
1

STAGIONE TEATRALE
2019/2020

Bagni di Lucca

Teatro
Accademico

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



2



3

domenica 1 dicembre 
Milena Vukotic, Maximilian Nisi
UN AUTUNNO DI FUOCO

di Eric Coble
regia di Marcello Cotugno
scene Luigi Ferrigno 
costumi Andrea Stanisci 
luci Bruno Guastini 
colonna sonora a cura di Marcello Cotugno
aiuto regista Martina Gargiulo 
assistente scenografa Sara Palmieri

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 questa commedia dolce e graffiante sui delicati e spesso esplosivi 
rapporti tra madri e figli. Ma Alessandra non è una vecchietta indifesa, bensì un’artista 
quasi ottantenne alla resa dei conti con la sua famiglia per stabilire dove trascorrerà i suoi 
ultimi anni di vita. Con un’arguzia inaspettata in una donna dall’aspetto così gentile, una 
passione vulcanica e una pila di bombe Molotov, Alessandra si chiude in casa minacciando 
di dar fuoco a tutto piuttosto che finire in una casa di riposo. Lo spettacolo asseconda i 
livelli emotivi del testo che, proprio come nella vita, sfuma dal registro della commedia 
brillante e surreale verso quello di una scrittura introspettiva più complessa e profonda.

durata: 1h 30’
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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
con Sara Allevi, Anna De Franceschi, Michele Mori, Marco Zoppello 
musiche eseguite dal vivo alla fisarmonica da Veronica Canale 
scenografia Alberto Nonnato 
maschere Roberto Maria Macchi 
laboratorio costumi Qucire di Barbara Odorizzi 
sartoria Antonia Munaretti 
luci Paolo Pollo Rodighiero 
tecnico luci Matteo Pozzobon 
foto e video Serena Pea

produzione StivalaccioTeatro/Teatro Stabile del Veneto

In Arlecchino Furioso è ancora la Commedia dell’Arte ad essere protagonista, con la 
maschera simbolo del teatro italiano ad animare uno spumeggiante spettacolo. 
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. 
Una coppia di innamorati, Isabella e Leandro costretti dalla sorte a dividersi si ritrovano 
dieci anni dopo a Venezia pronti a cercarsi e innamorarsi nuovamente. Allo stesso tempo il 
geloso Arlecchino corteggia la servetta Romanella, pronto ad infuriarsi al primo sospetto di 
infedeltà. Chissà se alla fine tra i quattro protagonisti l’amore trionferà? 

durata: 1h 30’
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venerdì 7 febbraio
Ettore Bassi, Simona Cavallari
MI AMAVI ANCORA...

di Florian Zeller
traduzione Giulia Serafini
regia Stefano Artissunch
con Giancarlo Ratti, Malvina Ruggiano
scene Matteo Soltanto
costumi Marco Nateri
disegno luci Giorgio Morgese 
musiche Dardust
foto Ignacio Maria Coccia

produzione a.ArtistiAssociati/Synergie Arte Teatro 
Premio Accademia Francese per la Nuova Drammaturgia e Premio Molière

Nel tentativo di mettere ordine nei documenti di suo marito Pierre, drammaturgo da poco 
scomparso, la moglie Anne si imbatte nella bozza di una nuova commedia, che tratta di un 
uomo sposato, scrittore, appassionato e innamorato di una giovane attrice. 
Fiction o autobiografia? Il dubbio del tradimento si insinua in lei e nemmeno il brillante 
Daniel, migliore amico di Pierre, che forse la ama segretamente, riesce a rassicurarla. 
Dove la porterà la sua febbrile indagine?
Realtà, immaginazione, paura e fantasia si mescolano nell’ avvincente vicenda firmata 
dall’autore pluripremiato Florian Zeller, che nelle sue note scrive: “possiamo davvero 
conoscere l’altro, o la sua faccia rimane ancora, pur essendo familiare, una maschera, una 
chimera, una Pirandelliana ricostruzione?”.

durata: 1h 45’
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venerdì 6 marzo
Paolo Hendel 
LA GIOVINEZZA È SOPRAVVALUTATA

scritto da Paolo Hendel e Marco Vicari 
regia di Gioele Dix 

produzione Agidi

Paolo Hendel si rende conto che si sta “pericolosamente” avvicinando alla stagione della 
terza età e che è venuto il momento di fare i conti con quella che Giacomo Leopardi 
definisce “la detestata soglia di vecchiezza”. Utilizzando il linguaggio dello stand up 
comedy, avvalendosi della preziosa e irrinunciabile complicità del coautore Marco Vicari 
e del regista Gioele Dix, Hendel racconta con una sincerità disarmante non solo sé 
stesso, ma anche un Paese, l’Italia, che, come dicono le statistiche, sta invecchiando 
inesorabilmente.
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...” E alla “detestata soglia” tanto temuta da Leopardi 
risponde con “la vita è adesso”, quello che conta è mantenere viva, a qualsiasi età, la 
curiosità, l’interesse e la passione, come dimostra lo stesso Hendel che sfida gli acciacchi 
degli anni calcando con fanciullesco entusiasmo e rinnovata energia il palcoscenico, sua 
seconda casa da ormai oltre trent’anni.

durata: lo spettacolo debutta nel corso della stagione
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sabato 28 marzo 
Gli Omini e eXtraLiscio
GRAN GLASSÉ
una serata di parole sudate e punk da balera

Gli Omini: Francesca la paillette Sarteanesi, the little Francesco Rotelli, 
Luca Zacchini on the floor, Giulia i don’t play Zacchini
eXtraLiscio: Big Mauro Ferrara vox, Michele Orvieti mellotron/orvietronix, 
Baby Moira vox, Enrico Milli tromba fisarmonica, Daniele Manzi batteria, 
Alfredo Nuti chitarra, Marco Bovi basso, Johnny Moreno “il Biondo” sax clarino vox, 
Mirco Mariani piano chitarra 12 corde vox
luci Alessandro Ricci

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. Gli Extraliscio sono un trio che si propone come una 
sorta di squadra di supereroi musicali, con la missione “di uccidere i cattivi pensieri della 
vita moderna”. La tradizione che si fa modernità, una musica che si trova a proprio agio 
nella più rinomata balera quanto in un centro sociale. Dalla gente, sulle strade nasce il 
teatro de Gli Omini che in dieci anni di lavoro sul campo hanno costruito un archivio di 
testimonianze e parole sfuse, per rendere tradizione e memoria il tempo presente. “Di 
quella enciclopedica raccolta andremo a cantare le gesta dei più forti. E soprattutto di 
quelli che della loro minuscolità hanno fatto grandezza. Così, la nuova tradizione orale si 
mescolerà al liscio d’avanguardia, i racconti alle canzoni, i ricordi alle danze.”

durata: 1h 30’
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Il programma potrebbe subire variazioni

inizio spettacoli ore 21.15

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.
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SCARICA LA NOSTRA APP

SEGUICI SU

Stam
pa Arti Grafiche Nencini - Poggibonsi

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
Ufficio Cultura Comune Bagni di Lucca
tel. 0583 809940

comunebagnidilucca.it
fondazionemontaigne.it
toscanaspettacolo.it

Comune di
Bagni di Lucca
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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
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