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sabato 7 dicembre, ore 21.15

Andrea Giordana 
Giancarlo Zanetti
IL BELL’ANTONIO
di Vitaliano Brancati
adattamento teatrale Antonia Brancati e 
Simona Celi
regia Giancarlo Sepe
con Luca Giordana, Simona Celi, Federico Pacifici, 
Michele Dè Marchi, Elena Callegari, Natale Russo
produzione Lux T

Ci sono romanzi capaci di raccontare un paese molto 
meglio che dieci volumi di storia. Senza dubbio ne è 
un esempio il capolavoro di Vitaliano Brancati,
Il bell’Antonio, affresco impietoso della società 
siciliana e dell’Italia del ventennio fascista, affetta 
dagli stessi virus che portiamo ancora oggi sotto pelle, 
perché inoculati nel nostro stesso DNA. Spetta oggi al 
teatro, acuto genetista, indagare i nostri cromosomi, 
attraverso la lente del microscopio di Brancati, 
restituendo al palcoscenico la vicenda paradossale 
e inquieta di un Adone senza virilità, paradosso 
inammissibile nel Belpaese affetto da priapismo. 
Mastroianni delineò il personaggio in un celebre film 
diretto da Bolognini, e la lezione fu graffiante.
A distanza di mezzo secolo, può darsi che la lama di 
Brancati non abbia perso l’affilatura. Anzi.

durata: lo spettacolo debutta nel corso della stagione



È un monumento al teatro, Paolo Poli. Da far 
proteggere come bene artistico nazionale. 
Inarrestabile ragazzino, adolescente in un corpo 
antico, fragile all’apparenza ma con un coraggio da 
leone, ogni anno ha in serbo per le platee italiane 
una nuova spiazzante avventura. In questo caso, 
dopo Gozzano, Fogazzaro, Niccodemi, Savinio e 
Palazzeschi, Paolo Poli si è abbondantemente nutrito 
di Giovanni Pascoli per offrirne la sua confezione 
teatrale in stile Belle Époque tra travestimenti e 
canzoni: il cantante-regista-attore-mattatore volteggia 
fra le scene di Lele Luzzati, nei costumi di Santuzza 
Calì, si lascia trascinare dalle musiche di Jacqueline 
Perrotin e nelle coreografie di Claudia Lawrence. Si 
ripete, insomma, ancora, il miracolo di un menestrello 
eccezionale, di altissimo gusto letterario e fine ironia 
teatrale, capace di raccontarci con il solito candore 
anche il mondo bucolico e chiaroscurale del poeta di 
Castelvecchio. Missione riuscita. L’ennesima.

durata: 2h

sabato 21 dicembre, ore 21.15

Paolo Poli
AQUILONI
due tempi liberamente tratti da Giovanni Pascoli
regia Paolo Poli
con Fabrizio Casagrande, Daniele Corsetti, 
Alberto Gamberini, Giovanni Siniscalco
scene Emanuele Luzzati
costumi Santuzza Calì
produzione Produzioni Teatrali Paolo Poli



La Partenza e il Ritorno. Il Viaggio. L’eterna lotta 
tra il Bene e il Male. A raccontarci tutto questo: 
lo spaventapasseri, l’uomo di latta, il leone, e 
le scarpette di Dorothy; a consegnarci la magia 
dell’intramontabile favola del Mago di Oz sono la 
regia e l’adattamento di Italo Dall’Orto, che, nello 
spettacolo, interpreta la parte del creatore del 
meraviglioso mondo di Oz. Gli attori, accompagnati da 
musiche originali di Gionni Dall’Orto, abiteranno uno 
spazio scenico fatto di proiezioni e intriganti giochi di 
luce. Protagonista fra tutti: la piccola ma potente Gea 
Dall’Orto, che nei panni di Dorothy rapirà il pubblico 
e lo trascinerà nel vorticoso viaggio immaginario tra 
il Kansas e la terra di streghe buone e cattive. Una 
favola per grandi e bambini capace di incantare 
ed emozionare tutti coloro che sono cresciuti 
fantasticando sulle pagine del più celebre romanzo 
dello scrittore di L. Frank Baum: The Wizard of Oz.

durata: 1h 25’

venerdì 10 gennaio, 
ore 10.30 matinée per le scuole 
replica serale ore 21.15

IL MAGO DI OZ
dal capolavoro L. Frank Baum
adattamento e regia Italo Dall’Orto
musiche originali Gionni Dall’Orto
con Italo Dall’Orto, Gea Dall’Orto, Margherita Santoro, 
David Bianchi, Gionni Dall’Orto, Claudio Tosi, Erika 
Giansanti, Simona Haag
coreografie Deanna Losi, Centro Danza e Movimento
costumi Giuseppe Palella
produzione Entr’arte



sabato 25 gennaio, ore 21.15

Onda Acustica
LA GRANDE CANZONE 
NAPOLETANA 
POPOLARE E D’AUTORE
narrazione Filippo Cascini
con Giulio D’Agnello voce e chitarra, 
Mauro Redini mandolino, 
Alessandro Sodini fisarmonica
produzione Associazione Culturale Il Mosaico

La Canzone Napoletana popolare e d’autore è un 
viaggio in questo straordinario universo sonoro, forse 
il “made in Italy” più conosciuto a livello mondiale.
Interprete partecipe e appassionato è Giulio 
D’Agnello, cantante, musicista e storico dello 
spettacolo, operante da più di trent’anni nel campo 
della musica etnica, della canzone d’autore e delle 
musiche di scena. Lo accompagnano in questo 
viaggio Mauro Redini al mandolino ed Alessandro 
Sodini alla fisarmonica. I tre compongono l’ensemble 
Onda Acustica, resasi interprete di applauditissimi 
concerti su tutto il territorio nazionale.
Nell’occasione del concerto all’Accademico di Bagni 
di Lucca, infine, ci sarà anche il percorso narrativo 
di Filippo Cascini, che condurrà questo viaggio 
attraverso una chiave di lettura che oltre all’ utilizzo di 
fonti documentate, non manca di vis comica alla quale 
questo personaggio, molto conosciuto nel nostro 
territorio, ricorre con vero e indiscusso talento.

durata: 1h 45’



lunedì 3 febbraio, ore 21.15 

Andrea Buscemi 
Eva Robin’s
L’AVARO
di Molière
uno spettacolo di Andrea Buscemi
con Livia Castellana, Nicola Fanucchi, 
Martina Benedetti, Marialuisa Pepi, Gabriele Valentini 
produzione Peccioliteatro

Rappresentato, amato e citato da sempre con 
successo e a tutte le latitudini, fra tutti i grandi 
personaggi scritti dal genio di Molière, l’avaro 
Arpagone è certamente il più famoso. E tutto 
sommato, per inventarlo, Moliere altro non ha 
fatto che prenderne il plot dall’Aulularia di Plauto, 
sommandovi però il proprio vertiginoso talento 
drammaturgico e la propria vigile osservazione della 
realtà. Fondendo poi insieme in Arpagone le diverse 
caratteristiche dell’avaro e dell’usuraio e profondendo 
in esso un grande studio di carattere, egli dà vita 
a un dispotico padrone di casa malato e vicino a 
morire, ma non per questo disposto a rinunciare 
alla sua “cassetta” e soprattutto a imporre la propria 
invadente esistenza a tutti i familiari. Restituendogli 
una vitalità insieme comica e drammatica nei suoi tic 
e nelle sue manie, con lui Molière renderà per sempre 
leggendario un vizio già di per sé proverbiale.

durata: 1h 30’



domenica 16 febbraio, ore 21.15

RUMORI FUORI SCENA
di Michael Frayn
traduzione Filippo Ottoni
regia Attilio Corsini
con Viviana Toniolo, Annalisa Di Nola, 
Stefano Messina, Carlo Lizzani, 
Roberto Della Casa, Andrea Lolli,
Elisa Di Eusanio, Claudia Crisafio
scene Bruno Garofalo
musiche Arturo Annecchino
produzione Attori & Tecnici

Ci sono certezze che non vacillano. Una di queste 
è che dopo trent’anni, continua il successo del 
capolavoro di Michael Frayn Rumori fuori scena, 
rappresentato dalla compagnia Attori e Tecnici.
È una commedia esilarante e spassosa, interpretata 
da un cast che alle nuove leve affianca attori che già 
ne facevano parte ai tempi del debutto. In tre atti si 
narrano le vicende di una sgangherata compagnia alle 
prese con una modesta commedia da rappresentare. 
Il fulcro della vicenda non è però la loro messinscena, 
ma il dietro le quinte, fatto di gelosie, amori, 
spogliarelli, tresche, errori, incidenti, invidie sotto gli 
occhi di un regista alle prese con i tempi stretti della 
costruzione scenica. Continue entrate e uscite, in 
un gioco vorticoso sostenuto da un ritmo sempre più 
incalzante, sono la chiave per trascinare il pubblico in 
una drammaturgia perfetta. Un teatro nel teatro che 
continua a funzionare dopo innumerevoli repliche, 
grazie ad un grande lavoro di squadra che rende 
protagonista non un solo attore, ma l’intero cast.

durata: 2h 30’



biglietteria

conferma abbonamenti
lunedì 11 e martedì 12 novembre 2013 presso la biglietteria 
del Teatro Accademico di Bagni di Lucca ore 10.30-13 e 
17-19

nuovi abbonamenti
lunedì 18, martedì 19, mercoledì 20 novembre 2013 presso 
la biglietteria del Teatro Accademico di Bagni di Lucca ore 
10.30-13 e 17-19.
Per la conferma e per i nuovi abbonamenti ci si potrà 
rivolgere anche alla Biblioteca Comunale “A. Betti” (ex 
Chiesa Inglese) nel seguente orario: 9-13 e 15-18 escluso il 
giovedì mattina e il sabato pomeriggio.

prevendita
inizierà due giorni prima della data di ogni singolo 
spettacolo, escluse le domeniche e le festività, presso la 
biglietteria del Teatro Accademico di Bagni di Lucca ore 
10.30-13 e 17-19.
In occasione di ogni singolo spettacolo, la biglietteria aprirà 
alle ore 20

prezzi abbonamenti a 6 spettacoli
poltrona di platea, palco I e II ordine intero  € 80
poltrona di platea, palco I e II ordine ridotto  € 70
palco III ordine intero   € 65
palco III ordine ridotto   € 55

biglietti
poltrona di platea, palco I e II ordine intero  € 20
poltrona di platea, palco i e II ordine ridotto  € 18
palco III ordine intero   € 16
palco III ordine ridotto   € 14

riduzioni
under 18, over 65



info
Teatro Accademico di Bagni di Lucca
tel. 0583 867715 nei giorni di rinnovo
e nuovi abbonamenti, di biglietteria e spettacolo

Biblioteca Comunale “A. Betti”
tel. 0583 87619 - 335 5821084

Ufficio Cultura Comune Bagni di Lucca
tel. 0583 809940

Le note degli spettacoli sono a cura degli allievi dei corsi di 
scrittura condotti da Stefano Massini

sul sito fts.toscana.it è possibile dare un voto agli spettacoli 
della tua stagione

Il programma potrebbe subire variazioni

Vota lo
Spettacolo!



www.comunebagnidilucca.it
www.fondazionemontaigne.it

www.fts.toscana.it


