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martedì 15 gennaio, ore 21.15

Ascanio Celestini
BALLATA DEI SENZA TETTO

improvvisazione tra gli spettacoli di Ascanio
(ogni sera una storia diversa)
di Ascanio Celestini
con Gianluca Casadei fisarmonica, tastiere, live electronics
distribuzione Mismaonda srl
produzione Fabbrica srl

Il barbone di Laika o la barbona di Pueblo? La cassiera del supermercato di Pueblo o la
vecchia di Laika che va a fare la spesa insieme alla prostituta? Questi e altri i personaggi
di questo progetto di narrazione che attraversa tre spettacoli: Laika, Pueblo e un terzo
che è ancora in via di formazione. Una drammaturgia unica fatta di tanti personaggi che
si muovono in un unico ambiente: una periferia che ruota attorno a due parcheggi, quello
del supermercato e quello di un grande magazzino pieno di pacchi.
Ascanio Celestini racconta quello che vede. Alle volte è ciò che conosce, altre è quel che
immagina. E smonta i racconti dei tre spettacoli come un mazzo di carte dal quale pescare
ogni volta figure diverse.
durata: 1h 20’
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venerdì 25 gennaio, ore 21.15

LA BUONA NOVELLA
di Fabrizio De Andrè

in collaborazione con Fabio Battistelli
arrangiamento e direzione musicale Fabio Battistelli
Chiara Riondino voce solista
Fabrizio Coveri voce solista
con il Gruppo musicale KhoraKhanè
produzione MLP Communication

Parole e musica. Poesia recitata, cantata, suonata. Con quasi cinquant’anni di vita alle
spalle, senza dimostrarli, La Buona Novella di Fabrizio De Andrè approda a teatro,
emozionante come fosse la prima volta, restituita dal talento dei Khorakhanè e di Chiara
Riondino, in un omaggio teso e vibrante al “poeta” di Via del Campo.
Nella poetica di De Andrè, la concezione di un Cristo fratello incontrato nei Vangeli
Apocrifi. E i testi delle sue canzoni (da L’infanzia di Maria a Il ritorno di Giuseppe, da Via
della croce a Il testamento di Tito) rivelano tutta la propria attualità, l’urgenza, la forza e
la bellezza, come istantanee di pura poesia capaci di raccontare la storia antica e quella
contemporanea.
durata: 1h 30’
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sabato 16 febbraio, ore 21.15

Sotterraneo
SHAKESPEAROLOGY

(studio work-in-progress)
concept e regia Sotterraneo
con Woody Neri
scrittura Daniele Villa
luci Marco Santambrogio
produzione Sotterraneo
con il sostegno del Comune di Firenze, Regione Toscana, Mibact, Funder 35 residenze
artistiche Centrale Fies_art work space, Kilowatt. Sotterraneo fa parte del progetto Fies
Factory ed è residente presso l’Associazione Teatrale Pistoiese
William Shakespeare in carne e ossa in scena per ripercorrere i 400 anni della sua
storia post mortem, per domandare al pubblico cosa ne è stato della sua opera. Un
viaggio alla scoperta del più celebre fantasma di un artista del passato, un po’ come se
Van Gogh potesse visitare il suo museum o Dante la sua casa natale affollata dai turisti.
Shakespearology è un one-man-show, una biografia, un pezzo teatrale che dà voce al
Bardo in persona e rovescia i ruoli abituali: dopo secoli passati a interrogare la sua vita
e le sue opere, finalmente è lui che interroga il pubblico del nostro tempo.
durata: 45’
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mercoledì 6 marzo, ore 21.15

Daniela Morozzi
AMY

storia di un naufragio
liberamente ispirato al racconto Amy Foster di Joseph Conrad
un progetto di Daniela Morozzi
testo Valerio Nardoni
regia Matteo Marsan
musiche originali Stefano “Cocco” Cantini
voce Valentina Toni
luci e scenografie Beatrice Ficalbi, Matteo Marsan
costumi Laura Celesti
produzione Teatro delle Donne

Yanko viene dai Carpazi ed è l’unico sopravvissuto di un intero bastimento andato a
fondo davanti alle coste dell’Inghilterra. Yanko è bello, sa lavorare la terra, mungere le
vacche, è religioso, impara l’inglese e addirittura salva da morte certa la nipotina di un
ricco possidente inglese, ottenendo prima un salario, poi un piccolo appezzamento di
terra.
Amy Foster si innamora di lui e, contro la volontà di tutti, lo sposa e mettono al mondo
anche un figlio.
Tuttavia nulla di tutto questo gli basterà per essere accettato nella microscopica
comunità del borgo in cui è naufragato: appare alla stregua di un pagano, una specie di
stregone, forse un pazzo, molto probabilmente un demonio. Di sicuro uno straniero. E
tanto basta per condannarlo.
durata: 1h 15’
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venerdì 15 marzo, ore 21.15

Emilio Solfrizzi
ROGER

scritto e diretto da Umberto Marino
luci Giuseppe Filipponio
musiche Paolo Vivaldi
regista assistente Maria Stella Taccone
consulenza tecnica M° Leonardo de Carmine
per il costume del Signor Solfrizzi si ringraziano la Sergio Tacchini Icons srl di Livorno
e Anna Coluccia
ufficio stampa Maurizio Quattrini
foto Federica Di Benedetto
distribuzione Parmaconcerti in collaborazione con Pierfrancesco Pisani
produzione Argot Produzioni
L’azione si svolge interamente su un campo da tennis, in un’immaginaria partita tra
un generico numero due e l’inarrivabile numero uno del tennis di tutti i tempi: il
campionissimo Roger Federer.
Emilio Solfrizzi in una rappresentazione completamente affidata alla centralità della
parola e dell’attore. In scena solo poche righe bianche che disegnano un campo da
tennis e due sedie, sulle quali, nei cambi di campo, i tennisti si riposano.
durata: 1h 15’
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lunedì 25 marzo, ore 21.15

Tullio Solenghi
DECAMERON

un racconto italiano in tempo di peste
progetto e regia Sergio Maifredi
con il patrocinio dell’Ente Nazionale Boccaccio
in collaborazione con Gian Luca Favetto
consulente letterario Maurizio Fiorilla
direttore di produzione Lucia Lombardo
produzione Teatro Pubblico Ligure

Tullio Solenghi restituisce la lingua originale di Giovanni Boccaccio rendendola
accessibile e comprensibile come fosse la lingua di un testo contemporaneo.
Uno spettacolo divertente e colto porta in scena la lettura interpretata di sei tra le
più note novelle: Chichibio e la gru, Peronella, Federigo Degli Alberighi, Masetto di
Lamporecchio, Madonna Filippa, Alibech.
Boccaccio ha il merito di aver elaborato il primo grande progetto narrativo della
letteratura occidentale, inserendo i cento racconti in un libro organico capace di
rappresentare, la varietà e complessità del mondo. A tutti è concessa una storia, dai re
agli operai.
“Il nostro lavoro non è stato attualizzare Boccaccio, ma conservarne e curarne il suo
essere contemporaneo. Quindi: non trasferirlo nel nostro tempo, ma mantenerlo
contemporaneo a noi. L’essere contemporaneo ha bisogno della giusta distanza.”
(Sergio Maifredi)
durata: 1h 20’
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campagna abbonamenti
da sabato 1 dicembre
abbonamenti
intero € 60 / ridotto € 45
under 18 € 40
biglietti
intero € 15 / ridotto € 10

carta Studente della Toscana
biglietto ridotto € 8 studenti universitari
(il posto verrà assegnato, dietro presentazione della carta, in
base alla disponibilità della pianta; si consiglia l’accesso in
biglietteria almeno un’ora prima dell’inizio spettacolo)

riduzioni
“biglietto futuro” under 30, possessori Carta dello spettatore
FTS (solo per i biglietti), 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

Il programma potrebbe subire variazioni
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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
SEGUICI SU

SCARICA LA NOSTRA APP

Stampa Koinè s.r.l. - Prato
Riciclata 100%

Comune di
Montecarlo
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Fondazione Toscana Spettacolo onlus è la rete teatrale
fondata dalla Regione Toscana nel 1989 per la diffusione
e valorizzazione dello spettacolo dal vivo e della creazione
artistica toscana di qualità e innovazione. È riconosciuto
dal Mibac come miglior Circuito Multidisciplinare di prosa,
danza, musica e circo contemporaneo in Italia, con le più alte
valutazioni per qualità artistica e quantità.
Il futuro (i nostri prossimi 30 anni)

Per il trentennale FTS pensa al Futuro con rinnovata attenzione per i
suoi spettatori, di oggi e di domani, per una partecipazione ancora più
inclusiva.
carta dello spettatore FTS
entra a far parte della comunità degli spettatori del circuito e accedi
ai servizi pensati apposta per te; richiedi la carta gratuita nella
biglietteria del tuo teatro

biglietto sospeso
regala una serata a teatro per condividere il piacere dello spettacolo
con chi vive un momento di difficoltà; iniziativa organizzata in
collaborazione con le associazioni del territorio
biglietto futuro
riduzioni in tutti i teatri del circuito per giovani under 30

buon compleanno a teatro
ingresso gratuito nel giorno del compleanno, dietro presentazione di
un documento di identità; iniziativa dedicata ai giovani fino a 30 anni
carta Studente della Toscana
ingresso ridotto € 8 per gli studenti delle Università della Toscana
possessori della carta

diventa storyteller
commenta lo spettacolo visto e racconta l’esperienza vissuta a teatro
sul sito toscanaspettacolo.it nella sezione “recensioni”
Art Bonus
Sostieni le attività di FTS onlus. Le recenti novità normative
consentono la detrazione dalle imposte fino al 65% dell’importo
donato a chi effettua erogazioni liberali in denaro a sostegno del
patrimonio culturale pubblico italiano.
per approfondimenti: toscanaspettacolo.it/artbonus
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c’è un ﬁlo
che unisce i teatri
in Toscana da
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