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SPARTITI IN SCENA

rassegna di teatro e musica

sabato 17 novembre, ore 21.15

Maria Cassi
SUONIEMOZIONI

di Maria Cassi
con Marco Poggiolesi alle musiche in scena
produzione Compagnia Maria Cassi

«Tu chiamale se vuoi emozioni» cantava Lucio Battisti, che con la sua musica e le parole
di Giulio Mogol ha emozionato un’intera generazione di ragazze e ragazzi.
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
Battisti-Mogol, profondità interpretative di rara comicità e forza drammatica.
Il suo essere grande “clown teatrale” è punto di partenza di un teatro che prevede la
partecipazione emotiva di un pubblico non solo spettatore ma testimone determinante.
durata: 1h 20’
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SPARTITI IN SCENA

rassegna di teatro e musica

sabato 1 dicembre, ore 21.15

Lorenzo Baglioni
SELFIE

di Lorenzo e Michele Baglioni
musiche originali Michele e Lorenzo Baglioni
arrangiate da Pietro Guarracino
eseguite dal vivo da Michele Baglioni basso, Pietro Guarracino chitarra,
Lorenzo Furferi tastiera, Marco Caponi sassofono, Emanuele Bonechi batteria
produzione Ridens

Il selfie è l’autoscatto che con il cellulare facciamo al nostro volto, circondati da amici
o in solitaria. In poche parole: l’autoritratto del nostro tempo. In questo spettacolo
Lorenzo Baglioni dipinge il proprio autoritratto raccontando le sue esperienze,
i drammi quotidiani, portando esempi e criticità che sono quelle che tutti noi
affrontiamo ogni giorno. Tra una stand-up comedy americana e un varietà toscano, si
parla di Google e malattie, di Facebook e corteggiamento sui social, di internet e vita
condominiale, di Elvis e dei Beatles, di Firenze e provincia, di amore e morte; il tutto
accompagnato da musiche e canzoni originali suonate dal vivo da un’irreverente band.
Selfie piace per la sua genuinità, per il suo saper raggiungere e divertire gli spettatori
con spiccata ironia e spirito critico sulla vita di tutti i giorni.
durata: 1h 20’
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SPARTITI IN SCENA

rassegna di teatro e musica

domenica 16 dicembre, ore 21.15

Lucrezia Guidone, Martino D’Amico
LA SIGNORINA ELSE
di Arthur Schnitzler
traduzione di Sandro Lombardi
drammaturgia di Sandro Lombardi, Fabrizio Sinisi e Federico Tiezzi
regia Federico Tiezzi
accompagnamento di musica dal vivo
Dagmar Bathmann violoncello
Omar Cecchi pianoforte e percurssioni
Dusan Mamula clarinetti
scena di Gregorio Zurla
costumi di Giovanna Buzzi
luci di Gianni Pollini
produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi/Associazione Teatrale Pistoiese

Risalente al 1924, la novella La Signorina Else di Arthur Schnitzler è 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.
Un testo che è la spietata radiografia di una società corrotta proprio nel nucleo
familiare, il quale, invece di proteggere i propri figli, li immola cinicamente. Una vera e
propria mise en abyme della coscienza moderna, sganciata dai valori della tradizione,
attenta solo ai propri istinti e ai propri falsi valori, pronta a sacrificare una giovane
donna sull’altare del dio denaro.
durata: 1h 20’

5

sabato 12 gennaio, ore 21.15

Alessandro Benvenuti, Stefano Fresi
DONCHISCI@TTE
liberamente ispirato a Don Chisciotte della Mancia di Miguel de Cervantes
di Nunzio Caponio
adattamento e regia Davide Iodice
scene Tiziano Fario
musiche Stefano Fresi
lyrics Alessandro Benvenuti
produzione Arca Azzurra Teatro

Una scrittura originale che trae ispirazione dall’opera di Cervantes, collocando l’hidalgo
spagnolo contro la contemporaneità. Con vesti sgangheratamente complottiste e una
spiritualità naïf, accompagnato da un Sancho, che è insieme figlio e disorientato adepto,
Don Chisciotte intraprende un corpo a corpo, demoralizzante ma allo stesso tempo
“comico” contro un mondo sempre più virtuale, spinto a trovare l’origine del male nel
sistema che lo detiene.
Si rintana in un rifugio nel quale cerca di difendere il proprio pensiero critico,
accanendosi contro le menti malefiche delle multinazionali e appigliandosi all’unica
gioia della vita: l’amore per la sua Dulcinea. Peccato che anch’essa è incastrata
all’interno della contemporaneità, intrappolata in una webcam dove può svanire
dolorosamente per un banale blackout.
durata: lo spettacolo debutta nel corso della stagione
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domenica 20 gennaio, ore 21.15

Familie Flöz
TEATRO DELUSIO

di Paco Gonzales, Björn Leese, Hajo Schüler, Michael Vogel
regia Michael Vogel
con Andrès Angulo, Björn Leese, Dana Schmidt, Daniel Matheus, Johannes Stubenvoll,
Michael Vogel, Sebastian Kautz, Thomas van Ouwerkerk, Hajo Schüler
maschere Hajo Schüler
scenografia Michael Vogel
costumi Eliseu R. Weide
musiche Dirk Schröder
disegno luci Reinhard Hubert
grafica Silke Meyer
produzione Familie Flöz/Theaterhaus Stuttgart

Teatro Delusio gioca con le innumerevoli sfaccettature del mondo teatrale: in scena e
dietro le quinte, fra illusioni e disillusioni nasce uno spazio magico carico di toccante
umanità. Mentre la scena diventa backstage ed il backstage è messo in scena, si passa
dal mondo opulento dell’opera a selvaggi duelli di spada, da intrighi lucidamente freddi
a scene d’amore passionali.
I tecnici di scena Bob, Bernd e Ivan tirano a campare dietro le quinte. Tre aiutanti
instancabili, divisi dal luccicante mondo del palcoscenico solo da un misero sipario,
eppur lontani da esso anni luce, che lottano per realizzare i propri sogni: Bernd,
sensibile e cagionevole, cerca la felicità nella letteratura ma la trova improvvisamente
personificata nella ballerina tardiva; il desiderio di riscatto di Bob lo porterà al trionfo
e alla distruzione; Ivan, capo del backstage, non vuole perdere il controllo sul teatro,
ma finirà per perdere tutto il resto.
durata: 1h 30’
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sabato 2 febbraio, ore 21.15

CANI MORTI

di Jon Fosse
adattamento e regia Carmelo Alù
direzione artistica di produzione Massimiliano Civica
con Alessandra Bedino, Caterina Fornaciai, Emanuele Linfatti,
Domenico Macrì, Daniele Paoloni
produzione Teatro Metastasio di Prato
con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Prato
progetto Davanti al pubblico 2018 organizzato da Teatro Metastasio di Prato in
collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, Armunia Centro di residenze
Artistiche Castiglioncello/Festival Inequilibrio, Associazione Culturale CapoTrave/
Kilowatt
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 scappa, scompare.
Jon Fosse scrive un giallo, indagando la vita quotidiana di un nucleo familiare, come
scrutandolo dalla finestra di una casa. E non importa se tutte le famiglie felici si
somiglino, perché ogni famiglia infelice, invece, è disgraziata a modo suo. Cani morti
racconta quel momento in cui la vita si tende fino a spezzarsi, cambiando lo stato del
presente da ordinario a straordinario.
durata: lo spettacolo debutta nel corso della stagione
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sabato 23 febbraio, ore 21.15

IT’S APP TO YOU

da un’idea di Leonardo Manzan
di e con Andrea Delfino, Paola Giannini, Leonardo Manzan
regia Leonardo Manzan
assistente alla drammaturgia Camilla Mattiuzzo
produzione Bahamut
spettacolo vincitore di In-Box 2018

L’uomo è padrone delle proprie scelte? Quando noi diciamo sì anziché no, siamo noi
o qualcuno al posto nostro? Qual è il limite della nostra libertà? Il tema del libero
arbitrio viene sviluppato attraverso un videogioco, in cui le scelte sono limitate
e già prestabilite da algoritmi matematici. È il videogioco che sceglie il giocatore
incastrandolo in un tempo ciclico che lo obbliga a ripetere da capo le stesse azioni, dove
l’unica via d’uscita è vincere la partita. Uno spettacolo, una partita, un thriller: nella
ricerca degli indizi, tra tutorial, dialoghi impossibili e sfide da superare, nello sforzo di
comunicare l’una con l’altra, realtà e virtualità si scontrano.
durata: 1h 10’
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venerdì 8 marzo, ore 21.15

ANDROMACA

da Euripide
di Massimiliano Civica e I Sacchi di Sabbia
con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Iliano, Giulia Solano
produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi/I Sacchi di Sabbia
con il sostegno della Regione Toscana
In Andromaca, nonostante la drammaticità dei temi proposti, il carattere farsesco
e comico affiora valorizzando la drammaturgia di Euripide. Ancora una volta, le
disillusioni dell’essere umano, incapace di contrastare il proprio destino, innescano una
serie di sfortunati eventi che con estrema ironia Civica commenta in scena attraverso
un coro femminile, ricordante le comari di paese. Non manca la cifra stilistica dei
Sacchi di Sabbia: un marcato accento toscano che rende familiari, e ancor più fruibili,
i personaggi. Le figure femminili, rigorosamente interpretate da uomini en travesti,
spingono l’intera pièce al limite del paradosso, per una nuova esilarante versione del
classico euripideo.
durata: 50’
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sabato 23 marzo, ore 21.15

SEMPRE DOMENICA

drammaturgia collettiva
regia Clara Sancricca
con Federico Cianciaruso, Fabio De Stefano, Riccardo Finocchio,
Martina Giovanetti, Andrea Mammarella, Emanuele Pilonero
produzione Controcanto collettivo
spettacolo vincitore di In-Box 2017

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.
Sono vite affaccendate negli affanni quotidiani, vite che si arrovellano e intanto si
consumano, che a tratti si ribellano eppure poi si arrendono, perché in questo carosello
di moti e fallimenti è il lavoro a suonare la melodia più forte, quella dell’ineluttabile,
dell’inevitabile, del così è sempre stato e del sempre così sarà.
Sempre domenica è un coro di anime, una sinfonia di destini. Ma è, soprattutto, un canto
d’amore per gli esseri umani, per il nostro starcene qui frementi eppure inchiodati,
nell’immobilità di una condizione che una tenace ideologia ci fa credere da secoli non
tanto la migliore, quanto l’unica possibile.
durata: 1h 30’
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MAGGIO METROPOLITANO
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
Teatro del Maggio
martedì 23 ottobre, ore 10.30
FABIO LUISI
prova di lavoro
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
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campagna abbonamenti
da sabato 6 ottobre

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

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

abbonamento a 9 spettacoli (3 rassegna + 6 stagione di prosa)
intero € 85
ridotto € 78
ridotto under 30 € 62
biglietti
intero € 14
ridotto € 12
ridotto “biglietto futuro” under 30 € 9

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
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info
Teatro Excelsior
via Dante Alighieri 7, Reggello
tel. 055 869190 in orario di prevendita
info@teatroexcelsior.it
comune.reggello.fi.it
toscanaspettacolo.it
teatroexcelsior.it
SEGUICI SU
SCARICA LA NOSTRA APP

Stampa Koinè s.r.l. - Prato
Riciclata 100%

Comune di
Reggello
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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.
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.
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
biglietto futuro
riduzioni in tutti i teatri del circuito per giovani under 30

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