carta Studente della Toscana
biglietto ridotto € 8 studenti universitari
(il posto verrà assegnato, dietro presentazione della
carta, in base alla disponibilità della pianta; si consiglia
l’accesso in biglietteria almeno un’ora prima dell’inizio
spettacolo)
riduzioni
“biglietto futuro” under 30, soci Excelsior, over 65, soci
BCC Cascia, possessori Carta dello spettatore FTS (solo
per i biglietti)
Prevendite
presso il teatro il venerdì ore 18 - 19.30, il sabato ore
10 - 12.30 e 21 - 23 e la domenica ore 15 - 19 e 21 - 23
punti vendita BoxOfficeToscana e Ticketone

Il programma potrebbe subire variazioni

SCARICA LA NOSTRA APP

carta dello spettatore FTS
entra a far parte della comunità degli spettatori del circuito e accedi
ai servizi pensati apposta per te; richiedi la carta gratuita nella
biglietteria del tuo teatro

biglietto sospeso
regala una serata a teatro per condividere il piacere dello spettacolo
con chi vive un momento di difficoltà; iniziativa organizzata in
collaborazione con le associazioni del territorio
buon compleanno a teatro
ingresso gratuito nel giorno del compleanno, dietro presentazione di
un documento di identità; iniziativa dedicata ai giovani fino a 30 anni

Riciclata 100%

biglietti
intero € 14
ridotto € 12
ridotto “biglietto futuro” under 30 € 9

SEGUICI SU

Stampa Koinè s.r.l. - Prato

abbonamento a 9 spettacoli
(3 rassegna + 6 stagione di prosa)
intero € 85
ridotto € 78
ridotto under 30 € 62

Il futuro (i nostri prossimi 30 anni)
Per il trentennale FTS pensa al Futuro con rinnovata attenzione per i
suoi spettatori, di oggi e di domani, per una partecipazione ancora più
inclusiva.

comune.reggello.�i.it
toscanaspettacolo.it
teatroexcelsior.it

biglietto futuro
riduzioni in tutti i teatri del circuito per giovani under 30

carta Studente della Toscana
ingresso ridotto € 8 per gli studenti delle Università della Toscana
possessori della carta

diventa storyteller
commenta lo spettacolo visto e racconta l’esperienza vissuta a teatro
sul sito toscanaspettacolo.it nella sezione “recensioni”
Art Bonus
Sostieni le attività di FTS onlus. Le recenti novità normative
consentono 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

c’è un ﬁlo
che unisce i teatri
in Toscana da

inizio spettacoli ore 21
Comune di
Reggello

Reggello

abbonamento rassegna Spartiti di scena
(3 spettacoli)
intero € 28

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. È riconosciuto dal Mibac come miglior Circuito
Multidisciplinare di prosa, danza, musica e circo contemporaneo in
Italia, con le più alte valutazioni per qualità artistica e quantità.

Teatro Excelsior

abbonamento prosa (6 spettacoli)
intero € 62
ridotto € 55
ridotto under 30 € 40

info
Teatro Excelsior
via Dante Alighieri 7, Reggello
tel. 055 869190 in orario di prevendita
info@teatroexcelsior.it

Fondazione Toscana Spettacolo onlus
Comune di Reggello
Cooperativa Excelsior

campagna abbonamenti
da sabato 6 ottobre

Stagione teatrale

inizio spettacoli ore 21.15

rassegna di teatro e musica

domenica 16 dicembre
Lucrezia Guidone, Martino D’Amico
LA SIGNORINA ELSE
di Arthur Schnitzler
produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi/Associazione
Teatrale Pistoiese
Un testo mirabile, tutto incentrato sul battito tumultuante
dei pensieri che si affollano e scontrano nella mente di
Else, l’adolescente ‘altera’, vivida e appassionata, su cui
incombe una catastrofe familiare. Una spietata radiografia
di una società corrotta proprio nel nucleo familiare,
il quale, invece di proteggere i propri figli, li immola
cinicamente.

domenica 20 gennaio
Familie Flöz
TEATRO DELUSIO
produzione Familie Flöz/Theaterhaus Stuttgart
Le vite di Bob, Bernd e Ivan, tre tecnici di scena, si
intrecciano nei modi più strani al mondo scintillante del
teatro. E d’improvviso si ritrovano ad essere i protagonisti
di quel palcoscenico che in fondo equivale al loro mondo.

sabato 23 febbraio
IT’S APP TO YOU
da un’idea di Leonardo Manzan
produzione Bahamut
spettacolo vincitore di In-Box 2018

Il tema del libero arbitrio viene sviluppato attraverso un
videogioco, in cui le scelte sono limitate e già prestabilite
da algoritmi matematici. L’unica via d’uscita è vincere la
partita.

Tra una stand-up comedy americana e un varietà toscano,
Lorenzo Baglioni disegna un autoritratto del nostro
tempo, il tutto accompagnato da musiche e canzoni
originali suonate dal vivo da un’irreverente band.

Sempre domenica è un lavoro sul lavoro. È un lavoro sul
tempo, l’energia e i sogni che il lavoro quotidianamente
mangia, consuma, sottrae. Sul palco sei attori su sei
sedie, che tessono insieme una trama di storie, che
aprono squarci di esistenze incrociate.

Istituto Comprensivo - Scuola Media Massimiliano Guerri
mercoledì 3 ottobre, ore 10
THE WAM GAME
il gioco di Mozart
regia e scrittura scenica Manu Lalli
in coproduzione con Venti Lucenti

SPARTITI IN SCENA
sabato 1 dicembre
Lorenzo Baglioni
SELFIE
di Lorenzo e Michele Baglioni
produzione Ridens

sabato 23 marzo
SEMPRE DOMENICA
produzione Controcanto collettivo
spettacolo vincitore di In-Box 2017

MAGGIO METROPOLITANO

rassegna di teatro e musica

Dai primi baci alle feste in casa, dagli innamoramenti
giovanili sino ai tradimenti: sono solo alcuni dei temi
che, con leggera ironia e con la sua grande verve
teatrale, Maria Cassi ripropone in questo spettacolo
che sa cogliere, nelle musiche e nei testi di BattistiMogol, profondità interpretative di rara comicità e forza
drammatica.

SPARTITI IN SCENA

rassegna di teatro e musica

SPARTITI IN SCENA
sabato 17 novembre
Maria Cassi
SUONIEMOZIONI
produzione Compagnia Maria Cassi

Teatro del Maggio
martedì 23 ottobre, ore 10.30
FABIO LUISI
prova di lavoro

sabato 12 gennaio
Alessandro Benvenuti, Stefano Fresi
DONCHISCI@TTE
liberamente ispirato a Don Chisciotte della Mancia di
Miguel de Cervantes
produzione Arca Azzurra Teatro

Una scrittura originale che trae ispirazione dall’opera
di Cervantes, collocando l’hidalgo spagnolo in un
rifugio nel quale cerca di preservare il proprio pensiero
critico, accanendosi contro le menti malefiche delle
multinazionali e appigliandosi all’unica gioia della vita:
l’amore per la sua Dulcinea.

sabato 2 febbraio
CANI MORTI
di Jon Fosse
produzione Teatro Metastasio di Prato

In un piccolo villaggio sui fiordi vive una famiglia
composta da un giovane, la madre e l’amato cane. Tutto
scorre serenamente finché il cane scompare. Jon Fosse
racconta quel momento in cui la vita si tende fino a
spezzarsi, cambiando lo stato del presente da ordinario
a straordinario.

venerdì 8 marzo
ANDROMACA
da Euripide
di Massimiliano Civica e I Sacchi di Sabbia
produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi/I Sacchi di
Sabbia
Massimiliano Civica e I Sacchi di Sabbia si confrontano
insieme su un classico dell’antichità, esplorando i confini
tra comico e tragico. Nonostante la drammaticità dei
temi proposti, il carattere farsesco e comico affiora
valorizzando la drammaturgia di Euripide.

Teatro Excelsior
sabato 3 novembre, ore 21.15
Professori dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino
Stefano Vicentini, Gianluca Saccomani, Francesco Furlanich
fagotto, Stefano Laccu fagotto e controfagotto
M. Corrette Le Fhenix – allegro, adagio, allegro
J. Weissenborn Trio – Polonaise Polka, Turkischer Marsch
C. Gounod Marcia funebre per una marionetta
A. Ponchielli Danza delle ore
G. Verdi La Traviata – preludio
J. Lennon – P. McCartney Hey Jude
P. Desmond Take 5
M. Martinez Tango trio

