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ti racconto alla luna direzione artistica Alessio Pizzech
Un viaggio intorno alla luna e intorno a tutte le lune possibili, viste come sogni e 
riflessioni che sapranno condurci lontano a livello temporale e spaziale, lontano da 
questo nostro presente. Forme d’arte diverse ci aiuteranno in questi percorsi dove i 
nostri sguardi e la nostra capacità di ascolto saranno trasformate. 
Tre giorni intensi da guardare, ascoltare, sentire e vivere al teatro De Filippo di Cecina. Uno 
spazio noto che la cittadinanza potrà scoprire diverso; un modo nuovo di abitare il teatro, 
usufruendo degli spazi interni, ma sopratutto esterni. Un’occasione per ospitare le persone 
nell’Arena Estiva del De Filippo, con la possibilità di assistere a incontri e spettacoli.

Nel foyer, tutte le sere,
 dalle 21 alle 01
DeepOne 
installazione poetica permanente 
Cantiere Pasolini e MoonDOGs 
a cura di Ilaria Fontanelli 
e Fabrizio Parrini
interventi di Geometria delle Nuvole
allestimento Gabriele Bulichelli

mercoledì 29 luglio
 18:30 

Canto alla Luna
Alla mia luna oscura
a cura di Elisabetta Furini 
con i cittadini/attori 
del Cantiere De Berardinis
 18:45 

La Luna dei Sogni
riflessioni tra educazione 
e teatro. Con interventi 
di Geometria delle Nuvole 
e di Radio Pollicino
 21 

In compagnia 
di Sepulveda
reading di Marianella Bargilli 
dagli scritti di Luis Sepulveda.
con Elisabetta Furini (voce e 
chitarra) e i bambini del Cantiere
Giocare al Teatro a cura di
Chiara Pistoia e Giulia Paoli
 22:15 

In compagnia 
di Shakespeare
reading di Elena Croce 
dai Sonetti di W. Shakespeare, 
con i danzatori di Fabula Saltica 
Claudio Pisa e Laura De Nicolao, 
coreografie Claudio Ronda
 23:30

In compagnia di Pasolini
reading di Alessio Pizzech 
e Corrado Rossetti (chitarra)

venerdì 31 luglio
 18:30 

Canto alla Luna /
Cosa mi muove,
cosa mi trattiene
a cura di Elisabetta Furini 
con i cittadini/attori 
del Cantiere De Berardinis
 18:45 

Sognando Lune
possibili per Cecina
riflessione/dibattito intorno 
al futuro politico, sociale e
culturale con le associazioni
culturali per gli esponenti
politici del territorio. 
Modera Alessio Pizzech
 21:30 

E uscimmo 
a riveder le stelle
contrappunti operistici eseguiti 
dal soprano Silvia Pantani e 
dai solisti dell’Accademia di Alto  
perfezionamento - Festival Puccini 
al pianoforte Laura Pasqualetti 
su letture da Il Coronario, 
diario scritto dai bambini 
della scuola primaria
a cura di Cecilia Incagli

giovedì 30 luglio
 18:30 

Canto alla Luna /
Parole alla Luna 
(canti fra cielo e terra)
a cura di Elisabetta Furini 
con i cittadini/attori 
del Cantiere De Berardinis
 18:45 

Le imperdonabili
La poesia come atto sovversivo. 
Incontro con Fabrizio Parrini 
e Ilaria Fontanelli con interventi 
di Geometria delle Nuvole
 21

Callas-Tebaldi
Nemiche Amiche
di Federico Giusti Rozzi
con Kim Amelotti
regia Gianluca Orlandini
produzione Teatro dell’Aglio
 22:30

Training alla luna
con il MoonDOGs 
di Ilaria Fontanelli
 23

Tutto sotto il tetto
di e con Katia Beni

Gli eventi pomeridiani, 
 dalle ore 18:30 alle 20, 
si svolgono nello spazio
antistante il Foyer. 
Dalle 20 apericena 
e spettacoli nell’Arena Estiva 
(area parcheggio retrostante)

ingresso arena estiva 10 euro  
(abbonamento 3 sere 20 euro)
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In caso di maltempo il programma si svolgerà all’interno del teatro e sarà rimodulato


