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domenica 20 dicembre

Alessandro Benvenuti
CHI È DI SCENA
scritto e diretto da Alessandro Benvenuti
con Paolo Cioni, Maria Vittoria Argenti
produzione Arca Azzurra Teatro

Uno stravagante attore di teatro si ritira dalle scene e 
scompare per cinque anni senza un motivo plausibile. 
Viene rintracciato per caso da un giovane fan al quale 
decide di concedere un’intervista per spiegare la sua 
scelta e svelare il mistero della sua scomparsa.
Uno spettacolo imprevedibile e leggero, giocato 
sull’intreccio, in cui ciò che appare si scopre tutt’altro 
che vero, con un finale inaspettato.
Una comicità istintiva e feroce, tipica dei lavori di 
Alessandro Benvenuti, che affronta tematiche di grande 
attualità sociale indagate con un linguaggio forte, 
esplicito, venato di ironia e sarcasmo.

durata: 1h 20’
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venerdì 15 gennaio

Fabrizio Diolaiuti
INTERVISTA AL
CERVELLO SHOW
volo semiserio all’interno dei nostri neuroni 
con canzoni e riflessioni

tratto da Intervista al cervello di Ubaldo Bonuccelli e 
Fabrizio Diolaiuti - Sperling & Kupfer
musiche eseguite dal vivo Dino Mancino
produzione Ottovolante international

Lo spettacolo è tratto dal libro Intervista al cervello, 
scritto a quattro mani dal neurologo Ubaldo Bonuccelli 
e dal giornalista e showman Fabrizio Diolaiuti. Da 
cosa sono originate le nostre dipendenze e le nostre 
debolezze nei confronti dei dolci, della nicotina, 
dell’alcol, del gioco, dello shopping? Qual è la vera 
natura del nostro rapporto con il sesso, il sonno, il 
cibo? A tutte queste domande risponde Fabrizio 
Diolaiuti, che, in una appassionante ed ironica 
indagine sul funzionamento del cervello umano, ci 
conduce nei meandri della nostra mente, svelandoci il 
funzionamento della centrale operativa che determina 
la nostra personalità e governa tutte le nostre azioni.

durata: 1h e 30’
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sabato 30 gennaio

Daniela Morozzi
Emanuele Barresi
LA FORTUNA SI DIVERTE
di Athos Setti
regia Emanuele Barresi 
con Francesco Brandi, Maurizio Canovaro, Riccardo De 
Francesca, Alessandra Donati, Elisa Franchi, Erika Gori, 
Eleonora Zacchi
costumi Adelia Apostolico
produzione Associazione Culturale nuovo Teatro 
dell’Aglio/Compagnia degli Onesti

La fortuna si diverte (originariamente L’agonia di 
Schizzo) è una commedia di Athos Setti scritta nel 1936. 
Alfredo riceve in sogno la visita di Dante Alighieri. 
Il poeta gli suggerisce quattro numeri da giocare al 
lotto, ma lo avverte che essi rappresentano anche la 
data della sua morte. Alfredo gioca i numeri, vince, si 
trasferisce in un costoso appartamento. Mentre tutta la 
famiglia festeggia e si adatta al nuovo stile di vita, lui è 
l’unico che non riesce a gioire. Terrorizzato dall’infausta 
previsione, è bloccato nell’attesa della sua imminente 
morte. Attraverso dialoghi e situazioni esilaranti, la 
vicenda si dipana, fino all’immancabile colpo di scena 
finale. 

durata: 1h 30’
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sabato 6 febbraio

Sandro Querci
IL CAPPELLO DI PAGLIA
DI FIRENZE
commedia musicale da Eugène Labiche
adattamento, scenografia, regia Sandro Querci
coreografie Riccardo Borsini
con Serena Carradori, Claudia Cecchini, Fabrizio 
Checcacci, Piero Di Blasio, Bruno Santini, Silvia Querci, 
Fabio Monti
inserti musicali Riz Ortolani
direzione organizzativa Avv. Barbara Gualtieri
produzione Walters produzioni/MDC

All’origine de Il cappello di paglia di Firenze, commedia 
resa celebre anche dall’adattamento operistico di 
Nino Rota, c’è la farsa scritta da Eugène Labiche 
e Marc-Michel nel 1851. Oggi, un giovane regista 
pratese, Sandro Querci, insieme a collaboratori 
eccellenti, riporta in scena il testo curandone, oltre 
alla regia, adattamento e scenografia, rispettando 
l’originale e arricchendolo di molta musica. La storia, 
apparentemente semplice, è il pretesto per una 
girandola di equivoci. Francesco Leoni è prossimo a 
sposarsi. Alla vigilia delle nozze il suo cavallo mangia 
il cappello di una giovane donna impegnata in tenera 
conversazione con il proprio amante. Senza dire nulla 
ai componenti del corteo nuziale che sempre lo segue, 
Francesco parte alla ricerca di un cappello di paglia 
da rendere alla signora. Gli scambi di persona e i 
ritmi frenetici accompagnati dai tanti inserti musicali 
rendono questo spettacolo un perfetto esempio di 
vaudeville contemporaneo.

durata: 1h 50’
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venerdì 19 febbraio

Giuseppe Pambieri, Lia Tanzi
UN BORGHESE PICCOLO 
PICCOLO
tratto dall’omonimo romanzo di Vincenzo Cerami
adattamento e regia Fabrizio Coniglio
scene Luigi Ferrigno
costumi Alessandra Cardini
light designer Mirko Oteri
produzione Compagnia Molière

Giovanni Vivaldi è un oscuro impiegato ministeriale che 
passa le giornate a mandare avanti pratiche, in attesa 
della pensione. Il suo più grande desiderio è quello di 
ottenere una raccomandazione per poter “sistemare” il 
figlio Mario nel suo stesso ufficio.
Romanzo d’esordio di Vincenzo Cerami (pubblicato 
nel 1976 e diventato popolare grazie al celebre e 
pluripremiato film di Mario Monicelli con Alberto Sordi 
nei panni del protagonista), Un borghese piccolo piccolo 
è una spietata critica dell’Italia degli anni settanta e un 
affresco di agghiacciante attualità del nostro Paese.

durata: 2h
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giovedì 10 marzo

Simona Izzo, Ricky Tognazzi
FIGLI, MARITI, AMANTI…
(il maschio superfluo)

di Simona Izzo
regia Ricky Tognazzi
con Simone Manfridi, Kiara Tomaselli
scene Massimo Bellando Randone
costumi Moris Verdiani
musiche Brentmont
produzione Angelo Tumminelli per Star dust show 
production

La nostra storia inizia di sera e prosegue con l’avanzare 
della notte all’interno di un sofisticato loft destinato a 
trasformarsi da dimora accogliente a territorio di scontri 
e riconciliazioni. Una coppia, addestrata a battibecchi 
resi ormai innocui da una consolidata tradizione di 
schermaglie domestiche, subisce l’intromissione 
proditoria di una seconda coppia composta da una 
vecchio amico in perenne stato di necessità e da 
una sua recente e assai più giovane compagna. Due 
relazioni - una coniugale, l’altra estemporanea - si 
fonderanno, dunque, in una girandola di malintesi 
e permalosità sino a ricomporre il paesaggio di 
una nuova armonia. Una commedia esilarante, di 
straripante forza ritmica, con esuberanti dialoghi, 
incentrata sulla famiglia che si dipana. Tra sketch, 
battute divertenti e considerazioni amare si racconta 
l’impossibilità di essere contemporanei alla propria 
età e di accettare il cambiamento di marcia. Perché se 
è vero che diventare grandi è inevitabile, nessuno ha 
voglia di sentirselo ricordare.

durata: lo spettacolo debutta nel corso della stagione
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venerdì 18 marzo

Renato Raimo
SILENZI DI GUERRA
da un’idea di Renato Raimo
di Federico Guerri
regia Marco Grigoletto
partecipazione speciale Marco Lo Russo
musiche ed effetti Andrea Marra,
adattamento teatrale Renato Raimo, Marco Grigoletto
figurante donna Patrizia Ghezzo
scenografie Barbaro srl
costumi Equipe Sartoria Storica di Ferrara
costumista Cristina Biondi 
consulenza storica Arturo Andreoli
rielaborazioni e arrangiamento per fisarmonica sola a 
cura di Marco Lo Russo
direttore di scena Iolanda Di Renzo
produzione Renato Raimo in collaborazione con 
Compagnia I Sacchi di Sabbia di Pisa

Il silenzio prima delle urla e dell’attacco, il silenzio 
prima e dopo le esplosioni, il silenzio di tutte le parole 
che i soldati, per paura o per troppa cura, non dicono. 
La Prima Guerra Mondiale è un deserto privo di parole, 
la trincea un luogo d’attesa. È la storia di un professore 
universitario che, per inseguire il figlio, porta i propri 
passi sulle orme dei soldati. Un Geppetto d’inizio 
Novecento che, per amore, entra di sua volontà nel 
ventre della Balena e sa raccontarcene ogni particolare. 
Renato Raimo – accompagnato dalla musica del 
maestro Marco Lo Russo – ci trasporta per mano, con 
umanità e crudeltà, nei tunnel e nelle trincee del primo 
conflitto mondiale e ce ne fa uscire cambiati.
A cento anni dalla Grande Guerra si rinnova il ricordo 
di coloro che si sacrificarono per la patria, costretti ad 
abbandonare gli amori, le madri e i padri, gli amici, 
la propria gioventù. Non retorica, ma un messaggio 
d’amore vero, valori veri non virtuali.

durata: 1h
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inizio spettacoli ore 21.15



12

Il programma potrebbe subire variazioni

biglietteria

ABBONAMENTI

campagna abbonamenti
conferme lunedì 23 e martedì 24 novembre 
ore 10.30-13 e 17-19
nuovi abbonamenti mercoledì 2, giovedì 3 
e venerdì 4 dicembre  ore 10.30-13 e 17-19

abbonamento a 7 spettacoli
platea, palco 1° e 2° ordine
€ 80 rid. € 70 under 32 € 64
palco 3° ordine
€ 65 rid. € 55 under 32 € 52

vendita abbonamenti
presso la biglietteria del Teatro Accademico 
in orario 10.30-13 e 17-19

n.b. per le conferme e per i nuovi abbonamenti ci si potrà rivolgere 
anche presso la Biblioteca Comunale “A. Betti” (ex Chiesa Inglese) 
nell’orario di apertura (9-13; 15-18), escluso il giovedì mattina ed il 
sabato pomeriggio. tel. 0583 87619 cell. 335 5821084

BIGLIETTI
platea, palco 1° e 2° ordine
€ 20 rid. € 18
palco 3° ordine
€ 16 rid. € 14
spettacolo Intervista al cervello show posto unico €10

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

Postando una vostra foto scattata in uno dei teatri del circuito,
potrete vincere un abbonamento per la stagione teatrale successiva.
Info e modalità sul sito toscanaspettacolo.it

rivista di FTS onlus diretta da Curzio Maltese
una finestra sullo spettacolo dal vivo e la società
info 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

Ufficio Cultura Comune Bagni di Lucca
tel. 0583 809940
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SCARICA LA NOSTRA APP

SEGUICI SU

comunebagnidilucca.it
fondazionemontaigne.it
toscanaspettacolo.it
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Comune di
Bagni di Lucca
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Riciclata 100%
Stam

pa Arti Grafiche Nencini - Poggibonsi

comunebagnidilucca.it
fondazionemontaigne.it

toscanaspettacolo.it


