
 
 

 

 

 
 

 

 
 

Calendario Promozioni 
GENNAIO e FEBBRAIO 2015 

 

 

Domenica 4 gennaio ore 16:45 e ore 21:00 e martedì 6 gennaio ore 16.45 

ENTR’ARTe  presenta  

Compagnia MDTeatro in  IL PICCOLO PRINCIPE 

tratto dal testo di Antoine de Saint-Exupéry 
copyright Edition Gallimard 1946 pour l'oeuvre original 
regia e adattamento Italo Dall’Orto 
con IL PILOTA Italo Dall’Orto •IL PICCOLO PRINCIPE Pietro Santoro  
LA VOLPE Erika Giansanti • LA ROSA e IL SERPENTE Simona Haag  
scene Armando Mannini  •  costumi Elena Mannini 
musiche originali Gionni Dall’Orto e Erika Giansanti 
Dal debutto nel 1998 lo spettacolo ha percorso l’Italia con più di 500 recite e gli eredi Saint- Exupéry l’hanno 

definito come la più poetica ed efficace messa in scena a livello internazionale. 

La regia è curata da Italo Dall’Orto, che ha curato anche la riduzione del testo e ne interpreta la parte del 

pilota; il ruolo del piccolo protagonista è affidata a turno a bambini pieni di talento, che restituiscono al pubblico 

tutta l’ingenuità e il disincanto della creatura letteraria. 

La scenografia “si limita” a grandi atmosfere di luci e di colori, nelle quali scorrono gli elementi essenziali del 

racconto. Le immagini scenografiche, i costumi, le luci e le musiche riproducono nella scatola magica del 

palcoscenico le suggestioni del racconto come in un grande caleidoscopio. 
PREZZO INTERO € 17,20 

PREZZO A VOI RISERVATO € 13,00 fino ad esaurimento posti disponibili 
 

 

Sabato 10 gennaio ore 21:00 e domenica 11 gennaio ore 16:45 

Catalyst presenta  

I MUSICANTI DI BREMA 

ovvero Mein Lieben Bremen  
testo e regia Riccardo Rombi 
con Riccardo Rombi e i Camillocromo 
musiche originali Camillocromo 
Alberto Becucci Fisarmonica Francesco Masi Tromba 
Rodolfo Sarli, trombone - Gabriele Stoppa, batteria - Jacopo Rugiadi, clarinetto  
Liberamente ispirato alla celebre fiaba scritta dai Fratelli Grimm, “I Musicanti di Brema” è uno spettacolo fatto 

di musica, energia e divertimento intelligente  



 
 

 

Nella rilettura scenica scritta e diretta da Riccardo Rombi, sei scatenatissimi e irriverenti musicisti-animali 

irrompono nel Teatro dell’Opera di Brema dove un compassato direttore d’orchestra si prepara a eseguire la 

“famosa” opera “Mein Lieben Bremen” e nella vana attesa dei veri musicisti accetta di dirigere i sei animaleschi 

musicanti. 

Si tratta però di un’impresa impossibile: l’improbabile disciplina austro-ungarica si scontra con la multietnica 

follia musicale dei protagonisti ma alla fine la musica diventa un linguaggio universale, strumento d’intercultura 

che scavalca i confini e le differenze tra i popoli in una sinfonia finale che abbraccia terre e culture diverse.  
PREZZO INTERO € 13,80/ € 9,20  

PREZZO A VOI RISERVATO € 8,00 fino ad esaurimento posti disponibili 
 

 

Venerdì 16 gennaio ore 21:00 

Andrea Maia-Teatro Golden e Vincenzo Sinopoli presentano  

CESARE BOCCI, ELEONORA IVONE e MARCO BONINI in OSPITI 

di Angelo Longoni 
“Ospiti” è una commedia divertente, cinica ma anche romantica. I tre protagonisti vivono l’amore come la più 

impegnativa delle loro attività, sia che lo inseguano, sia che lo fuggano, sia che lo sminuiscano. Alla base dei loro 

comportamenti c’è la convinzione che, quando si è innamorati, ognuno dia contemporaneamente il meglio e il 

peggio di sé. C’è sempre qualcosa di decisamente comico nell’amore, soprattutto dal punto di vista di chi lo 

osserva dall’esterno. Lo spettatore, riconoscendo come proprie alcune caratteristiche dei personaggi, 

comprende che anche i suoi comportamenti possono essere buffi o ridicoli.  

 “Ospiti” si focalizza anche su un fenomeno purtroppo sempre più diffuso in questo periodo: la violenza che 

subiscono le donne da parte dei loro ex “innamorati”. In questa commedia c’è la volontà di denigrare la psicologia 

di questi “carnefici” mettendola alla berlina. L’uomo violento infatti è impulsivo, infantile, fragile, è incapace di 

sopportare privazioni, dolori e frustrazioni e, proprio per questo, è anche molto ridicolo. 

Le persone adulte si distinguono dai bambini perché rispondono ai rifiuti e alle delusioni metabolizzando il 

proprio vissuto attraverso il superamento del dolore.  
PREZZO INTERO € 25,30 

PREZZO A VOI RISERVATO € 19,00 fino ad esaurimento posti disponibili 
 

 

Venerdì 23 e sabato 24 gennaio ore 21:00 

Guascone Teatro presenta 

ANDREA KAEMMERLE con I GATTI MÉZZI in  MARINATI ‘43 

con Tommaso Novi, Francesco Bottai e Andrea Kaemmerle 
Dopo il grande successo dello scorso anno torna, il trio Gatti Mézzi e Andrea Kaemmerle e propongono al 

pubblico utopico “Marinati 43” il nuovo spettacolo in cui se la giocano alla pari viaggi epici attorno al globo, con 

carichi di patate e vini turchi, amori conquistati e poi abbandonati, come la triestina Ilona, sbronze da marinai 

disperati, avanzi di cibo, riproposti in grande stile e le giornate ultra-pianificate delle navi da crociera, dove si 

va ovunque ma non si vede niente.  

Tra canzoni, scherzi, aneddoti, leggende e deliri assisterete ad un viaggio dove “molto alto” e “molto basso” si 

intrecciano. Un affresco divertentissimo dove poesia e slogan da sottosviluppati si alleano per rendere un 

omaggio commosso, quanto divertito al mare e alle sue storie.  

Ci vediamo al porto della meravigliosa e incantevole Marsiglia, siate puntuali per partire anche voi con Bugia, 

Marcello e Meti.  
PREZZO INTERO € 20,70 

PREZZO A VOI RISERVATO € 15,00 fino ad esaurimento posti disponibili 

 
 



 
 

 

Giovedì 29 gennaio ore 21:00 
FUORIVIA PRODUZIONI presenta 

NADA in  SCOMPAGINE 

di Nada Malanima 
luci e oggetti scenici di Andrea e Massimo Violato 
costumi di Antonio Marras 
regia di Alessandro Fabrizi 
"... nel chiuso di una stanza, una donna è in attesa di un'operazione che dovrà cancellare dalla mente e dagli occhi 
la visione di un'altra lei, la sua confidente allucinazione con cui ha da sempre un rapporto di affetto e ostilità". 
Così scrive Nada Malanima ad incipit del suo "Scompagine", un monologo (o è un dialogo? o è un soliloquio?) che 

anche chiama: "commedia drammatica". Sulla scena, una donna, di età avanzata ma indefinibile, inchiodata a una 

vecchia poltroncina (evidentemente la sua, la sua preferita). Si chiede, e ci chiede: dove sono? 
E poi inizia a raccontare, tra se e Sè - letteralmente, in dialogo con una Se Stessa che ama e detesta.  

Scorrono così le vicende di una storia, una vita, la sua: amori e terrori, il padre di sua figlia e l'Uomo Nero (anzi, 

ben quattro uomini neri!), viaggi reali e viaggi immaginari, un "matrimonio spento", le cure, gli ospedali, le 

osservazioni sbrigative degli "psicoqualcosa"...  Sì, perché presto ci accorgiamo che questa donna non appartiene 

alla categoria dei "sani di mente", ma è parte di quegli "organismi studiati per essere capiti" e che troppo spesso 

vengono annientati. Lei invece ce la fa: seduta sulla sua poltroncina motorizzata, conquista la scena e vi 

scorrazza, mettendoci  a confronto con una vita vissuta, dentro e fuori, pericolosamente, gioiosamente, 

ineluttabilmente...   
PREZZO INTERO € 23,00  

PREZZO A VOI RISERVATO € 17,00 fino ad esaurimento posti disponibili 
 
 

Venerdì 30 e sabato 31 gennaio ore 21:00 

Andrea Maia-Teatro Golden e Vincenzo Sinopoli presentano 
GIANNI FERRERI, DANIELA MOROZZI, EMANUELE PROPIZIO e GIULIA MARINELLI in  

CHIAMALO ANCORA AMORE 

di Augusto Fornari, Toni Fornari, Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli 
regia di Toni Fornari 
“Chiamalo ancora amore” è la storia di una coppia “affiatata” alla vigilia delle nozze d’argento. Hanno un figlio 

laureato che “non schioda” da casa con una fidanzata “stravagante” e 2 I Pad. Proprio alla vigilia del 25° 

anniversario di matrimonio, il figlio scopre che il padre e la madre, l’uno all’insaputa dell’altra, intrattengono una 

relazione sentimentale via chat e che proprio quella sera, inventandosi reciproci impegni di lavoro, dovranno 

incontrare per la prima volta i loro “amanti virtuali”! 

Una esilarante commedia che, ribaltando i ruoli, costringe un figlio ad inventare un piano diabolico per impedire il 

pericoloso incontro e salvare ad ogni costo il matrimonio dei suoi adorati genitori. 
PREZZO INTERO € 25,30 

PREZZO A VOI RISERVATO € 19,00 fino ad esaurimento posti disponibili 
 

 

Mercoledì 4 e giovedì 5 febbraio ore 21:00 

TiesseTeatro presenta 
MARCO COLUMBRO e GAIA DE LAURENTIIS  

in  ALLA STESSA ORA IL PROSSIMO ANNO 

di Bernard Slade 
traduzione e adattamento di Nino Marino 
regia di Giovanni De Feudis 



 
 

 

“Alla stessa ora il prossimo anno”, commedia di Bernard Slade, è stata prodotta per la prima volta nel 1975 ed è 

stata rappresentata per ben quattro anni consecutivi a Broadway. E’ forse la più famosa ed amata commedia 

romantica del ventesimo secolo, ed è stata considerata la migliore fra tutte quelle a due personaggi, che hanno 

inondato le scene di Broadway. E’ diventata un film di successo e resta una delle commedie più prodotte nella 

storia dello spettacolo.  

George è fuori casa per lavoro. Doris è fuori casa per un ritiro spirituale. Sono al ristorante, lui la nota e le 

manda una bistecca. Si, certo, alle signore si mandano fiori ma quel ristorante è rinomato per le bistecche non 

per i fiori. Comunque i due finiscono in quella camera di motel californiano come per caso. Entrambi sposati con 

figli, entrambi benpensanti. La mattina dopo si ritrovano oppressi da un devastante senso di colpa. Tanto 

devastante che decidono di rivedersi. Il prossimo anno, lo stesso giorno, la stessa ora, stesso motel, stessa 

camera. E poi l’anno dopo, e poi l’anno dopo ancora. Anno dopo anno. Giovanni De Feudis 
PREZZO INTERO € 25,30 

PREZZO A VOI RISERVATO € 19,00 fino ad esaurimento posti disponibili 
 

 

Venerdì 6 febbraio ore 21:00  

Guascone Teatro presenta 

ANDREA KAEMMERLE, RICCARDO GORETTI e ADELAIDE VITOLO 

in  ZONA TORRIDA 

di Donato Sannini e Daniele Costantini 
adattamento e regia di Andrea Kaemmerle e Riccardo Goretti 
Torquato e Anatrone non escono più di casa. Da chissà quanto. Passano la maggior parte del tempo sdraiati su 

due lettacci, e quando faticosamente si tirano su divorano panini inverosimili, discutendo se sia meglio imbottirli 

di Simmenthal o di Manzotin. Sono entrambi divorziati. Le ex mogli, “quelle maiale”, lontane, antipatiche, 

incomprensibili per i loro occhi di bestia, si fanno vive solo per ingiunzioni tramite i loro avvocati.  

Torquato e Anatrone non ce la fanno più, dicono. Accendono la televisione, ma odiano tutto quello che viene 

trasmesso. Discutono di politica e di parmigiano, e poi si ributtano sui loro letti.  

La stanza di Torquato e Anatrone è un deserto secco, una pozza di polvere, una camera a gas. La vita di Torquato 

e Anatrone è una zona torrida.  

Il testo di Sannini e Costantini, nel 1984, ha realizzato solo 30 repliche, con Sannini stesso nei panni di 

Anatrone, e l’indimenticabile Carlo Monni in quelli di Torquato. Poi, gli eventi ci hanno strappato via questo 

capolavoro da davanti gli occhi. Oggi, ci sembra giusto che, finalmente, questo spettacolo viva. Esista. Non lo 

facciamo per noi, né per loro. Lo facciamo per voi. 
PREZZO INTERO € 20,70 

PREZZO A VOI RISERVATO € 15,00 fino ad esaurimento posti disponibili 
 

 

Sabato 7 febbraio ore 21:00 e domenica 8 febbraio ore 16:45 
ENTR’ARTe presenta  

Compagnia MDTeatro in   IL MAGO DI OZ 

dal capolavoro L. Frank Baum 
adattamento e regia Italo Dall’Orto • Musiche originali Gionni Dall’Orto 
costumi  Giuseppe Palella  
con OZ Italo Dall’Orto • DOROTHY Gea Dall’Orto • STREGA DELL’OVEST Erika Giansanti SPAVENTAPASSERI  
David Bianchi • UOMO DI LATTA Gionni Dall’Orto • LEONE Claudio Tosi 
GLINDA, LA SCIMMIA ALATA, IL CICLONE le ballerine del Centro Danza e Movimento 
Torna in scena l’adattamento dal capolavoro di L.Frank Baum, “The Wizard of Oz” per la regia di Italo Dall’Orto 

che interpreta Oz, mentre la parte della giovane protagonista, Dorothy, è affidata ad una bambina di talento 

capace di rapire il pubblico, trascinandolo in un viaggio di avventure e colori. In scena lo Spaventapasseri, l’Uomo 

di Latta e il Leone e insieme a loro gli altri personaggi della storia interpretati in un rocambolesco girotondo da 



 
 

 

Erika Giansanti, attrice e violista e dalla talentuosa ballerina Simona Haag al suo debutto come attrice. 

La scenografia di sole proiezioni e grandi atmosfere di luci, lascia spazio a colorati e magici costumi. Le musiche 

originali di Gionni Dall’Orto, ispirate a “Over the Rainbow”, accompagnano le coreografie di Deanna Losi in un 

connubio di teatro, danza e musica per tutte le età. 
PREZZO INTERO € 17,20 

PREZZO A VOI RISERVATO € 13,00 fino ad esaurimento posti disponibili 
 

 

Giovedì 12 e venerdì 13 febbraio ore 21:00 

Equipe Eventi presentano 

SONICS in DUUM 

Creato e diretto da: Alessandro Pietrolini 
Testi e regia di: Antonio Villella e Alessandro Pietrolini Costumi di: Ileana Prudente e Irene Chiarle 
Luci ed effetti speciali: Niki Casalboni Produzione e distribuzione: Fanzia Verlicchi per Equipe Eventi 
Acrobati: Claudio Bertolino, Viola Cappelli, Irene Chiarle, Giorgio Richetta, Micol Veglia, Lucio Rizzi, Federica 
Vaccaro Attore: Antonio Villella 
Pensato e creato insieme a: Ileana Prudente, Claudio Bertolino, Viola Cappelli, Irene Chiarle, Giorgio Richetta, 
Micol Veglia, Lucio Rizzi, Federica Vaccaro, Antonio Villella 
Torna a grande richiesta nei teatri lo spettacolo “Duum” della compagnia italiana di acrobati SONICS, che 

giunge così alla sua quinta tournée teatrale (la seconda con “Duum”). Un team di straordinari acrobati danzatori 

guidati dall’architetto Serafino raccontano la storia degli abitanti di un regno sotterraneo ostile e i loro 

tentativi di riconquistare il mondo perduto della superficie. “Duum” è infatti il rumore di un salto, quello che 

Serafino e i suoi compagni di avventura cercano di compiere nel tentativo di abbandonare per sempre le viscere 

della Terra.  
PREZZO INTERO € 31,00 

PREZZO A VOI RISERVATO € 24,00 fino ad esaurimento posti disponibili 
 

 

Giovedì 19 febbraio ore 21:00 

Tangram Teatro presenta 

BEBO STORTI e FABRIZIO CONIGLIO in  IL TESTIMONE 
scritto da Mario Almerighi e Fabrizio Coniglio 
diretto e interpretato da Bebo Storti e Fabrizio Coniglio 
Lo spettacolo racconta, facendo parlare solamente i fatti, un episodio lontano e dimenticato dalla memoria 

collettiva: quello dell’assassino del magistrato Giacomo Ciaccio Montalto, impegnato nell’indagare i rapporti fra 

mafia di Trapani e narcotrafficanti. 

Giacomo Ciaccio Montalto è il primo magistrato che si impegna con grande professionalità contro la mafia del 

trapanese, legata a filo doppio con quella americana. Ciaccio Montalto è solo, più che solo a Trapani, ma ha un 

amico lontano che vive a Roma, un giudice di nome Mario Almerighi a cui confida le proprie paure e indagini: la 

mafia ha anche contatti dentro al Tribunale di Trapani. 

Il 25 gennaio del 1983 Ciaccio Montalto viene barbaramente assassinato mentre da solo sta per scendere dalla 

sua auto, davanti a casa sua a Val D’Erice. Nel 1993 Andreotti è messo sotto processo per concorso esterno in 

associazione mafiosa. Venti anni dopo la morte di Giacomo Ciaccio Montalto, Mario Almerighi decide di 

testimoniare su quanto a sua conoscenza al Processo Andreotti: sente di doverlo a Giacomo per il suo coraggio, 

per la loro amicizia, per la verità. 
PREZZO INTERO € 20,70 

PREZZO A VOI RISERVATO € 15,00 fino ad esaurimento posti disponibili 
 

 



 
 

 

Venerdì 27 e sabato 28 febbraio ore 21:00 

Agenzia Mente Comica presenta 

SERGIO ASSISI e BIANCA GUACCERO in  OGGI STO DA DIO 

di S. Assisi, L. Gioielli, D. Prato, F. Sabatucci 
con Fabrizio Sabatucci e Giancarlo Ratti 
Regia Mauro Mandolini 
Tre uomini, Ambrogio, Pietro e Gennaro, vengono convocati da un’entità non meglio definita. Li riceve una 

Segretaria che appare piuttosto bizzarra e scarsamente accogliente. I tre danno subito libero sfogo ai loro 

caratteri ed evidenziano i rispettivi difetti. La Segretaria informa i tre Santi (perché i tre uomini sono 

Sant’Ambrogio, San Pietro e San Gennaro) che il Signore Iddio li ha convocati per sottoporli a una serie di test 

onde comprendere la loro capacità di sostituirlo. Una commedia che con assoluta leggerezza ci fa ridere di noi e 

della tipicità del nostro carattere per poi condurci a una sorprendente soluzione. Perché gl’italiani, si sa, quando 

vogliono davvero perseguire uno scopo sono capaci di tutto, perfino di essere migliori di come sembrano. 
PREZZO INTERO € 25,30 

PREZZO A VOI RISERVATO € 19,00 fino ad esaurimento posti disponibili 

 
 

 

*************************************************************************************** 

Ricordo le modalità di acquisto:  

1- I biglietti possono essere prenotati e acquistati tutti insieme dal referente del CRAL, concordandone il ritiro ed il 

pagamento. 

2-I biglietti possono essere acquistati direttamente dall'associato, presentando la e-mail di promozione o la tessera 

CRAL (valida per due persone) presso la biglietteria del teatro , aperta il venerdì ed il sabato dalle 15:30 alle 19:00. 

3-I biglietti potranno essere prenotati dai singoli associati, scrivendo a biglietteria@teatropuccini.it concordando le 

modalità di ritiro e pagamento. 

 

Per ulteriori informazioni: 

Carolina Merendoni 

Teatro Puccini Firenze 

Via delle Cascine, 41 

Uff. Biglietteria Tel.055/362067  Fax 055/331108 

 
*********************************************************************************************** 
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