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fuori abbonamento
domenica 19 dicembre, ore 17

GLI ANNI VERDI

Alessandro Riccio attore
Ensemble di archi e fiati dell’ORT
spettacolo ideato e scritto da Alessandro Riccio
musiche di Giuseppe Verdi
arrangiamenti di Francesco Oliveto
produzione © Fondazione ORT
La terza collaborazione tra Alessandro Riccio e l’Orchestra della Toscana trova nuovamente forma
in uno spettacolo coinvolgente e spassoso, nel quale musica, storia e comicità trovano un accordo
perfetto. Anche le grandi menti invecchiano e per loro l’ombra del crepuscolo è ancora più oscura.
Ma c’è chi come Giuseppe Verdi, ormai ultraottantenne, non rinuncia, non si rassegna ancora a
poggiare la penna anche se dentro di lui sembra non esserci più quel brivido creativo. Scrive idee
bizzarre, struttura trame senza senso, compone duetti e arie strampalate e a farne le spese di tanta
testardaggine sono i musicisti al suo servizio.
Alessandro Riccio assapora la ricerca storica e la fa rivivere con leggerezza e affetto in una messa in
scena adatta ad ogni tipo di pubblico: dall’estimatore di Verdi all’ascoltatore acerbo.
durata: 1h 30’
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sabato 15 gennaio, ore 21

Ottavia Piccolo, Orchestra Multietnica di Arezzo
COSA NOSTRA RACCONTATA AI BAMBINI
di Stefano Massini
regia Sandra Mangini
musiche Enrico Fink
produzione Officine della Cultura/Argot/Infinito srl
in collaborazione con Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini
Un’attrice, un ensemble di voci, il palcoscenico: la storia di una donna e di una città: Ottavia Piccolo e
i Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo tornano a confrontarsi in scena con le parole di Stefano
Massini, a dare forma e struttura a un teatro necessario, civile, in cui il racconto dell’etica passa
attraverso le parole, i timbri e le azioni di coloro che spesso non hanno voce.
Per spiegare le cose, a volte dovremmo solo cercare le parole, trovarle e infine dirle ad alta voce. La
cosa più semplice. Se riuscissimo a spiegare Cosa Nostra come ai bambini, tutto sarebbe diverso.
Eppure le parole più semplici, a volte, sono quelle più difficili da trovare, quelle che solo il teatro
riesce a dire.
durata: 1h 20’
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venerdì 28 gennaio, ore 21

STAY HUNGRY

indagine di un affamato
di e con Angelo Campolo
ideazione scenica Giulia Drogo
assistente alla regia Antonio Previti
organizzazione generale Giuseppe Ministeri
segreteria Mariagrazia Coco
foto Paolo Galletta
produzione DAF Teatro dell’esatta fantasia
spettacolo vincitore del progetto In-Box 2020
La compilazione di un ennesimo bando a tema sociale diventa il pretesto per il racconto aperto al
pubblico dell’avventura di Angelo, attore e regista messinese, diviso tra Milano e Messina, impegnato
in un percorso di ricerca teatrale nei centri di accoglienza in riva allo stretto.
Un caleidoscopio di storie di vita che attraversano i ricordi di questa autobiografia, in cui vittime e
carnefici si confondono, bene e male sono divisi da confini incerti e tutti i personaggi sono segnati,
ciascuno a suo modo, da una “fame” di amore e conoscenza, in un tempo di vuoti che diventano
voragini.
Tre anni di vita, tra il 2015 e il 2018, diventano il racconto di un’Italia che schizofrenicamente ha
aperto e poi richiuso le porte dell’accoglienza, lasciando per strada storie, sogni, progetti, relazioni
umane avviate al grido di integrazione. Teatranti e migranti si ritrovano insieme, sempre con minor
occasione di colmare la propria fame di vita e di senso in una società come la nostra, ritrovando nel
gioco del teatro un’arma inaspettata per affrontare la vita.
durata: 1h
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martedì 15 febbraio, ore 16.30

Carrozzeria Orfeo
MIRACOLI METROPOLITANI
drammaturgia Gabriele Di Luca
regia Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi
con (in o.a.) Elsa Bossi, Ambra Chiarello, Federico Gatti, Pier Luigi Pasino, Beatrice Schiros,
Massimiliano Setti, Federico Vanni, Barbara Ronchi
musiche originali Massimiliano Setti
scenografia e luci Lucio Diana
costumi Stefania Cempini
illustrazione locandina Federico Bassi
foto di scena Laila Pozzo
organizzazione Luisa Supino, Natascia Sollecito Mascetti
ufficio stampa Raffaella Ilari
produzione Marche Teatro, Teatro dell’Elfo, Teatro Nazionale di Genova, Fondazione Teatro di Napoli
-Teatro Bellini
in collaborazione con il Centro di Residenza dell’Emilia-Romagna “L’arboreto - Teatro Dimora | La Corte
Ospitale”
Mentre all’esterno le fogne, ormai sature di spazzatura e rifiuti tossici, stanno lentamente allagando
la città, gettando la popolazione nel panico e costringendola ad una autoreclusione forzata in
casa, in una vecchia carrozzeria riadattata a cucina, specializzata in cibo a domicilio per intolleranti
alimentari, si muovono otto personaggi unici tra loro.
A causa dell’emergenza fognaria il governo è stato costretto ad emanare un decreto di sostegno per
le fasce più deboli della popolazione, ma ecco che quando tra i beneficiari vengono inclusi anche gli
immigrati, violenti gruppi di destra iniziano a perseguitarli e ucciderli impunemente.
Miracoli metropolitani è il racconto di una solitudine sociale e personale dove ognuno affronta
quotidianamente quell’incolmabile vuoto che sta per travolgere la sua esistenza. La questione
ambientale, la solitudine e la responsabilità: sono i temi attorno ai quali si sviluppa la vicenda.
Uno spettacolo dove si ride tanto, ma dove non si sta ridendo affatto.
durata: 2h 30’
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venerdì 18 marzo, ore 21

TANTI SALUTI

di Giuliana Musso
con Gianluigi Meggiorin, Giuliana Musso, Marcela Serli
regia Giuliana Musso
con la collaborazione di Massimo Somaglino e Maril Van Den Broek
direttore tecnico Claudio Parrino
produzione La Corte Ospitale
in collaborazione con Operaestate Festival Veneto, Fondazione Teatro Civico di Schio, Echidna
Associazione Culturale
Raffaele Mantegazza, nella sua opera Pedagogia della morte afferma: «Contenere la morte all’interno del
cerchio della vita, dare valore alla cura dei morenti, imparare
ad accompagnare al congedo i nostri cari, a partecipare, ad esserci come individui e come società
d’uomini, è un progetto che porterà benessere a tutti. Un progetto di felicità».
Tanti saluti porta in scena tre clown e a loro consegna il non dicibile: il racconto delle nostre paure,
degli smarrimenti e delle soluzioni paradossali che mettiamo in atto di fronte alla morte. Unici
oggetti di scena: tre nasi rossi e una buffa cassa da morto.
Il tema della morte viene indagato tramite sei brevi monologhi che mettono al centro l’esperienza
diretta e la sua autentica forza poetica, attraverso le voci dei principali testimoni dell’evento: medici,
infermieri, familiari.
durata: 1h 20’
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mercoledì 6 aprile, ore 21

Familie Flöz
FESTE

di Andres Angulo, Björn Leese, Johannes Stubenvoll, Thomas van Ouwerkerk, Michael Vogel
con Andres Angulo, Johannes Stubenvoll, Thomas van Ouwerkerk
regia Michael Vogel
co-regista Björn Leese
maschere studente Hajo
costumi Mascha Schubert
produzione di Familie Flöz/Theaterhaus Stuttgart, Theater Duisburg,Theater Lessing Wolfenbüttel
con il supporto del Hauptkulturfonds.
Feste è una favola per adulti senza parole. Una storia tragicomica sul perseguimento della felicità
individuale, ma dietro la quale c’è di più: come gli angeli di Paul Klee, le maschere testimoniano con
la loro silenziosa immobilità l’impetuosa follia del progresso. In una maestosa villa sul mare, tutto è
pronto per la celebrazione di un matrimonio e della conseguente festa. Dietro la villa si nasconde
un cortile, sporco e caotico, dove il personale lavora senza sosta per cucinare, preparare, sorvegliare,
pulire e ordinare. In un poetico equilibrio fra tragedia e comicità, gli adorabili personaggi di Feste
fanno del loro meglio per assicurare l’approvvigionamento e il perfetto funzionamento della
magnifica casa sul mare. Condannati però a rimanere fra i deboli e i vinti, lottano per la loro dignità
e il rispetto da parte dei ricchi padroni. Ma improvvisamente il mare scompare, lasciando solo un
deserto di sabbia e pietra. Per un momento, tutto si ferma. La musica, tuttavia, suona ancora e ancora
più forte, perché la celebrazione dell’amore deve continuare con tutti i mezzi.
durata: 1h 30’
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campagna abbonamenti
rinnovi da venerdì 3 dicembre
nuovi abbonamenti da venerdì 10 dicembre
abbonamenti
intero € 56
ridotto € 48
ridotto under 35 e Studente della Toscana € 32
biglietti
intero € 14
ridotto € 12
biglietto futuro under 35 in collaborazione con Unicoop Firenze
Prezzo ridotto € 8
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
soci Excelsior, over 65, soci BCC Cascia, possessori Carta dello
spettatore FTS (solo per i biglietti)
per tutti coloro che confermano o acquistano l’abbonamento entro
sabato 18 dicembre, è offerta la possibilità di acquistare un biglietto
per lo spettacolo Gli anni Verdi al prezzo speciale di € 8 (under35 € 5)
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
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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
il programma potrebbe subire variazioni
Le attività si svolgeranno nel rispetto di tutte le misure di sicurezza previste dalle disposizioni di
legge impartite a livello nazionale e regionale in fase emergenziale per Covid-19.

stampa Grafiche Gardenia srl
Riciclata 100%

Comune di
Reggello
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con voi

stampa Grafiche Gardenia srl

Carta dello spettatore FTS
Richiedi la carta gratuita nella
biglietteria del tuo teatro e
accedi ai servizi pensati per
te (fra gli altri, biglietti ridotti
presso tutti i teatri del circuito,
biglietti last minute, riduzioni
speciali).

Riciclata 100%

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 35 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”.

Biglietto futuro under 35 in collabora
Ingresso ridotto €8 per tutti i giovani zione con Unicoop Firenze
under 35
Fondazione Toscana Spettacolo onlu
dalla Regione Toscana nel 1989 per s è la rete teatrale fondata
la diffusione e valorizzazione
dello spettacolo dal vivo e della creaz
qualità e innovazione. Riconosciuta ione artistica toscana di
Regionale Multidisciplinare in Italia dal MIbact come primo Circuito
di prosa, danza, musica e circo
contemporaneo.

Sostieni FTS onlus
Dona il 5x1000 nella tua dichiarazione
dei redditi.
Codice fiscale 04210330488
Art Bonus
Sostieni le attività di FTS onlus. La norm
ativa consente la detrazione
dalle imposte fino al 65% dell’impo
erogazioni liberali in denaro a sosterto donato a chi effettua
gno del patrimonio culturale
pubblico italiano.
per approfondimenti: toscanaspettac
olo.it/artbonus
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