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EX_CINEMA_GOLDONI

Otto pezzi unici



T E A T R O  D E L L A  T O S C A N A 2

TEATRO
DELLA PERGOLA

SALONCINO
‘PAOLO POLI’

Spettacoli
fuori abbonamento

11 > 20 OTTOBRE
PRIMA NAZIONALE
LA DODICESIMA NOTTE
di William Shakespeare
regia Pier Paolo Pacini

Si abusa spesso 
del concetto di 
contemporaneità 
riferito a opere del 
passato, ma per La 
dodicesima notte può 
essere utilizzato a ragion 
veduta. Shakespeare 
ci offre con la maestria 
del suo genio e del suo 
spirito libero una lezione 
di civiltà: la fluidità, le 
identità aperte e non 
rigidamente definite, che 
oggi iniziamo finalmente 
ad accettare seppur 
con mille difficoltà e 
all’interno di un dibattito 
polarizzato e spesso 
cattivo, qui sono un 
dato di fatto, celebrato 
con un’allegria e una 
spensieratezza totali in 
un gioco un po’ pazzo 
dove, in fondo, a contare 
davvero è “quel che 
volete”.

25 > 30 OTTOBRE
BAZIN
uno spettacolo di 
Giancarlo Sepe

André Bazin, critico e 
teorico del cinema, è 
stato il creatore dei 
“Cahiers du cinéma” e 
colui che ha trasformato i 
giovani critici rendendoli 
poi registi, creando la 
nouvelle vague. Come 
in un film surreale lo 
spettacolo di Giancarlo 
Sepe, con cui festeggia i 
50 anni di attività del suo 
Teatro La Comunità, non 
ha una narrazione logica, 
anzi, sembra il racconto 
di un uomo che sente di 
dover morire, e in quel 
momento, per paura di 
dimenticare qualcosa, 
parla della necessità del 
cinema e della sua arte.
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3 > 6 NOVEMBRE
Mariano Rigillo in
SIDDHARTHA
di Hermann Hesse
regia Manuele Morgese 

Per la prima volta in Italia, 
il romanzo Siddhartha di 
Hermann Hesse diventa 
spettacolo teatrale. 
Dialoghi e narrazione si 
alternano nel profondo 
rispetto del messaggio 
dell’autore, con 
l’obiettivo di condurre 
lo spettatore a una vera 
e propria rilettura della 
storia, lasciando intatto 
lo stile e la struttura 
del testo. Diretto da 
Manuele Morgese, 
Mariano Rigillo, maestro 
e interprete d’eccezione, 
è il “deus ex machina” 
che guida le fila della 
rappresentazione per 
assurgere a protagonista 
nel ruolo del Barcaiolo, 
simbolo della spiritualità 
universale narrata da 
Hesse.

 

9 > 12 NOVEMBRE
PRIMA NAZIONALE
EL AMOR BRUJO
+ LA CONSAGRACIÓN
DE LA PRIMAVERA
direzione artistica, 
coreografia e danza
Israel Galván 

Nel 2019 Israel Galván ha 
lavorato a due progetti:
El Amor Brujo, sua 
versione del classico 
di Manuel de Falla, e 
La Consagración de la 
Primavera (La Sagra 
della Primavera) di 
Stravinsky. È rimasta 
dentro di lui la 
sensazione di un 
legame tra queste due 
composizioni, entrambe 
eseguite dal vivo al 
pianoforte. Il coreografo 
e bailaor è felice di 
confrontarsi per la prima 
volta nella stessa serata 
con questi due classici 
della musica e offrire 
un simile programma al 
pubblico.

22 > 27 NOVEMBRE
Fabrizio Bentivoglio in
LETTURA CLANDESTINA
La solitudine del satiro
di Ennio Flaiano
ideazione a cura di 
Fabrizio Bentivoglio
con Ferruccio Spinetti 
contrabbasso

Un viaggio alla ricerca 
dell’Italia d’oggi con le 
parole di Ennio Flaiano: 
ci sono molti modi di 
arrivare, e il migliore è 
quello di non partire. 
Lettura clandestina 
restituisce alcuni tra gli 
innumerevoli articoli 
che Flaiano scrisse 
per giornali e riviste, 
selezionati e letti da 
Fabrizio Bentivoglio 
con il contrappunto 
del contrabbasso di 
Ferruccio Spinetti, per 
raccontarne la figura, 
e tramandare fino al 
presente la figura di 
un uomo che come 
pochi altri ha saputo 
raccontare l’Italia per 
ciò che, incredibilmente, 
ancora oggi è.
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30 NOVEMBRE
> 3 DICEMBRE
PRIMA NAZIONALE
LA COLONIA
di Marivaux
regia Beppe Navello

Dopo la Seconda 
sorpresa dell’amore, 
Beppe Navello dirige, per 
la prima volta in italiano 
e nel nostro Paese, La 
colonia di Marivaux, 
con la stessa giovane 
compagnia di attrici e 
attori. Uno spettacolo 
sulla rivolta delle donne 
che ci permette di 
ascoltare le parole di un 
classico a proposito della 
questione femminile. È 
una commedia, ma gioca 
con gli strumenti del 
buon teatro: personaggi 
sanguigni, un naufragio 
su un’isola deserta come 
pretesto per provare 
a riformare il mondo 
maschilista, musiche e 
canzoni che svariano nel 
cabaret.

 

13 > 14 DICEMBRE 
Nell’ambito del progetto 
‘Per l’amor dei poeti’
di Ugo De Vita
Ugo De Vita in
CARLO LORENZINI 
IN ARTE COLLODI - 
PINOCCHIO
E ALTRE SCRITTURE 
Recital letterario
in un tempo
scelta dei testi,
regia e allestimento
di Ugo De Vita

Il lavoro prende spunto 
da Pinocchio di Carlo 
Lorenzini e traccia nel 
recital l’itinerario di 
un percorso interiore. 
L’interpretazione al 
leggio mette in luce 
modelli narrativi 
insospettabili. 
Vi si trovano poi contrasti 
vivaci, accostando 
l’originale a testi che mai 
erano stati riproposti in 
lettura, pubblicati molti 
anni fa e in massima 
parte dimenticati. De 
Vita si fa carico di un 
lavoro che riporta voci 
diverse attorno all’opera 
che venne pubblicata in 
prima edizione nel 1883.

17 > 18 GENNAIO 
Nell’ambito del progetto 
‘Per l’amor dei poeti’
di Ugo De Vita
Ugo De Vita in
ALDO PALAZZESCHI -
LA FONTANA MALATA
E ALTRE POESIE 
Recital letterario
in un tempo
scelta dei testi,
regia e allestimento
di Ugo De Vita

Un recital per conoscere 
il poeta e il romanziere, 
ma anche l’uomo, nato 
a Firenze e che scelse, 
più tardi, Venezia e 
Roma quali luoghi della 
vita e la memoria. Lo 
sperimentalismo puro 
e allo stesso tempo 
sensuale, lo stile 
giocoso e bizzarro, dai 
versi “incendiari” alla 
espressione realistica 
delle novelle, e poi 
le brevi citazioni 
dai romanzi (Sorelle 
Materassi, Roma) e 
dai racconti (Il nonno, 
Carburo e Birchio) 
compongono l’ora di 
spettacolo.
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Hai meno di 30 anni?
Scopri TT Young Card

YOUNG
CARD

BIGLIETTI A 12 EURO
per Teatro della Pergola e Teatro di Rifredi

BIGLIETTI A 8 EURO
per il Saloncino ‘Paolo Poli’

Iniziative speciali dedicate alla community, 
sconti e agevolazioni

Grazie alla collaborazione con

    la card è gratuita con l’acquisto
del primo spettacolo

7 > 8 FEBBRAIO 
Nell’ambito del progetto 
‘Per l’amor dei poeti’
di Ugo De Vita
Ugo De Vita in
SANDRO PENNA - 
STRANEZZE
E ALTRE POESIE 
Recital letterario
in un tempo
scelta delle musiche, 
testi, regia e allestimento 
di Ugo De Vita

Sandro Penna è poeta 
di pura sensualità, 
smarrito nel mondo, ma 
forte di una parola che 
disarma, solare e lontano 
dai salotti letterari. In 
questa sua lettura 
scenica Ugo De Vita ne 
evidenzia il carattere 
schivo e poi la vivace 
intelligenza, il forte senso 
di libertà. L’allestimento, 
proprio per riprendere 
l’espressione di 
autenticità del poeta, 
ha immaginato un 
ascoltatore muto vicino 
a lui, come in una 
preghiera laica, tentato 
di dissuadere l’animo da 
ingiustizie e offese.
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TEATRO
DELLA PERGOLA

SALA GRANDE 

Spettacoli
in abbonamento

14 > 18 DICEMBRE
PRIMA NAZIONALE
Stefano Massini in
L’INTERPRETAZIONE
DEI SOGNI
da Sigmund Freud 
musiche Enrico Fink
immagini Walter Sardonini
luci Alfredo Piras
scene Marco Rossi

Stefano Massini riprende 
in mano il suo lavoro 
su L’interpretazione 
dei sogni di Sigmund 
Freud, a cui ha dedicato 
l’omonimo romanzo e 
una versione teatrale. 
Da lì Massini riparte, 
stavolta in prima persona, 
mettendo il suo estro 
di narratore al servizio 
di un impressionante 
catalogo umano: sulla 
scena, fra le note dal vivo 
dei Whisky Trail, prende 
forma un variopinto 
mosaico di personaggi 
che, narrando i propri 
sogni, compongono una 
sinfonia di immagini e di 
possibili interpretazioni, 
in cui il pubblico si 
riconosce e ritrova.

27 DICEMBRE >
5 GENNAIO
Geppy Gleijeses,
Lorenzo Gleijeses
con la partecipazione di 
Ernesto Mahieux in
UOMO E GALANTUOMO
di Eduardo De Filippo
regia Armando Pugliese

Meccanismo comico 
straordinario, Uomo e 
galantuomo di Eduardo 
De Filippo con Geppy 
Gleijeses, Lorenzo 
Gleijeses, Ernesto 
Mahieux, diretti da 
Armando Pugliese, è una 
commedia dal sapore 
‘scarpettiano’. Narra la 
storia di una compagnia 
di guitti scritturati 
per una serie di recite 
in uno stabilimento 
balneare. Intrecci 
amorosi si mescolano 
alla finta pazzia, unica 
via per evitare duelli 
e galera. Tanti i temi 
cari a Eduardo, tra cui 
il perbenismo farisaico 
di nobili e borghesi, 
l’irriverente critica a 
un teatro sciatto e 
cialtronesco.
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10 > 15 GENNAIO
PRIMA NAZIONALE
Glauco Mauri,
Roberto Sturno in
INTERNO BERNHARD 
Il Riformatore
del mondo / Minetti
regia Andrea Baracco

Andrea Baracco dirige 
Glauco Mauri, Roberto 
Sturno in Interno 
Bernhard –
Il Riformatore del Mondo/
Minetti. Protagonisti 
sono due dei personaggi 
tra i più iconici di 
Thomas Bernhard. Non 
fanno nulla per essere 
amati: la vocazione 
distruttiva non può che 
produrre una feroce 
e agognata solitudine. 
Non sembra per loro 
esserci risarcimento 
possibile davanti alla 
beffa dell’esistenza. 
L’unica possibilità di 
sopravvivenza pare 
essere, allora, la ricerca 
della perfezione in campi 
che fino a poco tempo 
fa erano il luogo della 
bellezza, del senso.

17 > 22 GENNAIO 
Gabriele Lavia,
Federica Di Martino in 
IL BERRETTO A SONAGLI 
di Luigi Pirandello 
regia Gabriele Lavia 

Un testo amaro, comico 
e crudele, specchio di 
una società “malata di 
menzogna”. Gabriele 
Lavia dirige e interpreta 
con Federica Di Martino
Il berretto a sonagli 
di Luigi Pirandello con 
protagonista l’umile 
scrivano Ciampa, che 
ricorre alla follia per 
mantenere la facciata 
di rispettabilità del suo 
infelice matrimonio. In 
scena, quindi, un vecchio 
fondale e i relitti di un 
salottino borghese, dove 
viene rappresentato 
un pezzo di vita di una 
famiglia perbene. La 
verità non può trovare 
casa nella società umana. 
Solo un pazzo può dirla.

24 > 29 GENNAIO
NUDA
scritto e diretto da 
Daniele Finzi Pasca 

Ispirato al suo omonimo 
romanzo, Nuda di 
Daniele Finzi Pasca è 
uno spettacolo magico 
e surreale. La potenza 
teatrale si sposa con 
una narrazione poetica 
dal sapore onirico, in 
assoluta armonia con il 
teatro fisico e la danza 
aerea, il gioco acrobatico, 
un’installazione di luci 
interattiva e un potente 
universo sonoro. Due 
gemelle, cresciute in 
una famiglia “eccentrica”, 
eppure così simile 
a quella di tutti, si 
toccano, si sfiorano, a 
volte si calpestano, per 
poi riscoprirsi in un 
abbraccio pieno di gioia 
e di libertà ritrovate.
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31 GENNAIO >
5 FEBBRAIO
Michele Placido in
LA BOTTEGA DEL CAFFÈ
di Carlo Goldoni
regia Paolo Valerio

Un’edizione nuova e 
accurata de La Bottega 
del caffè di Carlo 
Goldoni firmata da Paolo 
Valerio con Michele 
Placido. In scena tutta 
la comprensione che 
Goldoni mostra per 
l’uomo, il suo amore 
viscerale per il teatro. Il 
protagonista, Don Marzio, 
è il nobile napoletano 
che osserva seduto al 
caffè il piccolo mondo di 
un campiello veneziano 
e con malizia ne intriga 
i destini. Lo attorniano 
figure tutte importanti, 
ognuna ambigua e 
interessante: una 
coralità in cui la pièce 
trova il fulcro del suo 
impeccabile meccanismo 
comico.

 

7 > 12 FEBBRAIO
Andrea Jonasson in
SPETTRI
di Henrik Ibsen
adattamento
Fausto Paravidino
regia Rimas Tuminas

Spettri di Henrik Ibsen 
mescola incesto, follia, 
verità terribili dopo anni 
di menzogna. In questa 
nuova versione adattata 
da Fausto Paravidino, 
diretta da Rimas 
Tuminas e interpretata 
da Andrea Jonasson, è 
ben rappresentato non 
solo il disvelamento 
di segreti familiari, ma 
anche l’esternazione 
dei fantasmi che 
vivono dentro tutti 
noi. L’ambientazione è 
un’allucinata campagna 
norvegese, resa grigia e 
stagnante, come l’animo 
dei personaggi, da una 
pioggia battente.
Il sole e il calore arrivano 
inutilmente e sempre 
troppo tardi.

14 > 19 FEBBRAIO
Sonia Bergamasco, 
Vinicio Marchioni, 
Ludovico Fededegni, 
Paola Giannini in
Edward Albee
CHI HA PAURA
DI VIRGINIA WOOLF? 
di Edward Albee 
regia Antonio Latella

Chi ha paura di Virginia 
Woolf? è la storia della 
doppia coppia che ha 
spiazzato il pubblico 
borghese degli anni ‘60 
scoperchiando, tra fiumi 
d’alcool, maniacalità 
e visionarietà, tutte le 
frustrazioni, le ipocrisie 
e le contraddizioni del 
ceto medio. Antonio 
Latella allestisce 
la pièce con Sonia 
Bergamasco, Vinicio 
Marchioni, Ludovico 
Fededegni, Paola 
Giannini. Il linguaggio 
usato è un’arma efferata 
per attaccare e ridurre 
a brandelli l’involucro 
in cui ciascuno di noi 
nasconde la propria 
personalità e le proprie 
debolezze.
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21 > 26 FEBBRAIO
COME TU MI VUOI
di Luigi Pirandello
con Lucia Lavia
regia Luca De Fusco 

Luca De Fusco dirige 
Lucia Lavia in Come tu mi 
vuoi di Luigi Pirandello, 
uno spettacolo cupo e 
carico di esistenzialismo, 
più che mai vicino al 
nostro tempo. In una 
scenografia ispirata alla 
galleria degli specchi 
del film La signora di 
Shangai di Orson Welles, 
i frammenti del proprio 
riflesso rimanderanno 
alla protagonista, 
l’Ignota, l’inquietudine 
fondamentale del suo 
personaggio: rivedersi 
le richiamerà all’incubo 
di non conoscersi. 
Un’atmosfera quasi 
cinematografica, da noir 
anni ’40, a sottolineare 
la drammatica, solitaria 
chiusura di tutti.

 

28 FEBBRAIO > 5 MARZO
IL FIGLIO
di Florian Zeller
con Cesare Bocci,
Galatea Ranzi
traduzione e regia
Piero Maccarinelli

La vita in tutte le sue 
sfaccettature per 
piantare uno specchio 
nel cuore a tutti i 
genitori di un figlio 
adolescente. Dopo Il 
Padre, Piero Maccarinelli 
dirige Il Figlio di Florian 
Zeller con Cesare Bocci, 
Galatea Ranzi, Giulio 
Pranno, Marta Gastini. 
Si tratta di un’opera 
sulle incomprensioni 
generazionali, che 
conquista grazie non 
solo alla bellezza del 
linguaggio, ma alla 
capacità di introspezione, 
ai rimandi fra un 
personaggio e l’altro, al 
manifestarsi delle loro 
debolezze, delle loro 
incapacità di capire sé 
stessi e gli altri.

7 > 12 MARZO
Alessandro Benvenuti in
BENVENUTI
IN CASA GORI
di Alessandro Benvenuti 
e Ugo Chiti

Benvenuti in Casa Gori 
è un pezzo di storia 
del teatro, che torna 
in scena con intatta 
bellezza. Alessandro 
Benvenuti, facendo di 
necessità virtù, interpreta 
tutti i dieci componenti 
della famiglia Gori, 
creando uno sfolgorante 
monologo, destinato 
a oltre trent’anni 
di successi. Nel più 
classico degli scenari, un 
pranzo natalizio in una 
tradizionale famiglia 
toscana, si assiste a uno 
spettacolo che ha fatto 
sorridere generazioni e 
generazioni di spettatori 
con tormentoni diventati 
oramai storici, anche 
grazie al film dello stesso 
Benvenuti.
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14 > 19 MARZO
METTICI LA MANO
di Maurizio de Giovanni
con Antonio Milo, 
Adriano Falivene
e Elisabetta Mirra
regia Alessandro D’Alatri

Dopo il successo de Il 
silenzio grande, la nuova 
commedia di Maurizio 
De Giovanni Mettici 
la mano con Antonio 
Milo, Adriano Falivene, 
Elisabetta Mirra, quasi 
una costola della saga de 
Il commissario Ricciardi. 
In una Napoli devastata 
dal nazifascismo, ma 
mai priva di quella carica 
di umanità e di amore 
per la vita, il brigadiere 
Maione e il femminiello 
Bambinella tornano 
a raccontarsi con il 
pubblico, ma questa 
volta dal vivo. La novità 
è la giovane Melina, 
straordinario sguardo sul 
sacrificio femminile di 
quell’epoca.

 

21 > 26 MARZO
Giuseppe Battiston in
LA VALIGIA
di Sergei Dovlatov
adattamento di
Paola Rota
e Giuseppe Battiston 
regia Paola Rota 

Un testo per capire che 
i valori umani esistono 
solo al di fuori delle 
convenzioni. La valigia 
di Sergei Dovlatov è 
metafora di un sentirsi 
emigranti dello spazio 
e del tempo. Giuseppe 
Battiston, diretto da 
Paola Rota, dà vita 
a personaggi che 
riemergono dalla 
memoria; uomini e 
donne raccontati con 
il filtro della distanza, 
della distorsione e della 
comicità. Dispositivo di 
racconto e di evocazione 
è uno studio radiofonico, 
in cui un presentatore, 
attingendo alla storia 
di Dovlatov, giornalista 
e reporter, si aggancia 
al mondo sonoro per 
evocare la propria storia.

28 MARZO > 2 APRILE
PERFETTI SCONOSCIUTI 
uno spettacolo di
Paolo Genovese 

Paolo Genovese firma 
la sua prima regia 
teatrale portando in 
scena l’adattamento 
del suo celebre film 
Perfetti sconosciuti. 
Una commedia vivace 
e brillante sull’amicizia, 
sull’amore e sul 
tradimento, che porterà 
quattro coppie di amici a 
confrontarsi e a scoprire 
di essere “perfetti 
sconosciuti”. Durante una 
cena, un gruppo di amici 
decide di fare un gioco 
della verità, mettendo i 
propri cellulari sul tavolo, 
condividendo tra loro 
messaggi e telefonate. 
Metteranno così a 
conoscenza l’un l’altro 
dei propri segreti più 
profondi…
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11 > 16 APRILE
Chiara Francini, 
Alessandro Federico in
COPPIA APERTA
QUASI SPALANCATA
di Dario Fo, Franca Rame 
regia Alessandro Tedeschi

Una favola tragicomica: 
Coppia aperta quasi 
spalancata di Dario Fo 
e Franca Rame descrive 
lo “stare in coppia” con 
toni divertenti, ma 
anche drammatici, 
narrando le differenze 
tra psicologia maschile 
e femminile. Il testo, 
diretto da Alessandro 
Tedeschi, con Chiara 
Francini e Alessandro 
Federico, celebra la 
donna all’interno del 
matrimonio. I due coniugi, 
figli del Sessantotto, 
discutono: lei esasperata 
dai continui tradimenti, 
lui superficiale e 
gaudente. Basta l’ombra 
di un uomo nella vita di 
lei per far franare il mito 
della “coppia aperta”.

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

Alessio Pizzech dirige 
Sebastiano Lo Monaco 
ne L’uomo dal fiore in 
bocca, l’ultima recita, 
libero adattamento 
di Roberto Cavosi del 
celebre testo di Luigi 
Pirandello. Lo spettacolo 
fa entrare lo spettatore 
in un flusso di parole 
capace di restituire la 
capacità pirandelliana di 
disinnescare il pensiero 
logico: il teatro resta 
l’unica realtà in grado di 
afferrare l’oggi. La fine 
della rappresentazione è 
così metafora del finire 
della vita che affoga in un 
non senso, in un nulla in 
cui ci si aggrappa a istanti 
di presente.

26 > 30 APRILE
Edoardo Siravo in
IL RE MUORE
di Eugène Ionesco
regia Maurizio Scaparro

A distanza di sessant’anni 
dalla prima mondiale 
de Il re muore di Eugène 
Ionesco al Théàtre de 
l’Alliance francaise 
a Parigi, Maurizio 
Scaparro torna alla 
regia affrontando 
questo lavoro più 
che mai attuale, con 
protagonista Edoardo 
Siravo e con le musiche 
del premio Oscar Nicola 
Piovani. Una commedia 
profonda e quanto mai 
necessaria, per cercare 
di portare un po’ più 
di consapevolezza in 
un momento storico 
come questo, in cui la 
pandemia e la guerra 
hanno lasciato e stanno 
lasciando tuttora segni 
molto forti nelle nostre 
coscienze.
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2 > 7 MAGGIO
IL MISANTROPO
di Molière
con Luca Micheletti, 
Marina Occhionero
regia
Andrée Ruth Shammah 

Un Misantropo che 
prosegue la ricerca 
su Molière di Andrée 
Ruth Shammah, 
nell’intenzione non 
di portare lui verso di 
noi, ma nella volontà di 
avvicinare noi a lui. Siamo 
di fronte all’omaggio 
a uno dei più grandi 
uomini di teatro di tutti 
i tempi, che una parte 
così importante ha 
avuto nella storia del 
Teatro Franco Parenti di 
Milano. È stato Franco 
Parenti che ha insegnato 
a Shammah ad amarlo, 
ed è a Cesare Garboli 
che la regista è grata 
per averle fatto capire 
quanto Molière sia nostro 
contemporaneo.

9 > 14 MAGGIO
Valentina Banci, 
Francesca Mazza,
Sergio Basile,
Gabriele Anagni,
Ilaria Genatiempo in
FEDRA
di Seneca
regia Elena Sofia Ricci

Elena Sofia Ricci dirige 
Fedra di Seneca e 
mette al centro la 
forza della “parola”, 
così tragicamente 
contemporanea, con 
protagonisti Valentina 
Banci, Francesca Mazza, 
Sergio Basile, Gabriele 
Anagni, Ilaria Genatiempo. 
Forse, oggi siamo tutti un 
po’ Ippolito: a brandelli. 
Così in scena c’è uno 
“sfasciacarrozze di tutti i 
tempi”. L’intero dramma 
è popolato da “persone” 
che si muovono e 
arrancano tra le macerie 
della propria esistenza. 
I loro mostri non solo 
interiori: attraverso la 
pièce si svelano in tutta 
la loro tragica verità.



ARTI &
MESTIERI
DEL
TEAT�O

PROGETTAZIONE DEL COSTUME TEATRALE

TECNICHE BASE DI SARTORIA TEATRALE

LUCI E OMBRE IN PITTURA E SULLA SCENA

TEORIA E TECNICA DEL COLORE

DECORAZIONE DEL TESSUTO

SCENOTECNICA E MACCHINERIA TEATRALE

ILLUMINOTECNICA

Informazioni
formazione@teatrodellatoscana.it

Il calendario
aggiornato
sul nostro sito

CORSI 
DI FORMAZIONE
2022 / 2023
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TEATRO
DELLA PERGOLA

ATTIVITÀ 
COLLATERALI
E PER FAMIGLIE

orari rappresentazioni
ore 10.30 e 11.30

In sua movenza è fermo
ore 10, 11 e 12

14 > 20 NOVEMBRE
SUITE PER
ORAZIO COSTA

Dopo la sospensione 
dovuta all’emergenza 
sanitaria, il Centro 
di Avviamento 
all’Espressione si prepara 
a riprendere i suoi corsi, 
le attività sul territorio e 
il Corso per attori, che ne 
fanno il fulcro del Teatro 
della Toscana come 
centro di una ricerca 
che superi il concetto 
classico di formazione, 
motore culturale di una 
pedagogia a tutto campo, 
che non si limita al teatro, 
ma coinvolge ogni forma 
artistica ed espressiva, 
mettendole in dialettica. 
Per questa ripartenza 
verranno organizzate 
alcune giornate intorno 
alla figura di Costa e del 
suo metodo, con lezioni 
dimostrative aperte a 
tutti, letture poetiche e 
incontri.

8 e 22 GENNAIO
5 e 19 FEBBRAIO
5 e 19 MARZO
2 e 16 APRILE
7 MAGGIO
IN SUA MOVENZA
È FERMO
da un’idea di
Riccardo Ventrella
con La Compagnia
delle Seggiole
testi, regia
Giovanni Micoli

La magia di un teatro 
non abita solo sul 
palcoscenico, vive in ogni 
momento nei suoi spazi 
“segreti” e inaccessibili: 
nei laboratori, nei 
pressi della macchina 
scenica, nei sotterranei 
e nei depositi. In sua 
movenza è fermo è la 
storica visita spettacolo 
della Compagnia delle 
Seggiole negli oltre 350 
anni di storia del Teatro 
della Pergola, che apre 
al pubblico i luoghi che 
furono una volta sede 
della Città del Teatro: 
un grande opificio 
autosufficiente nel quale 
si svolgevano tutti i 
mestieri della scena.
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TEATRO DELLA PERGOLA
TEATRO DI RIFREDI

EX CINEMA GOLDONI



Date Programmazione Sala

11 > 20 ottobre La dodicesima notte Saloncino ‘Paolo Poli’
12 > 16 ottobre L’amico ritrovato Teatro di Rifredi
20 > 23 ottobre Otto pezzi unici - Remember me Ex Cinema Goldoni
25 > 30 ottobre Bazin Saloncino ‘Paolo Poli’
26 > 30 ottobre Io non so chi sei Teatro di Rifredi
27 > 30 ottobre Otto pezzi unici - Miriam Ex Cinema Goldoni
3 > 6 novembre Siddhartha Saloncino ‘Paolo Poli’
3 > 6 novembre Otto pezzi unici - Strip poker Ex Cinema Goldoni
4 > 5 novembre Pupo di zucchero - La festa dei morti Teatro di Rifredi
9 > 12 novembre El amor brujo +

La consagracion de la primavera
Saloncino ‘Paolo Poli’

10 > 13 novembre Otto pezzi unici - Pietre, ferite e lettere Ex Cinema Goldoni
14 > 20 novembre Suite per orazio Costa Saloncino ‘Paolo Poli’
17 > 19 novembre Immacolata concezione Teatro di Rifredi
17 > 20 novembre Otto pezzi unici - Lara Ex Cinema Goldoni
20 novembre Game over Teatro di Rifredi
22 > 27 novembre Lettura clandestina Saloncino ‘Paolo Poli’
24 > 27 novembre Otto pezzi unici - Rabbia Ex Cinema Goldoni
25 > 27 novembre Manicomic Teatro di Rifredi
30 novembre > 3  dicembre La colonia Saloncino ‘Paolo Poli’
1 > 4 dicembre Otto pezzi unici - In guerra e in amore Ex Cinema Goldoni
4 dicembre E la favola insegna che… al lupo, al lupo! Teatro di Rifredi
8 > 9 dicembre Otto pezzi unici - Se non avessi paura Ex Cinema Goldoni
13 > 14 dicembre Per l’amor dei poeti - Carlo Lorenzini

in arte Collodi. Pinocchio e altre scritture.
Saloncino ‘Paolo Poli’

14 > 18 dicembre L’interpretazione dei sogni Teatro della Pergola
15 > 16 dicembre Otto pezzi unici - Se non avessi paura Ex Cinema Goldoni
15 > 17 dicembre I promessi sposi -

Ovvero: questo spettacolo non s’ha da fare
Teatro di Rifredi

27 dicembre > 5 gennaio Uomo e galantuomo Teatro della Pergola
28 dicembre > 1 gennaio La beffa del grasso legniaiuolo Teatro di Rifredi
5 > 8 gennaio The Primitals Teatro di Rifredi
6 gennaio Chi ha visto la coda del Signor Volpe? Teatro della Pergola
8 gennaio In sua movenza è fermo Teatro della Pergola
10 > 15 gennaio Interno Bernhard -

Il riformatore del mondo / Minetti
Teatro della Pergola

12 > 13 gennaio La tragica storia del Dottor Faust Teatro di Rifredi
15 gennaio Superattori Teatro della Pergola
17 > 18 gennaio Per l’amor dei poeti - Aldo Palazzeschi.

La fontana malata e altre poesie.
Saloncino ‘Paolo Poli’

17 > 22 gennaio Il berretto a sonagli Teatro della Pergola
22 gennaio In sua movenza è fermo Teatro della Pergola
24 > 29 gennaio Nuda Teatro della Pergola
29 gennaio Chi ha visto la coda del Signor Volpe? Teatro della Pergola



31 gennaio > 5 febbraio La bottega del caffè Teatro della Pergola
5 febbraio In sua movenza è fermo Teatro della Pergola
5 febbraio E la favola insegna che… la volpe e l’uva Teatro di Rifredi
7 > 8 febbraio Per l’amor dei poeti -

Sandro Penna. Stranezze e altre poesie.
Saloncino ‘Paolo Poli’

7 > 12 febbraio Spettri Teatro della Pergola
9 > 11 febbraio Tavola tavola, chiodo chiodo… Teatro di Rifredi
12 febbraio Chi ha visto la coda del Signor Volpe? Teatro della Pergola
14 > 19 febbraio Edward Albee - Chi ha paura di Virginia Woolf? Teatro della Pergola
19 febbraio In sua movenza è fermo Teatro della Pergola
19 febbraio Storia di una bottiglia Teatro di Rifredi
21 > 26 febbraio Come tu mi vuoi Teatro della Pergola
22 febbraio > 5 marzo L’intrusa

preceduto da È una bella giornata di pioggia
Teatro di Rifredi

26 febbraio Superattori Teatro della Pergola
28 febbraio > 5 marzo Il figlio Teatro della Pergola
5 marzo In sua movenza è fermo Teatro della Pergola
7 > 12 marzo Benvenuti in casa Gori Teatro della Pergola
12 marzo Chi ha visto la coda del Signor Volpe? Teatro della Pergola
14 > 15 marzo Il fantasma di Canterville Teatro della Pergola
14 > 19 marzo Mettici la mano Teatro della Pergola
19 marzo In sua movenza è fermo Teatro della Pergola
21 > 22 marzo Il fantasma di Canterville Teatro della Pergola
21 > 26 marzo La valigia Teatro della Pergola
21 > 26 marzo Cirano deve morire Teatro di Rifredi
26 marzo Superattori Teatro della Pergola
28 > 29 marzo Il fantasma di Canterville Teatro della Pergola
28 marzo > 2 aprile Perfetti sconosciuti Teatro della Pergola
28 marzo > 2 aprile Draculazionismo - Lezioni di sangue Teatro di Rifredi
2 aprile In sua movenza è fermo Teatro della Pergola
4 > 5 aprile Il fantasma di Canterville Teatro della Pergola
11 > 12 aprile Il fantasma di Canterville Teatro della Pergola
11 > 16 aprile Coppia aperta quasi spalancata Teatro della Pergola
13 > 22 aprile Il principio di Archimede Teatro di Rifredi
16 aprile In sua movenza è fermo Teatro della Pergola
18 > 19 aprile Il fantasma di Canterville Teatro della Pergola
18 > 23 aprile L’uomo dal fiore in bocca, l’ultima recita Teatro della Pergola
26 > 30 aprile Il re muore Teatro della Pergola
2 > 3 maggio Il fantasma di Canterville Teatro della Pergola
2 > 7 maggio Il misantropo Teatro della Pergola
7 maggio In sua movenza è fermo Teatro della Pergola
7 maggio La casa dei gatti Teatro di Rifredi
9 > 10 maggio Il fantasma di Canterville Teatro della Pergola
9 > 14 maggio Fedra Teatro della Pergola
giugno/luglio Walking Thérapie Centro storico 



TEATRO DELLA PERGOLA
Via della Pergola 12/32 Firenze - www.teatrodellapergola.com

TEATRO DI RIFREDI
via Vittorio Emanuele II 303 Firenze - www.teatrodirifredi.it

EX_CINEMA_GOLDONI
Via dei Serragli 107 Firenze

Biglietteria del Teatro della Pergola via della Pergola 30
Dal lunedì al sabato (ore 10 – 20) e in occasione
degli spettacoli (da 1 ora prima l’inizio della recita). 
Tel. 055.0763333 - biglietteria@teatrodellapergola.com
 
Biglietteria del Teatro di Rifredi via Vittorio Emanuele II 303
Dal lunedì al sabato (ore 16 – 19) e in occasione
degli spettacoli (da 1 ora prima l’inizio della recita). 
Tel 055.4220361/2 - biglietteria@toscanateatro.it
 
Punti vendita Vivaticket
Trova il punto vendita più vicino a te su www.vivaticket.it
 
Online teatrodellatoscana.vivaticket.it

Telefonicamente
Per gli spettacoli al Teatro della Pergola chiamando il
servizio cortesia 055.0763333 dal lunedì al sabato (ore 10 – 20)
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6 e 29 GENNAIO 
12 FEBBRAIO 
12 MARZO
CHI HA VISTO LA CODA 
DEL SIGNOR VOLPE?
di Federica Lea Cavallaro
con
Federica Lea Cavallaro, 
Ghennadi Gidari,
Nadia Saragoni, 
Sebastiano Spada, 
Lorenzo Volpe

Età consigliata: 7-12 anni

Attenzione, attenzione: 
c’è una volpe senza coda 
in teatro! Attraverso 
indizi, racconti e incontri 
con i personaggi del 
bosco, i partecipanti 
vengono chiamati a 
trovare la coda del 
Signor Volpe. Riusciranno 
nelle mille peripezie? 
Risolveranno gli enigmi 
del Tasso aiutando, 
così, la Signora Volpe? 
Un’avventura per tutti 
coloro che amano 
viaggiare nel mondo 
della fantasia.

15 GENNAIO
26 FEBBRAIO
26 MARZO 
SUPERATTORI
di Claudia Filippeschi 
con Erica Trinchera, 
Athos Leonardi,
Davide Arena 

Età consigliata: 4-7 anni

Gli attori hanno la 
capacità di trasformarsi 
in chiunque e qualunque 
cosa vogliano, quando 
salgono in palcoscenico; 
possono anche volare. E 
se un attore perdesse i 
suoi superpoteri? Sarà 
proprio il pubblico 
di grandi e piccini ad 
aiutare il SuperAttore 
a recuperare la voce, le 
emozioni, la capacità 
di muovere il corpo e 
indossare abiti di scena.

14,15,21,22,28 e 29 MARZO 
4,5,11,12,18 e 19 APRILE
2,3,9 e 10 MAGGIO
IL FANTASMA
DI CANTERVILLE
di Oscar Wilde 
con Maddalena Amorini, 
Alessandra Brattoli, 
Maria Lucia Bianchi, 
Anastasia Ciullini,
Davide Diamanti, 
Francesco Grossi,
Filippo Lai,
Athos Leonardi,
Claudia Ludovica Marino, 
Luca Pedron,
Erica Trinchera

Età consigliata:
dagli 8 anni in su

Attraverso un 
adattamento inedito 
e tutto da scoprire del 
racconto umoristico 
scritto da Wilde nel 1887, i 
Nuovi accompagnano gli 
spettatori nei luoghi più 
nascosti e misteriosi del 
Teatro della Pergola. Sei 
attori della compagnia 
si alternano mettendo 
in scena le vicende di Sir 
Simon di Canterville in 
un incontro tra tradizione 
e contemporaneità.
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TEATRO DI RIFREDI 12 > 16 OTTOBRE
PRIMA NAZIONALE
L’AMICO RITROVATO
di Fred Uhlman 
adattamento
Josep Maria Miró
By arrangement with The 
Random House Group 
Ltd, a Penguin Random 
House company

Stoccarda, 1933. Due 
sedicenni frequentano 
la stessa scuola. 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 profonda 
amicizia che però sarà 
messa a dura prova 
dalla spietata ascesa 
del nazismo. Angelo 
Savelli guida Mauro 
D’Amico, Federico Calistri 
e Roberto Gioffré in 
una sorta di “ricerca del 
tempo perduto”, poetica 
e civile al tempo stesso, 
grazie alla riduzione de 
L’amico ritrovato di Fred 
Uhlman realizzata dal 
drammaturgo catalano 
Josep Maria Miró.

26 > 30 OTTOBRE
IO NON SO CHI SEI
di Giancarlo Pastore
e Angelo Savelli

Mina cantava: “Io non ti 
conosco, io non so chi 
sei...” E in realtà quanto 
si conosce veramente 
della persona che ci 
sta accanto? Cosa si 
dicono e si nascondono 
le coppie? Su questo 
riflette lo scrittore 
Giancarlo Pastore, 
con, però, una piccola 
variante: le sue coppie 
sono coppie di soli 
uomini, raccontate con 
un tocco di malinconia 
e soprattutto con tanta 
ironia. Io non so chi sei è 
una sorta di scanzonato 
spettacolo musicale 
per due brillanti attori/
cantanti quali Alessandro 
Riccio e Nicola Pecci, 
accompagnati in scena 
da Samuele Picchi e al 
pianoforte da Federico 
Ciompi.
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4 > 5 NOVEMBRE
PRIMA REGIONALE
PUPO DI ZUCCHERO 
La festa dei morti 
uno spettacolo di
Emma Dante 

Pupo di zucchero, il 
nuovo spettacolo di 
Emma Dante al Teatro 
di Rifredi, dove l’artista 
è di casa, è ispirato a un 
racconto di Giambattista 
Basile, e ha per 
protagonista Carmine 
Maringola. Per la festa 
dei morti un vecchio 
‘nzenziglio e spetacchiato, 
rimasto solo in una 
casa vuota prepara con 
acqua, farina e zucchero, 
il pupo di zucchero, una 
statuetta antropomorfa 
dai colori vivaci. In attesa 
che l’impasto lieviti, 
richiama alla memoria la 
sua famiglia che non c’è 
più: la stanza arredata dai 
ricordi diventa una sala 
da ballo dove i defunti, 
ritrovando le loro 
abitudini, festeggiano la 
vita.

 

17 > 19 NOVEMBRE
IMMACOLATA 
CONCEZIONE
uno spettacolo di 
Vuccirìa Teatro

Sicilia, 1940. Concetta, 
ragazza silenziosa 
e innocente, viene 
barattata dal padre 
caduto in disgrazia con 
una capra gravida e 
affidata a Donna Anna, 
tenutaria del bordello 
del paese. Ben presto 
la fama della nuova 
arrivata raggiunge tutto 
il paese, ma nessuno sa 
di preciso quali piaceri 
regali agli uomini per 
farli impazzire così 
tanto. Immacolata 
concezione di Vuccirìa 
Teatro, scritto e diretto 
da Joele Anastasi, 
evoca la storia di un 
microcosmo siciliano 
fatto di omertà, violenza 
e presunzione, ma anche 
di quell’autenticità tipica 
della carnalità isolana.

25 > 27 NOVEMBRE
MANICOMIC
uno spettacolo della 
Rimbamband

Quando l’esperienza 
e la sensibilità di un 
artista come Gioele Dix 
incontra l’esuberanza 
della Rimbamband e il 
suo originale linguaggio 
artistico, la miscela 
non può che essere 
esplosiva. E quindi 
eccoli… Sono una band. 
Suonano e sono più o 
meno consapevoli di 
essere tutti “affetti” da 
numerose “patologie 
mentali”: Manicomic è 
una sorta di Qualcuno 
volò sul nido del cuculo 
in versione comico/
teatrale, in cui la follia 
si trasforma in libertà, 
energia, divertimento 
e creatività. Perché 
non può esserci arte 
senza follia e... da vicino, 
nessuno è normale.
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15 > 17 DICEMBRE
I PROMESSI SPOSI
Ovvero: questo 
spettacolo
non s’ha da fare
uno spettacolo di
Angelo Savelli

Dentro ai Promessi sposi, 
monumentale romanzo 
storico di Alessandro 
Manzoni, si nascondono 
due deliziose commedie. 
La prima è la commedia 
della gente semplice, 
quasi una sorta di 
divertente e indiavolata 
Commedia dell’arte; la 
seconda è la commedia 
delle passioni umane, 
una lucida e perturbante 
commedia filosofica 
ancora oggi attuale. 
Partendo da qui, una 
compagnia di sette 
giovani attori scuote 
via un po’ di polvere 
scolastica dalle pagine 
del romanzo, e ce lo 
ripropone esaltando 
una delle più originali, 
ma spesso ignorate, 
peculiarità del 
capolavoro manzoniano: 
l’ironia.

28 DICEMBRE >
1 GENNAIO
LA BEFFA DEL GRASSO 
LEGNIAIUOLO
uno spettacolo di
Andrea Bruno Savelli

A 35 anni dalla sua 
riscoperta moderna a 
opera di Orazio Costa, 
ritorna in scena, in una 
nuova riscrittura di 
Angelo Savelli, la bizzarra 
vicenda rinascimentale 
del povero legniaiuolo 
Manetto e della beffa 
ordita alle sue spalle da 
una brigata di fiorentini 
agli ordini di Filippo 
Brunelleschi. La beffa 
del grasso legniaiuolo è 
uno spettacolo dinamico 
e popolare, un curioso 
spaccato della vita 
fiorentina dei primi anni 
del Rinascimento in cui 
nacque l’inconfondibile 
“scanzonato carattere 
fiorentino”, che ancora 
oggi caratterizza i più 
veraci rappresentanti di 
questa inimitabile città.

5 > 8 GENNAIO
THE PRIMITALS
uno spettacolo di
Yllana e
Primital Brothers

Una sorprendente 
commedia musicale 
a cappella. Quattro 
aborigeni, provenienti 
da un pianeta simile 
al pianeta Terra, 
salgono sul palco per 
conquistare il pubblico 
sommergendolo di 
musiche di ogni genere, 
che hanno assorbito 
come spugne nei loro 
viaggi oltre i confini del 
tempo e dello spazio. 
The Primitals è quindi 
un viaggio dai classici 
del rock e del pop fino 
a famosissime colonne 
sonore e raffinate arie 
liriche. Il quartetto 
dei Primital Brothers 
padroneggia doti 
vocali che permettono 
continui e repentini 
cambi di tono quanto 
di registro, sostenuti da 
un’espressiva gestualità.
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12 > 13 GENNAIO
PRIMA REGIONALE
LA TRAGICA STORIA
DEL DOTTOR FAUST
uno spettacolo di 
Giovanni Ortoleva

Stufo della sua vita 
da studioso, il dottor 
Faust firma un patto 
col diavolo: se per 
ventiquattro anni i 
suoi desideri saranno 
esauditi dal diavolo 
Mefistofele, l’anima di 
Faust apparterrà per 
l’eternità a Lucifero. Ma 
cosa vuole chi può avere 
tutto? E cosa lo attende, 
alla fine del tempo? Il 
giovane regista fiorentino 
Giovanni Ortoleva con La 
tragica storia del Dottor 
Faust rivisita la storia 
dell’uomo che vendette 
l’anima al diavolo, 
avvalendosi di Francesca 
Mazza nel ruolo di Faust 
e di Edoardo Sorgente 
nel ruolo di Mefistofele.

 

9 > 11 FEBBRAIO
TAVOLA TAVOLA, 
CHIODO CHIODO...
uno spettacolo
di e con
Lino Musella
musiche dal vivo
Marco Vidino

Rifugiarsi nelle parole 
dei grandi per cercare 
conforto e ispirazione. 
Da questa riflessione 
Lino Musella è partito 
per riscoprire Eduardo 
De Filippo, e soprattutto 
l’Eduardo capocomico: 
dalle lettere indirizzate 
alle Istituzioni fino 
ai carteggi relativi 
all’impresa estenuante 
per la costruzione e il 
mantenimento del Teatro 
San Ferdinando. Con 
Tavola tavola, chiodo 
chiodo… Musella ci regala 
un ritratto d’artista non 
solo legato al talento e 
alla bellezza delle sue 
opere, ma anche alle 
sue battaglie condotte 
instancabilmente tra 
poche vittorie e molti 
fallimenti.

22 FEBBRAIO > 5 MARZO
L’INTRUSA
preceduto da
È UNA BELLA GIORNATA
DI PIOGGIA
di Eric-Emmanuel Schmitt
con Lucia Poli
regia Angelo Savelli

Un’anziana signora 
rischia la follia a causa 
di una misteriosa 
intrusa che si aggira 
nel suo appartamento; 
una donna bella e 
intelligente rischia invece 
l’infelicità a causa del suo 
inguaribile pessimismo. 
È una bella giornata di 
pioggia e L’intrusa sono 
due toccanti racconti 
pervasi da quell’eleganza 
e quell’umorismo 
che caratterizzano 
l’inconfondibile stile 
di Eric-Emmanel 
Schmitt e anche le doti 
interpretative di Lucia 
Poli, signora del teatro 
italiano.
L’Autore è rappresentato 
in Italia da
Paola D’Arborio – Roma 
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21 > 26 MARZO
PRIMA REGIONALE
CIRANO DEVE MORIRE
uno spettacolo di 
Leonardo Manzan

Cirano deve morire è la 
riscrittura per tre voci 
del celebre Cyrano di 
Bergerac di Edmond 
Rostand a opera del 
giovane regista Leonardo 
Manzan. Uno spettacolo 
concerto con testi e 
musiche originali che 
trasforma la poesia di 
fine Ottocento in feroci 
versi rap, tra Eminem e 
Myss Keta. Rime taglienti 
e ritmo 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 dimensione dei 
sentimenti e delle 
passioni, attraverso uno 
dei più famosi triangoli 
d’amore della storia del 
teatro.

 

28 MARZO > 2 APRILE
PRIMA NAZIONALE
DRACULAZIONISMO

-lezioni di sangue-
uno spettacolo di 
Alessandro Riccio

Neppure per chi è 
immortale è scontato 
riuscire a trovare la 
voglia di vivere: un 
vampiro ultracentenario, 
insofferente alla vita, 
cerca di trovare nuovi 
stimoli in quattro 
giovani desiderosi di 
intraprendere la vita del 
parassita succhiasangue 
e che, incuriositi dal 
fascino dell’eternità e 
dalla potenza del male, 
si fanno trascinare 
in situazioni al limite 
del paradossale, alla 
ricerca di una risposta 
al perché dell’esistenza. 
Draculazionismo è 
una commedia dark 
con Alessandro Riccio, 
accompagnato in scena 
dai giovani attori Olmo 
De Martino, Fabio 
Magnani, Vieri Raddi e 
Marco Santi.

13 > 22 APRILE
IL PRINCIPIO
DI ARCHIMEDE
di Josep Maria Miró
regia Angelo Savelli

In una scenografia che 
contiene anche gli 
spettatori, trasportandoli 
all’interno degli 
spogliatoi di una 
piscina, Josep Maria Miró 
imbastisce un thriller 
psicologico intorno 
all’eccessiva attenzione 
di un istruttore di nuoto 
verso un bambino. 
Presunta, ma sufficiente 
a far partire la macchina 
del fango. Il principio di 
Archimede, interpretato 
da Giulio Corso, Monica 
Bauco, Riccardo Naldini 
e Samuele Picchi, 
apparentemente sembra 
parlare di un caso di 
pedofilia, ma in realtà 
ci parla della paura, 
dell’educazione, delle 
relazioni sociali, del tipo 
di società in cui vogliamo 
vivere.
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GIUGNO > LUGLIO

WALKING THÉRAPIE

uno spettacolo di
Nicolas Buysse, Fabrice Murgia, Fabio Zenoni

L’evento itinerante e interattivo che ha come 
scenografia la città di Firenze e i suoi abitanti, 
ritorna per la sesta estate consecutiva ad allietare 
chi non l’ha ancora visto – ma ne ha sentito parlare – 
e chi l’ha già visto, ma vuole rivederlo, perché ogni 
replica non è mai la stessa. Walking Thérapie è 
un’esilarante passeggiata collettiva dove si marcia, 
si parla, si canta, si ride e si torna finalmente 
a socializzare in compagnia di due trascinanti 
interpreti come Gregory Eve e Luca Avagliano.
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TEATRO DI RIFREDI

LE DOMENICHE
DELLE FAMIGLIE

20 NOVEMBRE
GAME OVER
uno spettacolo di 
inQuanto teatro
e La Piccionaia

Età consigliata:
dai 6 ai 10 anni

Game Over è la storia 
di Alice: una bambina 
innamorata di giochi 
e videogiochi, ma 
teneramente spaventata 
da ogni fine. Non finisce 
quello che inizia, passa 
da una possibilità all’altra, 
lasciandole tutte aperte. 
Addirittura, quando 
si trova a fare un giro 
nell’enorme Fabbrica 
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.

4 DICEMBRE
PRIMA NAZIONALE
E LA FAVOLA
INSEGNA CHE… 
AL LUPO, AL LUPO!
di Andrea Bruno Savelli

Età consigliata:
dai 6 ai 10 anni

La favola tradizionale 
nata in Oriente, passata 
poi in Grecia, 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 
tramandare esperienze. 
Attraverso le fantasiose 
video-scenografie di 
Giuseppe Ragazzini, 
tre giovani d’oggi si 
metteranno, assieme 
ai giovani spettatori 
dello spettacolo, alla 
ricerca di questo sapere 
antico come ce lo hanno 
tramandato le immortali 
favole di Esopo e Fedro.
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5 FEBBRAIO
PRIMA NAZIONALE
E LA FAVOLA
INSEGNA CHE…
LA VOLPE E L’UVA
di Andrea Bruno Savelli

Età consigliata:
dai 6 ai 10 anni

Continua con La volpe e 
l’uva il viaggio attraverso 
le favole di Esopo e 
Fedro, popolate da 
animali che parlano e 
agiscono come degli 
esseri umani, e che con 
questi condividono 
comportamenti, 
sgradevoli come 
l’aggressività e il cinismo, 
ma anche positivi 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, 
facciamo parte di un 
unico e imprescindibile 
universo che va 
conosciuto e protetto: 
quello della Natura.

19 FEBBRAIO
STORIA
DI UNA BOTTIGLIA
uno spettacolo de
Il Paracadute di Icaro

Età consigliata:
dai 3 agli 8 anni

Dalla nascita alla 
rinascita. L’avventuroso 
viaggio di una bottiglia di 
plastica, dal suo acquisto 
al supermercato, al suo 
arrivo su una spiaggia 
e al suo ingresso nel 
mare, passando per 
incredibili incontri e 
inaspettate avventure 
fino al compimento del 
suo destino: trasformarsi 
in un oggetto di 
plastica riciclata. Storia 
di una bottiglia, il 
nuovo spettacolo de 
Il Paracadute di Icaro, 
vuole 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 
semplice bottiglia.

7 MAGGIO
LA CASA DEI GATTI
uno spettacolo de
Il Paracadute di Icaro

Età consigliata:
dai 3 agli 8 anni

Margherita era costretta 
a vivere accanto alla 
sua matrigna e alla 
tremenda sorellastra 
Aida, e a lavorare tutto il 
giorno come un ciuco. Un 
giorno venne mandata 
a cogliere della cicoria, 
invece nel campo trovò 
un bel cavolfiore. 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. 
La casa dei gatti è 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.



SCOPRI TUTTE 
LE INIZIATIVE
CULTURALI 
PER I SOCI
Teatri, concerti,
mostre, cinema...

Per ricevere tutti
gli aggiornamenti 
sulle iniziative culturali
iscriviti alla newsletter 
dell’informatore online
www.informatorecoopfi.it

Diamo vantaggio 
alla cultura
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EX_CINEMA_GOLDONI

Via dei Serragli 107
Firenze
 
BIGLIETTI
Intero € 8
Ridotto € 5
 
ORARIO SPETTACOLI
Giovedì, venerdì
e sabato ore 21
Domenica ore 18

20 OTTOBRE >
16 DICEMBRE
OTTO PEZZI UNICI 

Otto testi scritti dagli 
allievi diplomati de 
L’Oltrarno - Scuola di 
formazione del mestiere 
dell’attore, diretta da 
Pierfrancesco Favino, 
che costituiscono la 
conclusione di un 
percorso didattico 
che punta anche sulla 
nuova drammaturgia. 
Otto momenti di 
sperimentazione 
e confronto con il 
pubblico, otto occasioni 
per scoprire da vicino 
il lavoro della scuola 
e dei suoi attori. Le 
rappresentazioni avranno 
luogo presso l’ex cinema 
Goldoni.

20 > 23 OTTOBRE
REMEMBER ME
di Antonio Cocuzza
 
27 > 30 OTTOBRE
MIRIAM
di Maria Giulia Toscano
 
3 > 6 NOVEMBRE
STRIP POKER
di Sara Bosi
 
10 > 13 NOVEMBRE
PIETRE, FERITE
E LETTERE
di Yeda Kim
 
17 > 20 NOVEMBRE
LARA
di Arianna Maria Garcea
 
24 > 27 NOVEMBRE
RABBIA
di Lorenzo Antolini
 
1 > 4 DICEMBRE
IN GUERRA E IN AMORE
di Greta Bendinelli
 
8 > 9 e 15 > 16 DICEMBRE
SE NON AVESSI PAURA
di Nadia Najim
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TEATRO DELLA PERGOLA
Via della Pergola 12/32 
Firenze
 
ABBONAMENTI e CARNET
 
PERGOLA COMPLETO
19 spettacoli a posto fisso
Platea € 342
Palco € 285
Galleria € 209
 
PERGOLA PER 9
9 spettacoli a posto fisso
TURNO A) Uomo e 
galantuomo, Il berretto
a sonagli, Nuda, Spettri,
Il figlio, Benvenuti in Casa 
Gori, La valigia, L’uomo
dal fiore in bocca – l’ultima 
recita, Il misantropo.
TURNO B) Interno Bernhard, 
La bottega del caffè,
Chi ha paura di Virginia 
Woolf?, Come tu mi vuoi, 
Mettici la mano, Perfetti 
sconosciuti, Coppia aperta 
quasi spalancata, Il re 
muore, Fedra.
Platea € 189
Palco € 157,50
Galleria € 117
 
SCEGLIPERGOLA PER 5
5 spettacoli a scelta 
tra quelli inclusi 
nell’abbonamento 
Completo
Platea € 135
Palco € 110
Galleria € 80

CARNET PERGOLA/RIFREDI 
20 crediti utilizzabili
da una o più persone
per gli spettacoli
al Teatro della Pergola
(1 biglietto = 2 crediti),
al Saloncino ‘Paolo Poli’
(1 biglietto = 1 credito)
e al Teatro di Rifredi
(1 biglietto = 1 credito).
Platea € 280

BIGLIETTI

SALA GRANDE
 
Platea
Intero € 34
Ridotto over 65, convenzioni 
e online € 32
Ridotto soci Unicoop 
Firenze € 30
Ridotto under 30 € 28
(€ 12 con TT Young Card)
 
Palco
Intero € 28
Ridotto over 65, convenzioni 
e online € 26
Ridotto soci Unicoop 
Firenze € 24
Ridotto under 30 € 22
(€ 12 con TT Young Card)
 
Galleria
Intero € 19
Ridotto € 17 
TT Young Card €12
 
Recita del 31 dicembre
Platea € 70
Palco € 45
Galleria € 34
 

SALONCINO ‘PAOLO POLI’
E ALTRI SPAZI

La dodicesima notte, 
Bazin, Siddharta, El amor 
brujo+La consagración de 
la primavera, La colonia
Intero € 17
Ridotto € 15
TT Young Card € 8
 
La vita è sogno, Per amor 
dei poeti, Il fantasma
di Canterville
Posto unico € 8
 
In sua movenza è fermo
Intero € 15
Ridotto € 12
 

Chi ha visto la coda
del Signor Volpe, 
Superattori
Posto unico € 6
 
I prezzi indicati
sono comprensivi
dei diritti di prevendita.
Le riduzioni over 65 e under 
30 sono valide per le recite 
dal martedì al sabato.
La riduzione soci Unicoop 
Firenze è valida per le recite 
di mercoledì e giovedì.
Gli abbonati al Teatro della 
Toscana hanno diritto al 
biglietto ridotto.
Consulta le convenzioni 
aggiornate sul sito web.
 
ORARIO SPETTACOLI
 
Martedì, Mercoledì, Venerdì 
e Sabato ore 21
Giovedì ore 19
Domenica ore 16

SPECIALE GIOVANI
TT YOUNG CARD
(in vendita dal 3 ottobre)
Tessera riservata ai giovani 
under30 che consente,
per ogni spettacolo, 
l’acquisto di un biglietto
a € 12 per il Teatro
della Pergola
e per Il Teatro di Rifredi,
a € 8 per il Saloncino
‘Paolo Poli’, oltre
ad una serie di iniziative
e agevolazioni dedicate.
Grazie alla collaborazione 
con Unicoop Firenze
la card è gratuita
con l’acquisto
del primo spettacolo
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TEATRO DI RIFREDI
via Vittorio Emanuele II 303 
Firenze
 
CARNET
 
PRIME A RIFREDI
8 ingressi utilizzabili,
da soli o in compagnia,
il primo giorno di recita 
degli spettacoli serali
Platea € 96

CARNET PERGOLA/RIFREDI 
20 crediti utilizzabili
da una o più persone
per gli spettacoli
al Teatro della Pergola
(1 biglietto = 2 crediti),
al Saloncino ‘Paolo Poli’
(1 biglietto = 1 credito)
e al Teatro di Rifredi
(1 biglietto = 1 credito).
Platea € 280
 
BIGLIETTI
 
Intero € 17
Ridotto € 15

Le domeniche delle famiglie
Adulti € 11
Bambini fino a 14 anni € 9

Recita del 31 dicembre
prezzo in via di definizione
 
Passaparola Unicoop
€ 13 (2 ridotti per tessera) 
per le seguenti repliche
L’AMICO RITROVATO
13 e 14 ottobre
IO NON SO CHI SEI
27 e 28 ottobre
IMMACOLATA CONCEZIONE
17 e 18 novembre
MANICOMIC
26 novembre ore 18:00
I PROMESSI SPOSI
15 e 16 dicembre
LA BEFFA DEL GRASSO 
LEGNIAIUOLO
29 e 30 dicembre

LA TRAGICA STORIA
DEL DOTTOR FAUST
12 e 13 gennaio
TAVOLA TAVOLA,
CHIODO CHIODO…
9 e 10 febbraio
L’INTRUSA
23, 24, 28 febbraio e 1 marzo
CIRANO DEVE MORIRE 
22 e 23 marzo
DRACULAZIONISMO
29 e 30 marzo
IL PRINCIPIO DI ARCHIMEDE
18 e 19 aprile
 
I prezzi indicati sono 
comprensivi dei diritti di 
prevendita.
Le riduzioni sono valide 
tutti i giorni ad esclusione 
del sabato. La riduzione soci 
Unicoop Firenze è valida per 
le recite della domenica.
Gli abbonati al Teatro della 
Toscana hanno diritto al 
biglietto ridotto.
Consulta le convenzioni 
aggiornate sul sito web.

Ai biglietti acquistati alla 
cassa del Teatro la sera 
stessa prima dell’inizio 
dello spettacolo non 
viene applicato il diritto di 
prevendita (€ 1)
 
ORARIO SPETTACOLI
 
Martedì, Mercoledì, Giovedì, 
Venerdì e Sabato ore 21
Domenica ore 16.30

MANICOMIC
26 novembre ore 18 e 21

LA BEFFA DEL GRASSO 
LEGNIAIUOLO
31 dicembre
orario in via di definizione;
1 gennaio ore 18

THE PRIMITALS
6 gennaio ore 21

TEATRO DELLA PERGOLA
TEATRO DI RIFREDI
EX_CINEMA_GOLDONI

COME ACQUISTARE
 
Biglietteria
del Teatro della Pergola
via della Pergola 30
Dal lunedì al sabato
(ore 10 – 20) e in occasione 
degli spettacoli (da 1 ora 
prima l’inizio della recita). 
Tel. 055.0763333
biglietteria@
teatrodellapergola.com
 
Biglietteria
del Teatro di Rifredi
via Vittorio Emanuele II 303
Dal lunedì al sabato
(ore 16 – 19) e in occasione 
degli spettacoli (da 1 ora 
prima l’inizio della recita). 
Tel 055.4220361/2 
biglietteria@toscanateatro.it
 
Punti vendita Vivaticket
Trova il punto vendita
più vicino a te su
www.vivaticket.it
 
Online
teatrodellatoscana.
vivaticket.it.

Telefonicamente
Per gli spettacoli in scena 
al Teatro della Pergola 
telefonando al servizio 
cortesia al numero
055.0763333 dal lunedì
al sabato (ore 10 – 20).
 

Si invita a verificare su 
www.teatrodellatoscana.
it eventuali eccezioni o 
variazioni di orario. L’orario 
indicato corrisponde 
all’orario effettivo di inizio 
degli spettacoli.
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