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Maurizio Micheli
UOMO SOLO IN FILA 
I pensieri di Pasquale

di Maurizio Micheli
regia Luca Sandri
al pianoforte Gianluca Sambataro
produzione Teatro Franco Parenti

Un uomo solo. In fila. Una fila che non si sa 
quando è cominciata e quando finirà, in un 
luogo che non si sa bene cosa sia e dove sia, 
in fila con altri esseri umani che aspettano di 
essere chiamati per conoscere il loro destino. 
Nel frattempo Pasquale, il protagonista, aspetta 
e pensa a tante cose: fatti, illusioni, speranze, 
inquietudini, canzoni scavate nella memoria, 
grattate dall’anima, riemerse come dal fondo 
di un mare. Le sue attese sono sinonimo di 
disillusioni, non hanno nulla a che fare con 
quelle metafisiche di Beckett. Micheli è l’ultimo 
“brillante” del teatro italiano, capace di rendere 
comico anche il tragico.

durata: 1h 20’

martedì 29 novembre, ore 21.15
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Corinne Clery
Barbara Bouchet
Iva Zanicchi
3 DONNE IN CERCA DI GUAI
di J.M. Chevret
adattamento di Mario Scaletta
regia Nicasio Anzelmo
produzione A.C. Spettacoli Teatrali

Martine è una over cinquantenne appena 
abbandonata dal marito, che condivide un 
bell’appartamento parigino con Mirò, un 
giovane studente gay. I casi della vita portano 
le amiche di Martine, Michy e Annie, sotto lo 
stesso tetto, un po’ per aiutarla, un po’ per 
bisogno di compagnia. 
A sconvolgere l’idillio, l’arrivo in casa di, 
Guillaume. Un prestante trentenne che mette in 
competizione non solo le tre donne, ma anche 
Mirò.
La crisi della mezza età e della solitudine, 
raccontate con umorismo e allegria, dove il 
piacere della seduzione è sempre motivo di 
autoironia.
Una commedia leggera, ironica, intelligente con 
il gusto di non prendersi troppo sul serio.

durata: 2h 10’ con intervallo

domenica 18 dicembre, ore 21.15
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Lucia Poli, Milena Vukotic
Marilù Prati
SORELLE MATERASSI
dal romanzo di Aldo Palazzeschi 
libero adattamento Ugo Chiti 
regia Geppy Gleijeses
con Gabriele Anagni, Sandra Garuglieri, Luca 
Mandarini, Roberta Lucca
scene Roberto Crea 
costumi Accademia del costume e della moda 
diretta da Andrea Viotti 
luci Luigi Ascione 
musiche Mario Incudine
produzione Gitiesse Artisti Riuniti/Quantum s.r.l.

Primi anni del ‘900, Firenze. Le sorelle 
Teresa, Carolina e Giselda trascorrono una 
vita tranquilla insieme alla domestica di casa, 
Niobe. Teresa e Carolina, nubili, abilissime 
sarte, vivono cucendo corredi da sposa e 
biancheria di lusso per la benestante borghesia 
fiorentina; Giselda, respinta dal marito, tende 
a vivere una vita più appartata. Tutto procede 
quietamente fino a quando nella casa arriva 
Remo, giovane figlio di una quarta sorella 
morta ad Ancona. Pieno di vita, il nipote 
diventa ben presto l’oggetto di ogni attenzione 
e cura da parte delle donne che cercano di 
soddisfarne i capricci. Ma questi mettono 
sempre più a rischio l’equilibrio di casa, come 
intuisce Giselda le cui parole però rimangono 
inascoltate. Dal capolavoro di Aldo Palazzeschi, 
nell’efficace adattamento di Ugo Chiti, torna 
in teatro un affresco ironico e grottesco del 
mondo borghese interpretato dalle splendide 
Lucia Poli e Milena Vukotic.

durata: lo spettacolo debutta nel corso della 
stagione

sabato 7 gennaio, ore 21.15
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Sebastiano Lo Monaco
IL BERRETTO A SONAGLI
di Luigi Pirandello
regia Sebastiano Lo Monaco
con la partecipazione di Gianna Giachetti
e con Maria Rosaria Carli, Clelia Piscitello, Lina 
Bernardi, Rosario Petix, Claudio Mazzenga, 
Maria Laura Caselli
scene Keiko Shiraishi
costumi Cristina Da Rold
musiche Mario Incudine
luci Nevio Cavina
produzione Sicilia Teatro/Festival La Versiliana 
Pietrasanta/Teatro Luigi Pirandello Agrigento

Beatrice vuole denunciare il marito che intesse 
una relazione adultera con la moglie del suo 
scrivano-impiegato Ciampa. La donna pensa di 
riuscire a punire il tradimento facendo trovare 
i due fedifraghi in flagrante e creando così uno 
scandalo clamoroso. Siamo però nella Sicilia 
più provinciale e maschilista e il traditore se la 
cava dimostrando l’inconsistenza delle prove. 
Unica vittima del pasticcio è il povero Ciampa, 
che nessuno aveva preso in considerazione 
e che si trova a dover accettare la pena di 
condividere l’amore della propria donna con 
un altro uomo, pur di non perderla. Scritto da 
Luigi Pirandello nel 1916, Il berretto a sonagli 
acquista oggi nuova forza e vitalità nella 
versione di Sebastiano Lo Monaco regista e 
attore nei panni di Ciampa, il più moderno degli 
eroi pirandelliani. 

durata: 2h con intervallo

venerdì 10 febbraio, ore 21.15
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Matteo Cesca
È BRAVO? MA NON SI APPLICA
di Matteo Cesca
produzione Battista Ceragioli Management

Matteo Cesca, popolare per la sua 
partecipazione a Colorado Cafè, con il suo 
umorismo e la sua verve comica, porta in 
scena un lungo monologo che attraversa i temi 
più disparati: il rapporto con l’altro sesso, la 
prima cotta, la donna della vita, il passaggio 
traumatico dall’essere figlio ad essere padre, i 
ricordi dell’infanzia che spesso condizionano e 
influenzano la vita adulta.
È bravo? Ma non si applica è un’affermazione 
che vale per tutte quelle volte in cui non ci 
sentiamo all’altezza, in cui ci consideriamo 
inadatti, che vorremmo ma non facciamo 
abbastanza, o semplicemente non abbiamo 
voglia.
Uno spettacolo esilarante, originale, ironico e 
coinvolgente dove la risata è il mezzo, non il 
fine.

durata: 1h 30’

sabato 18 marzo, ore 21.15
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Pino Quartullo
Rosita Celentano
Attilio Fontana
QUALCHE VOLTA SCAPPANO
dalla commedia Toutou di Daniel e Agnès Besse
adattamento e regia Pino Quartullo
scene Francesco Ghisu
costumi Giovanni Ciacci
produzione Città degli Artisti Spettacoli

Il plot: l’inattesa fuga dell’amato cagnolino 
mette in crisi una coppia apparentemente 
felice, facendo emergere vuoti d’amore, ansie, 
segreti e frustrazioni dei due protagonisti – 
Marzia e Alessandro – soprattutto dopo l’arrivo 
dell’amico Paolo, che si rivelerà figura chiave 
dell’intera vicenda.
Tratta dalla commedia francese Toutou di 
Daniel e Agnès Besse, Qualche volta scappano è 
la versione italiana firmata da Pino Quartullo, 
anche interprete accanto a Rosita Celentano 
(al suo debutto teatrale) e Attilio Fontana. 
Uno spettacolo che propone con ironia spunti 
di riflessione sulla società, sui rapporti tra i 
padroni e i loro animali e sui delicati equilibri 
di coppia. 
“Dopo tanti episodi di persone che 
abbandonano i cani, noi portiamo in scena la 
storia di un cane che abbandona i suoi padroni. 
Qualche volta scappano. Può scappare un cane, 
il proprio partner, possono scappare dei cattivi 
pensieri, delle parole sbagliate, un amico, una 
situazione di mano, un tradimento” (Pino 
Quartullo).

durata: 2h con intervallo

sabato 1 aprile, ore 21.15
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Il programma potrebbe subire variazioni

campagna abbonamenti
conferme: giovedì 3 e venerdì 4 novembre presso la biglietteria del Teatro 
Accademico, ore 10.30-13 e 17-19
nuovi abbonamenti: mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 novembre presso 
la biglietteria del Teatro Accademico, ore 10.30-13 e 17-19

Per le conferme e per i nuovi Abbonamenti è possibile rivolgersi anche 
presso la Biblioteca Comunale “A. Betti” (ex Chiesa Inglese) nell’orario di 
apertura (9-13.00, 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 / under 32 € 64
palco 3° ordine
intero € 65 / ridotto € 55 / under 32 € 52

vendita 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

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

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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