
SCARICA LA NOSTRA APP

SEGUICI SU

campagna abbonamenti
fino al 31 ottobre: presso la biglietteria del Cinema 
Teatro, dal lunedì al venerdì, dalle 17.30 alle 19.30
dal 1° novembre fino all’inizio della stagione: presso il 
Cinema Teatro in orario di apertura del Cinema.

riconferme 16-23 ottore
nuovi abbonamenti 24 ottobre - inizio stagione

abbonamenti
platea intero € 110 / ridotto € 90
galleria intero € 90 / ridotto € 75
speciale scuole € 45

biglietti
platea intero € 18 / ridotto € 15
galleria intero € 15 / ridotto € 12
speciale scuole € 7
concerto ORT € 5

riduzioni
over 64, under 26, speciale scuole (riservato agli 
studenti fino all’ultimo anno della scuola secondaria di 
secondo grado)

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

Stam
pa IGV SRL

info
Uf�icio Cultura Comune di Altopascio
c/o Biblioteca Comunale
piazza Vittorio Emanuele 23, 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

comune.altopascio.lu.it
toscanaspettacolo.it

Comune di AltopascioComune di Altopascio

Il programma potrebbe subire variazioni

giovedì 22 marzo, ore 21
Paolo Ruf�ini, gli attori della compagnia 
Mayor Von Frinzius
UP & DOWN
regia Lamberto Giannini
produzione Non c’è problema srl

L’imprevedibilità e l’irriverenza accompagnano gli spettatori 
in questo viaggio che racconta la meraviglia di essere speciali e 
la bellezza potente della vita espressa attraverso le diversità di 
ognuno di noi.
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giovedì 30 novembre, ore 21
Emilio Solfrizzi
IL BORGHESE GENTILUOMO
traduzione, adattamento teatrale Annarosa Pedol
regia Armando Pugliese
con Viviana Altieri, Anita Bartolucci, Fabrizio Contri, Nico Di 
Crescenzo, Cristiano Dessì, Lisa Galantini, Lydia Giordano, 
Giovanni Argante, Elisabetta Mandalari, Roberto Turchetta
produzione Roberto Toni per ErreTiTeatro30

Un ricco borghese sogna di diventare nobile, ma è circondato 
da persone che lo raggirano e che assecondano la sua 
follia unicamente per tornaconto personale. Come gli altri 
personaggi comici del teatro di Molière anche il signor 
Jourdain continuerà a desiderare quanto non potrà mai avere.

mercoledì 13 dicembre, ore 21
Isabella Ferrari, Iaia Forte
COME STELLE NEL BUIO
di Igor Esposito
regia Valerio Binasco 
produzione Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo

Una commedia velata di malinconia dai risvolti ironici e 
grotteschi. Protagoniste due sorelle che convivono con i ricordi 
del loro passato fatto di successi ormai tramontati, mentre 
il presente scorre nel rancore e nell’incomprensione fino al 
momento d’una imprevedibile pacificazione.

giovedì 15 febbraio, ore 21
Simone Cristicchi 
IL SECONDO FIGLIO DI DIO 
vita, morte e miracoli di David Lazzaretti 
scritto da Manfredi Rutelli e Simone Cristicchi
regia Antonio Calenda 
produzione CTB-Centro Teatrale Bresciano/Promo Music 

Ispirandosi alla vita di David Lazzaretti, il “Cristo dell’Amiata”, 
Cristicchi racconta, tra canzoni inedite e narrazione, la grande 
avventura di un mistico e l’utopia di un visionario di fine 
Ottocento, capace di unire fede e comunità, religione e giustizia 
sociale.

giovedì 8 marzo, ore 21
Serra Yilmaz
LA BASTARDA DI ISTANBUL
dall’omonimo romanzo di Elif Shafak
adattamento e regia Angelo Savelli
produzione Pupi e Fresedde – Teatro di Rifredi

Dall’omonimo romanzo di Elif Shafak, un’opera drammatica 
e divertente che dà voce sia agli sconfitti, al popolo armeno 
che cento anni fa fu vittima di un disumano genocidio, sia alla 
società turca costretta a vivere nella rimozione di antiche colpe.

fuori abbonamento 
matinée per le scuole (medie e superiori)
martedì 23 gennaio, ore 10
Fabio Monti 
DON MILANI SENZA MITO
di Norma Angelini e Fabio Monti
musicista in scena Alessandro Dei
produzione EmmeA’ Teatro
spettacolo vincitore di ETI – Nuove Creatività 2009

Don Milani, indicato da Enzo Biagi come una delle figure più 
rivoluzionarie del Novecento, torna in scena con leggerezza e 
intensità. Scavando nel profondo della sua vita si definiscono i 
caratteri di un personaggio complesso e ironico.

giovedì 25 gennaio, ore 21
Daniela Morozzi, Blas Roca Rey
e con Nini Salerno
LA CENA PERFETTA
di Sergio Pierattini
regia Nicola Pistoia
produzione La Contrada-Teatro Stabile di Trieste

Un piccolo ristorante siciliano dalla conduzione scalcinata 
e familiare, della periferia parigina si prepara ad accogliere 
l’inaspettata visita di un ispettore della Guida Michelin. L’arrivo 
del critico potrebbe cambiare tutto, ma solo a patto di realizzare 
una cena perfetta!

mercoledì 20 dicembre, ore 21
ENNIO MORRICONE E ASTOR PIAZZOLLA... 
COMPOSITORI IN ETERNO
quintetto di Ottoni e Percussioni dell’ORT
musiche di Morricone e Piazzolla
Donato De Sena tromba e concertatore
Guido Guidarelli tromba, Paolo Faggi corno, 
Fabiano Fiorenzani trombone
Riccardo Tarlini basso tuba, Roberto Bichi percussioni
produzione Fondazione ORT

L’ensemble di Ottoni e Percussioni dell’ORT è un gruppo che 
interpreta il repertorio originale per ottoni e altri generi, 
che vanno dalle importanti colonne sonore dei film ai grandi 
tanghi di Astor Piazzolla, con l’obiettivo di far divertire gli 
spettatori con esecuzioni di altissimo livello.

mercoledì 10 gennaio, ore 21
Gigio Alberti, Filippo Dini, Giovanni Esposito, 
Valerio Santoro, Gennaro Di Biase
REGALO DI NATALE 
di Pupi Avati 
adattamento teatrale Sergio Pierattini 
regia di Marcello Cotugno 
produzione La Pirandelliana

Uno tra i più bei film di Pupi Avati, lucido, amaro e avvincente, 
Regalo di Natale diventa teatro e racconta sul palcoscenico 
la storia di quattro amici di vecchia data, Lele, Ugo, Stefano e 
Franco, che la notte del 25 dicembre s’incontrano per giocare 
una partita a poker.


