STAGIONE TEATRALE
2019/2020

Fondazione Toscana Spettacolo onlus
Comune di Castelfranco Piandiscò

Teatro
Capodaglio

Castelfranco di Sopra
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giovedì 5 dicembre

Isa Danieli, Giuliana De Sio
LE SIGNORINE
di Gianni Clementi
regia Pierpaolo Sepe
la voce del mago è di Sergio Rubini
scene Carmelo Giammello
costumi Chiara Aversano
luci Luigi Biondi
foto Noemi Ardesi
produzione Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo/Artisti Riuniti srl
Una commedia che sfrutta abilmente la comicità che si cela dietro al tragico quotidiano,
grazie a due brave attrici che trasformano i litigi e le miserie di due sorelle, in occasioni
continue di gag e di risate.
Rosaria e Addolorata nella loro veracità napoletana sanno divertire e commuovere,
raccontando con grande ironia, gioie e dolori della vita familiare. Un testo irriverente e
poetico che ricorda come la famiglia sia il luogo dove ci è permesso dare il peggio di
noi, senza il rischio di perdere i legami più importanti. L’unico vero sfogo per Rosaria
e Addolorata sembra essere il loro continuo provocarsi a vicenda, a suon di esilaranti
battibecchi senza esclusione di colpi. Rosaria domina e Addolorata, a malincuore,
subisce, ma proprio quando le due sorelle sembrano destinate a questo gioco delle parti,
un inaspettato incidente capovolgerà le loro sorti, offrendo finalmente ad Addolorata
l’occasione di mettere in atto una vendetta covata da troppi anni…
durata: 2h
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venerdì 13 dicembre

Fabio Monti
LAMPEDUSA È UNO SPIFFERO!!!
l’Immigrazione - Lampedusa - l’Occidente - la Caponatina
di Norma Angelini e Fabio Monti
elaborazioni video Norma Angelini
luci e audio Cristiano Caria
produzione EmmeA’ Teatro
con il sostegno di Regione Toscana – Sistema regionale dello spettacolo dal vivo
L’isola di Lampedusa è una delle terre più a sud di tutta l’Europa. Una finestra spalancata
su uno dei temi più caldi del nostro tempo presente: la migrazione, dalle bibliche
proporzioni, di popolazioni del meridione del mondo verso il ricco e sviluppato occidente.
Lo spettacolo è un viaggio profondo nel cuore della Sicilia. Un monologo in cui lo sguardo
di Fabio Monti si deposita con lucidità, ironia e leggerezza sul paradosso di questa piccola
isola più vicina all’Africa che all’Italia, schiacciata tra turismo oramai di massa e le
emergenze scatenate dall’immigrazione clandestina.
durata: 1h 20’
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domenica 19 gennaio ore 17 fuori abbonamento
domenica 19 gennaio ore 21.15

L’ACQUA CHETA
l’edizione del centenario

testi di Augusto Novelli
musica di Giuseppe Pietri
adattamento e regia di Corrado Abbati
produzione InScena – Compagnia Corrado Abbati
Nel 2020 ricorre il centenario dello spettacolo: la celebre commedia di Augusto Novelli
debuttò infatti nel 1908 nella sua forma teatrale, ma solo nel 1920 fu arricchita con le
musiche di Giuseppe Pietri e divenne – anche – un’operetta.
In questo nuovo allestimento de L’Acqua Cheta i diversi linguaggi si fondono in un
percorso che non tradisce ma arricchisce la versione originale. La spettacolarità delle
scene, l’eleganza dei costumi, l’orecchiabilità delle canzoni, il nuovo swing, i tanti
momenti di corale coinvolgimento si integrano e si armonizzano in una acqua che da
“cheta” sa diventare più “mossa” e in grado di emozionare anche il pubblico di oggi.
durata: 2h
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domenica 9 febbraio

Rossella Brescia, Tosca D’Aquino, Roberta Lanfranchi, Samuela Sardo
BELLE RIPIENE
una gustosa commedia dimagrante
di Giulia Ricciardi e Massimo Romeo Piparo
regia Massimo Romeo Piparo
scene Teresa Caruso
costumi Cecilia Betona
luci Daniele Ceprani
suono Lorenzo Lambiase
regista collaboratrice Francesca Draghetti
musiche originali Emanuele Friello
consulenza enogastronomica Chef Fabio Toso
produzione Il Sistina
Una grande e allegra cucina in cui quattro amiche condividono risate, pensieri e due
grandi amori, gli uomini e il cibo, croce e delizia delle loro vite.
Un esilarante spaccato di vita femminile in cui i protagonisti del racconto questa volta
sono il cibo e gli uomini: le donne amano mangiare, ma poi si costringono a infernali diete
dimagranti… Ci sarà un elemento in comune tra il loro rapporto col cibo e quello con gli
uomini…?
La particolarità dello spettacolo è che cucina e fornelli sono reali e sul palco, una
telecamera permetterà al pubblico di seguire la preparazione dei piatti.
Al termine di questo racconto “dimagrante” una ghiotta sorpresa attenderà il pubblico.
durata: 2h 10’
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domenica 1 marzo

Giuseppe Cederna, Vanessa Gravina, Roberto Valerio
TARTUFO
di Molière
traduzione Cesare Garboli
adattamento e regia Roberto Valerio
con Paola De Crescenzo, Massimo Grigò, Elisabetta Piccolomini,
Roberta Rosignoli, Luca Tanganelli
scene Giorgio Gori
costumi Lucia Mariani
luci Emiliano Pona
suono Alessandro Saviozzi
produzione Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale
con il sostegno di Mibact e Regione Toscana
Una commedia divertente e popolare, un classico del teatro molieriano che unisce la satira
corrosiva a una profonda riflessione sull’animo umano e sui valori sociali. Un’opera audace
e contemporanea che rivela la crisi della società moderna dilaniata tra materialismo senza
senso e spiritualità fanatica. Il protagonista, emblema dell’ipocrisia, indossa la maschera
della devozione religiosa e della benevolenza per raggirare e tradire il suo sprovveduto e
ingenuo benefattore Orgone. Egli, infatti, irrompe in una famiglia borghese benestante, la
sconvolge completamente e ne prende il controllo, la castiga e la rivoluziona: ipnotizza il
padre, acceca la madre, sposa la figlia, bandisce il figlio, seduce la matrigna.
Adesso, dopo trecentocinquanta anni dalla sua prima messa in scena, Tartufo non è più un
semplice impostore, bensì un profeta anticonformista che denuncia e combatte un mondo
dominato da materialismo, consumismo e amoralità.
durata: 1h 45’
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sabato 14 marzo

LA PIAZZA
ovvero l’arte del rimediare
regia Fiammetta Perugi
testo Marco Bartolini e Fiammetta Perugi
scene e costumi Sara Arrigotti
con Sebastiano Bronzato, Gabriele Giaffreda, Ermanno Rovella, Irene Vannelli, Ilaria Zanotti
produzione Teatro Metastasio di Prato
con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Prato
progetto Davanti al pubblico 2019
Teatro Metastasio di Prato con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus/Centro di residenza
della Toscana (Armunia-Festival Inequilibrio/CapoTrave-Kilowatt Festival)
La piazza è una commedia, i protagonisti sono quattro bottegai superstiti che si trovano
ad affrontare la moderna evoluzione del commercio, fra la apertura continua di grandi
supermercati e centri commerciali e la subdola concorrenza dell’e-commerce.
Nella piazza principale di Borgoabbatuffoli, immaginario paesino toscano, Nanni, il
macellaio del paese, pressato dalla crisi, ma soprattutto dal mega centro commerciale che
ha aperto nelle vicinanze, decide di mettere in vendita la sua bottega per coltivare il suo
sogno nel cassetto: girare l’Italia in bici. Graziano, proprietario della libreria vicina, saputa
la notizia decide di incatenarsi al suo negozio e di fingere di avere una grave malattia per
far cambiare idea a Nanni; la macelleria è il secondo negozio in piazza che chiude nel giro
di due mesi e il libraio teme per la sua sorte. Tutta la storia si svolge durante la festa della
Rificolona, un giorno molto atteso da tutti i commercianti perché è un evento importante
che unisce la cittadina in crisi.
durata: 1h
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giovedì 2 aprile

Simone Cristicchi
MANUALE DI VOLO PER UOMO
scritto da Simone Cristicchi e Gabriele Ortenzi, con la collaborazione di Nicola Brunialti
regia Antonio Calenda
aiuto regia Ariele Vincenti
scene e costumi Domenico Franchi
musiche originali Gabriele Ortenzi
disegno luci Cesare Agoni
audio Andrea Balducci
luci Veronica Penzo
foto di scena Massimo Battista
produzione TSA Teatro Stabile d’Abruzzo/CTB Centro Teatrale Bresciano
Una favola metropolitana ricca di emozioni, musica e poesia. Nello spettacolo Manuale di
Volo per Uomo, Cristicchi interpreta un quarantenne rimasto bambino, con un problema
preoccupante: qualunque cosa guardino i suoi occhi - dal fiore di tarassaco cresciuto
sull’asfalto, ai grandi palazzi di periferia - tutto è stupefacente, affascinante, meraviglioso!
Raffaello è un “Super-Sensibile”, e in quanto eroe possiede dei poteri speciali: la sua
mente fotografica è dotata di una lente di ingrandimento che mette a fuoco i particolari,
i dettagli che sfuggono agli altri esseri umani; cose minuscole e apparentemente
insignificanti che nascondono però un’infinita bellezza.
Manuale di volo per uomo è una mappa geografica dell’anima, che lo aiuterà a trovare il
suo posto nel mondo.
durata: 1h 30’
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inizio spettacoli ore 21.15
conferma abbonamenti
entro venerdì 15 novembre rivolgendosi all’Ufficio Cultura nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 17.00 - tel.
055/9631262 - 055/9631255
email cultura@castelfrancopiandisco.it
ritiro abbonamenti confermati
presso la biglietteria del teatro esclusivamente nei giorni: venerdì 22 e domenica
24 novembre dalle 17.30 alle 19.30, sabato 23 dalle 10 alle 12.
Trascorso il suddetto termine inderogabile, i posti, di cui agli abbonamenti
confermati ma non ritirati, torneranno a disposizione del teatro.
abbonamenti a 7 spettacoli
platea intero € 87 / ridotto € 75
palco centrale intero € 75 / ridotto € 65
palco laterale intero € 65 / ridotto € 55
biglietti
platea intero € 18 / ridotto € 15
“biglietto futuro” under 30, over 65 € 13
palco centrale intero € 15 / ridotto € 13
“biglietto futuro” under 30, over 65 € 11
palchi laterali intero € 10 / 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
“biglietto futuro” under 30, over 65, soci Coop, abbonati alla stagione del teatro
di Cavriglia o di San Giovanni Valdarno, possessori Carta dello spettatore FTS
(solo per i biglietti)
prevendita
presso la biglietteria del teatro i giorni di spettacolo a partire dalle ore 20
Per i soci Coop è attiva la promozione 1000 punti mille emozioni.
Info e adesioni presso i punti vendita Unicoop Firenze.

Il programma potrebbe subire variazioni
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Info
Teatro Comunale Capodaglio
via Roma 34, 52026 Castelfranco di Sopra,
Castelfranco Piandiscò (AR)
tel. 348 6820064
Comune di Castelfranco Piandiscò
Ufficio Cultura
piazza Vittorio Emanuele 30
52026 Castelfranco di Sopra,
Castelfranco Piandiscò (AR)
tel. 055 9631262
cultura@castelfrancopiandisco.it
Stampa Koinè s.r.l. - Prato

castelfrancopiandisco.it
toscanaspettacolo.it
SEGUICI SU
SCARICA LA NOSTRA APP

Riciclata 100%

Comune di
Castelfranco Piandiscò
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per voi spettatori
i vantaggi di far parte della più grande
platea della Toscana
Carta dello spettatore FTS

Buon compleanno a teatro

Biglietto sospeso

Carta Studente della
Toscana

Ingresso gratuito nel giorno del
compleanno, dietro presentazione
di un documento di identità;
iniziativa dedicata ai giovani fino
a 30 anni.

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

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

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.

Diventa storyteller

Commenta lo spettacolo visto e
racconta l’esperienza vissuta a
teatro sul sito toscanaspettacolo.
it nella sezione “recensioni”.

Biglietto futuro

Riduzioni in tutti i teatri del
circuito per giovani under 30.

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 anche nel 2019
come primo Circuito Multidisciplinare in Italia 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 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
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