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sabato 12 ottobre

LA SIGNORA COL CAGNOLINO
con Paolo Ciotti

Lo spettacolo è tratto dall’omonimo racconto di Anton Cechov e racconta la storia
di Dmitrij Gurov, un banchiere moscovita sposato e con tre figli. Il suo non è un
matrimonio felice e un giorno, durante una vacanza a Jalta, incontra Anna Serge’evna
che sta pranzando in compagnia del suo cagnolino. Da quel momento inizia una
relazione che porta i due ad un coinvolgimento tanto profondo quanto inatteso.

sabato 26 ottobre

ARS AMATORIA

con Laura Martinelli
L’Arte d’Amare di Ovidio è un manuale sulla seduzione che, ancora oggi, può offrire
consigli pratici per conquistare la persona amata. Il narratore dà voce all’autore
per offrire consigli sull’arte di amare, alternando momenti in cui a parlare sono le
protagoniste di alcune favole mitologiche: Arianna, Elena di Troia, Procri, Pasìfae
che tracciano un meraviglioso ritratto del mondo femminile all’interno dell’universo
dell’amore.

sabato 9 novembre

COLLOQUI PER VOCE SOLISTA
con Michela Innocenti

Questo non è uno spettacolo per sola voce, non è uno spettacolo di musica ne di
danza, è una performance che include un po’ di tutto questo, perché la voce può
danzare, la musica ci parla e il corpo può raccontare più di un libro. Michela Innocenti
guida il pubblico in un nuovo viaggio sonoro tra parole e immagini, dove inizia il
confine lo stabilisce l’azione.
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sabato 23 novembre

IMPRESA BELLISSIMA E PERICOLOSA…
Viaggio nella Commedia dell’Arte
con Alessandro J. Bianchi

In questa lettura spettacolo si attraversa il mondo delle maschere e dei personaggi
della Commedia dell’Arte. I caratteri di Arlecchino, di Pantalone, del Capitano, degli
Zanni, degli Innamorati incontrano il pubblico facendolo appassionare al cuore della
tradizione italiana del teatro, in un viaggio tra le tecniche di movimento e azione della
maschera, l’improvvisazione, i ritmi e le dinamiche della recitazione, mettendo al
centro l’attore.

venerdì 6 dicembre

GARFAGNANA TERRA NOSTRA

con Michela Innocenti e Loris Martiri
Attraverso le parole e la musica si svelano le leggende e i racconti di una terra
unica e bellissima fatta di uomini e donne, battaglie e vittorie, sconfitte e scoperte.
La Garfagnana, terra antica e presente, si svela attraverso le voci di due interpreti:
Loris, garfagnino di nascita, e Michela, garfagnina d’adozione. Un viaggio attraverso il
tempo e la geografia di un territorio tutto da scoprire e da ascoltare. Questa è la nostra
Garfagnana.

domenica 15 dicembre, ore 18

LASSÙ

con Camilla Bonacchi
Il mare come rimedio contro la paura. Cosa può rendere ancora più meraviglioso
questo antidoto? Per Camilla Bonacchi leggere è un po’ come bere un bicchiere di
mare nel luogo preferito dall’anima. Se fosse una figura retorica sarebbe un ossimoro:
qualcuno che viaggia sempre restando per tutta la vita nello stesso luogo.
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