
campagna abbonamenti
conferme: giovedì 9 e venerdì 10 novembre presso la 
biglietteria del Teatro Accademico, ore 10.30-13 e 17-19
nuovi abbonamenti: mercoledì 15, giovedì 16 novembre presso 
la biglietteria del Teatro Accademico, ore 10.30-13 e 17-19
venerdì 17 novembre sottoscrizione mini-abbonamenti presso 
la biglietteria del Teatro Accademico, ore 10.30-13 e 17-19
Per le conferme, per i nuovi e per i mini-abbonamenti è 
possibile rivolgersi anche presso la Biblioteca Comunale “A. 
Betti” (ex Chiesa Inglese) nell’orario di apertura (9-13, 15-18), 
escluso il giovedì mattina e il sabato pomeriggio.
Telefono 0583- 87619, 335-5821084.

abbonamento
platea, palco 1° e 2° ordine
intero € 80 / ridotto € 70
palco 3° ordine
intero € 65 / ridotto € 55

mini-abbonamento 3 spettacoli a scelta
dai 18 ai 30 anni
prezzo unico € 35

vendita abbonamenti e mini-abbonamenti
presso la biglietteria del Teatro Accademico
in orario 10.30-13 e 17-19

biglietti
platea, palco 1° e 2° ordine
intero € 20 / ridotto € 18
palco 3° ordine
intero € 16 / ridotto € 14

riduzioni
under 18, over 65, possessori di abbonamenti o dipendenti 
dell’Azienda di Trasporti CTT Nord

prevendita
la prevendita dei biglietti inizierà due giorni prima della data 
di ogni singolo spettacolo, escluse le domeniche e le festività, 
presso la biglietteria del Teatro Accademico in orario 10.30-13 
e 17-19.
La sera della rappresentazione la biglietteria aprirà alle ore 20.

Il programma potrebbe subire variazioni
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inizio spettacoli ore 21.15

Comune di
Bagni di Lucca

comunebagnidilucca.it
fondazionemontaigne.it
toscanaspettacolo.it

info
Teatro Accademico di Bagni di Lucca
tel. 0583 867715 nei giorni di spettacolo
e di vendita abbonamenti/biglietti
Biblioteca Comunale Adolfo Betti
tel. 0583 87619 - 335 5821084
Uf�icio Cultura Comune Bagni di Lucca
tel. 0583 809940
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giovedì 7 dicembre
Massimo Dapporto
UN BORGHESE PICCOLO PICCOLO
di Vincenzo Cerami
adattamento e regia Fabrizio Coniglio
produzione Pietro Mezzasoma Teatro e Società

Un borghese piccolo piccolo, romanzo straordinario e molto 
attuale dalle tinte grottesche, evidenti anche nell’adattamento 
di Fabrizio Coniglio, descrive le umili aspirazioni del 
protagonista Giovanni, in cerca di una “scorciatoia” che 
permetta a suo figlio di “sistemarsi” al ministero dove lui 
lavora da oltre trent’anni.

venerdì 12 gennaio
Amanda Sandrelli 
VIVO IN UNA GIUNGLA, DORMO SULLE SPINE
testo e regia Laura Sicignano
scritto in collaborazione con Shahzeb Iqbal
con Luchino Giordana e Alessio Zirulia
produzione Il Teatro delle Donne/Teatro Cargo 

Sher, appena arrivato in Italia, dopo una pericolosa fuga dal 
suo paese viene affidato a l’avvocatessa Viviana. L’arrivo dello 
“straniero” scardina il fragile equilibrio della vita di Viviana, 
mette in discussione le sue certezze e fa emergere ipocrisie che 
finora la donna non ha voluto vedere.

sabato 24 marzo
Maddalena Crippa
L’ALLEGRA VEDOVA
cafè chantant
rielaborazione testo originale di Victor Leon/Leon Stein
a cura di Bruno Stori e Maddalena Crippa
regia Bruno Stori
produzione Parmaconcerti/Compagnia Umberto Orsini

In uno spazio essenziale, accompagnata da un prezioso 
ensemble strumentale, Maddalena Crippa, nella doppia 
veste di narratrice e cantante, racconta la storia e interpreta 
le canzoni de La Vedova Allegra, evocando con leggerezza 
e divertimento le atmosfere dei cabaret berlinesi e dei cafè 
chantant parigini.

sabato 7 aprile
Lorenzo Baglioni
I RACCONTI DEL BAR SPORT
di Stefano Benni 
regia Angelo Savelli
produzione Pupi e Fresedde - Teatro di Rifredi | Ridens

La comicità del comico toscano si sposa alla perfezione con 
quella di Benni, in un mix impeccabile che regala al pubblico una 
serata di spensieratezza, ma anche di riflessioni intelligenti, tra 
monologhi tratti dalle opere di Benni e canzoni demenziali che 
creano una magica allegria.

domenica 18 febbraio
MISERIA E NOBILTÀ 
testo di Eduardo Scarpetta
adattamento Michele Sinisi, Francesco Maria Asselta
regia Michele Sinisi
produzione Elsinor Centro di Produzione Teatrale

Felice Sciosciammocca, costretto a vivere di espedienti 
per rimediare a fatica un tozzo di pane, dà vita a una fitta 
tessitura di trovate dialogiche e di situazioni paradossali che 
rappresentano una summa dell’arte attoriale italiana.

sabato 3 marzo
LA BOTTEGA DEL CAFFÉ
di Carlo Goldoni
regia di Antonio Zavatteri
produzione Teatro de gli Incamminati/Compagnia Gank

Goldoni con questa commedia accompagna gli spettatori 
lungo il complesso e contraddittorio sentiero dei sentimenti 
umani, facendo in modo che questo percorso acquisti inedita e 
imprevista vitalità attraverso la specifica arte del teatro. La sfida 
del regista è proprio quella di reinventare quella piazza, quelle 
botteghe e quelle anime tenendo conto dell’imprescindibile arte 
e leggerezza goldoniana.


