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domenica 2 dicembre, ore 21.15

Gaia De Laurentiis, Ugo Dighero
ALLE 5 DA ME

di Pierre Chesnot
regia Stefano Artissunch
musiche Banda Osiris
scene Matteo Soltanto
costumi Marco Nateri
luci Giorgio Morgese
produzione a.ArtistiAssociati in collaborazione con Synergie Teatrali

Una commedia esilarante che racconta i disastrosi incontri sentimentali di un uomo 
e di una donna: lui in cerca di stabilità affettiva, lei ossessionata dal desiderio di 
maternità. Gaia De Laurentiis interpreta cinque donne che corteggiano un uomo, Ugo 
Dighero invece dà voce e volto a cinque uomini che corteggiano una donna.
Come spesso capita nella vita, la ricerca spasmodica porta ad essere poco selettivi, e 
così i due finiscono per accogliere in casa personaggi davvero singolari, a tratti persino 
paradossali.
Alle cinque da me è una vera e propria macchina del divertimento, un concentrato di 
comicità intelligente e mai grottesca, che conquista il pubblico con un inaspettato finale 
a sorpresa.

durata: 2h
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venerdì 25 gennaio, ore 21.15

LA PULCE NELL’ORECCHIO

commedia musicale da George Feydeau
adattamento e regia Sandro Querci
con Sandro Querci, Silvia Querci, Fabrizio Checcacci, Andrea Bacci, Elena Talenti, 
Rosario Campisi, Elena Mancuso, Claudia Cecchini
organizzazione Barbara Gualtieri
produzione Walters Produzioni

Quando La pulce nell’orecchio fu rappresentata nel gennaio 1965 presso il Teatro 
Beatriz di Madrid, la critica fu unanime: “finalmente il vaudeville nella sua massima 
purezza estetica… ecco il grande classico di questo genere teatrale”. 
Un testo meraviglioso, che non viene messo in scena in Italia da vent’anni, che Sandro 
Querci propone nella nuova veste di spettacolo musicale. Canto, ballo e recitazione si 
fondono in una giostra di divertimento e buonumore, rilanciando uno dei testi comici 
più belli di sempre.

durata: 1h 40’ con intervallo
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martedì 26 febbraio, ore 21.15

Lello Arena
PARENTI SERPENTI

di Carmine Amoroso
regia Luciano Melchionna
con Giorgia Trasselli
e con (in o. a.) Raffaele Ausiello, Marika De Chiara, Andrea de Goyzueta, Carla Ferraro, 
Serena Pisa, Fabrizio Vona
scene Roberto Crea
costumi Milla
musiche Stag
disegno luci Salvatore Palladino
assistente alla regia Sara Esposito
produzione Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro
in collaborazione con Bon Voyage Produzioni, Festival Teatrale di Borgio Verezzi

Un Natale in famiglia, nel paesino d’origine, come ogni anno da tanti anni, pieno di 
ricordi e di regali da scambiare. Un rito stanco che resta l’unico appiglio possibile per 
tentare di ravviare i legami famigliari, come il fuoco del braciere che i genitori anziani 
usano, ancora oggi, per scaldare la casa, focolare pericoloso ma rassicurante, come 
tutte le abitudini e le tradizioni.
All’improvviso, però, i genitori, fino ad allora autonomi punti di riferimento, esprimono 
l’esigenza di essere accuditi come hanno fatto anni prima coi figli: uno di loro dovrà 
ospitarli e prendersi cura della loro vecchiaia… a chi toccherà?
Come l’omonimo film di Mario Monicelli, anche la versione teatrale è giocata sui toni 
del dramma del grottesco e a tratti del surreale; i personaggi da umani si trasformano 
negli animali più pericolosi e subdoli: i serpenti.

durata: 2h con intervallo
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sabato 30 marzo, ore 21.15

Giuseppe Cederna, Valentina Sperlì, Roberto Valerio 
TARTUFO

di Molière
adattamento e regia Roberto Valerio
con Massimo Grigò, Roberta Rosignoli
produzione Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale 
con il sostegno di Mibac, Regione Toscana

Una commedia divertente e popolare, un classico del teatro molieriano che unisce 
satira corrosiva e profonda riflessione sull’animo umano e sui valori sociali. Un’opera 
audace e contemporanea che rivela la crisi della società moderna dilaniata tra 
materialismo senza senso e spiritualità fanatica. Il protagonista, emblema dell’ipocrisia, 
indossa la maschera della devozione religiosa e della benevolenza per raggirare e 
tradire il suo sprovveduto e ingenuo benefattore Orgone. Egli, infatti, irrompe in una 
famiglia borghese benestante, la sconvolge completamente e ne prende il controllo, la 
castiga e la rivoluziona: ipnotizza il padre, acceca la madre, sposa la figlia, bandisce il 
figlio, seduce la matrigna.
Adesso, dopo trecentocinquanta anni dalla sua prima messa in scena, Tartufo non è più 
un semplice impostore, bensì un profeta anticonformista che denuncia e combatte un 
mondo di materialismo, consumismo e amoralità.

durata: lo spettacolo debutta nel corso della stagione
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venerdì 5 aprile, ore 21.15

Lucia Poli
racconta ANIMALESSE
storie di animali in prosa, in poesia, in musica

accompagnate all’organetto da Rita Tumminia
e illustrate da Giuseppe Ragazzini
produzione Pupi e Fresedde

Lucia Poli offre al pubblico, in forma di affabulazione o di monologo diretto, alcune 
storie curiose con protagonisti gli animali, in particolare animali femmina. Un vero 
e proprio laboratorio della fantasia dove galline, scarafaggi, gatti e topi allegramente 
parlano e si raccontano. Un intrattenimento divertente e giocoso che avvicina i 
linguaggi degli scrittori più diversi, tutti appartenenti al Novecento, tutti variamente 
raffinati, potenti e originali, da Stefano Benni a Aldo Palazzeschi, da Patricia Highsmith 
a Leonora Carrington.
Ad accompagnare e commentare molte di queste narrazioni l’organetto di Rita 
Tumminia, che in momenti di intermezzo, in assoluta autonomia, intona anche alcune 
canzoni famose che citano qualche bestiaccia o qualche bestiolina.

durata: 1h 10’



8

carnet 4 biglietti Bagni di Lucca-Popiglio
€ 60 per 2 spettacoli a Bagni di Lucca (Parenti serpenti; Tartufo) e 2 spettacoli 
a Popiglio (Passo dopo. Quando? Dopo; La signorina Else) comprensivo di 
servizio bus per trasferimento da Bagni di Lucca a Popiglio e viceversa.
Il servizio di trasporto degli spettatori (Bagni di Lucca - Popiglio e viceversa) 
sarà attivato al raggiungimento di 15 utenti.
Prenotazioni a partire dal 16 novembre presso la Biblioteca “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.

TEATRO MASCAGNI – Popiglio
a cura di Associazione Teatrale Pistoiese

sabato 19 gennaio, ore 21
PASSO DOPO
di e con Francesco Bottai (ex Gatti Mezzi)
con la collaborazione de Gli Omini
produzione Gli Omini

Un viaggio buffo in un mondo fatto di storie e canzoni tanto surreali quanto comiche. Uno 
spettacolo di Teatro Canzone, asciutto e sincero, che privilegia l’empatia alla scenografia. 
Sul palco solo lo stretto necessario: un microfono, una chitarra e un impianto luci.

venerdì 10 maggio, ore 21
Lucrezia Guidone, Martino D’Amico
LA SIGNORINA ELSE
di Arthur Schnitzler
traduzione di Sandro Lombardi
drammaturgia di Sandro Lombardi, Fabrizio Sinisi e Federico Tiezzi
produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi/Associazione Teatrale Pistoiese

Storia di una giovane ragazza che deve mostrarsi nuda a un uomo ricchissimo per poter 
ottenere del denaro e salvare la propria famiglia dalla bancarotta. Spietata radiografia di 
una società corrotta proprio nel nucleo familiare, che, invece di proteggere i propri figli, li 
immola cinicamente.
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Il programma potrebbe subire variazioni

campagna abbonamenti
conferme: lunedì 5 e martedì 6 novembre presso la biglietteria del Teatro 
Accademico, ore 10.30-13 e 17-19
nuovi abbonamenti: martedì 13, mercoledì 14, giovedì 15 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

carnet 4 biglietti Bagni di Lucca-Popiglio 
€ 60 per 2 spettacoli a Bagni di Lucca (Parenti serpenti; Tartufo) e 2 
spettacoli a Popiglio (Passo dopo. Quando? Dopo; La signorina Else) 
comprensivo di servizio bus per trasferimento da Bagni di Lucca a Popiglio 
e viceversa. 
Il servizio di trasporto degli spettatori (Bagni di Lucca - Popiglio e 
viceversa) sarà attivato al raggiungimento di 15 utenti. 
Prenotazioni a partire dal 16 novembre presso la Biblioteca “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.

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.
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Stam
pa Koinè s.r.l. - Prato

Riciclata 100%

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

comunebagnidilucca.it
fondazionemontaigne.it
toscanaspettacolo.it

SEGUICI SU SCARICA LA NOSTRA APP

Comune di
Bagni di Lucca
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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 fi lo
che unisce i teatri

in Toscana da


