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giovedì 10 dicembre, ore 21

Giulia Michelini
Paola Minaccioni
Caterina Guzzanti
Giulia Bevilacqua
DUE PARTITE
di Cristina Comencini
regia Paola Rota
produzione Artisti Riuniti

Quattro donne, molto amiche tra loro, giocano a carte 
e parlano in un salotto. Si ritrovano lì ogni settimana. 
Nella stanza accanto le loro figlie giocano alle signore, 
si ritrovano anche loro ogni volta che si incontrano 
le loro madri. In seguito le quattro bambine sono 
diventate ormai delle donne che si vedono nella stessa 
casa e continuano quel dialogo, interrotto e infinito, sui 
temi fondanti dell’identità femminile.
La conversazione procede tra di loro con un ritmo 
incalzante, tragico e comico al tempo stesso, e in questo 
flusso di pensieri e parole, le loro identità si confondono 
e si riflettono in quelle delle loro madri, in una continua 
dinamica di fusione e opposizione, come in un gioco 
di specchi deformanti. Le protagoniste di questa storia 
sono donne che si proiettano madri, madri che si 
rivedono nelle loro figlie, figlie che hanno preso dalle 
proprie madri per farsi donne autonome, diverse, 
opposte, e sorprendentemente vicine. 

durata: 1h 40’
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venerdì 15 gennaio, ore 21

Rocco Papaleo
UNA PICCOLA IMPRESA 
MERIDIONALE
di Rocco Papaleo e Valter Lupo
regia Valter Lupo
con Francesco Accardo chitarra, Jerry Accardo 
percussioni, Guerino Rondolone contrabbasso, 
Arturo Valiante pianoforte
costumi Eleonora Rella
produzione Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo

Un folle puzzle, un mirabolante collage, un diario 
aperto a caso. Rocco Papaleo si tuffa nel teatro-canzone 
col solo paracadute della parola, delle note, delle 
storie che una via per essere raccontate la trovano, 
sempre e comunque. Accompagnato da una band di 
quattro elementi, l’autore-attore ci conduce per mano 
(e al trotto, e saltando, e volteggiando, e scardinando 
i punti cardinali) nella sconnessa (e al tempo stesso 
compatta) avventura del ricevere senza domandarsi, 
dell’accogliere senza chiedere (e chiedersi), del 
lasciarsi trasportare senza mettere in discussione. Un 
teatro a portata di mano dunque, col solo desiderio di 
stringerne altre.

durata: 1h 40’
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venerdì 29 gennaio, ore 21

Sandro Lombardi, David Riondino
INFERNO NOVECENTO
progetto Divina Commedia 1

uno spettacolo di Federico Tiezzi
produzione Compagnia Lombardi Tiezzi

A distanza di dieci anni, Federico Tiezzi riunisce di 
nuovo Sandro Lombardi e David Riondino intorno alla 
Commedia dantesca.
Lo spettacolo, nato da un’idea del giovane 
drammaturgo Fabrizio Sinisi, mette a confronto i 
maggiori personaggi dell’Inferno con grandi icone 
del Novecento costruendo un racconto visionario e 
appassionante, e fornendo una diversa chiave di lettura 
del poema fondante della nostra cultura.
Un vero e proprio viaggio non solo attraverso la 
Commedia, ma attraverso l’anomalo, tremendo 
secolo appena trascorso: il testo di Dante, usato come 
lente d’ingrandimento della nostra epoca, rivela una 
straordinaria e quasi angosciante attualità.

durata: 1h
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sabato 6 febbraio, ore 21

Cinzia Leone
DISORIENT EXPRESS
da un’idea di Cinzia Leone
scritto da Cinzia Leone e Fabio Mureddu
regia Fabio Mureddu e Emilia Ricasoli
con Fabio Mureddu
fonico Tommaso Salvoni
musiche Marco Schiavoni
scenografie Adriano Betti
costumi Francesca Mescolini
consulenza artistica Giuliano Perrone
ufficio stampa Elisabetta Castiglioni e Carola Assumma
produzione Cristian Di Nardo

Su un treno immaginario, ben diverso dal celebre Orient 
Express, viaggia un’umanità varia e confusa travolta da 
informazioni in continuo mutamento, da notizie dette 
in tv e smentite poco dopo sul web. Miliardi di persone 
che parlano, esprimono opinioni, vanno in televisione, 
aprono blog, pubblicano post su Facebook, cinguettano 
su Twitter, rispondendo tutti a domande che nessuno 
aveva fatto. Disorient Express racconta la grande 
esplosione della rete che è una fucina di democrazia. 
E la democrazia spiega quanto è complessa la vita e 
la società. Uno spettacolo contemporaneo, che viene 
aggiornato in tempo reale: proprio come avviene nei 
programmi in diretta, una redazione, costantemente 
connessa al mondo esterno, aggiorna e modifica gli 
argomenti e i contenuti dello spettacolo.

durata: 1h 30’
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venerdì 19 febbraio, ore 21
ore 10 matinée per le scuole

Renato Raimo
SILENZI DI GUERRA
da un’idea di Renato Raimo
di Federico Guerri
regia Marco Grigoletto
partecipazione speciale Marco Lo Russo
musiche ed effetti Andrea Marra,
adattamento teatrale Renato Raimo, Marco Grigoletto
figurante donna Patrizia Ghezzo
scenografie Barbaro srl
costumi Equipe Sartoria Storica di Ferrara
costumista Cristina Biondi 
consulenza storica Arturo Andreoli
rielaborazioni e arrangiamento per fisarmonica sola a 
cura di Marco Lo Russo
direttore di scena Iolanda Di Renzo
produzione Renato Raimo in collaborazione con 
Compagnia I Sacchi di Sabbia di Pisa

Il silenzio prima delle urla e dell’attacco, il silenzio 
prima e dopo le esplosioni, il silenzio di tutte le parole 
che i soldati, per paura o per troppa cura, non dicono. 
La Prima Guerra Mondiale è un deserto privo di parole, 
la trincea un luogo d’attesa. È la storia di un professore 
universitario che, per inseguire il figlio, porta i propri 
passi sulle orme dei soldati. Un Geppetto d’inizio 
Novecento che, per amore, entra di sua volontà nel 
ventre della Balena e sa raccontarcene ogni particolare. 
Renato Raimo – accompagnato dalla musica del 
maestro Marco Lo Russo – ci trasporta per mano, con 
umanità e crudeltà, nei tunnel e nelle trincee del primo 
conflitto mondiale e ce ne fa uscire cambiati.
A cento anni dalla Grande Guerra si rinnova il ricordo 
di coloro che si sacrificarono per la patria, costretti ad 
abbandonare gli amori, le madri e i padri, gli amici, 
la propria gioventù. Non retorica, ma un messaggio 
d’amore vero, valori veri non virtuali.

durata: 1h
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martedì 1 marzo, ore 21

PORCILE
di Pier Paolo Pasolini
regia Valerio Binasco
con (in ordine alfabetico) Valentina Banci, 
Francesco Borchi, Fulvio Cauteruccio, Pietro d’Elia, 
Elisa Cecilia Langone, Mauro Malinverno, 
Fabio Mascagni, Franco Ravera
scene Lorenzo Banci
costumi Sandra Cardini
musiche Arturo Annecchino
luci Roberto Innocenti
produzione Teatro Metastasio Stabile della Toscana/
Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia
con la collaborazione di Spoleto58 Festival dei 2Mondi

Pasolini sviluppa la trama di Porcile nella Germania 
del dopo-guerra, una società post nazismo in cui la 
borghesia ha preso pieno possesso del potere e lo 
gestisce nel suo modo globalizzante di intendere la 
democrazia. Julian, figlio di una coppia benestante, è 
solito appartarsi nel porcile del padre per concedersi 
ad atti di zooerastia. Riconosce infatti in questo amore 
“diverso” e “non naturale” l’unica scintilla di “vita pura”.
Questa passione misteriosa diventa il simbolo del 
disagio interiore di chi non si riconosce nella società 
contemporanea. Nel porcile dove tutti mangiano tutto 
non c’è speranza: nessuna possibilità di salvezza in 
questo mondo soggiogato in modo antropologico.

durata: 1h 20’
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martedì 15 marzo, ore 21

Umberto Orsini
Massimo Popolizio
Alvia Reale
Elia Schilton
IL PREZZO
di Arthur Miller
traduzione Masolino D’Amico
regia Massimo Popolizio
direzione artistica Umberto Orsini
scene Maurizio Balò
costumi Gianluca Sbicca
luci Pasquale Mari
produzione Compagnia Umberto Orsini

Arthur Miller fotografa con spietata lucidità e amara 
compassione le conseguenze della devastante crisi 
economica avvenuta negli Stati Uniti nel ‘29.
Due fratelli si ritrovano dopo diversi anni nel vecchio 
appartamento del defunto padre, vittima drammatica 
della crisi, per sgomberarlo dai mobili e dagli oggetti 
accumulati negli anni e stabilirne il prezzo.
Dietro questo semplice spunto emergono tutte le 
incomprensioni e le menzogne che la paura della 
perdita improvvisa del benessere possono esercitare su 
chi si dibatte nella crisi. Un tema che pur lontano negli 
anni è tremendamente attuale.

durata: lo spettacolo debutta nel corso della stagione
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venerdì 1 aprile, ore 21

KAOS Balletto di Firenze
DAL PROFONDO DEL CUORE
coreografie Paolo Arcangeli, Roberto Sartori, 
Christian Fara
musiche Johann Sebastian Bach, Henry Purcell, Max 
Richter, Frank Bretschneider, AA. VV.
produzione KAOS Balletto di Firenze

Ispirati dai lavori di Gian Lorenzo Bernini, Antonio 
Canova e dal contemporaneo Enrico Ferrarini, i 
coreografi Roberto Sartori, Christian Fara e Paolo 
Arcangeli si servono della danza per liberare lo spirito 
che la scultura ha imprigionato.
Certi che nel profondo delle opere giaccia un cuore 
pulsante, si servono della danza per far esprimere 
quello spirito imprigionato. Ma il cuore, se non viene 
alimentato dallo spirito dell’amore, si inaridisce: 
così i tre coreografi scoprono che i prigionieri, pur 
concedendosi qualche attimo di emozione, tendono 
comunque a tornare al loro stato originario: il loro 
cuore, dopo così tanto tempo, è divenuto di marmo e 
non può esistere una danza priva di sentimenti.

durata 1h
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Il programma potrebbe subire variazioni

campagna abbonamenti
dal 9 novembre al 9 dicembre

abbonamento
intero € 72
ridotto € 60

biglietti
intero € 12
ridotto € 10
gratuita la matinée

prevendite
Gli abbonamenti e i biglietti possono essere prenotati presso ATI 
Artimbanco-RIS tel. 328 9429408 dal lunedì al venerdì ore 10-13 e 16-
18. I biglietti possono essere acquistati anche presso la biglietteria del 
teatro a partire da due ore prima dello spettacolo.

riduzioni
under 26, over 65, tesserati della Biblioteca Comunale di Cecina, iscritti 
alla Scuola Comunale di Musica e alla Scuola Comunale di Teatro
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info
Teatro Comunale Eduardo De Filippo
via G. B. Vico 1, Cecina (LI)

Ufficio Cultura
tel. 0586 611606 fax 0586 611601

Biblioteca Comunale
tel. 0586 680145 fax 0586 680107
teatro@comune.cecina.li.it

ATI Artimbanco – RIS
segreteria tel. 328 9429408
dal lunedì al venerdì 10-13 e 16-18

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
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SCARICA LA NOSTRA APPSEGUICI SU

comune.cecina.li.it
toscanaspettacolo.it

RIVISTA DELLA
FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO onlus

DIRETTA DA
CURZIO MALTESE

Non perdere i prossimi numeri
abbonati ora!

Per essere informati e aggiornati
Approfondimenti sui temi delle stagioni teatrali. In ogni numero rubriche 

sulla prosa, la danza e la musica per conoscere curiosità e novità.

Per leggere i punti di vista delle firme più autorevoli del settore

Per risparmiare
Tre numeri a 5€ anziché 9€ 

(il prezzo del singolo numero è di 3€). 
Per sottoscrivere l’abbonamento rivolgersi alle biglietterie dei teatri del 

circuito o visitare il sito toscanaspettacolo.it

I primi tre numeri sono consultabili on line.

Per info e richiesta arretrati rivista@toscanaspettacolo.it 
e redazione@toscanaspettacolo.it

Dal 2014 il periodico dedicato 
allo spettacolo dal vivo

Perché abbonarsi?
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