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Fondazione Sipario Toscana onlus è un Centro di Produzione
Teatrale riconosciuto dal Ministero della Cultura nell’ambito
del teatro per le nuove generazioni e della sperimentazione.
Produzione, distribuzione, ospitalità, formazione sono
le aree di attività della Fondazione, che pone l’artista al
centro del processo di creazione, in un percorso produttivo
virtuoso che lo accompagna potendo contare su diverse
professionalità, complementari tra loro.
Nato per iniziativa del Comune di Cascina e della Provincia
di Pisa, è accreditato dalla Regione Toscana come Ente di
Rilevanza.
Sede della Fondazione è un ex complesso manifatturiero
trasformato in una “Città del teatro e della produzione
culturale” di 5.000 mq, singolare esempio di archeologia
industriale vocato allo spettacolo dal vivo, unico nel suo
genere.
Al suo interno si contano tre diverse sale teatrali, aule e
laboratori per la formazione, un centro studi, un anfiteatro
all’aperto, laboratori tecnici, bar-ristorante, foyer, spazi
espositivi e di servizio, nonché una foresteria una foresteria
composta da due appartamenti e un hangar polifunzionale.

Questi due anni di pandemia ci hanno tenuti distanti dalle
scene, rendendoci più consapevoli dell’importanza del
teatro e di ciò che esso rappresenta per noi tutti. Non solo
come elemento artistico in sé ma soprattutto come luogo di
confronto e di formazione.
Il ritorno a teatro, pur con tutte le precauzioni e nonostante
le limitazioni, ha portato nuova linfa, con interessanti spunti
di riflessione e rinnovati entusiasmi sulle scene. L’augurio è
che questa voglia di teatro, declinato in tutto le sue forme,
possa proseguire anche durante la stagione che si appresta
a partire: da ottobre a aprile La Città del Teatro sarà ancora
protagonista con un cartellone di sicuro gradimento.
Michelangelo Betti
Sindaco
Comune di Cascina

Torniamo a teatro e sulla scia dell’indiscutibile successo
della stagione dello scorso anno accogliamo con particolare
piacere la presentazione della programmazione 2022/2023.
Sono certa che la cultura abbia il dovere di ricercare
meraviglia e generare stupore e che bene riesca a farlo
attraverso il teatro, che talvolta diventa più vero della vita.
Perché la produzione culturale è produzione di bellezza.
Bice del Giudice
Assessore Politiche Culturali
Comune di Cascina
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Centro di riferimento socio-culturale della Provincia, la
Fondazione Sipario Toscana si appresta ad iniziare la nuova
stagione prendendosi il centro del palcoscenico: le porte
del teatro si aprono per l’appuntamento serale, pronto ad
accogliere il suo pubblico con un programma ricercato ed
innovativo, stimolo per la coscienza critica.
Riccardo Cateni
Presidente
Fondazione Sipario Toscana

Abbiamo pensato di chiamare questa stagione “Il teatro
e la città”, nella convinzione di quanto sia indispensabile
coltivare il legame che esiste fra la Fondazione come Centro
di Produzione Teatrale e il territorio in cui opera.
Come sempre il nostro obiettivo è condividere con il
pubblico alcune fra le migliori proposte teatrali presenti nel
circuito regionale e nazionale, per nutrire quel dialogo mai
interrotto tra palco e platea, in quel luogo e in quel tempo
preciso che è il momento in cui si va in scena. Come se
fossimo elementi differenti e complementari di una stessa
orchestra, il pubblico è parte fondante dell’evento teatrale,
quanto chi esercita il mestiere del teatro, dal pubblico non
possiamo prescindere e non vogliamo farlo: il rischio che
correremmo è quello di un’inutile autoreferenzialità.
La stagione teatrale è un percorso che facciamo insieme ai
nostri spettatori, sera dopo sera, stagione dopo stagione,
frutto di un lavoro costante che abbiamo la fortuna di poter
condividere nel suo momento finale, quando va in scena
ogni singolo spettacolo.
Questo significa anche esercitare un continuo ascolto, un
confronto tra teatro e società e in questo senso produrre
e programmare spettacoli che “ci parlano”, che parlano
alle nostre diverse sensibilità, idee, convinzioni, credo sia
significativo e importante.
Buona stagione a tutti, allora! Vi aspettiamo nel vostro
teatro.
Luca Marengo
Direttore artistico
Fondazione Sipario Toscana | La Città del Teatro
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Sab. 29
Ottobre 2022

SALA GRANDE
H 21.00

Italia - Brasile 3 a 2
Il ritorno
Fondazione Sipario Toscana
Teatro Metastasio di Prato

collaborazione alla produzione
Fondazione Armunia
Castello Pasquini Castiglioncello,
Festival Inequilibrio
durata 90’ + recupero

di e con Davide Enia
musiche in scena Giulio Barocchieri,
Fabio Finocchio
luci Paolo Casati
suoni Paolo Cillerai
coordinamento tecnico dell’allestimento
Marco Serafino Cecchi
assistente all’allestimento Giulia Giardi
elettricista Alberto Martino
cura della produzione Francesca Bettalli
amministratore di compagnia Luigi Caramia
ufficio stampa Cristina Roncucci
fotografo Tony Gentile
video documentazione Ivan D’Alì
graphic designer Sara Gaibotti
locandina Silvia Giambrone

Nel 2022 ricorre il quarantennale della partita tra
la nazionale azzurra e quella carioca, in occasione
del Campionato Mondiale di Calcio del 1982, e il
ventennale del debutto dello spettacolo Italia –
Brasile 3 a 2.

Proprio in quest’ottica, Il ritorno del sottotitolo allude
alla partita da giocarsi dopo quella comunemente
battezzata come “l’andata”.
Mantenendo inalterati lo spirito e i punti cardinali
del lavoro, ciò che si trova a risplendere oggi sono
le presenze delle assenze. Paolo Rossi è morto, il
Santissimo Pablito Nostro Signore delle Rivincite,
oggi più che mai eroe dei due mondi, quello dell’epos
e quello del ricordo felice.
È morto Enzo Bearzot, che di quella nazionale fu lo
stratega. È morto Socrates, autore del momentaneo
pareggio del Brasile. È morto Valdin Perez, portiere,
agnello sacrificale perché il rito avesse compimento.
E poi è morto mio zio Beppe, uno dei protagonisti della
strana umanità assiepata davanti alla TV del salotto
di casa mia, e zio Beppe stava sempre assittàto
antìcchia in disparte per via dei vestiti mai lavati ma
sempre indossati per ogni partita della Nazionale,
perché quei vestiti portavano bene e la scaramanzia
è la Regina Sovrana delle sorti del mondo quando
si giocano delle partite di pallone di importanza
capitale.
Eppure, i loro occhi, gli occhi di chi oggi non c’è
più, dico, le loro voci, i loro movimenti, continuano
a ripresentarsi davanti a me, parola dopo parola,
gol dopo gol, tenendomi compagnia, aprendo uno
spiraglio in ciò che è inesprimibile, facendo filtrare
una luce che mostra quanto per davvero infinito sia il
dialogo tra i vivi e morti.
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Sab. 26
Novembre 2022

SALA GRANDE
H 21.00

di e con Marco Baliani
regia Maria Maglietta
scene, luci, video Lucio Diana
paesaggi sonori Mirto Baliani
costumi Stefania Cempini
disegni Marco Baliani
direttore di produzione Marta Morico
organizzazione, distribuzione Alessandro Gaggiotti
distribuzione Ilenia Carrone
assistente di produzione Claudia Meloncelli

Una notte
sbagliata

Marche Teatro

durata 80’

direzione tecnica allestimento Mauro Marasà,
Roberto Bivona
direttore di scena Cosimo Maggini / Jacopo Pace
audio e video Federico Occhiodoro
comunicazione, ufficio stampa Beatrice Giongo
grafica esecutiva Fabio Leone
foto di scena Marco Parollo

Dopo il successo dello spettacolo Trincea, vorrei
sperimentare un’altra tappa di ricerca di quello che
mi piace chiamare teatro di post-narrazione.
Una narrazione dove il linguaggio orale del racconto
non riesce più a dispiegarsi in un andamento lineare,
ma si frantuma, produce loop verbali in cui il Tempo
oscilla, senza obbligati nessi temporali.

Flussi di parole che prendono strade divaricanti
mentre cercano disperatamente di circoscrivere
l’accadimento di quella “notte sbagliata”. Quella
manciata di minuti, ché tanto durerebbe nel Reale il
puro accadere dell’evento, si amplifica e diviene big
bang di quell’universo di periferia, si espande nelle
teste dei partecipanti all’evento, compreso il cane,
risucchiando come un buco nero anche chi non è lì
su quel pratone d’erba polverosa, ma vicino ai cuori e
alle coscienze di chi sta agendo.
Un turbine linguistico sostenuto da un corpo che
agisce l’evento in maniera performativa, un corpo
che si metamorfizza a mano a mano che l’azione
prosegue, con gesti che richiamano le esperienze
della body art degli anni Settanta, marchiando il
corpo come fosse la tela dove l’Assurdo si mostra
pienamente, al di là perfino delle parole. Penso che
oggi la sfida che il teatro deve affrontare stia tutta
nel montaggio drammaturgico, che tenga conto delle
nuove percezioni con cui viene veicolata la realtà,
forme comunicative con cui il teatro deve misurarsi
scompaginandone gli statuti.
E questo non può che avvenire attraverso visioni
performative, non lineari, dove il dramma viene
spezzato da incursioni continue, dove l’oralità
dispersiva della voce prevalga sulla linearità della
scrittura scenica.

Marco Baliani
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Sab. 03
Dicembre 2022

SALA GRANDE
H 21.00

scritto e diretto da Lucia Calamaro
con Riccardo Goretti, Gioia Salvatori,
Simona Senzacqua, Maria Grazia Sughi
assistente alla regia Paola Atzeni
luci Stefano Damasco
foto Laura Farneti

darwin
inconsolabile

con il sostegno di
Spoleto Festival dei Due Mondi

(un pezzo per anime in pena)

Sardegna Teatro | CSS Teatro
stabile di Innovazione del Friuli
Venezia Giulia | Teatro di Roma

durata 95’

Simula la morte come certi animali: Maria Grazia
pratica la “tanatosi”, molto diffusa tra certe specie che
per scampare all’aggressione del predatore, “fanno il
morto.” Il suo potrebbe esser un monito, un richiamo,
un avvertimento, una richiesta, o semplicemente
una performer... C’è una figlia ostetrica, schiacciata
dalla preoccupazione per le nuove generazioni,
ambientalista imbranata: Simona.
Un figlio maestro elementare, buonissimo, che ha
per le mani il futuro e si imbatte in un fumoso testo
inedito de “L’Origine della specie”, citato da Borges,
in un’intervista a Bioy Casares: Riccardo. Una figlia
in simbiosi con la madre, perfomer-artista plastica,
che indaga il prospettivismo amazzonico e le teorie
dell’interspecie, sentendosi più vicina al mondo
vegetale che all’animale: Gioia.

Note di regia

C’è una madre anziana, artista performativa, che si
dice ex Fluxus, che si finge morta per ricevere un po’
di attenzione dai 3 figli, così occupati, così distratti,
così disamorati, aggressivi, assenti.

Una madre anziana, che si finge morta per ricevere
un po’ di attenzione da questi figli, così occupati, così
distratti, così disamorati, aggressivi in quanto assenti.
Simula la morte. La tanatosi. Una pratica molto
diffusa tra gli animali che per scampare l’aggressione
del predatore, “fanno il morto.” Potrebbe esser un
monito, un richiamo, un avvertimento, una metafora.
Una madre che simboleggia il pianeta?
Forse. Dei figli che simboleggiano noi? Può essere.
Ma nessuno, di certo la bontà. Né la colpa.
O il destino. Nessuno è vittima.
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Sab. 14
Gennaio 2023

SALA GRANDE
H 21.00

con Chiara Francini
musiche dal vivo di Francesco Leineri
(elettronica e strumenti giocattolo)
regia Nicola Borghesi
di Nicola Borghesi e Chiara Francini
disegno luci Giuseppe Filipponio
Chiara Francini è vestita da Diamante Cavalli

Una ragazza
come io

scenografie Katia Titolo
fonico Gianluca Meda
elettricista Peppe Amatulli
macchinista Raffaele Basile
organizzazione Dario Costa e Marcella
Santomassimo

Ancora una volta la straordinaria Chiara Francini
si cimenta con una nuova avventura teatrale.
Un frizzante monologo, cucito su di lei, uno show
che unisce comicità e intrattenimento tra citazioni,
remake, gag e sapiente umorismo, in un gioco
di contrasti eleganti. L’atmosfera, divertente ma
sofisticata, è unica nel suo genere, accattivante,
molto originale. Un piccolo gran varietà, con musica
ed effetti speciali…

amministrazione Morena Lenti e Riccardo Rossi
foto manifesto Maria La Torre
il brano “Che c’è di male” è composto
da Francesco Maddaloni

con il sostegno di Campania Teatro Festival e
Festival Teatrale Borgioverezzi
Infinito Teatro in collaborazione
con Argot Produzioni

durata in definizione

un ringraziamento particolare ad
Annalisa Passigli - Lisa Corti Roma
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Ven. 20
Gennaio 2023

SALA PICCOLA
H 21.00

scritto e diretto da Marco Ceccotti
con Giordano Domenico Agrusta,
Luca Di Capua, Simona Oppedisano
supervisione di Lucia Calamaro e Graziano Graziani
disegno luci di Camila Chiozza
costumi di Stefania Pisano

Questa
splendida non
belligeranza

con il sostegno di Teatro di Roma
Carrozzerie n.o.t | Teatro San Carlino | Fortezza Est
foto di scena di Claudia Pajewski

Una storia così, poi così e infine così

Consorzio
Altre Produzioni Indipendenti

durata 70’

Un figlio ossessionato dalla morte racconta finali a
persone che sono alla fine della loro esistenza.
Un padre, pacifista emotivo, si guadagna da vivere
decorando sanitari per dei dittatori.
Una madre, ironizzatrice cronica, cerca la felicità nei
libri horror.
Le loro giornate sono piene di abitudini rassicuranti,
piccoli rimpianti, sogni rimandati, traumi ricercati e
insalate scondite.

Vorrebbero odiarsi quel tanto che basta per essere
persone normali, ma è difficile odiarsi per chi non è
mai riuscito a dirsi neanche un “ti voglio bene”.
I tre sono in uno stato di pace e di tranquillità che
li sta distruggendo, vivono un’esistenza fondata sul
non detto, sul non fatto, sul non essere abbastanza,
sul non riuscire.
Il figlio non riesce ad andarsene da casa, ad avere
contrasti con dei genitori che non gli hanno mai detto
cosa fare e cosa non fare, così lui nella sua vita non
ha mai fatto niente.
Il papà non riesce a dire al figlio e alla mamma che
ha perso il lavoro. Per il bene della sua famiglia ha
passato la vita cercando di non essere arrabbiato,
non essere cattivo, non essere preoccupato, ora
vorrebbe essere qualcuno, forse meglio qualcun
altro.
La mamma non riesce a farsi ascoltare, i suoi consigli
somigliano sempre più a frasi fatte. Ha molti mostri da
combattere ma si concentra su quelli dei videogame.
Poi un giorno, arriva la guerra.
“Mio figlio grossi problemi non ne ha. La sua unica
colpa è quella che hanno tutti i figli: essere nati.
Ma chi non è nato almeno una volta nella vita”.

Spettacolo vincitore In-Box 2022
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Sab. 28
Gennaio 2023

SALA PICCOLA
H 21.00

Gli altri. Indagine
sui nuovissimi
Mostri
Kepler-452

durata 80’

un’indagine teatrale di Kepler-452

Chi sono gli Altri?

regia Nicola Borghesi
drammaturgia Riccardo Tabilio
ideazione tecnica Andrea Bovaia
coordinamento Michela Buscema
con Nicola Borghesi
foto Enrico Baraldi

Dedichiamo molte energie a raccontare quella che ci
pare una verità evidente: che coloro che tipicamente
sono percepiti come altri (stranieri, senzatetto,
persone LGBT+…) non devono essere considerati
una minaccia. E che collocare le diversità in facili
categorie è tossico e pericoloso.

con il contributo di
Emilia-Romagna Teatro Fondazione

Nel frattempo, tuttavia, va consolidandosi intorno a
noi un’altra specie di Altri.
La parola con cui ci siamo abituati a chiamarli
ha il sapore di un mestiere: gli Hater. Odiatori di
professione. Tutti li abbiamo presenti, anche se forse
non fanno parte della nostra bolla. I loro profili hanno
un aspetto straniante: persone comuni che, tra foto
di vacanze e di animali, alimentano roghi virtuali.

con il sostegno di L’Arboreto – Teatro Dimora
La Corte Ospitale Centro di Residenza
Emilia-Romagna | con il sostegno di Agorà/Unione
Reno Galliera
E con il patrocinio di Amnesty International

Talvolta usciamo da teatro (o dal cinema, da
un’assemblea, dalla lettura di un articolo di giornale o
di un libro) appagati ma con la sgradevole sensazione
di trovarci in una riserva indiana: qua siamo tutti
d’accordo, mentre là fuori il cosiddetto «paese reale»
non ci assomiglia neanche un po’.

Chi sono, dunque questi altri Altri?
L’indagine sui nuovissimi Mostri dei Kepler-452
si propone di contattarli e di tentare un dialogo
all’apparenza impossibile. Un reportage teatrale
presenta quest’impresa e i suoi esiti, per spingere
oltre il giusto sgomento: là dove anche la follia del
razzismo e del fascismo possono essere ascoltate,
col coraggio del confronto e senza rinunciare alle
proprie idee.
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Sab. 04
Febbraio 2023

SALA GRANDE
H 21.00

Giulio meets
Ramy/Ramy
meets Giulio

Teatro Metastasio
di Prato

durata 75’

di Valeria Raimondi e Enrico Castellani
con Ramy Essam, Enrico Castellani,
Valeria Raimondi e Amani Sadat
coordinamento tecnico dell’allestimento
Marco Serafino Cecchi
assistente all’allestimento Giulia Giardi
direzione di scena Luca Scotton
fonico Daniele Santi
cura della produzione Francesca Bettalli
e Fabrizia Bettazzi
amministratore di compagnia Luigi Caramia
ufficio stampa Cristina Roncucci
foto Eleonora Cavallo
video documentazione Ivan D’Alì
grafica ed editing Veronica Franchi

Babilonia Teatri parte dalla scomparsa di Giulio
Regeni al Cairo il 25 gennaio 2016.
Per costruire con Giulio meets Ramy / Ramy meets
Giulio uno spettacolo che ci mette davanti un
cittadino italiano, con passaporto italiano, che
subisce lo stesso trattamento che generalmente
spetta agli egiziani invisi al regime.
Sul palco, a cantare contro i regimi, c’è Ramy

Essam, conosciuto oggi in Egitto come la voce della
rivoluzione, dal 2014 in esilio con sulla sua testa un
mandato di cattura per terrorismo, cantore da sempre
di libertà e giustizia per il suo popolo.
Le canzoni di Ramy danno voce a domande
profondamente concrete e politiche:
“Cosa significa Stato.
Cosa significa giustizia.
Cosa significa potere.
Cosa significa polizia.
Cosa significa processo.
Cosa significa legalità.
Cosa significa carcere.
Cosa significa tortura.
Cosa significa opinione pubblica.
Cosa significano giornalismo
e libertà d’informazione”.
L’intento ultimo è una riflessione su quali siano
le priorità e quali i valori che lo Stato pone a suo
fondamento, quali gli obiettivi che persegue e i diritti
che tutela.
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Sab. 25
Febbraio 2023

SALA GRANDE
H 21.00

con Silvia Calderoni
regia Enrico Casagrande e Daniela Nicolò
drammaturgia Daniela Nicolò e Silvia Calderoni
suoni Enrico Casagrande in collaborazione
con Paolo Panella e Damiano Bagli
luce e video Alessio Spirli e Simone Palma
produzione Francesca Raimondi
logistica Shaila Chenet
comunicazione Marta Lovato
con Francesca Lombardi
distribuzione estera Lisa Gilardino
foto Simone Stanislai

MDLSX

in collaborazione con La Villette – Résidence
d’artistes 2015 Parigi, Create to Connect (EU
project) Bunker/ Mladi Levi Festival Lubiana,
Santarcangelo 2015 Festival Internazionale del
Teatro in Piazza, L’arboreto – Teatro Dimora di
Mondaino, MARCHE TEATRO
con il sostegno di MiBACT, Regione Emilia Romagna

Motus

durata 80’

MDLSX è ordigno sonoro, inno lisergico e solitario
alla libertà di divenire, al gender b(l)ending, all’essere
altro dai confini del corpo, dal colore della pelle,
dalla nazionalità imposta, dalla territorialità forzata,
dall’appartenenza a una Patria. Di “appartenenza
aperta alle Molteplicità” scriveva R. Braidotti in “On
Becoming Europeans”, avanzando la proposta di una
identità post-nazionalista.
Ed è verso la fuoriuscita dalle categorie – tutte, anche
artistiche – che MDLSX tende. È uno “scandaloso”
viaggio teatrale di Silvia Calderoni che si avventura
in questo esperimento dall’apparente formato del
Dj/Vj Set, per dare inizio a una esplorazione sui
confini. In MDLSX collidono brandelli autobiografici
ed evocazioni letterarie e sulla confusione tra
fiction e realtà MDLSX oscilla – da Gender Trouble
a Undoing Gender. Citiamo Judith Butler che, con “A
cyborg Manifesto” di Donna Haraway, il “Manifesto
Contra-sexual” di Paul B. Preciado e altri cut-up dal
caleidoscopico universo dei Manifesti Queer, tesse il
background di questa Performance-Mostro.
ll cambiamento necessario è talmente profondo che
si dice sia impossibile, talmente profondo che si
dice sia inimmaginabile. Ma l’impossibile arriverà e
l’inimmaginabile è inevitabile.
(Manifesto Animalista, Paul B. Preciado)
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Mar. 07
Marzo 2023

SALA GRANDE
H 21.00

Pupo di
zucchero
La festa dei morti

Sud Costa
Occidentale

produzione Sud Costa Occidentale
in coproduzione con Teatro di Napoli - Teatro
Nazionale, Scène National Châteauvallon-Liberté |
ExtraPôle Provence-Alpes-Côte d’Azur | Teatro
Biondo di Palermo | La Criée Théâtre National de
Marseille | Festival d’Avignon | Anthéa Antipolis
Théâtre d’Antibes | Carnezzeria
liberamente ispirato a “lo cunto de li cunti”
di Gianbattista Basile
testo e regia Emma Dante
con Carmine Maringola (il Vecchio), Nancy Trabona
(Rosa), Maria Sgro (Viola), Federica Greco (Primula),
Sandro Maria Campagna (Pedro), Giuseppe Lino
(Papà), Stephanie Taillandier (Mammina), Tiebeu
Marc-Henry Brissy Ghadout (Pasqualino), Martina
Caracappa (zia Rita), Valter Sarzi Sartori (zio Antonio)
costumi Emma Dante
sculture Cesare Inzerillo
luci Cristian Zucaro
assistente ai costumi Italia Carroccio
assistente di produzione Daniela Gusmano
coordinamento e distribuzione Aldo Miguel
Grompone, Roma
foto di scena Ivan Nocera

durata 75’

e con il sostegno dei Fondi di integrazione
per i giovani artisti teatrali della DRAC PACA
e della Regione Sud

Liberamente ispirato a “lo cunto de li cunti” di
Giambattista Basile, lo spettacolo racconta la storia di
un vecchio che per sconfiggere la solitudine invita a
cena, nella loro antica dimora, i defunti della famiglia.
Nella notte fra l’uno e il due novembre, lascia le porte
aperte per farli entrare.
Il 2 novembre è il giorno dei morti. Un vecchio
‘nzenziglio e spetacchiato, rimasto solo in una
casa vuota, prepara una pietanza tradizionale per
onorare la festa. Con acqua, farina e zucchero il
vecchio impasta l’esca pe li pesci de lo cielo: il pupo
di zucchero, una statuetta antropomorfa dipinta con
colori vivaci. In attesa che l’impasto lieviti richiama
alla memoria la sua famiglia di morti.
La casa si riempie di ricordi e di vita: mammina,
una vecchia dal core tremmolante, il giovane padre
disperso in mare, le sorelle Rosa, Primula e Viola “tre
ciuri c’addorano ‘e primmavera”, Pedro dalla Spagna
che si strugge d’amore per Viola, zio Antonio e zia
Rita che s’abboffavano ‘e mazzate, Pasqualino il
figlio adottivo.Secondo la tradizione in alcuni luoghi
del Meridione c’è l’usanza di organizzare banchetti
ricchi di dolci e biscotti in cambio dei regali che, il
2 novembre, i parenti defunti portavano ai bambini
dal regno dei morti. Durante il rituale, in quella notte,
la cena era un momento di patrofagia simbolica; nel
senso che il valore originario dei dolci antropomorfi
era quello di raffigurare le anime dei defunti.
Cibandosi di essi, era come se ci si cibasse dei propri
cari.
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Sab. 25
Marzo 2023

SALA PICCOLA
H 21.00

Ok Boomer.

Anch’io sono uno stronzo

Fondazione Sipario Toscana
La Piccionaia CPT
Romaeuropa Festival

durata in definizione

di Nicolò Sordo
regia, scene, interventi drammaturgici
Enrico Castellani, Valeria Raimondi
Babilonia Teatri
con Nicolò Sordo, Filippo Quezel
consulenza musicale Generic Animal

“Il testo nasce da un fatto vero: io cerco sempre di
fare cose che nascono da fatti che mi riguardano e
tanti anni fa mia madre lavorava per una catena di
negozi di sport, dove il sabato praticamente tutti
quelli che entravano venivano solo a rubare e nessuno
comprava niente. Da questo fatto ho scritto questo
testo che parla del consumismo, del capitalismo
e anche del ruolo delle persone giovani che hanno
poca voce”.

Una finta lotta al capitale, un rimpallo di colpe
tra boomers che immancabilmente scaricano la
responsabilità del loro ennesimo fallimento sul
ragazzino adolescente. Babilonia Teatri incontra una
scrittura affine al suo modo di guardare il mondo e di
raccontarne le sue contraddizioni.
Una modalità che non fa sconti a nessuno e che non
sale in cattedra per dividere i buoni dai cattivi, ma
affonda mani e piedi nei paradossi che ci circondano
e che incarniamo.
Testo vincitore 14° PREMIO RICCIONE
“PIER VITTORIO TONDELLI” 2021
in coproduzione con Riccione Teatro

Ok Boomer racconta il sabato pomeriggio in un
negozio di articoli sportivi di un centro commerciale,
dove ladruncoli di ogni genere prendono d’assalto
tutto ciò che gli capita a tiro.
Un ragazzino, beccato a rubare un paio di Nike Air,
porta accidentalmente alla luce una realtà ben più
torbida che si cela nel seminterrato del negozio: un
laboratorio dove lavorano immigrati irregolari ridotti
in schiavitù. Un manipolo di eroi improvvisati cerca
disperatamente di salvarli, ma solo per salvare sé
stessi e le proprie esistenze mediocri.
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Sab. 01
Aprile 2023

SALA GRANDE
H 21.00

con Ginevra Di Marco e Gaia Nanni e con
Francesco Magnelli (pianoforte e magnellophoni)
Andrea Salvadori (chitarre, tzouras e elettronica)
da un’idea di Francesco Magnelli
drammaturgia Manuela Critelli e Gianfranco Pedullà
musiche originali e drammaturgia musicale
Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli
e Andrea Salvadori

Donne
guerriere

Teatro Popolare d’Arte
in collaborazione con
Luce appare e Funambolo

durata 90’

regia Gianfranco Pedullà
collaborazione ai movimenti attoriali Paola Vezzosi
scene Franco Venturi
luci Gianni Pollini
suono Vladimir Jagodic
costumi Alessandrajane
foto di Alessandro Botticelli

Lo spettacolo rende omaggio alle “donne guerriere”
del nostro tempo. Vere combattenti che, con le loro
scelte e la loro stessa vita, sono diventate pagine
autentiche e indelebili della nostra memoria.
Sulla scena Ginevra Di Marco e Gaia Nanni,
accompagnate da Francesco Magnelli al pianoforte

e magnellophoni e da Andrea Salvadori alle chitarre,
tzouras e elettronica, in un racconto originale e
coinvolgente, daranno vita a dialoghi, monologhi e
canzoni inedite e canzoni di tradizione popolare.
Lo spettatore verrà a contatto con le vite di chi ha
saputo costruire il proprio futuro e di chi, come molti,
cerca di immaginare e il proprio. Donne operaie,
militanti della parola e della canzone, passando
da Rosa Balistreri a Caterina Bueno, per tornare a
Ginevra e Gaia e, tramite loro, a tutte le donne di oggi.
Un racconto collettivo ironico e profondo che lega
“noi” e “loro” con tante parole e musiche dal vivo, che
ci facciano ancora ballare e ritrovare insieme.
Nota di regia di Gianfranco Pedullà
Donne guerriere parla di chi si batte - con le armi delle
parole, del racconto, del canto, dei gesti esemplari
- contro le violenze e le discriminazioni subite dalle
donne. Lo spettacolo, che intreccia continuamente
musica e teatro, non è scritto in forma di teatro
canzone o di teatro di narrazione; piuttosto è un
caleidoscopio di frammenti scenici che tendono alla
ricomposizione dei linguaggi: il canto, il monologo, il
dialogo, la musica, il ritmo, la poesia.
Una cosa nuova ma, in realtà, molto antica.
Lo spettacolo è dedicato a tutte le donne che creano
e ricreano simbolicamente la vita.
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Sab. 15
Aprile 2023

SALA PICCOLA
H 21.00

La famiglia
Campione

Gli Omini

durata 60’

di e con Francesco Rotelli, Francesca Sarteanesi,
Luca Zacchini e Giulia Zacchini
con il sostegno di Regione Toscana
foto Lorenzo Gori

Questa è l’ora di una famiglia come tante. Lo sguardo
su un corridoio conte tanti, che dà su una porta chiusa.
I nonni aspettano di morire i genitori sono troppi, i figli
continuano a girare a vuoto. Ma uno di loro domani
parte, abbandona il posto di combattimento. Un altro
invece ha scelto un viaggio diverso, si è chiuso nel
bagno, dietro quella porta, È da una settimana che
non esce, e non parla. Ma mangia, state tranquilli che
mangia.
Dieci sono i personaggi. Tre le generazioni a
confronto, Tre gli attori visibili in tutto. Così che il
gioco si sveli pian piano e che ognuno sia nonno,
padre e figlio di sé stesso. Così che il ritratto
dell’oggi, delle piccole province, della gente di valle,
della famiglia campione, si astragga dalla realtà,
rimanendo sospesa nel tempo.
La famiglia Campione ha alle spalle un percorso fatto
di indagini e laboratori, un progetto che ha coinvolto
cinque comuni della provincia fiorentina e più di
ottanta giovani. Così i personaggi sono dieci, ma
assumono i modi, le parole, le storie di centinaia di
persone conosciute per strada.
Babbo - Inizio a preoccuparmi.
Figlio - È un po’ tardi per iniziare.
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Abbonamenti

Biglietti

Prevendite abbonamenti presso gli uffici
de La Città del Teatro nei giorni:

Prevendite biglietti presso gli
uffici de La Città del Teatro
nei giorni:

Lun. - Ven. dalle 10 alle 14
Mer. dalle 10 alle 14 e dalle 17 alle 19
Sab. dalle 10 alle 13

Circuito Boxoffice, Ticketone e online
www.ticketone.it | www.boxofficetoscana.it

Lun. - Ven. dalle 10 alle 14
Mer. dalle 10 alle 14 e dalle 17 alle 19
Sab. dalle 10 alle 13

In biglietteria un’ora prima
dell’inizio dello spettacolo.

Abbonamento serale — 12 titoli

Biglietti

Intero
Ridotto*
Ridotto soci Unicoop Fi

Sala Grande

€ 186
€ 159
€ 150

*Ridotto Under 30, Over 65, disoccupati, inoccupati e associazioni/enti
convenzionati (lista disponibile sul nostro sito e in biglietteria).

Platea + I Tribuna
Intero
Ridotto*
Ridotto soci Unicoop Fi

biglietteria@lacittadelteatro.it
tel. 050.744400 (int. 1)
345.8212494

Sala Piccola e Ridotto
€ 22
€ 19
€ 18

È necessario esibire il titolo di
riduzione al momento dell’acquisto,
in caso di acquisto online al
momento dell’accesso in sala.

II Tribuna + Gallerie
Intero
Ridotto*
Ridotto soci Unicoop Fi

€ 19
€ 16
€ 15

N.B. ai biglietti è da aggiungere
il diritto di prevendita.
Il d.p. non si applica agli
abbonamenti.

Gradinata
(ove disponibile)
Posto unico

€ 13

Si accettano:
Carta del docente | 18 app
Carta studente della Toscana
Carta giovani nazionale

Intero
Ridotto*
Ridotto soci Unicoop Fi

€ 18
€ 15
€ 14

Fondazione Sipario Toscana
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Vicepresidente Claudia Del Lungo
Consigliere Andrea Paganelli
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