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mercoledì 25 novembre

Giovanni Esposito, Ernesto Lama
Paolo Sassanelli
SIGNORI IN CARROZZA!
di Andrej Longo
regia Paolo Sassanelli
con Marit Nissen, Ivano Schiavi, Sergio Del Prete, 
Salvatore Cardone piano, Ruben Chaviano violino, 
Luca Giacomelli chitarra, Emanuele Pellegrini 
percussioni, Luca Pirozzi chitarra e banjo, 
Raffaele Toninelli contrabbasso
elaborazioni musicali Musica da Ripostiglio-Salvatore 
Cardone
scene Luigi Ferrigno
costumi Moris Verdiani
coreografie Carlotta Bruni
produzione Gli Ipocriti

Italia, secondo dopoguerra. La linea ferroviaria La 
Valigia delle Indie (India Mail) che nell’Ottocento 
connetteva la Gran Bretagna con l’India sta per essere 
ripristinata. Un’occasione straordinaria per una piccola 
compagnia di attori meridionali che spera di essere 
scritturata per intrattenere i viaggiatori durante il 
lungo percorso in treno. Ma nel piccolo teatrino – 
abbandonato durante la guerra – nel quale il gruppo 
decide di provare lo spettacolo da proporre alla 
compagnia ferroviaria un’altra compagnia di attori, 
francesi, composta da cinque musicisti e una cantante-
attrice, prepara a sua volta uno show nella speranza 
di ottenere l’incarico. Ciascuno sfoggia meglio che 
può il proprio repertorio, finché tutti non intuiscono, 
saggiamente, che tra Francia e Italia, Parigi e Napoli, 
le differenze sono poche. Talmente poche da poter 
pensare di proporre un unico spettacolo realizzato 
insieme.

durata: 1h 45’
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giovedì 10 dicembre

I Cameristi dell’ORT
L’OTTETTO DI SCHUBERT
Ottetto per archi e fiati D.803

Daniele Giorgi violino concertatore
con Andrea Tacchi violino, Stefano Zanobini viola, 
Augusto Gasbarri violoncello, Amerigo Bernardi 
contrabbasso, Marco Ortolani clarinetto, Andrea Albori 
corno, Paolo Carlini fagotto
produzione Orchestra della Toscana

I. Adagio – Allegro – Più allegro, II. Adagio, III. Scherzo: Allegro vivace, 
IV. Andante - Un poco più mosso – Più lento, V. Minuetto: Allegretto, VI. 
Andante molto – Allegro – Andante molto – Allegro molto

Accadeva nel 1824 che il conte Ferdinand Troyer, nobile 
austriaco, filantropo e ottimo clarinettista amatore, 
desiderasse nelle sue serate di svago e divertimento 
affiancare al Settimino di Beethoven un altro pezzo 
in cui il clarinetto fosse in evidenza. Si rivolse allora a 
Schubert, e fu così che nacque l’Ottetto in fa maggiore. 
Schubert, dunque, per riempire le ore di svago 
appassionato del Conte (e per guadagnarsi qualcosa per 
riempire il proprio stomaco), fissò una “pietra miliare” 
della musica da camera, scrivendo una delle pagine più 
alte della musica occidentale. 
Accade oggi, a 191 anni di distanza, che un gruppo 
di prime parti dell’Orchestra della Toscana si riunisca 
per godere insieme a voi questa ora di sublime svago 
musicale.

durata: 1h
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mercoledì 27 gennaio

Ottavia Piccolo
ENIGMA
niente significa mai una cosa sola

di Stefano Massini
regia Silvano Piccardi
con Silvano Piccardi
produzione Arca Azzurra Teatro e Ottavia Piccolo

La chiave di lettura di Enigma, di Stefano Massini, sta 
nel sottotitolo: “niente significa mai una cosa sola”.
Berlino, circa vent’anni dopo il 9 novembre 1989, giorno 
in cui il Governo della Repubblica Democratica Tedesca 
(Germania dell’est), decretò la soppressione del divieto, 
per i suoi cittadini, di passare liberamente dall’altra 
parte del “muro” che fino ad allora aveva diviso in due 
la città, il paese e il mondo intero. Ed ecco che, caduto 
il muro, vite, esperienze, certezze, lutti e speranze, si 
frantumano, si incontrano, si mischiano... 
Un’abile gioco di suspence teatrale, tanti piccoli enigmi, 
dietro i quali si celano il senso della vicenda che lega i 
due protagonisti, Hilder, il padrone di casa e Ingrid, la 
donna cui presta soccorso, i loro caratteri e la natura 
della loro relazione.

durata: 1h 20’
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venerdì 5 febbraio

Compagnia Corrado Abbati
MY FAIR LADY
testi e liriche Alan Jay Lerner
musica Frederick Loewe 
adattamento e regia Corrado Abbati
scene Stefano Maccarini
coreografie Giada Bardelli
costumi Artemio Cabassi
direzione musicale Marco Fiorini
in esclusiva per l’Italia su licenza Edizioni Tams Witmark 
Music Library – New York
produzione InScena

My Fair Lady è uno dei musical tra i più famosi ed 
amati al mondo, grazie anche alla sua versione 
cinematografica del 1964, con Audrey Hepburn e Rex 
Harrison, che fece incetta di premi Oscar.
Tutti ricordano le sue musiche, i suoi eleganti costumi 
e la romantica e divertente storia di Eliza, la giovane 
fioraia che diventa una gran dama per merito delle cure 
del professor Higgins. Questa edizione di My Fair Lady 
accompagna la “favola” di Eliza con un ritmo serrato, un 
dialogo brillante e i movimenti coreografici energici. 
My Fair Lady è un classico del teatro musicale che 
continua ad essere sempre giovane e seducente; una 
favola possibile che ci attira, ci ispira e ci fa sperare.

durata: 2h 10’
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mercoledì 17 febbraio

Andrea Zorzi, Beatrice Visibelli
LA LEGGENDA DEL 
PALLAVOLISTA VOLANTE
regia Nicola Zavagli
produzione Compagnia Teatri d’Imbarco

Viaggio nello sport attraverso la vita di un grande 
campione del passato. Sale sul palcoscenico di un 
teatro che magicamente si trasfigura in un fantastico 
campo da pallavolo. Qui la rete diventa metafora e 
la palla simboleggia il mondo. Ed ecco, attraverso la 
biografia di un uomo che ha segnato la storia del nostro 
sport, dipanarsi un racconto teatrale dove la vicenda 
personale s’intreccia alla storia e al costume, dove la 
luminosa carriera di uno sportivo viaggia attraverso la 
cronaca di un decennio a cavallo tra gli anni Ottanta 
e Novanta. Andrea Zorzi, il pallavolista volante, si 
mette in gioco e gioca col teatro. E nello stesso tempo 
si muove ironicamente tra strategie della vittoria e 
tecniche del team-work, quella forza di coesione che 
crea il gioco di squadra. In scena si gioca la partita tra 
sport, teatro e cultura, per metterli finalmente alla pari. 
Uno spettacolo che mostra come la nobiltà e la bellezza 
del gesto atletico possano riaprire la nostra vita verso 
quelle pulsioni primarie o semplicemente naturali, e 
riaccendere il nostro potenziale umano.

durata: 1h 10’
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martedì 23 febbraio

Giulio Scarpati, Valeria Solarino
UNA GIORNATA PARTICOLARE
di Ettore Scola e Ruggero Maccari
adattamento Gigliola Fantoni
regia Nora Venturini
con Toni Fornari
e con Guglielmo Poggi, Anna Ferraioli, 
Elisabetta Mirra, Paolo Minnielli
scena Luigi Ferrigno
produzione Gli Ipocriti

6 maggio 1938. È la data della storica visita di Adolf 
Hitler a Roma. Ma anche la data in cui si incontrano per 
la prima volta Antonietta, madre di sei figli, sposata 
ad un impiegato statale fervente fascista, e Gabriele, 
radiocronista, licenziato perché omosessuale.
Ignorante e sottomessa lei, colto e raffinato lui. I due si 
ritrovano ed empatizzano l’uno l’infelicità dell’altro e 
insieme si sentono finalmente liberi e apprezzati.
Nato come testo teatrale, ma conosciuto ai più per 
il film del 1977 di Ettore Scola con Sophia Loren e 
Marcello Mastroianni, Una giornata particolare, è 
il racconto di coloro che non hanno voce, spazio e 
rispetto; temi mai così tanto attuali.

durata: lo spettacolo debutta nel corso della stagione
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giovedì 3 marzo

Glauco Mauri, Roberto Sturno
QUATTRO BUFFE STORIE
da Luigi Pirandello e Anton Cechov
(Cecè – La patente – Domanda di Matrimonio – Fa male 
il tabacco)
regia Glauco Mauri
con Mauro Mandolini, Laura Garofoli, Amedeo D’Amico, 
Lorenzo Lazzarini, Paolo Benvenuto Vezzoso
scene Giuliano Spinelli
costumi Liliana Sotira
musiche Germano Mazzocchetti 
pantomime Michele Monetta
produzione Compagnia Mauri Sturno

La vita (di ieri e di oggi) raccontata dal genio grottesco 
di due grandi poeti dell’animo umano con la leggerezza 
del sorriso e la comicità dell’assurdo.
“Dire cose utili divertendo”, come affermava Orazio, 
potrebbe essere il sottotitolo di Quattro buffe storie, 
spettacolo costruito con testi di Cechov e Pirandello 
legati dalla “comica follia” dei personaggi. La tenerezza 
del russo e il graffio del siciliano si compenetrano tanto 
profondamente da non poterne discernere i confini, 
dando vita ad un sorprendente caleidoscopio dove è 
rappresentata la vita di quello strano e buffo essere 
che è l’uomo. Nei folgoranti atti unici di Pirandello la 
grottesca comicità è lo specchio deformante della realtà 
così come un’ironia affettuosa è sempre alla radice delle 
opere di Cechov.

durata: 2h
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venerdì 11 marzo

Giuseppe Pambieri, Lia Tanzi
UN BORGHESE 
PICCOLO PICCOLO
tratto dall’omonimo romanzo di Vincenzo Cerami
adattamento e regia Fabrizio Coniglio
scene Luigi Ferrigno
costumi Alessandra Cardini
light designer Mirko Oteri
produzione Compagnia Molière

Giovanni Vivaldi è un oscuro impiegato ministeriale che 
passa le giornate a mandare avanti pratiche, in attesa 
della pensione. Il suo più grande desiderio è quello di 
ottenere una raccomandazione per poter “sistemare” il 
figlio Mario nel suo stesso ufficio.
Romanzo d’esordio di Vincenzo Cerami (pubblicato 
nel 1976 e diventato popolare grazie al celebre e 
pluripremiato film di Mario Monicelli con Alberto Sordi 
nei panni del protagonista), Un borghese piccolo piccolo 
è una spietata critica dell’Italia degli anni settanta e un 
affresco di agghiacciante attualità del nostro Paese.

durata: 2h
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mercoledì 13 aprile

Giobbe Covatta, Enzo Iacchetti
MATTI DA SLEGARE
di Axel Hellstenius (versione italiana della commedia 
Elling & Kjell Bjarne)
regia Gioele Dix
con Irene Serini, Gisella Szaniszlò
scene Francesca Pedrotti
produzione Centro d’Arte Contemporanea Teatro Carcano/
Mismaonda

Elia – un uomo morbosamente attaccato alla madre, 
arrivando al punto di escludere qualsiasi altro rapporto 
umano – e Gianni – omaccione fissato col cibo e col 
sesso (che non ha mai avuto modo di assaporare) – 
dopo due anni trascorsi in un istituto psichiatrico sono 
diventati amici inseparabili.
Vengono mandati dal sistema sanitario a vivere da soli 
in un appartamento messo a disposizione dal Comune. 
Dovranno dimostrare di saper badare a loro stessi e di 
potersi reinserire all’interno della società.
Un tema importante e delicato come quello delle 
malattie mentali trattato in maniera fresca, ironica e 
addirittura spassosa e divertente. Una storia di vita, 
amicizia, passioni e dolori senza tentativi di patetismo, 
né di retorica.

durata: lo spettacolo debutta nel corso della stagione



13

campagna abbonamenti
conferme dal 12 al 19 ottobre
nuovi abbonamenti dal 20 ottobre al 25 novembre

abbonamenti
platea   € 110  € 90 rid.
galleria   €   90  € 75 rid.
speciale scuole    € 45

biglietti
platea   €  18  € 15 rid.
galleria   €   15  € 12 rid.
speciale scuole    €   7
concerto ORT    €   5

a teatro con mamma e papà
posto unico    €   5
biglietto cumulativo famiglia n° 3 persone  € 10
biglietto cumulativo famiglia n° 4 persone  € 15

a teatro con la scuola:
posto unico     €   5

riduzioni
over 64, under 26, speciale scuole (riservato agli studenti delle scuole 
medie superiori)

prevendita
presso la biglietteria del teatro. Per gli abbonamenti tutti i giorni in 
orario 17.30-19.30; per i biglietti nei tre giorni precedenti lo spettacolo 
in orario 17-20 e il giorno dello spettacolo, un’ora prima della 
rappresentazione

Il programma potrebbe subire variazioni

inizio spettacoli ore 21
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SCARICA LA NOSTRA APPSEGUICI SU

comune.altopascio.lu.it
toscanaspettacolo.it

info
Ufficio Cultura Comune di Altopascio
c/o Biblioteca Comunale
piazza Ospitalieri 6, 55011 Altopascio (LU)
tel 0583 216280 centralino 0583 216455
teatro.puccini@comune.altopascio.lu.it

Teatro Giacomo Puccini
via Regina Margherita 17-19, 55011 Altopascio (LU)
tel. 0583 216701

sul sito toscanaspettacolo.it è possibile dare
un voto agli spettacoli della tua stagione

Postando una vostra foto scattata in uno dei teatri del circuito,
potrete vincere un abbonamento per la stagione teatrale successiva.
Info e modalità sul sito toscanaspettacolo.it

rivista di FTS onlus diretta da Curzio Maltese
una finestra sullo spettacolo dal vivo e la società
info toscanaspettacolo.it
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L’Amministrazione Comunale ringrazia gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione della Stagione Teatrale

Comune di AltopascioComune di Altopascio
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Riciclata 100%
Stam

pa Arti Grafiche Nencini - Poggibonsi

comune.altopascio.lu.it
toscanaspettacolo.it


