della cicoria, ma invece nel campo trovò un bel 
cavolfiore grosso grosso. Lo tirò e quando lo sradicò nella 
terra si aprì un buco nero e profondo. Margherita ci cadde 
dentro e precipitò finché non raggiunse una casa piena di 
gatti colorati.
Una fiaba che, come tutte le fiabe che si rispettino, ha la sua 
morale: le buone maniere, la bontà d’animo, la gentilezza e 
la pazienza alla fine premiano sempre.
In un susseguirsi di situazioni comiche e coreografie coin-
volgenti, lo spettacolo si impreziosisce della presenza di 
video animazioni con cui gli attori entrano in relazione, 
amplificando la magia dei sentimenti e dei significati.

8 > 9 maggio ore 10

ideazione e direzione 
Il Paracadute di Icaro
regia Vincenzo Calenzo
coreografie Marta Checchi
costumi 
Maria Giovanna Caselli
musiche Edoardo Dinelli
produzione
Il Paracadute di Icaro

Biglietti 
€ 5 a studente

Durata
1 ora
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T E A T R O  D I  R I F R E D I RIFREDI RAGAZZI

GAME OVER
lunedì 21 novembre ore 10
martedì 22 novembre ore 10

E LA FAVOLA INSEGNA CHE…
AL LUPO, AL LUPO!
lunedì 5 dicembre ore 10
martedì 6 dicembre ore 10
mercoledì 7 dicembre ore 10

E LA FAVOLA INSEGNA CHE…
LA VOLPE E L’UVA  
lunedì 6 febbraio ore 10
martedì 7 febbraio ore 10
mercoledì 8 febbraio ore 10

STORIA DI UNA BOTTIGLIA
lunedì 20 febbraio ore 10 

LA CASA DEI GATTI
lunedì 8 maggio ore 10
martedì 9 maggio ore 10

RIFREDI RAGAZZI 
CALENDARIO

Consulta il progetto 
completo scannerizzando 
il QR Code

INFORMAZIONI

Ufficio Scuola 
Emanuela Casci 
055.422.03.61 -2
e.casci@teatrodellatoscana.it

PRENOTAZIONI

Le prenotazioni possono 
essere effettuare sia 
telefonicamente che via 
e-mail; i dati richiesti sono: 
titolo e data di spettacolo, 
scuola, nome e recapiti 
dell’insegnante, classe, 
sezione, numero degli 
alunni e numero degli 
accompagnatori. Le mail 
inviate avranno risposta 
nell’arco di un paio di giorni, 
invitiamo chi non ricevesse 
riscontro a ricontattare 
l’ufficio scuola.

BIGLIETTI e PAGAMENTO

Biglietto € 5 ad alunno 
omaggio per gli 
insegnanti-accompagnatori.
Il pagamento va effettuato 
15/20 giorni prima dello 
spettacolo:
- presso l’ufficio scuola da 
lunedì a venerdì ore 9:30-
13:00 e 15:00-18:00
- bonifico bancario 
(contattare il Teatro di 
Rifredi)
- in contanti, alla cassa la 
mattina dello spettacolo 
previo accordo e 
raccogliendo prima le 
quote in modo che una sola 
persona faccia i biglietti per 
la classe.

LE CHIAVI DELLA CITTÀ

Adesioni
Le scuole del Comune di 
Firenze che intendono 
partecipare alle attività del 
Progetto Rifredi Ragazzi 
tramite Le Chiavi della 
Città - Il Cartellone devono 
dare la propria adesione 
attraverso la procedura 
disponibile sul sito
www.chiavidellacitta.it

Sarà comunque 
possibile aderire senza 
le agevolazioni previste 
dal progetto contattando 
direttamente l’Ufficio 
Scuola del Teatro.
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