FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS
COMUNE DI ALTOPASCIO

biglietti
spettacoli Due pugni guantati di nero, Che resti tra noi, Se non ci pensa Dio,
ci penso io €3
spettacolo Elio - Ci vuole orecchio €5
prevendita presso la biglietteria del teatro nei giorni mercoledì,
venerdì, sabato e domenica dalle ore 20 alle ore 21:30
info
Ufficio Cultura Comune di Altopascio
c/o Biblioteca Comunale Piazza Vittorio Emanuele 23, Altopascio (LU)
tel. 0583 216280
mail teatro.puccini@comune.altopascio.lu.it
Teatro Giacomo Puccini
via Regina Margherita, 17-19, Altopascio (LU)
tel. 0583 216701
Gli incassi saranno devoluti in beneficenza a due associazioni locali che
si occupano di inclusione delle disabilità attraverso lo sport: Associazione
sportiva dilettantistica Panda Baskin Altopascio; Associazione Sport
Toscana Calcio Balilla
comune.altopascio.lu.it
toscanaspettacolo.it
inizio spettacoli ore 21.15
stampa Grafiche Gardenia srl
Riciclata 100%
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Comune di Altopascio

mercoledì 14 luglio

Federico Buffa
Alessandro Nidi - pianoforte
DUE PUGNI GUANTATI DI NERO
produzione IMARTS

È una delle immagini più famose del Novecento, quella in cui Tommie
Smith e John Carlos si trovano sul podio dei 200 metri alle Olimpiadi
a Città del Messico, il 16 ottobre 1968, con i pugni alzati, i guanti neri
(simbolo del black power), i piedi scalzi (segno di povertà), la testa bassa
e una collanina di piccole pietre al collo (“ogni pietra è un nero che si
batteva per i diritti ed è stato linciato”).
Smith e Carlos facevano parte dell’Olympic Project for Human Rights e
decisero di correre alle Olimpiadi nonostante il 4 aprile Martin Luther
King fosse stato assassinato (e molti altri atleti avessero deciso di non
partecipare). Tommie Smith arrivò primo (stabilendo il nuovo record
mondiale dei 200 metri), Carlos terzo. Sul quel podio salì sul secondo
gradino Peter Norman, un australiano che per solidarietà con i due atleti
afro-americani indossò durante la cerimonia la coccarda dell’Olympic
Project for Human Rights. non erano due neri e un bianco a chiedere
rispetto e giustizia su quel podio, erano tre esseri umani.

venerdì 23 luglio

Max Giusti
VA TUTTO BENE
produzione AB Management

Con il suo caratteristico stile dinamico, Max Giusti invita il pubblico
a seguirlo in un viaggio comico che è un susseguirsi di monologhi e
aneddoti vissuti.
Lo spettacolo prende spunto dalla domanda: come reagisce l’italiano
medio alla vita frenetica dei giorni d’oggi, alle offerte online ai
programmi televisivi d’intrattenimento? La risposta è che l’italiano
glisserà con la consueta espressione a metà strada fra il sarcastico e lo
scaramantico: “va tutto bene”, la frase che esorcizza tutto e che ci ricorda
quanto, in fondo, siamo in grado di lasciarci le cose alle spalle, spesso
facendoci anche una risata sopra.

celebrazioni per i 700 anni
dalla morte di Dante
venerdì 30 luglio

ATLANTE POETICO DELLA TOSCANA
viaggio con Dante nei borghi e nelle città

INFERNO V

Paolo e Francesca
voce recitante Lucia Socci
e con Valentina Albiani violino
produzione Accademia Mutamenti/Arca Azzurra, Compagnia Lombardi –
Tiezzi/I Sacchi di Sabbia

giovedì 5 agosto

domenica 5 settembre

Stefano Benedetti tromba
Anna Delfino voce soprano
Ferdinando Vietti violoncello
Stefano Cresci oboe
Giacomo Loprieno pianoforte e direzione
produzione Gamp

Elio canta e recita Enzo Jannacci
regia e drammaturgia Giorgio Gallione
arrangiamenti musicali M° Paolo Silvestri
con Seby Burgio pianoforte, Martino Malacrida batteria, Pietro Martinelli
basso e contrabbasso, Sophia Tomelleri sassofono, Giulio Tullio trombone
light designer Aldo Mantovani
scenografie Lorenza Gioberti
costumi Elisabetta Menziani
produzione AGIDI/International Music and Arts

I solisti dell’ensemble
symphony orchestra
OMAGGIO A ENNIO MORRICONE

Amor, ch’a nullo amato amar perdona. Il canto di Paolo e Francesca è il
canto dei lussuriosi: peccato d’amore che Dante sente particolarmente
vicino, e che racconta con una commozione viva e struggente,
inconfondibile. Con un salto non piccolo di invenzione poetica rispetto
ai primi quattro canti, qui i protagonisti non sono grandi figure di un
passato più o meno lontano, ma due oscuri personaggi della cronaca più
recente, che Dante – pur condannandoli alle pene della bufera infernale
– ha eternato in un istante di quiete: quando il vento si ferma, e il ricordo
del travolgente, «galeotto» amore passato può ancora scuotere le anime.

Ensemble Symphony Orchestra in una formazione ridotta e cameristica
omaggia il M° Ennio Morricone. 500 colonne sonore, 70 milioni di dischi
venduti nel mondo, sei nominations e due Oscar vinti, tre Grammy,
quattro Golden Globe e un Leone d’Oro fanno di Ennio Morricone
un gigante della musica di tutti i tempi. Da qui l’idea dell’Ensemble
Symphony Orchestra, fiore all’occhiello del nostro Paese, di porre
omaggio al Maestro. Il viaggio incredibile tra le melodie che sono
rimaste nella memoria collettiva di generazioni, la potenza evocativa di
Mission, La leggenda del pianista sull’oceano, C’era una volta il west, Nuovo
cinema paradiso, The hateful eight, C’era una volta in America, Per qualche
dollaro in più, Malena…

ingresso libero

ingresso libero

domenica 1 agosto

giovedì 12 agosto

Diego Cassani chitarra
regia Marco Caronna
produzione International Music and Arts

Fabio Bartolomei fisarmonica, percussioni, sonagliori, voce
Jacopo Crezzini contrabbasso, banjo, chitarra elettrica, voce
Andrea Del Testa mandolino, prispolo
Flavio Iacopi violino
Daniele Ghilardi chitarra acustica, didgeridoo, cajon
Igor Vazzaz voce, chitarre, armonica, ghironda, kazoo
produzione La Serpe d’Oro - Esibirsi Soc. Coop.

Gene Gnocchi
SE NON CI PENSA DIO,
CI PENSO IO
Il nuovo spettacolo di Gene Gnocchi nasce dall’idea che Dio, che tutto sa
e tutto prevede della vita di tutti gli abitanti del mondo si rende conto
che non ce la fa più e si rende conto di aver bisogno di un aiuto. Quindi
si affida a Gene per risolvere i casi più spinosi. I casi sono ovviamente
un pretesto per parlare di tutto quello che succede sia nel microcosmo
di piccole, ma insolite vicende famigliari sia nel macrocosmo di tempi e
personaggi pubblici che segnano in modo marcato le nostre vicende di
tutti i giorni. Così Gene potrà essere chiamato a risolvere il problema di
un 73enne costretto ancora a fare Gesù Bambino nel presepe vivente del
suo paese oppure decidere se qualunque grande personaggio della vita
pubblica debba essere punito e in che modo per le sue nefandezze.
Insomma, attraverso questa lente di ingrandimento Gene svela
l’insensatezza di tutto quello che ci accade attorno, ma col sorriso e
senza volgarità.

Elio
CI VUOLE ORECCHIO

Sul palco, nella coloratissima scenografia disegnata da Giorgio Gallione,
troveremo assieme a Elio cinque musicisti, i suoi stravaganti compagni
di viaggio, che formeranno un’insolita e bizzarra carovana sonora. A
loro toccherà il compito di accompagnare lo scoppiettante confronto
tra due saltimbanchi della musica, alle prese con un repertorio umano
e musicale sconfinato e irripetibile, arricchito da scritti e pensieri di
compagni di strada, reali o ideali, di “schizzo” Jannacci. Da Beppe Viola a
Cesare Zavattini, da Franco Loi a Michele Serra, da Umberto Eco a Fo o
a Gadda. Uno spettacolo giocoso e profondo perché “chi non ride non è
una persona seria”.

La Serpe d’Oro
IL PANE E LA SASSATA
(L’AMORE... È COME L’ELLERA?)

La Serpe d’Oro è, al momento, la più interessante realtà della musica
folk toscana e unisce con coerenza la canzone popolare alle sonorità
più veraci del folk internazionale, dialogando col cantautorato senza
perdere veracità, vigore e divertimento. Il pane e la sassata (L’amore…
è come l’ellera?) è il secondo album da poco pubblicato e ha suscitato
grande interesse da parte di pubblico e critica: «un disco maturo, (…)
che rincorre storie ed amori, addomestica stornelli, si diverte a raccontare
favole, nell’eterna metafora di racconti che hanno a che fare con l’amore,
la fame, le ingiustizie» (La Nazione). I concerti del gruppo sono autentici
spettacoli sospesi tra festa di piazza e teatro canzone, in grado di
smuovere, divertire e appassionare ogni tipo di pubblico.
ingresso libero

Per i più piccoli
sabato 31 luglio – Altopascio - Piazza delle Fontane
sabato 7 agosto – loc. Spianate
sabato 14 agosto – loc. Badia Pozzeveri
sabato 21 agosto – loc. Marginone

FAME DI STORIE

banchetto di storie appetitose per bambini affamati
età consigliata dai 3 anni
a cura de La noce a tre canti

