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Teatro Accademico
Il teatro venne costruito nel 1790 da 14 cittadini costituitisi 
in Accademia. Nel corso dell’800, periodo aureo di Bagni 
di Lucca, il teatro ospitò spettacoli sia lirici che di prosa di 
primaria importanza.
Nel 1934 subì diversi lavori per la sua trasformazione a 
cinema, fra cui la realizzazione della cabina di proiezione 
nel palco soprastante quello reale. Il Teatro è rimasto aperto 
fino ai primi anni ’70. Nel 1978 gli eredi degli Accademici 
lo donarono al Comune di Bagni di Lucca (per la simbolica 
cifra di mille lire), con l’impegno che venisse restaurato e 
tornasse alla funzione originale. 
Inaugurato nel 1986 il Teatro, che presenta le forme tipiche 
del teatro all’italiana (platea a pianta ovoidale con 43 
palchi suddivisi in tre ordini) è utilizzato come spazio per 
spettacoli di prosa e lirici, per concerti, congressi, manifesta-
zioni, rassegne e incontri culturali.

redazione dei testi degli spettacoli a cura di Tommaso Chimenti e Gabriele Rizza. 
Redazione del testo di presentazione del teatro a cura del Comune di Bagni di Lucca



martedì 27 novembre, ore 21.15

Gianfraco D’Angelo 
Barbara Terrinoni
CALIFORNIA SUITE
di Neil Simon
regia di Massimiliano Farau
scene adattamenti e traduzione di Mario Scaletta
con Tania Borro e Francesco Jelo

produzione Quinte d’argento

Ambientata in una camera del lussuoso Bevery Hills Hotel, 
California Suite è una commedia impeccabile dai tempi perfetti. 
Un meccanismo alla Feydeau in cui il ritmo delle battute, la vivaci-
tà dei dialoghi, le situazioni paradossali rendono perfettamente la 
dinamica dei rapporti fra le coppie dei protagonisti, ritratti consa-
pevoli di una umanità vulnerabile, comicamente tragica.
È uno dei capolavori del commediografo statunitense Neil Simon 
e, come tutto il suo teatro, riesce a divertire proprio perché attinge 
in modo intelligente, spiritoso e mai volgare dalla vita vera, dai 
personaggi che tutti conosciamo, dalle storie di cui abbiamo senti-
to parlare. Diverte, ma non risparmia allo spettatore quel fondo di 
amarezza che scaturisce dai difetti e dalle debolezze dei protagoni-
sti. Una storia implacabile, ma estremamente autentica, genuina e 
soprattutto cosi umana che non si può provare altro che simpatia 
per i suoi personaggi. L’azione, che si svolge interamente nella 
camera dell’albergo, risalta al massimo dal contrasto creato fra 
l’atmosfera da cartolina - la location da sogno californiano tutto 
sole, lusso ed evasione - e la resa dei conti senza esclusione 
di colpi che vi si consuma. “È in questo spazio geometrico - 
precisa il regista della pièce, Massimiliano Farau - che ho lasciato 
che Gianfranco D’Angelo e Barbara Terrinoni liberassero la loro 
forza comica entro la precisa partitura ritmica di Neil Simon, 
lasciandosi anche andare a quei momenti di toccante fragilità in 
cui i personaggi, allo stremo delle forze, contattano il centro della 
propria emotività”.

durata: 1h 50’



venerdì 7 dicembre, ore 10.30 matinée per le scuole 
replica serale, ore 21.15 

IL PICCOLO PRINCIPE 
tratto dal testo di Antoine de Saint-Exupéry
con Italo Dall’Orto, Emilio Magni,
Pietro Santoro, Erika Giansanti
Virginia Gori, Arianna Baldini, Marta Brilli
scene di Armando Mannini 
costumi di Elena Mannini
musiche originali di Gionni Dall’Orto 
e Erika Giansanti
la Canzone della rosa è cantata da Irene Grandi
coreografie di Margherita Pecol Guicciardini 
e Deanna Losi

produzione ENTR’ARTe/Compagnia MDTeatro

Dove atterrerà stavolta il Piccolo Principe di Saint-Exupéry inossida-
bile contributo novecentesco alla scoperta dell’infanzia in forma di 
favola e alla sua forma favolistica in termini di crescita adolescen-
ziale? Nei cuori dei piccoli o nei rovelli dei grandi? Nelle rivolte 
dei figli o nelle ansie dei padri? Sul palcoscenico atterra spesso il 
principino e in varie fogge: lunari, spettacolari, musicali.
Ora incornicia l’essenziale, ma l’intenso contributo di Fabrizio 
e Sonia. Lui, aviatore narratore, in piedi dietro il leggio, modula 
magistralmente toni e accenti per dare voce e sfumature ai vari 
“simboli” del racconto (il re, il lampionaio, la volpe). 
Lei, languidamente basculante sul filo dell’altalena, recita i passag-
gi chiave del protagonista, un mix raffinato di misteriosa inquietu-
dine e rarefatta, ambigua femminilità. Nel mezzo le percussioni di 
Rodolfo Rossi, bell’esempio di teatro minimalista, colto e popolare, 
che del libro scopre le pulsazioni del cuore e i battiti dell’anima. 
In un tempo che appartiene alla mente e in uno spazio che 
percorre la fantasia.

durata 1h 10’



martedì 22 gennaio, ore 21.15

Valeria Ciangottini  
Gaia De Laurentiis  
Stefano Artissunch 
A PIEDI NUDI NEL PARCO
di Neil Simon
regia di Stefano Artissunch
con Libero Sansavini e Federico Fioresi

produzione Synergie Teatrali

Nella pellicola hollywoodiana di quarantacinque anni fa erano i 
bellissimi Robert Redford e Jane Fonda ad interpretare i coniugi 
Bratter nella celebre commedia di Neil Simon. Due sposini novelli 
appena rientrati alla base dopo aver trascorso la luna di miele 
all’Hotel Plaza di New York. Ma la loro casa non è come la suite 
di quell’albergo lussuoso, la realtà non è come il sogno di quei 
pochi giorni fuori dal tempo dove tutto era rose e fiori. Ben presto 
i nodi vengono al pettine, complici la suocera, la madre di lei, e un 
inquilino del palazzo, stravagante ed originale. Due cuori e una 
capanna. La sposina (Corie - Gaia De Laurentis) si trova a mera-
viglia con l’eccentrico vicino di casa, un po’ folle e imprevedibile 
come lei, mentre il giovane uomo, mister normalità, è molto me-
ticoloso, serio, ordinato e giudizioso, al limite del noioso. Ma si sa, 
gli opposti si attraggono. Non è bello litigare, ma è bellissimo far 
pace. La riconciliazione avviene nel parco. E quello a piedi nudi 
è lui, che fino a pochi giorni prima non si sarebbe mai sognato di 
togliersi scarpe e calzini a Central Park.

durata: 2h



domenica 3 febbraio, ore 21.15 

Pamela Villoresi  
Romina Mondello Luigi Diberti 
Massimiliano Franciosa
EVA CONTRO EVA
di Mary Orr
versione italiana di Maurizio Panici  
e Marzia G. Lea Pacella
regia di Maurizio Panici

produzione Associazione Teatrale Pistoiese/ArTè Stabile 
di Innovazione in collaborazione con La Versiliana Festival

Tratto dalla pellicola All about Eve del 1950 (un “caso” con sei 
Oscar e la divina Bette Davis) in una delle poche migliori tra-
duzioni rispetto al titolo originale, Eva contro Eva mette in scena 
l’arrivismo e la voglia di successo e notorietà che, come virus e 
patologia, ormai attanagliano la nostra società e soprattutto le gio-
vani generazioni. Un’attrice affermata prende alle sue dipendenze, 
come segretaria, una generosa e volenterosa ragazza che adora il 
teatro e conosce a memoria i ruoli e la carriera della diva. A poco 
a poco, la giovane, con modi affabili e con sempre più inganni e 
sotterfugi, riesce a scalzare, come la tortura della goccia, la matura 
star prendendone anche il posto e lo status nello star system: un 
tempo osannata e adesso sola, abbandonata per le sue maniere da 
squalo, i suoi comportamenti da iena, le sue movenze da avvoltoio.

durata: 2h



martedì 19 febbraio, ore 21.15

Lucrezia Lante della Rovere
COME TU MI VUOI 
di Luigi Pirandello
libero adattamento di Masolino D’Amico
regia di Francesco Zecca 

produzione Teatro e Società

Credere, apparire, smarrirsi. Il triangolo pirandelliano accende la 
fantasia e apre le porte al delirio.  Oltre gli strappi del sapere e le 
verosimiglianze dell’immaginario. Ma soprattutto oltre la verità 
e il sipario del teatro. Che resta sì profondamente borghese, ma 
altamente schizofrenico. Come tu mi vuoi è come “colei che mi si 
crede”, è “uno nessuno centomila”, è il caso Canera/Brunelli (la 
cronaca vera che impazziva sui giornali e i rotocalchi dell’epoca 
quando la commedia fu scritta alla fine degli anni Venti per Marta 
Abba), è “il gioco delle parti” perché ognuno crede quello che 
pensa di sapere o solo immaginare. L’Ignota pirandelliana viaggia 
dalla cupa Berlino di Grosz e Kurt Weill (dove il drammaturgo 
soggiornò) alla luminosa residenza di una villa friulana dove si 
consuma il processo di “riconoscimento”, con tutto il suo bagaglio 
di inquietudine viziosa e destabilizzante equivocità. Torbida e 
misteriosa l’Ignota avanza col suo carico di parentele ambigue e 
fuorvianti. Ce la farà il teatro a custodirne il segreto? L’identità è 
una finzione troppo grande per poterla compromettere con truc-
chetti da prestigiatore. Il gorgo della follia è una sirena ammaliante 
e caderci dentro diventa l’unica via d’uscita. Sfrondata nelle trame 
e prosciugata nei personaggi la “storia” risulta ancora più secca e 
spiazzante, consequenziale. Magnificamente lucida nel suo crudele 
strabismo tanto da affascinare il cinema hollywoodiano che nel 
1932 lo consegnò all’algido portamento di Greta Garbo diretta da 
George Fitzmaurice.

durata: lo spettacolo debutta nel corso della stagione



domenica 17 marzo, ore 21.15

Andrea Buscemi Roberto Ciufoli
FALSTAFF E LE ALLEGRE 
COMARI DI WINDSOR 
da William Shakespeare
regia di Andrea Buscemi
con Nicola Fanucchi, Renato Raimo
Livia Castellana, Alessia Innocenti
Martina Benedetti, Alessio Sardelli
Paola Lorenzoni, Marcello Moravia

produzione Fondazione Teatro Goldoni di Livorno

La leggenda racconta che The Merry Wives of  Windsor fu scritta da 
William Shakespeare in soli quattordici giorni, “quasi di getto”, 
per compiacere un espresso desiderio della regina Elisabetta I: 
rimasta a tal punto impressionata dal personaggio di Sir John 
nell’Enrico IV, la sovrana chiese al Bardo di farlo rivivere in’altra 
opera. L’anno della composizione e della prima rappresentazione 
de Le allegre comari di Windsor è collocabile fra il 1597 e il 1602 e il 
personaggio di Sir John Falstaff  entra di diritto nell’Olimpo dei 
personaggi shakespeariani.
Per la stagione in corso, la commedia è riproposta nella versione 
travolgente e sanguigna di Andrea Buscemi. Falstaff, vecchio ban-
dito incapace di andare in pensione, tenta la sua ultima ribalderia: 
sedurre la Comare Ford, ricca e avvenente, per procurarsi un 
doppio piacere. Ne nasceranno situazioni comiche entrate nella 
legenda del teatro, fino alla beffa finale che lo vede esposto al ludi-
brio popolare. Un allestimento giocato sul doppio registro “alto” 
e “basso”, come vuole la migliore tradizione shakespeariana, con 
il personaggio di Falstaff  affidato alle istrioniche corde di Andrea 
Buscemi e con la dirompente comicità di Roberto Ciufoli.

durata: lo spettacolo debutta nel corso della stagione



Conferma abbonamenti
lunedì 29 e martedì 30 ottobre 2012 presso la Biglietteria del 
Teatro Accademico di Bagni di Lucca ore 10.30/13.00; ore 
17.00/19.00. Si fa presente che gli Abbonamenti non confermati 
entro i termini sopra indicati, saranno messi in vendita come 
Nuovi Abbonamenti. 

nuovi abbonamenti
lunedì 5, martedì 6, mercoledì 7 novembre 2012 presso la Bigliet-
teria del Teatro Accademico di Bagni di Lucca ore 10.30/13.00; 
ore 17.00/19.00.

Per la Conferma e per i Nuovi Abbonamenti ci si potrà rivolgere 
anche alla Biblioteca Comunale “A. Betti” (ex Chiesa Inglese) 
nel seguente orario: 9.00/13.00; 15.00/18.00 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 10.30/13.00; 17.00/19.00. 
In occasione di ogni singolo spettacolo, che avrà inizio alle ore 
21.15, la biglietteria aprirà alle ore 20.00

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 

Il programma potrebbe subire variazioni

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

  biglietteria



  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



www.comunebagnidilucca.it
www.fondazionemontaigne.it

www.fts.toscana.it
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