
per voi spettatori

Sostieni FTS onlus
Dona il 5x1000 nella tua dichiarazione dei redditi.
Codice fiscale 04210330488

Art Bonus
Sostieni le attività di FTS onlus. La normativa consente 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

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 anche nel 2019 
come primo Circuito Multidisciplinare in Italia di prosa, danza, 
musica e circo contemporaneo.

Carta dello spettatore FTS
Richiedi la carta gratuita nella 
biglietteria del tuo teatro e accedi 
ai servizi pensati apposta per te 
(fra gli altri, biglietti ridotti presso 
tutti i teatri del circuito, biglietti 
last minute, riduzioni speciali).

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”.

i vantaggi di far parte della più grande 
platea della Toscana

STAGIONE TEATRALE
2019/2020

SEGUICI SU

Bagni di Lucca

Teatro
Accademico

Fondazione Toscana Spettacolo onlus
Comune di Bagni di Lucca
Fondazione Michel De Montaigne

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
Ufficio Cultura Comune Bagni di Lucca
tel. 0583 809940

comunebagnidilucca.it
fondazionemontaigne.it
toscanaspettacolo.it

Comune di
Bagni di Lucca



venerdì 6 marzo
Paolo Hendel 
LA GIOVINEZZA È SOPRAVVALUTATA 
scritto da Paolo Hendel e Marco Vicari 
regia di Gioele Dix 
produzione Agidi

Se è vero che la giovinezza è sopravvalutata, Hendel non vuole 
essere frainteso e precisa: “Sono comunque contento di essere 
stato giovane, mi sono trovato bene e se mi dovesse ricapitare lo 
rifarei anche volentieri...”

venerdì 7 febbraio
Ettore Bassi, Simona Cavallari
MI AMAVI ANCORA...
di Florian Zeller
produzione a.ArtistiAssociati/Synergie Arte Teatro 
Premio Accademia Francese per la Nuova Drammaturgia e 
Premio Molière

Realtà, immaginazione, paura e fantasia si mescolano nell’ 
avvincente vicenda firmata dall’autore pluripremiato Florian 
Zeller, che nelle note scrive: “possiamo davvero conoscere 
l’altro, o la sua faccia rimane ancora, pur essendo familiare, una 
maschera, una chimera, una Pirandelliana ricostruzione?”.

mercoledì 22 gennaio
StivalaccioTeatro/Teatro Stabile del Veneto
ARLECCHINO FURIOSO
canovaccio a cura di Giorgio Sangati, Sara Allevi, Anna de 
Franceschi, Michele Mori, Marco Zoppello 
regia Marco Zoppello
produzione StivalaccioTeatro/Teatro Stabile del Veneto

L’Amore, quello con la “A” maiuscola è il motore di un originale 
canovaccio costruito secondo i canoni classici della Commedia 
dell’Arte. Un Amore ostacolato, invocato, cercato, nascosto 
e rivelato, ma soprattutto un Amore universale capace di 
travalicare i confini del mondo. 

domenica 1 dicembre 
Milena Vukotic, Maximilian Nisi
UN AUTUNNO DI FUOCO 
di Eric Coble
regia di Marcello Cotugno
produzione La Contrada/Teatro Stabile di Trieste 

Una donna anziana barricata in casa e un intruso che si infila 
dalla finestra. È così che inizia la commedia dolce e graffiante 
sui delicati e spesso esplosivi rapporti tra madri e figli.

sabato 28 marzo 
Gli Omini e eXtraLiscio
GRAN GLASSÉ
una serata di parole sudate e punk da balera
produzione Gli Omini

Gli Omini e gli eXtraLiscio, superorchestra punk da balera, due 
percorsi artistici paralleli accomunati dalla voglia di riqualificare 
il concetto di popolare. Un teatro nato dalla gente e fatto per le 
persone e una musica in grado di far alzare dalla sedia vecchi, 
bambini e tutti quelli che ci stanno in mezzo.

Il programma potrebbe subire variazioni

campagna abbonamenti
conferme: lunedì 4, martedì 5 novembre presso la biglietteria 
del Teatro Accademico, ore 10.30-13 e 17-19
nuovi abbonamenti: martedì 12, mercoledì 13, giovedì 14 
novembre presso la biglietteria del Teatro Accademico, ore 
10.30-13 e 17-19
Per le conferme, per i nuovi 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 a 5 spettacoli
platea, palco 1° e 2° ordine intero € 65 / ridotto € 57
palco 3° ordine intero € 52 / ridotto € 47

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

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, over 65, possessori di abbonamenti 
o dipendenti dell’Azienda di Trasporti CTT Nord, possessori Carta 
dello spettatore FTS (solo per i biglietti)

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.

inizio spettacoli ore 21.15


