inizio spettacoli ore 21
Biglietti
platea e palchi centrali: intero € 18 / ridotto € 16
palchi laterali: intero € 16 / ridotto € 14
loggione: posto unico € 13
Carnet quattro spettacoli
platea e palchi centrali: intero € 58 / ridotto € 51
palchi laterali: intero € 51 / ridotto € 45
loggione: posto unico € 42
Biglietto Ridotto Speciale Giovani
(riservato a under 30 studenti scuole medie/superiori) posto
unico € 10
Speciale Università della toscana
(riservato ai possessori della Carta Studente della Toscana)
biglietto posto unico € 8
Speciale Chelliana (riservato agli under 30 possessori della
tessera della Biblioteca Chelliana di Grosseto)
biglietto posto unico € 8

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

info e vendita biglietti
presso il botteghino del teatro
cell. 334 1030779
online https://comunegrosseto.ticka.it

Biglietto sospeso
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.

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

comune.grosseto.it
toscanaspettacolo.it
SEGUICI SU

Riciclata 100%

Carta del Docente e 18App
l Comune di Grosseto e Fondazione Toscana Spettacolo onlus
sono esercenti accreditati quindi è possibile utilizzare i voucher

con voi

stampa Grafiche Gardenia srl

Il teatro per tutti
Per informazioni sul progetto e accoglienza agli spettatori
diversamente abili contattare i seguenti numeri 0564 488794 334 1030779 o inviare una mail a
promozione.cultura@comune.grosseto.it
I biglietti per le persone disabili non deambulanti sono gestiti
esclusivamente dalla biglietteria del teatro. È necessaria la
prenotazione telefonica entro le ore 12.00 del giorno dello
spettacolo ai seguenti numeri: 0564 488794 - 334 1030779
Riduzioni e agevolazioni
1. biglietto futuro (riservato agli under 30)
2. biglietto over 60
3. UniCoop Tirreno (socio/socia e un componente del nucleo
familiare), CONAD (possessore tessera), ETRURIA soc cooperativa
(possessori carta club), Automobile Club Grosseto (iscritto/
iscritta), Associazione nazionale delle Università della Terza Età
di Grosseto (iscritto/iscritta), Comitato di Grosseto della Società
Dante Alighieri, iscritti G.U.S. Giornalisti Ufficio Stampa Toscana,
FITA Federazione Italiana Teatro amatori, personale militare
degli enti e dei reparti della Provincia di Grosseto;
4. soci della Fondazione Grosseto Cultura aventi la tessera BASE,
la tessera PLUS e la tessera UNDER 30
Gli aventi diritto alle suddette riduzioni/agevolazioni al
momento dell’acquisto del biglietto o dell’abbonamento
dovranno presentare un documento di identità, o la tessera
di iscrizione all’ente e/o all’associazione di appartenenza. Al
momento dell’ingresso nella sala teatrale il personale del teatro
potrà richiedere l’esibizione di un documento che attesti la
validità della riduzione. Ove i dati non dovessero corrispondere
alla categoria degli aventi diritto alla riduzione di prezzo, sarà
inibito l’accesso alla sala teatrale e il possessore del biglietto
sarà invitato a recarsi in biglietteria per la conversione a prezzo
intero del medesimo.

Fondazione Toscana Spettacolo onlus
Comune di Grosseto

del Bonus docenti e 18app per l’acquisto dei biglietti degli
spettacoli inseriti nella rassegna
Modalità:
• sia il 18enne che il docente devono registrarsi all’applicazione
web del MiC (studenti: www.18app.it; docenti:
cartadeldocente.istruzione.it);
• deve essere generato e stampato il voucher per l’importo
scelto, corrispondente al prezzo del titolo d’accesso che si
intende acquistare;
• il cliente deve presentare alla biglietteria del teatro il voucher
in formato cartaceo (il voucher è nominativo e non cedibile);
• la biglietteria verificherà i dati del voucher, se corretto verrà
validato e l’importo scalato dal bonus del cliente
importante: il voucher deve essere consegnato in formato
cartaceo alla biglietteria al momento dell’acquisto. Per istruzioni
del Ministero stesso, il voucher deve corrispondere all’importo
del singolo biglietto e/o abbonamento; in caso di diversi
biglietti, devono essere presentati tanti voucher (stampati)
quanti sono i biglietti che si intende acquistare.

Buon compleanno a teatro
Ingresso gratuito nel giorno
del compleanno, dietro
presentazione di un documento
di identità; iniziativa dedicata ai
giovani fino a 35 anni.
Carta Studente della Toscana
Ingresso ridotto €8 per gli
studenti delle Università della
Toscana possessori della carta.
Diventa storyteller
Commenta lo spettacolo visto e
racconta l’esperienza vissuta a
teatro sul sito toscanaspettacolo.
it nella sezione “recensioni”.

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

Rassegna d’autunno 2021

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 MIbact come primo Circuito
Regionale Multidisciplinare in Italia di prosa, danza, musica e circo
contemporaneo.

TEATRO
DEGLI INDUSTRI

Sostieni FTS onlus
Dona il 5x1000 nella tua dichiarazione dei redditi.
Codice fiscale 04210330488
Comune di
Grosseto

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

GROSSETO

Laboratori per tutto il
giovane pubblico

PRIMA NAZIONALE
sabato 13 novembre
e domenica 14 novembre

Mario Perrotta
DEI FIGLI

terzo capitolo della trilogia In nome del padre, della madre, dei
figli
uno spettacolo di Mario Perrotta
consulenza alla drammaturgia Massimo Recalcati
con Luigi Bignone, Dalila Cozzolino, Matteo Ippolito, Mario
Perrotta
e con – in video/audio – Francesco Cordella, Alessandro Mor
Marica Nicolai, Marta Pizzigallo, Paola Roscioli, Maria Grazia
Solano
e con l’amichevole partecipazione di Saverio La Ruina
foto ©Luigi Burroni
produzione Teatro Stabile di Bolzano/Fondazione Sipario Toscana
Onlus/La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale/Permàr in
collaborazione con Comune di Grosseto, Teatro Cristallo Olinda, La
Baracca – Medicinateatro, duel
Dei Figli conclude la trilogia In nome del padre, della madre,
dei figli, provando a ragionare su quella strana generazione
allargata di “giovani” tra i 18 e i 45 anni che non ha intenzione di
dimettersi dal ruolo di figlio. Non tutti, per fortuna, e non in ogni
parte del mondo. Ma in Italia sì, e sono tanti…
Un tema bruciante che vede ancora insieme Mario Perrotta
e Massimo Recalcati, impegnati in una possibile lettura di un
fenomeno tutto contemporaneo. Il lavoro si sviluppa cercando
di rispondere a varie domande come “A che età smetti di essere
figlio?” “A che età affronterai di petto questo mondo indecente
per cambiarlo totalmente?” “A quale età, se questo mondo
resta indecente, è anche colpa tua?” Recalcati afferma che
questo fenomeno, principalmente italiano, è una delle grandi
mutazioni antropologiche del nostro tempo che riguarda la
cronicizzazione dell’adolescenza. Oggi infatti l’adolescenza
è una condizione di vita perpetua che tende a cronicizzarsi e
quando questo accade in primo piano c’è la difficoltà del figlio
di accettare la separazione dai genitori per riconoscersi e viversi
come adulto.

sabato 20 novembre

LA STANZA DEL TRAMONTO
appunti sulla vita ordinaria di
un mammifero

di Lina Prosa
con Sara Donzelli e Giampaolo Gotti
collaborazione drammaturgia e spazio scenico Claudia Sorace e
Riccardo Fazi
costumi Marco Caboni
regia Giorgio Zorcù
produzione Accademia Mutamenti
La stanza del tramonto è una creazione sui temi della fine e
della cura. Un Fratello e una Sorella si ritrovano, dopo anni
di separazione, dietro la porta chiusa della stanza di un
ospedale; dalla penombra arrivano il respiro e il canto della
madre morente. È un luogo di frontiera, che molti conoscono.
Scompare il corpo che ti ha generato. In un gioco di ricordi,
visioni e conflitti i due fratelli si contendono il corpo della madre
con un linguaggio surreale, che restituisce la verità di questa
situazione così comune eppure così paradossale.
Improvvisamente la scena si apre; la madre si dissolve, la parete
viene risucchiata verso il fondo e si è proiettati in un paesaggio
interiore. È la casa dove la sorella accoglie il fratello ammalato,
dopo un anno dalla morte della madre. Qui i due orfani
costruiscono progressivamente i paesaggi del proprio tramonto,
si travestono e mutano l’uno nell’altra, attraversando presagi
di bellezza e di abbandono, dove riscoprono il rito elementare
della cura.

venerdì 3 dicembre

DALL’ANTIGONE

ideazione e coreografia Roberto Lori
consulenza alla regia e alla drammaturgia Gianfranco Pedullà
danzatori Fabio Bacaloni, Ilaria Battaglioni, Elisa Carletti,
Roberto Lori, Michela Paoloni
co-produzione Compagnia degli Istanti/Compagnia Simona Bucci/
Teatro popolare d’arte
con il sostegno di MiBAC dipartimento dello spettacolo dal vico;
Regione Toscana
Lo spettacolo è una rilettura, in chiave contemporanea, della
tragedia di Sofocle e si concentra sulla contrapposizione delle
due figure femminili, Ismene e Antigone. Da una parte c’è
Ismene: rinunciataria e rispettosa delle regole, un personaggio
che segue le correnti di pensiero vigente, abbandonando le
proprie idee e scegliendo il compromesso meno rischioso;
dall’altra la sorella Antigone: passionale, pronta a sacrificare
la propria vita per amore e inseguire il principio divino. L’atto
d’amore di Antigone darà inizio alle morti volontarie che
alimentano la tragedia. questo lavoro riflette sulla capacità
di discernimento, sul riconoscimento del bene e del male, sul
rafforzamento del pensiero critico che accompagna ognuno
nella scelta fondamentale: o sopravvivere, o vivere con passione.

martedì 7 dicembre

OMAGGIO A ENNIO MORRICONE
Incanto di un mito
orchestra dal vivo
Silvia Dolfi soprano
regia Fabrizio Angelini
produzione Dream Solution

Un concerto dall’anima teatrale che intreccia indissolubilmente
la musica del grande maestro alla sua figura umana e artistica,
coinvolgendo il pubblico nella romantica e appassionante
carriera di un vero e proprio mito. Un viaggio emozionale
creato anche dai tantissimi contributi video che danno vita
ad un susseguirsi di “quadri cinematografici” emozionanti e
coinvolgenti.
Una parte musicale affidata ad un’orchestra di dieci elementi e al
soprano Silvia Dolfi che, spaziando dalle sonorità pop agli slanci
lirici e leggendari dei Cult Western, sostengono la variegata
gamma timbrica del repertorio Morriconiano. Una parte
drammaturgica, costituita da un canovaccio teatrale che è una
sorta di trait d’union tra tutti i brani previsti dal programma e
ripercorre la carriera del Maestro e la genesi dei suoi capolavori
attraverso testimonianze e aneddoti significativi sconosciuti al
grande pubblico.

INDUSTRILAB – MOVIMENT’ARTI
laboratori di movimento, teatro e musica per due fasce di età:
6-12 e 13-20
Gli incontri hanno l’obiettivo di introdurre le nuove generazioni
alla magia del teatro con laboratori incentrati sull’espressività
corporea e musicale, sulla socialità e l’armonia, sull’ascolto e
sul lavoro di gruppo. I laboratori si terranno nel pomeriggio al
Teatro comunale degli Industri. Per informazione e iscrizioni:
escargotgr@gmail.com

