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Teatro del Popolo di Rapolano Terme: al
via la nuova stagione teatrale
Sei spettacoli da venerdì 10 dicembre a sabato 19
marzo. Campagna abbonamenti aperta dal 27 novembre
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RAPOLANO TERME. Commedia, musica, comicità e dramma si incontrano
sul palcoscenico del Teatro del Popolo di Rapolano Terme per la stagione
teatrale 2021-2022. Il cartellone, promosso da Comune e Fondazione
Toscana Spettacolo onlus con la collaborazione dell’Associazione
Filarmonico Drammatica di Rapolano Terme, prenderà il via venerdì 10
dicembre e andrà avanti fino a sabato 19 marzo per un totale di sei
spettacoli con attori noti a livello nazionale. Tutti gli appuntamenti
inizieranno alle ore 21 e si svolgeranno nel rispetto delle norme anti Covid,
con esibizione del Green Pass all’ingresso, aperto dalle ore 20.45, e
obbligo della mascherina per tutta la durata degli spettacoli. La campagna
abbonamenti si aprirà sabato 27 novembre e domenica 28 novembre,
per le conferme, e continuerà sabato 4 dicembre e domenica 5 dicembre
per i nuovi abbonamenti.
Gli spettacoli. La stagione teatrale al Teatro del Popolo di Rapolano Terme
si aprirà venerdì 10 dicembre con Amanda Sandrelli in “Lisistrata”, tratto
dalla commedia dell’autore greco Aristofane. Il sipario rapolanese tornerà,
poi, ad alzarsi sabato 15 gennaio con Maria Amelia Monti e Marina
Massironi nella commedia “Il marito invisibile”, mentre venerdì 21
gennaio l’attore e cantante Gennaro Cannavacciuolo porterà in scena “Le
tre verità di Cesira”, monologo comico scritto da Manlio Santanelli.
Venerdì 18 febbraio Cochi Ponzoni e Matteo Taranto saranno protagonisti
del dramma “Le ferite del vento”, scritto da Juan Carlos Rubio e diretto
da Alessio Pizzech, mentre mercoledì 2 marzo il teatro incontrerà la
musica con “Gli anni Verdi”, ideato e scritto da Alessandro Riccio con
l’esibizione dell’ensemble di archi e fiati dell’Orchestra della Toscana e
l’attore Alessandro Riccio sulle note di Giuseppe Verdi. La stagione
rapolanese si chiuderà sabato 19 marzo con “Bella Bestia”, di e con
Francesca Sarteanesi e Luisa Bosi.
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La campagna abbonamenti 2021-2022 prevede le conferme sabato 27
novembre, dalle ore 16 alle ore 19, e domenica 28 novembre, dalle ore
10 alle ore 12, mentre i nuovi abbonamenti potranno essere sottoscritti
sabato 4 dicembre, dalle ore 16 alle ore 19, e domenica 5 dicembre,
dalle ore 10 alle ore 12. Dai giorni successivi, sarà possibile contattare il
numero 331-8181776 oppure l’indirizzo di posta elettronica . La possibilità
di acquistare l’abbonamento per i nuovi abbonati nei giorni di sabato 4 e
domenica 5 dicembre sarà possibile in relazione al numero di conferme dei
vecchi abbonati, nel rispetto delle capienze previste dalla normativa anti
Covid-19 vigente.
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