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LE DONNE DI CHERNOBYL
da una testimonianza di Piotr, Galia e Iryna Baturka
di Kety Di Basilio
drammaturgia e regia Kety Di Basilio e Sergio 
Giannini
assistenza alla regia Silvia Ceccarelli
con Iryna Baturka, Lucia  Marchese, Serena Davini, 
Caterina Pieraccini, Sara Vitolo, Francesca Colombini
produzione And Or margini creativi

Una storia taciuta, quella di Chernobyl, dimenticata 
dalla maggioranza, che continua ad aleggiare 
nell’aria nostro malgrado.
Un racconto che riemerge da una memoria infantile 
che ricorda le tinte in bianco e nero di quei giorni, 
quei mesi, quegli anni. Una vicenda che ha toccato, 
intaccato e annullato tante, troppe, esistenze.
La testimonianza di una reale protagonista che ha 
scelto di dare voce al proprio vissuto e condividerlo. 
Un susseguirsi di immagini e ricordi, a volte confusi 
e spezzati, a volte chiari e nitidi, di persone che 
hanno saputo perdonare, sperare, ricominciare.

durata: 50’

fuori abbonamento 
giovedì 11 gennaio, ore 21.15



4

Angela Finocchiaro
Stefano Benni
BESTIA CHE SEI
di Stefano Benni
produzione Agidi

Stefano Benni e Angela Finocchiaro hanno spesso 
incrociato le loro vite professionali nell’arco degli 
ultimi venti anni. Come scrittore Benni ha realizzato 
testi teatrali che sono ormai diventati classici 
della drammaturgia contemporanea e che l’attrice 
milanese ha portato in tournée per molti anni: da 
La Misteriosa scomparsa di W, proseguendo con 
Pinocchia e Benneide fino ad arrivare a Mai più soli.
Con Bestia che sei, il nuovo spettacolo preparato per 
l’occasione, Stefano Benni e Angela Finocchiaro si 
troveranno sul palco per la prima volta insieme.
Un reading a due voci in cui i protagonisti saranno 
quegli animali che hanno spesso popolato 
l’immaginazione dello scrittore bolognese. Animali 
veri e fantastici, quotidiani e leggendari, gatti 
diabolici e cani innamorati, ippopotami filosofi, 
balene sexy, topi cagoni, babonzi e camulli, ma 
soprattutto creature ambigue, che ci ricordano che 
l’homo sapiens è la bestia più ridicola e feroce del 
cosmo.
Una lettura piena di sorprese ed energia che non 
potrà che confermare la bellezza di questo binomio 
artistico.

durata: lo spettacolo debutta nel corso della stagione

mercoledì 17 gennaio, ore 21.15
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PAOLO JANNACCI DUET
jazz

con Daniele Moretto tromba
produzione Bubba Music srl

In questo duo le note volano. È un progetto musicale 
basato soprattutto sulla ricerca dell’interplay 
(azione-reazione) e la sensibilità dei due artisti.
La mancanza di un supporto ritmico come la 
batteria e il basso, genera un suono raffinato, 
deciso, emozionale, perché esalta la melodia e 
l’interpretazione (proprio per la natura di uno 
strumento così intimo e diretto come la tromba).
Prendono vita brani dall’intenso lirismo come: 
Who can I turn to di Leslie Bricusse, Insensatez di 
Jobim e O que serà di Chico Buarque, ma anche i 
brani originali di Paolo come per esempio Allegra e 
Chiara’s Tune. 
Non manca il momento in cui Paolo omaggia il padre 
interpretando delle ormai pietre miliari della musica 
come ad esempio Vincenzina e Vengo anch’io no tu 
no.
Ricerca artistica e lirismo fanno di questo duo una 
gemma nel panorama musicale.

durata: 1h 20’

musica
sabato 3 febbraio, ore 21.15
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MALEDETTA TOSCANA
viaggio cantato per motti e indoli nella 
regione più amata (e odiata) d’Italia

letture, parole e canzoni da Cecco Angiolieri a Dante 
Alighieri, da Curzio Malaparte ai canti popolari e 
oltre
di e con Igor Vazzaz
musiche e interventi dal vivo La Serpe d’Oro: 
Francesco Amadio mandolino, violino, voce; 
Jacopo Crezzini contrabbasso, voce; Luca Mercurio 
fisarmonica, voce
supervisione Giacomo Verde
produzione La Serpe d’Oro 

Strano a dirsi, ma non troppo: simpatici, i toscani, 
non son mai stati. E non lo sono. Soltanto la 
comparsa di alcuni grandi artisti, seguiti da epigoni 
quasi mai all’altezza, ha contribuito all’affermazione 
d’una sorta di “mito”, le cui origini si devono 
comunque rintracciare intorno agli anni Settanta del 
Novecento, non prima.
Eppure, l’umorismo toscano esiste. E attraversa 
poesia, letteratura, musica e canzoni. L’umorismo 
icastico e irrefrenato dei toscani contraddistingue 
il modus vivendi di popoli diversi, antagonisti e 
nemici, uniti non solo dalla consuetudine storica, 
ma pure dal comune gusto per il paradosso, da una 
cinica fierezza, dal senso della sfida e, sì, da quello 
spirito cinico e inesorabile che non si ferma davanti 
a niente, neppure alla morte.
Viaggiar tra lande e storie, tra i sonetti di Dante 
e Cecco, le ottavine e, soprattutto, le canzoni 
popolari proposte con un’esecuzione coinvolgente è 
un’autentica scoperta sia per i toscani, che rischian 
di non rammentarsi più da dove provengano, sia, 
soprattutto, per i non toscani, che spesso han 
bisogno d’un manuale di sopravvivenza per quella 
che resta una delle più belle, affascinanti e maledette 
terre d’Italia.

durata: 1h 50’

sabato 24 febbraio, ore 21.15
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Gli Omini
PETÌ GLASSÈ
un piccolo varietà sulla grande varietà 
umana

ideato da Gli Omini
con Francesco Rotelli, Francesca Sarteanesi e Luca 
Zacchini
glassatura Giulia Zacchini
luci Alessandro Ricci
produzione Gli Omini

Il teatro de Gli Omini nasce dalla gente che passa per 
strada. In dieci anni di lavoro sul campo hanno così 
costruito un archivio di estratti vivi e parole sfuse, 
per rendere tradizione e memoria il tempo presente. 
Dieci anni di indagini territoriali, blitz anarco-
antropologici, nomadismo spinto per sentire quel 
che si dice in giro e conoscere sconosciuti. Tastare 
il terreno e prestare attenzione. Cinquanta paesi 
toccati e centinaia di persone incontrate, ascoltate, 
trascritte. È arrivato il momento di restituire la voce 
a tutte quelle parole catturate, che a conti fatti non 
erano certo nate per essere scritte. 

durata: 1h

sabato 10 marzo, ore 21.15
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Lucia Poli
L’INTRUSA
preceduto da È una bella giornata di pioggia
di Eric-Emmanuel Schmitt
traduzione A. Bracci Testasecca
l’autore è rappresentato da Dominique Christophe 
L’Agence, Paris in accordo con Paola D’Arborio, Roma
regia Angelo Savelli
foto Barbara Paveri
produzione Pupi e Fresedde – Teatro di Rifredi 

Due spettacoli. Due donne diverse, entrambe 
sofisticate e insoddisfatte, accomunate da un 
profondo male di vivere.
In È una bella giornata di pioggia la protagonista ha 
per amica perenne la depressione e il suo mondo 
fatto di fatue speranze. Mentre L’intrusa è un thriller 
psicologico in cui un’anziana signora rischia la 
follia a causa di una misteriosa intrusa che si aggira 
nel suo appartamento. I percorsi umani di queste 
donne non comuni sono racchiusi in due bellissimi e 
toccanti racconti di Eric Emmanuel Schmitt, pervasi 
da quell’eleganza, quell’umorismo e quell’ironia che 
caratterizzano le doti interpretative di Lucia Poli, 
signora del teatro italiano.

durata: 1h 20’

sabato 24 marzo, ore 21.15
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Alessandro Benvenuti
BENVENUTI IN CASA GORI
di Ugo Chiti e Alessandro Benvenuti
regia Alessandro Benvenuti
produzione Arca Azzurra Teatro

Alessandro Benvenuti riporta in scena Benvenuti 
in casa Gori, il primo e il più amato tra i suoi 
cavalli di battaglia - divenuto celebre anche grazie 
all’omonima versione cinematografica - che 
costituisce ormai un classico del teatro in lingua 
toscana.
Il giorno di Natale, la toscanissima famiglia Gori si 
riunisce attorno al tavolo per il tradizionale pranzo. 
I commensali: il novantenne Annibale Papini, il 
capofamiglia Gino Gori, la moglie Adele e il figlio 
Danilo con la giovane fidanzata Cinzia; Bruna, 
secondogenita di Annibale, Libero, suo marito, 
la figlia Sandra con il marito Luciano e la piccola 
Samantha. Aspettando l’Urbi et Orbi del Papa i 
dieci, in mancanza di un’alternativa ragionata, non 
possono fare a meno di ingannare il tempo tirando 
fuori, tra un crostino e una cucchiaiata di tortellini 
in brodo, il catalogo dei propri problemi esistenziali; 
la situazione ovviamente non tarda a precipitare in 
una velenosa sequela di accuse reciproche e violenti 
battibecchi.
Tra il riemergere di passati rancori, odi e 
insofferenze più o meno sopite, repentine 
rappacificazioni, Benvenuti delinea questo 
tragicomico ritratto familiare, che è surreale sì, ma 
non troppo.

durata: 1h 25’

giovedì 19 aprile, ore 21.15
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Comune di 
Montecarlo

info
Uf�icio Cultura Comune di Montecarlo
tel. 0583 229725
culturaeturismo@comune.montecarlo.lu.it

Teatro dei Rassicurati
via Carmignani 14, 55015 Montecarlo (LU)
tel. 0583 22517

comune.montecarlo.lu.it
andormarginicreativi.it
fondazionetoscanaspettacolo.it

campagna abbonamenti
da venerdì 1 dicembre

abbonamenti
intero € 55 / ridotto € 40
under 18 € 32

biglietti
intero € 15 / ridotto € 10

abbonamento a 3 spettacoli speciale giovani under 18 
(Paolo Jannacci duet, Maledetta Toscana, Petì Glassè)
posto unico € 18

riduzioni
under 29 e soci dell’Associazione And Or, margini creativi

prevendita
Ufficio Cultura del Comune di Montecarlo via Roma 56, 
dal lunedì al sabato ore 9-13 tel. 0583 229725;
culturaeturismo@comune.montecarlo.lu.it
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