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Riciclata 100%

campagna abbonamenti
dal 20 dicembre al 4 gennaio 
nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16 alle 19, 
presso la biglietteria del Teatro - Via Roma 34-36 Castelfranco di 
Sopra - tel. 345 2287623

abbonamento 
platea: intero € 90 / ridotto € 75
palco centrale: intero € 75 / ridotto € 65
palco laterale: intero € 50 / ridotto € 40

biglietti
platea: intero € 18 / ridotto € 15
palco centrale: intero € 15 / ridotto € 13
palco laterale: intero € 10 / ridotto € 8
ridotto punti coop: € 10 (solo palchi centrali)
biglietto futuro under 35 in collaborazione con Unicoop Firenze 
ridotto € 8
spettacolo Roderick Gilles & Grace posto unico € 10 / ridotto 
under 12 € 5

carta Studente della Toscana
biglietto ridotto € 8 studenti universitari
(il posto verra assegnato, dietro presentazione della carta, in base 
alla disponibilita della pianta; si consiglia l’accesso in biglietteria 
almeno un’ora prima dell’inizio spettacolo)

riduzioni soci Coop, abbonati alle stagioni dei teatri del Valdarno 
(Cavriglia, San Giovanni Valdarno), over 65, possessori Carta dello 
spettatore FTS (solo per i biglietti), soci Cral Usl Valdarno ETS di 
Montevarchi

vendita biglietti
presso il teatro nei giorni di martedì e venerdì precedenti ogni 
spettacolo dalle ore 16 alle ore 20 e nel giorno dello spettacolo 
dalle ore 20 tel. 345 2287623 

info
Ufficio Cultura
tel. 055 9631262
cultura@castelfrancopiandisco.it
Teatro Comunale Wanda Capodaglio
via Roma 34–36 Castelfranco di Sopra
Castelfranco Piandisco (Arezzo)
tel. 345 2287623

2022–23stagione teatrale

con voi

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)

FTS per l’ambiente

“Alimentate il vostro amore per la 
natura, perché proprio questo è il vero 
modo per capire l’arte sempre di più”. 
Vincent van Gogh

Fondazione Toscana Spettacolo è da 
sempre attenta ai comportamenti 
responsabili e rispettosi 
dell’ambiente e sensibile al 
benessere delle comunità.
Lasciare a casa l’auto può avere un 
grande impatto sull’ambiente e sulla 

salute. È dimostrato che camminare 
accresce anche la capacità di 
pensare in modo creativo per questo 
se il vostro tragitto è troppo lungo 
per andare a piedi, prendete i mezzi 
pubblici o la bicicletta. 

Per condividere la cura e il rispetto 
per l’ambiente gli spettatori 
che presentano l’abbonamento 
mensile in corso di validità ad 
un mezzo di trasporto pubblico 
hanno diritto al biglietto ridotto 
nei teatri del Circuito.

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. 
Riconosciuta dal Ministero della Cultura come primo Circuito Regionale 
Multidisciplinare in Italia di prosa, danza, musica e circo contemporaneo.
Uno degli obiettivi principali del Circuito è diffondere e promuovere la cultura 
teatrale e agevolare l’accessibilità con particolare attenzione alle giovani 
generazioni, anche attraverso progetti mirati e riduzioni sui biglietti d’ingresso 
agli spettacoli.

Carta dello spettatore FTS
La carta gratuita che si trova nelle 
biglietterie dei teatri per accedere a 
molti servizi tra cui biglietti ridotti, 
biglietti last minute e riduzioni 
speciali.

Biglietto sospeso
Iniziativa organizzata in 
collaborazione con le associazioni 
del territorio, per regalare una serata 
a teatro a chi vive un momento di 
difficoltà.

Per gli Under 35

Buon compleanno a teatro
Ingresso gratuito nel giorno 
del compleanno, dietro 
presentazione di un documento 
di identità. 

Biglietto futuro under 35 
in collaborazione con 
Unicoop Firenze
Ingresso ridotto €8 per tutti i 
giovani under 35

Per gli studenti universitari

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

castelfrancopiandisco.it
toscanaspettacolo.it
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fuori abbonamento
sabato 17 dicembre, ore 21.15
RODERICK GILES & GRACE
con Roderick Giles leader and tenor, Crystal Brooks soprano,
Tomika Arnoild Carter soprano, Sherice Payne alto, 
David Hammett tenor, Marcus Johnson MD/keyboardist
produzione Officine della Cultura 
in collaborazione con Toscana Gospel Festival

Roderick Giles fonda il suo gruppo gospel, Grace, all’età di 22 anni ed 
incomincia a promuovere musica di alto livello per le funzioni religiose 
ed eventi speciali, arrivando ad esibirsi anche alla Casa Bianca e al 
Kennedy Center. In tutte le sue esibizioni si può ascoltare la passione e la 
devozione per il canto ed il gospel, che infondono in tutti gli ascoltatori 
un messaggio di pace, amore gioia e speranza.

sabato 4 febbraio, ore 21.15
Maria Cassi, Leonardo Brizzi
DIAMINE!
atto liberamente ispirato al Carnevale degli animali 
con Nino Pellegrini al contrabbasso
produzione Compagnia Maria Cassi e Teatro del Sale Firenze

Diamine! è una tipica espressione toscana per esprimere certezza ed 
entusiasmo, quelli che Maria Cassi ci vuol trasmettere con questo 
spettacolo che alterna quadri dedicati agli animali a momenti di 
comicità e momenti lirici accompagnati dalla musica di Saint Saens con 
sonorità melodiche e jazzistiche in stretta complicità.

giovedì 16 febbraio, ore 21.15
Pippo Pattavina, Marianella Bargilli
UNO, NESSUNO E CENTOMILA
di Luigi Pirandello
regia Antonello Capodici
produzione ABC Produzioni e ATA Carlentini

In scena una ironica, moderna, divertente, umoristica, spiritosa, 
paradossale, leggera, istrionica, versione teatrale del capolavoro di Luigi 
Pirandello. La narrazione, l’interpretazione e l’esposizione sono affidate 
ad un “mostro” di tecnica come Pattavina e al moderno azzardo di una 
compagnia giovane e talentuosissima. Siamo in molti luoghi, e in nessun 
luogo, un “non-luogo”, che si riempie subito di visioni, trasformando un 
monologo in una pièce vera e propria.

mercoledì 1 marzo, ore 21.15
Laura Curino, Antonio Cornacchione,
Rita Pelusio, Max Pisu
PIGIAMA PER SEI
di Marc Camoletti
regia Marco Rampoldi
e con Roberta Petrozzi, Rufin Doh
produzione RARA 

Lui, lei, l’altra: il più classico dei triangoli, che però diventa un poligono 
perfetto quando si aggiungono alla vicenda ulteriori personaggi che 
intrecciano ulteriormente le trame relazionali. Un cast corale per uno 
spettacolo turbinante di equivoci e risate.

giovedì 19 gennaio, ore 21.15
A CHE SERVONO QUESTI QUATTRINI
di Armando Curcio 
regia Andrea Renzi 
con Nello Mascia, Valerio Santoro, Luciano Saltarelli, 
Loredana Giordano, Fabrizio La Marca
produzione La Pirandelliana / Teatro di Napoli – Teatro Nazionale

La vicenda ruota intorno al Marchese Parascandolo detto “il Professore” 
che per dimostrare le sue teorie socratiche, bizzarre e controcorrente, 
ordisce un piano comicamente paradossale che svela l’inutilità del 
possesso del denaro.

mercoledì 15 marzo, ore 21.15
Enzo Iacchetti, Vittoria Belvedere
BLOCCATI DALLA NEVE
di Peter Quilter 
traduzione e adattamento Enrico Maria Lamanna, Marioletta Bideri
regia Enrico Maria Lamanna
produzione Bis Tremila

Patrick è un uomo di mezza età che vive solitario in un cottage di 
campagna. Un giorno però, durante una violentissima tempesta di neve, 
la sua pace viene turbata dall’arrivo di Judith. Una commedia brillante 
che ha come tema la convivenza tra persone diverse, sia per carattere, 
sia per il modo di concepire il mondo e la vita, in una situazione di 
estrema necessità.

martedì 28 marzo, ore 21.15
Lunetta Savino
LA MADRE
di Florian Zeller
regia Marcello Cotugno
con Andrea Renzi, Niccolò Ferrero, Chiarastella Sorrentino
produzione Compagnia Moliere 
in coproduzione con Teatro di Napoli – Teatro Nazionale e Accademia 
Perduta Romagna Teatri

Anna, vede nella partenza del figlio, ormai adulto, un vero e proprio 
tradimento. La donna ha abdicato ai propri sogni unicamente per 
dedicarsi al suo unico figlio maschio sul quale ha riversato frustrazioni, 
rimorsi e ideali d’amore: un percorso che l’ha avvicinata pericolosamente 
verso la disperazione.

Le attività si svolgeranno nel rispetto di tutte le misure di sicurezza 
eventualmente previste dalle disposizioni di legge impartite a livello 
nazionale e regionale in fase emergenziale per Covid-19.

il programma potrebbe subire variazioni


