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con voi

Il programma potrebbe subire variazioni
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.

stampa Grafiche Gardenia srl

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).

Riciclata 100%

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.

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.

TEATRI
DI CONFINE

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

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.

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

fondazione

d’ar te

Comune di
Chiusi

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

TEATRO
P. MASCAGNI
CHIUSI

TEATRI
DI CONFINE

giovedì 27 gennaio

venerdì 11 febbraio

LA CLASSE

ATLANTE LINGUISTICO DELLA PANGEA

uno spettacolo di Fabiana Iacozzilli | CrAnPi
collaborazione alla drammaturgia Marta Meneghetti, Giada Parlanti
Emanuele Silvestri
collaborazione artistica Lorenzo Letizia, Tiziana Tomasulo Lafabbrica
performer Michela Aiello, Andrei Balan, Antonia D’Amore, Francesco
Meloni, Marta Meneghetti
scene e marionette Fiammetta Mandich
foto di scena Tiziana Tomasulo
un ringraziamento a Giorgio Testa
produzione CrAnPi Lafabbrica Teatro Vascello Carrozzerie | n.o.t |

concept e regia Sotterraneo
in scena Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Lorenza Guerrini, Daniele
Pennati, Giulio Santolini
scrittura Daniele Villa
produzione Sotterraneo
con il contributo di ERT – Emilia Romagna Teatro, Fondazione CR Firenze
sostegno Regione Toscana, Mibac
residenze artistiche Centrale Fies_art work space, La Corte Ospitale, Elsinor/
Teatro Cantiere Florida
Sotterraneo fa parte del progetto Fies Factory, del Network Europeo Shift
Key ed è residente presso l’Associazione Teatrale Pistoiese

un docupuppets per marionette e uomini

Un docu-puppets fatto da pupazzi e da uomini, in cui ricordi/pezzi
di legno, bambini ridotti a marionette, fantocci di gioventù morte,
impotenti e manipolati come oggetti, si muovono senza pathos su dei
tavolacci che ricordano banchi di scuola. Intorno silenzio.
Partendo dalla sua storia personale di alunna di una classe elementare
in un istituto gestito da suore, l’autrice Fabiana Iacozzilli realizza uno
spettacolo per raccontare gli anni trascorsi in Istituto e la rigidità
dell’educazione alla quale era sottoposta.
La classe racconta di abusi di potere e di vocazioni.
Uno spettacolo in cui tutti hanno ragione sia quelli che dicono che
nessuno guarisce dalla propria infanzia, sia quelli che dicono che tutto
dipende da quello che ci facciamo con la nostra infanzia.

Nel mondo esistono “parole intraducibili”: concetti complessi raccolti in
vocaboli unici che non esistono in altri idiomi. In lingua inuit iktsuarpok
significa “il senso di aspettativa che ti spinge ad affacciarti ripetutamente
alla porta per vedere se qualcuno sta arrivando”; in giapponese
tsundoku significa “impilare un libro appena comprato insieme agli altri
libri che prima o poi leggerai”; in bantu la parola ubuntu significa “posso
essere solo attraverso di voi e con voi”. L’elenco telefonico della Pangea, si
concentra su alcuni di questi vocaboli e sul significato e l’uso di queste
parole nella loro cultura di appartenenza. Brevi “lezioni di intraducibilità”
diverranno la traccia per uno spettacolo che tenta di rappresentare le
situazioni indicate dai vari vocaboli, lasciando inevitabilmente emergere
l’impossibilità di dar corpo ad alcune di queste a causa delle limitazioni
Covid, che da pure restrizioni potranno ribaltarsi in un pensiero sulle
relazioni umane e l’incomunicabilità – ora che la nostra specie per
numerose ragioni non può più fare a meno di cooperare su scala
globale.

venerdì 11 marzo

CALIGOLA

underdog/upset
regia e drammaturgia Jonathan Bertolai
suono Hubert Westkemper
con Ian Gualdani
realizzazione video Diego Granzetti, Giovanni Adorni
foto e grafica Manuela Giusto
produzione Teatro Del Carretto
Oggi Caligola abita solitario il regno del suo spirito malato, sopraffatto
dal peso di un lutto esistenziale da trascinare la sua vita verso
l’abbandono dell’umanità.
Immaginario e realtà, ricordo e avvenire, logica e follia, si fondono
rapsodicamente nella sua mente fratturata.
Il corpo in scena diventa pancia, spasmodico, delirante, irrefrenabile, fino
a quando non esaurisce l’energia. Finché non resta niente. Il non senso
della vita… poiché Caligola non riprendendosi dalla perdita di Drusilla e
trasformando quel lutto nel lutto stesso dell’esistenza, inizia un percorso
distruttivo e autodistruttivo.
Una parabola destinata al fallimento poiché non basterà neppure la
morte a spegnere il tormento del giovane. La scoperta della morte,
la perdita dell’amore, scatenano una metamorfosi in Caligola, una
rinascita nel vuoto, insostenibile per un essere umano. Il suo desiderio
impossibile difatti diventa quello di uscire dalla condizione umana, dalla
miseria dell’esistenza umana.
Caligola non muore, o forse è già morto, o è ancora nel momento del
trapasso. Ciò non cambia la sua sofferenza.

inizio spettacoli ore 20.45
biglietti
posto unico € 8
al prezzo del biglietto sarà applicato il diritto di prevendita del 10%

