
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

Il programma potrebbe subire variazioni

Riciclata 100%
Stam

pa Arti Grafi che Nencini - Poggibonsi

Stagione Teatrale
2015-2016

SCARICA LA NOSTRA APP

SEGUICI SU

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

Uffi  cio Cultura Comune Bagni di Lucca
tel. 0583 809940

inizio spettacoli ore 21.15 Bagni di Lucca

FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO onlus
COMUNE DI BAGNI DI LUCCA
FONDAZIONE MICHEL DE MONTAIGNE

Teatro
Accademico

comunebagnidilucca.it
fondazionemontaigne.it
toscanaspettacolo.it

Comune di
Bagni di Lucca



venerdì 18 marzo
Renato Raimo
SILENZI DI GUERRA
da un’idea di Renato Raimo
di Federico Guerri
regia Marco Grigoletto
produzione Renato Raimo in collaborazione con Compagnia I Sacchi di Sabbia di 
Pisa

A cento anni dalla Grande Guerra si rinnova il ricordo di coloro che si 
sacrificarono per la patria. Non retorica, ma un messaggio d’amore vero, 
un viaggio nella memoria traghettati dal racconto di Renato Raimo, 
accompagnato dalla musica del maestro Marco Lo Russo.

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 spettacolo imprevedibile e leggero, messo in scena con ritmo e tante 
battute. Una comicità istintiva e feroce, tipica dei lavori di Benvenuti, che 
affronta tematiche di grande attualità con un linguaggio forte, esplicito, 
venato di ironia e sarcasmo.

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

Fabrizio Diolaiuti, 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.

venerdì 19 febbraio
Giuseppe Pambieri, Lia Tanzi
UN BORGHESE PICCOLO PICCOLO
tratto dall’omonimo romanzo di Vincenzo Cerami
adattamento e regia Fabrizio Coniglio
produzione Compagnia Molière

Romanzo d’esordio di Vincenzo Cerami, pubblicato nel 1976 e film cult di 
Monicelli e Sordi, Un borghese piccolo piccolo è una spietata critica dell’Italia 
degli anni Settanta e un affresco di agghiacciante attualità del nostro Paese.

sabato 6 febbraio
Sandro Querci
IL CAPPELLO DI PAGLIA DI FIRENZE
commedia musicale da Eugène Labiche
adattamento, scenografia, regia Sandro Querci
coreografie Riccardo Borsini
produzione Walters produzioni/MDC

Scambi di persona e ritmi frenetici accompagnati da tanti inserti musicali 
sono gli ingredienti de Il cappello di paglia di Firenze, spettacolo scritto da 
Eugène Labiche e Marc-Michel nel 1851, per un perfetto esempio di vaudeville 
contemporaneo.

sabato 30 gennaio
Daniela Morozzi, Emanuele Barresi
LA FORTUNA SI DIVERTE
di Athos Setti
regia Emanuele Barresi 
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...

martedì 8 marzo
Simona Izzo, Ricky Tognazzi
FIGLI, MARITI, AMANTI…
(il maschio superfluo)
di Simona Izzo
regia Ricky Tognazzi
con Simone Manfridi, Kiara Tomaselli
produzione Angelo Tumminelli per Star dust show production

Due coppie si fondono in una girandola di malintesi e permalosità per una 
commedia esilarante, di straripante forza ritmica, con esuberanti dialoghi, 
incentrata sulla famiglia che si dipana.

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


