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sabato 17 dicembre, ore 21.15
Gaia De Laurentiis, Fabrizia Sacchi
Cecilia Guzzardi, Alessandro Blasioli
DOVE CI SEI TU

di Kristen Da Silva 
traduzione di Monica Capuani 
regia Enrico Maria Lamanna
produzione Gekon productions srls

Una pièce teatrale in cui il mondo al femminile è il vero protagonista, con esilaranti momenti di pura 
commedia e di intensa emotività.
La storia di due sorelle Glenda (Fabrizia Sacchi) e Suzanne (Gaia De Laurentiis), che vivono in 
una tranquilla fattoria sull’isola di Manitoulin in Canada, mantenendosi con la vendita delle 
loro famosissime marmellate. Due personaggi diametralmente opposti: la prima una compita e 
apparentemente seriosa donna di campagna; la seconda uno spirito libero che manifesta di continuo 
la sua voglia di divertirsi ancora. Uno spettacolo che racconta la possibilità di cambiare in meglio le 
proprie vite in cui il regista accompagna il pubblico all’interno di una bizzarra famiglia, spiando le 
loro vite e le loro vicende. 

durata: 1h 40’
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mercoledì 18 gennaio, ore 21.15
A CHE SERVONO QUESTI QUATTRINI

di Armando Curcio
regia Andrea Renzi
con Nello Mascia, Valerio Santoro, Luciano Saltarelli, 
Loredana Giordano, Fabrizio La Marca, Ivano Schiavi
scene Luigi Ferrigno
costumi Ortensia De Francesco
luci Antonio Molinaro
produzione La Pirandelliana / Teatro di Napoli – Teatro Nazionale

La vicenda ruota intorno al Marchese Parascandolo detto il Professore che per dimostrare le sue 
teorie socratiche, bizzarre e controcorrente, ordisce un piano comicamente paradossale che svela 
l’inutilità del possesso del denaro.
A che servono questi quattrini è una commedia di Armando Curcio messa in scena per la prima volta 
nel 1940 dalla compagnia dei De Filippo con grande successo di pubblico.
L’Italia di lì a poco sarebbe entrata nel conflitto della II Guerra Mondiale e il mondo post-capitalistico 
dell’alta finanza era di là da venire ma l’argomento, così esplicitamente indicato nel titolo, stuzzicò 
la curiosità del pubblico di allora tanto che nel 1942 la commedia venne trasposta sugli schermi 
cinematografici.

durata: 1h 40’
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domenica 5 febbraio, ore 21.15
Ettore Bassi
IL MERCANTE DI LUCE

dall’omonimo romanzo di Roberto Vecchioni edito da Einaudi
Vincitore Premio Cesare Pavese 2015 – Narrativa 
adattamento e regìa Ivana Ferri 
musiche originali eseguite dal vivo di Massimo Germini 
voce fuori scena Patrizia Pozzi 
citazioni musicali Roberto Vecchioni – W.A. Mozart 
direzione tecnica Massimiliano Bressan 
fonico Loris Spanu
scena Gianni De Matteis 
materiali DB Sound – Asti
organizzazione Mary Rinaldi 
segreteria di produzione Roberta Savian 
ufficio stampa Tangram Teatro
produzione Tangram Teatro con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Piemonte

La cronaca dei giorni di un ragazzo colto e curioso, emozionato e coraggioso e di un padre che con 
dedizione e amore tenta di spiegare il senso della vita, l’unico che conosce. 
Da un romanzo di Roberto Vecchioni, adattato da Ivana Ferri, arriva sul palcoscenico la storia di 
Stefano Quondam, professore di letteratura greca, che, come un coraggioso ma misconosciuto 
Don Chisciotte contemporaneo, non ha mai smesso di combattere la sua testarda battaglia contro 
la stupidità e l’omologazione. Ettore Bassi veste i panni del docente, che accompagna il figlio 
adolescente, afflitto dalla malattia, alla scoperta della bellezza racchiusa nei grandi classici. Saranno 
così Omero, Saffo, Sofocle, Euripide ad illuminare il rapporto tra padre e figlio. Lo spettacolo 
abbraccia lo stile e la magnificenza narrativa di Roberto Vecchioni con una storia che attraversa il 
nostro presente ci fa entrare nella dimensione dei classici, ci immerge nella grande letteratura del 
passato che avvolge tutti noi con la sua luce. 

durata: 1h 20’
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sabato 25 febbraio, ore 21.15
LE OPERE COMPLETE DI WILLIAM SHAKESPEARE 
IN 90 MINUTI

di Adam Long, Daniel Singer e Jess Winfield
traduzione Andrea Buzzi
regia e interpretazione Lorenzo Degl’Innocenti, Fabrizio Checcacci e Roberto Andrioli
produzione Khora.Teatro/La Macchina del Suono/TieffeTeatro Milano

Una sfida teatrale ai limiti dell’incredibile: come condensare l’opera omnia del Bardo, 37 opere, in 90 
minuti?
Una parodia di tutti i lavori di William Shakespeare eseguita in forma comicamente abbreviata da tre 
attori, usando le più svariate tecniche interpretative. Veloce, spiritoso e fisico, è pieno di risate per gli 
amanti e soprattutto per gli odiatori di Shakespeare. 
Portare in scena le opere complete di Shakespeare in 90 minuti è una sfida teatrale, un’immersione 
leggera e stravagante nel mondo shakespeariano, un omaggio divertito e divertente al grande 
drammaturgo. La potenza e la poesia dei suoi versi vengono prevedibilmente meno ma lo scopo, in 
fondo, non è altro che divertire il pubblico, incuriosirlo e svelare il lato comico che si cela anche nelle 
tragedie più cupe.

durata: 1h 30’
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giovedì 30 marzo, ore 21.15
L’ULTIMA ESTATE 
Falcone e Borsellino 30 anni dopo

di Claudio Fava
un progetto di Simone Luglio 
regia Chiara Callegari 
con Simone Luglio e Giovanni Santangelo 
voce fuori campo Luca Massaro
scene e costumi Simone Luglio
musiche originali di Salvo Seminatore
disegno luci Massimo Galardini 
produzione Teatro Metastasio di Prato
in collaborazione con Chinnicchinnacchi Teatro e Collegamenti Festival

Con L’Ultima Estate. Falcone e Borsellino 30 anni dopo vogliamo ripercorre gli ultimi mesi di vita dei 
due magistrati palermitani. Fatti noti e meno noti, pubblici e intimi, come le stazioni della via crucis, 
per raccontare fuori dalla cronaca e lontano dalla commiserazione, la forza di quegli uomini, la loro 
umanità, il loro senso profondo dello Stato. Ma anche l’allegria, l’ironia, la rabbia e, soprattutto, la 
solitudine a cui furono condannati.
Il diario civile di due uomini, non di due eroi. “In questo paese ricordare gli ammazzati è come andare 
a messa, una liturgia di verbi, di gesti recitati a memoria…E invece quei morti ci chiedono altro 
essere ricordati per come vissero, non solo per come morirono”.
Sottratti all’apparato celebrativo che ha fatto di loro delle icone cristallizzate, vogliamo raccontare 
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nella dimensione più autentica e quotidiana, che nulla toglie al 
senso della loro battaglia, ma li completa come esseri umani.
Un progetto che, partendo dalla Sicilia, abbraccia tutta l’Italia e non vuole fermarsi ai soli confini 
nazionali, perché se la mafia è un fenomeno criminale su scala internazionale, anche Falcone e 
Borsellino sono due eroi conosciuti in tutto il mondo.

durata: 1h
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rinnovo abbonamenti lunedì 28 e martedì 29 novembre presso la biglietteria del 
Teatro Accademico di Bagni di Lucca - ore 10.30 - 13; ore 17 - 19 

nuovi abbonamenti lunedì 5 e martedì 6 dicembre presso la biglietteria del Teatro 
Accademico di Bagni di Lucca - ore 10.30 - 13; ore 17 - 19

NB: Per la Conferma e per i nuovi abbonamenti ci si potrà comunque rivolgere 
anche presso la Biblioteca Comunale “A. Betti” (ex Chiesa Inglese) nell’orario di 
apertura (dal lunedì al venerdì 9 - 13; 15 - 17). tel. 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

riduzioni abbonamenti
hanno l’abbonamento ridotto over 65 e under 35

biglietti
platea, palco 1° e 2° ordine intero € 20 / ridotto € 18
palco 3° ordine intero € 16 / ridotto € 14

biglietto ridotto € 8 per studenti universitari possessori della carta Studente della 
Toscana e biglietto futuro under 35 in collaborazione con Unicoop Firenze

riduzioni biglietti
over 65, possessori Carta dello spettatore FTS 

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

Le attività si svolgeranno nel rispetto di tutte le misure di sicurezza eventualmente previste dalle 
disposizioni di legge impartite a livello nazionale e regionale in fase emergenziale per Covid-19.

il programma potrebbe subire variazioni
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il programma potrebbe subire variazioni

Le attività si svolgeranno nel rispetto di tutte le misure di sicurezza eventualmente previste dalle 
disposizioni di legge impartite a livello nazionale e regionale in fase emergenziale per Covid-19.

stam
pa Grafiche Gardenia srl

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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con voi

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)

FTS per l’ambiente

“Alimentate il vostro amore per la 
natura, perché proprio questo è il vero 
modo per capire l’arte sempre di più”. 
Vincent van Gogh

Fondazione Toscana Spettacolo è da 
sempre attenta ai comportamenti 
responsabili e rispettosi 
dell’ambiente e sensibile al 
benessere delle comunità.
Lasciare a casa l’auto può avere un 
grande impatto sull’ambiente e sulla 

salute. È dimostrato che camminare 
accresce anche la capacità di 
pensare in modo creativo per questo 
se il vostro tragitto è troppo lungo 
per andare a piedi, prendete i mezzi 
pubblici o la bicicletta. 

Per condividere la cura e il rispetto 
per l’ambiente gli spettatori 
che presentano l’abbonamento 
mensile in corso di validità ad 
un mezzo di trasporto pubblico 
hanno diritto al biglietto ridotto 
nei teatri del Circuito.

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. 
Riconosciuta dal Ministero della Cultura come primo Circuito Regionale 
Multidisciplinare in Italia di prosa, danza, musica e circo contemporaneo.
Uno degli obiettivi principali del Circuito è diffondere e promuovere la cultura 
teatrale e agevolare l’accessibilità con particolare attenzione alle giovani 
generazioni, anche attraverso progetti mirati e riduzioni sui biglietti d’ingresso 
agli spettacoli.

Carta dello spettatore FTS
La carta gratuita che si trova nelle 
biglietterie dei teatri per accedere a 
molti servizi tra cui biglietti ridotti, 
biglietti last minute e riduzioni 
speciali.

Biglietto sospeso
Iniziativa organizzata in 
collaborazione con le associazioni 
del territorio, per regalare una serata 
a teatro a chi vive un momento di 
difficoltà.

Per gli Under 35

Buon compleanno a teatro
Ingresso gratuito nel giorno 
del compleanno, dietro 
presentazione di un documento 
di identità. 

Biglietto futuro under 35 
in collaborazione con 
Unicoop Firenze
Ingresso ridotto €8 per tutti i 
giovani under 35

Per gli studenti universitari

Carta Studente della Toscana
Ingresso ridotto €8 per gli studenti 
delle Università della Toscana 
possessori della carta.
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