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SABINA GUZZANTI
COME NE VENIMMO FUORI Proiezioni dal 
futuro
di e con Sabina Guzzanti
regia di Giorgio Gallione

Sabina Guzzanti apre la stagione del Corsini con un monologo satirico esilarante. Uno spettacolo essenziale
ed incisivo, nato da approfondite ricerche sul sistema economico post-capitalista o neoliberista su cui l’autrice
sta lavorando già da qualche anno con  l’intento di affrontare questioni complesse e riflessioni importanti
attraverso la comicità e la satira, mettendo il pubblico nella condizione di divertirsi e capire qualcosa in più. Ci
troviamo nel futuro. Un futuro finalmente armonico e civile, dove il denaro è tornato ad essere semplicemente
un mezzo. Una donna, SabnaQƒ2, sale sul palco per pronunciare il discorso celebrativo sulla fine del periodo
storico più buio che l’umanità abbia mai fronteggiato: il periodo che va dal 1990 al 2041, noto a tutti come “il
secolo di merda”. SabnaQƒ2 ha preparato una ricerca accurata: ha esaminato la televisione dell’epoca, i suoi
leader,  le  convinzioni  economiche  e  politiche,  i  passaggi  storici  nodali  per  restituirci  una  imperdibile



conferenza  spettacolo  sull’attualità  politica  e  sociale,  anche  attraverso  l’interpretazione  di  una  galleria  di
personaggi contemporanei… consentendo agli spettatori di farsi belle risate, salutari e liberatorie!

sabato 22 ottobre ore 21 | TEATRI APERTI Giornata 
nazionale del Teatro
Sardegna Teatro

Progetto I Conflitti della Memoria
LA PAURA
di Federico de Roberto
adattamento e regia Francesco Bonomo
con Daniel Dwerryhouse

Nella  giornata  nazionale  del  Teatro,  Catalyst  e  Comune di  Barberino  di  Mugello  proseguono il  percorso
dedicato  alla  Memoria  della  I  Guerra  Mondiale,  con  “La  Paura”,  che  racconta  la  vicenda del  plotone  al
comando del Tenente Alfani dislocato sul Forte del Corbin, prossimo alla “porta dell’Inferno”. La paura di cui ci
parla De Roberto nel suo racconto del 1921 è una delle tante paure che tessono la memoria del primo conflitto
mondiale. A cento anni di distanza intendiamo raccontare di come la paura di un nemico invisibile che si trova
a volte a solo pochi metri di distanza, la regressione dell’uomo provocata dai brutali turni in trincea, i lunghi
periodi di inazione, il rumore assordante e incessante dell’artiglieria, l’odore della morte, le condizioni estreme
della guerra d’alta montagna, il calpestare i corpi dei caduti stratificatisi all’interno dei camminamenti, divenne
nella Grande Guerra dimensione quotidiana.

INIZIATIVA A INGRESSO LIBERO nell’ambito di Teatri Aperti - Giornata Nazionale del teatro 

venerdì 28 ottobre ore 21 | Barberino in scena
COMPAGNIA GATTE DA PELARE
IL SEGGIO
di Daniel Mugnai e Giulia Gianassi 
con Alla Munchenbach, Antonella Albanese, Giulia Gianassi, Paola Nardi, Valeria Carpini, Gina Osti, 
Leonardo Mari, Andrea Riglione, Daniel Mugnai, Laura Frascati, Daniela Ripesi
regia Giulia Gianassi e Valeria Carpini

Una famiglia, la guerra, gli anni di piombo, Moro, Berlinguer. Anni difficili, pranzi di famiglia. La nostra vita che
si snoda durante mezzo secolo di elezioni. Per non perdere di vista il punto da cui siamo partiti. La storia di
una famiglia  che assomiglia un po' a quella di ciascuno di noi. Perché un paese senza memoria é un paese
senza futuro.

domenica 6 novembre ore 16.30
CATALYST
8 Variazioni di Giulietta



di Riccardo Rombi
con Virginia Billi, Giorgia Calandrini, Rosario Campisi, Alba Grigatti, Francesco Franzosi
movimento scenico Ulpia Popa
luci Laura de Bernardis
progetto video Andrea Santese
regia Riccardo Rombi

Dopo il successo della passata stagione  Catalyst ripropone le “Otto sfumature di Giulietta” riscritte da 
Riccardo Rombi sulla falsariga di altrettanti grandi autori teatrali, cercando di immaginare come avrebbero 
raccontato loro la celeberrima scena del Balcone. Ecco quindi Goldoni con i suoi cavalieri misogini e 
appassionati. Pirandello, con i suoi personaggi tormentati sino alla follia. Molière con i suoi caratteri burberi e 
farseschi o Feydeau con i suoi vaudeville comici e irriverenti. La sagacia crudele dei londinesi di Pinter oppure
la psicotica maniacalità dei newyorkesi creati da Woody Allen, fino ai relitti esistenziali di Beckett. All’interno di 
una cornice di suoni e coreografie gli attori ricreano atmosfere, di volta in volta nuove e varie, attorno ad uno 
dei grandi temi dell’esistenza umana. Sfumature, appunto, dello stesso grande tema.

venerdì 11 novembre ore 21
WALTERS PRODUZIONI
IL CAPPELLO DI PAGLIA DI FIRENZE
commedia musicale da Eugène Labiche
adattamento, scenografia e regia Sandro Querci
con Sandro Querci, Francesca Nerozzi, Bruno Santini, Silvia Querci, Rosario Campisi, Elena Talenti, Fabrizio 
Checcacci, Piero Di Blasio e Serena Carradori

Una girandola di equivoci, intorno al cappello di una signora, che va perduto, tra scambi di persona e ritmi 
frenetici, accompagnati dai tanti inserti musicali. Francesco Leoni è prossimo a sposarsi. Alla vigilia delle 
nozze il suo cavallo mangia il cappello di una giovane donna impegnata in tenera conversazione con il proprio 
amante. Senza dire nulla ai componenti del corteo nuziale che sempre lo segue, Francesco parte alla ricerca 
di un cappello di paglia da rendere alla signora. Gli scambi di persona e i ritmi frenetici accompagnati dai tanti 
inserti musicali rendono questo spettacolo un perfetto esempio di vaudeville contemporaneo.

venerdì 18 novembre ore 21
PLEIADI ART PRODUCTIONS
MOBY DICK 

ideazione Michele Losi, Mariasofia Alleva 
con Mariasofia Alleva, Andrea Pietro Anselmi, Eva Cambiale, Carolina Leporatti, Giovanni Serratore, Joseph 
Scicluna 
viola, violoncello e voce Cristina Abati 
regia Michele Losi 
drammaturgia Peter Asmussen, Riccardo Calabrò, Mariasofia Alleva, Michele Losi 

Tre diversi drammaturghi riscrivono il capolavoro di Melville lanciando la sfida di affrontare il mare alto 
dell’esistenza e di seguire il capitano Achab nel labirinto del suo viaggio, sui fondali più oscuri e bestiali 
dell’animo umano. Ne esce uno spettacolo sull’innata aspirazione dell’uomo al superamento dei propri limiti e 



al raggiungimento di una palpabile, reale e assoluta realizzazione, che spinge i protagonisti del romanzo a 
sfidare la vita stessa per gustare, anche solo per un istante, una piena soddisfazione. Quale sia poi l’essenza 
della balena bianca, moderno leviatano che  traccia la scia verso la perdizione umana , lo scopriremo durante 
questo viaggio-spettacolo. Ciò nonostante è la ricerca stessa che spinge l’uomo a superarsi, ad erigersi 
sempre più in alto, sempre più vicino a Dio, ad un Dio di cui si fa fatica a definire i contorni.

Daria Paoletta | Residenze  Creative

Il Corsini è sempre di più un teatro che gli artisti abitano per costruire i loro spettacoli e non solo un 
luogo di passaggio. In questa nuova stagione il Teatro di Barberino amplia la propria vocazione di 
Residenza Creativa ospitando numerose compagnie per l’allestimento dei loro spettacoli. Prima di Daria 
Paoletta, Sabina Guzzanti è stata ospite del Corsini per riallestire il suo nuovo lavoro, e ancora a gennaio 
Serena Dandini abiterà il Teatro per mettere in scena Serendipity. Dopo di lei le bravissime Maria Paiato e 
Arianna Scommegna con la nuova produzione diretta da Veronica Cruciani Due donne che ballano e in 
occasione degli spettacoli Moby Dick, La Regina delle Nevi e Gramsci il Teatro sarà luogo di creazione e di 
formazione artistica con incontri e laboratori. In questa linea s’inserisce l’ospitalità di Daria Paoletta che si 
realizza in attuazione del progetto interregionale di residenza che coinvolge Toscana e Puglia.

Il Fiore Azzurro matinèe per le scuole
Daria Paoletta sarà ospite per circa un mese del Teatro Corsini per lavorare all’allestimento del “Il Fiore 
Azzurro”, spettacolo per attore e pupazzo, con il quale l’attrice burattinaia fondatrice insieme a Raffaele 
Scarimboli della Compagnia Burambò, porta avanti la ricerca nell'ambito del Teatro Ragazzi, al fine di trovare 
un punto di incontro tra l'arte della narrazione e il teatro di figura. La storia è tratta da un racconto popolare 
appartenente alla tradizione tzigana. Tzigo, sarà un pupazzo scolpito in gommapiuma da Raffaele Scarimboli, 
una figura intera con la quale Daria interagirà in qualità di narratrice-animatrice evocando suggestioni tali da 
lasciare il pubblico immaginare folletti, la volpe, i trecento lupi e la terribile strega del bosco…

venerdì 9 dicembre ore 21
IL BALLO
di Irène Némirovskj
uno spettacolo di Daria Paoletta e Francesco Niccolini
con Daria Paoletta

“Il Ballo” è una storia perfetta: pochi personaggi, disegnati in un lampo e un incedere di eventi che precipitano 
in pochi giorni verso una fine inattesa e tragicomica. Una famiglia di arricchiti, provinciali e ignoranti che vive 
l'attesa del grande ballo, una festa danzante che la “signora” vuole offrire a tutti i nobili e ricchi della per 
affermare ricchezza e strapotere della famiglia… Daria Paoletta e Francesco Niccolini trasformano tessono 
questo racconto teatrale con grande divertimento, unendo la verve comica e affabulatoria dell'una e il cinismo 
teatrale dell'altro. Un racconto sinfonico, diretto da una vecchia governante, testimone silenzioso e partecipe, 
incapace di odiare e di parteggiare, ma tremendamente lucida e sorridente. Il risultato è un ritratto impietoso e 
comico, per forza di cose tragico e forse anche un po' commosso di un mondo nel quale difficilmente lo 
spettatore non riconoscerà tracce della propria vita. E della propria famiglia…



sabato 3 dicembre ore 21
PRINCIPIO ATTIVO TEATRO
OPERA NAZIONALE COMBATTENTI - I GIGANTI 
DELLA MONTAGNA
SPETTACOLO VINCITORE SELEZIONE IN-BOX BLU 2016
con Leone Marco Bartolo, Dario Cadei, Carla Guido, Otto Marco Mercante, Cristina Mileti, Giuseppe Semeraro
drammaturgia Valentina Diana 
regia Giuseppe Semeraro 
bande sonore e musiche Leone Marco Bartolo 
voce fuori campo Silvia Lodi 

Sotto il nome di “Opera Nazionale Combattenti”, Principio Attivo Teatro si prende la libertà di prendere un 
testo classico come “I giganti della montagna” e riscriverne la parte incompiuta. Partendo dalle parole di 
Pirandello agonizzante mentre descrive a suo figlio la parte finale del dramma, abbiamo fedelmente riscritto 
un’incosciente opera teatrale che dal teatro nel teatro Pirandelliano ambisce ironicamente a fare teatro per il 
teatro, l’arte per l’arte. Come se questi desolati attori vogliano assumersi l’infausto compito di fare un 
massaggio cardiaco al teatro morente. Quando l’ironia ha la lama affilata basta un niente a toccare la tragedia.

venerdì 16 dicembre ore 21 | spettacoli tout publìc
FAMILIE FLOEZ
TEATRO DELUSIO
Un’opera di Familie Flöz
di Paco González, Björn Leese, Hajo Schüler e Michael Vogel

Le grandi maschere grottesche e piene di umanità che hanno reso celebre la Compagnia tedesca in tutto il 
mondo, tornano finalmente a Barberino con un vero e proprio cavallo di battaglia. Rappresentata per la prima 
volta nel 2004, e da allora replicata in tutto il mondo, TEATRO DELUSIO porta in scena le innumerevoli 
sfaccettature del mondo teatrale, fra illusioni e disillusioni in uno spazio magico carico di toccante umanità: un 
gioco di specchi dove la scena diventa il “dietro le quinte” ed il “dietro le quinte” è messo in scena. Opera, 
duelli di spade, intrighi e amori passionali: tutti i diversi generi teatrali vengono rappresentati sotto gli occhi di 
tre tecnici di scena che lottano ogni giorno per realizzare i propri sogni. E all’improvviso loro stessi si ritrovano 
ad essere i protagonisti di quel palcoscenico che in fondo equivale al loro mondo. TEATRO DELUSIO è un 
teatro nel teatro, in cui l’inquietante vivezza delle maschere, le fulminee trasformazioni ed una poesia 
tipicamente “Flöz” trascinano il pubblico in un mondo carico di misteriosa comicità. Con l’aiuto delle maschere 
e dei costumi e di un sapiente intreccio di luci e musiche, i tre attori mettono in scena 29 personaggi e danno 
vita ad un teatro completo che diverte, commuove e incanta.

martedì 10 gennaio ore 21 | Barberino in Musica
ORT Orchestra della Toscana
Roland Böer direttore

Veronika Eberle violino

SCHUBERT Ouverture in stile italiano n.2, D.591



SCHUMANN Concerto per violino e orchestra op.posth.

BEETHOVEN Sinfonia n.1 op.21

sabato 21 gennaio ore 21 | spettacoli tout publìc
ARMAMAXA TEATRO
LA REGINA DELLE NEVI
con Giuseppe Ciciriello e Deianira Dragone
musiche di scena Led Zeppelin
regia Enrico Messina  

Una della più conosciute fiabe di Hans Christian Andersen e, forse, anche la più bella, che racconta di una 
tenera amicizia, tra due bambini, Gerda e Kay e di come la piccola Gerda, perduto l’amato compagno di giochi
tra le rose del loro piccolo giardino, si metta in cammino per cercarlo. Questa ricerca la porterà ad 
abbandonare il mondo protetto dell’infanzia e avventurarsi in quello incerto e conflittuale dell’adolescenza. Un 
viaggio fantastico in cui la bambina sarà capace di superare ogni ostacolo incontrando figure straordinarie, e 
accettando qualunque sacrificio pur di “salvare” Kay. Un percorso interiore di crescita e costruzione della 
propria identità a cui fanno da colonna sonora i brani dei Led Zeppelin. Per tutta la famiglia

gennaio data da definirsi
SERENA DANDINI
SERENDIPITY memorie di una donna difettosa
Reading con disturbi comici e musicali 
di Serena Dandini 
con Serena Dandini, Germana Pasquero, DJ Tatuato

Una serata atipica, che si snoda tra comicità irriverente e riflessioni semi-serie, ma anche serissime, sul 
destino del genere femminile nel nostro paese. Tutto ha inizio da una domanda di pensione che la 
protagonista pensa di poter ottenere dopo anni di onorata carriera. Ma l’insano desiderio si scontra con 
l’implacabile Legge Fornero. Inutile ogni racconto, tratto dai libri della protagonista, delle innumerevoli vicende,
avventure, passioni e fallimenti che hanno costellato la sua avventura lavorativa. Ad aggravare la situazione 
un’intervista-interrogatorio “non richiesta” da parte di una sulfurea Leosini (Germana Pasquero) che inchioda 
la Danda alle sue responsabilità svelando lati oscuri e delittuosi(?) della sua vita: dalla passione per i giardini a
quella per la musica, dalle ossessioni per le cose inutili alle numerose debolezze , tutto viene messo in campo 
senza pietà dal più famoso pubblico ministero della tv italiana.

domenica 22 gennaio ore 16.30 | Il Corsini ha un 
palco a Prato
AL TEATRO METASTASIO DI PRATO
Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale / Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale

SMITH & WESSON
di Alessandro Baricco 



con Natalino Balasso,  Fausto Russo Alesi, Camilla Nigro, Mariella Fabbris
regia Gabriele Vacis

“È raro che io metta in scena testi teatrali. Di solito li scrivo con gli attori, i testi. C’è una sola eccezione: 
Novecento, di Alessandro Baricco. Baricco ha scritto quel testo perché lo mettessi in scena io, con Eugenio 
Allegri. E la stessa cosa è accaduta per Smith & Wesson. Baricco è venuto a vedere Rusteghi, i nemici della 
civiltà, spettacolo che avevo tratto da Goldoni, e gli è venuta voglia di scrivere uno spettacolo. La scrittura di 
Baricco contiene l’azione. Quello che si deve fare è estrarla.” Gabriele Vacis

venerdì 3 febbraio ore 21
COMPAGNIA TEATRO POPOLARE D’ARTE

MASSIMO ALTOMARE e ROSANNA GENTILI 
Devozioni Domestiche 
Quando in Italia c'era gusto ad essere intelligenti
di e con MASSIMO ALTOMARE e ROSANNA GENTILI
collaborazione GIANFRANCO PEDULLA’

Un prezioso e piccolo spettacolo di teatro canzone sulla nostra Italia, vista con il cinismo e la lucidità dei 
grandi autori europei; un mix di canzoni popolari e d’autore, di dialoghi comici alternati a frammenti di teatro di 
poesia. Fra gli autori italiani emergono Giorgio Gaber, Italo Calvino, Pier Paolo Pasolini, senza dimenticare 
Franca Valeri, Marcello Marchesi, Domenico Modugno. Fra gli europei Kurt Weill, Bertolt Brecht, William 
Shakespeare, Eugène Ionesco, George Büchner. Tutti i brani hanno come filo conduttore il rapporto tra uomo 
e donna affrontato con grande ironia, ma anche con la crudeltà dello sguardo comico, declinato nelle sue 
molteplici varianti. 

domenica 12 febbraio ore 16.30
Centro d’Arte Contemporanea Teatro Carcano

MARIA PAIATO e ARIANNA SCOMMEGNA
DUE DONNE CHE BALLANO
di Josep Maria Benet i Jornet
con Maria Paiato e Arianna Scommegna
regia di Veronica Cruciani

Veronica Cruciani dirige due autentiche stelle della scena italiana, Maria Paiato (Premio Verezzi 1994, Premio 
Flaiano 2001, Premio Critica Teatrale 2004, Olimpici del Teatro 2004 e 2007, Maschera d’Oro 2005, Premio 
Ubu 2005 e 2006, Premio Eleonora Duse 2009, Premio Hystrio 2010) e Arianna Scommegna (Premio Lina 
Volonghi 1997, Premio Critica Teatrale 2010, Premio Hystrio 2011, Premio Ubu 2014), nei panni di una donna 
anziana e di una giovane chiamata a farle da badante. Tutte e due schive, energiche, sarcastiche ed eroiche. 
Si odiano e si detestano perché sono simili, perché ognuna ha bisogno dell’altra. Consumano le poche ore alla
settimana che passano insieme beccandosi, pungendosi e confessando di sé quello che solo a un estraneo si 
riesce a confessare. Ballano. Come balla una nave in balìa delle onde. Ballano la danza dell’esistenza dura e 
difficile di chi porta dentro una sofferenza ma fuori esibisce una faticosa immagine di forza. E per questo ballo 



non ci sono cavalieri, non ci sono uomini possibili, non ci sono mariti, padri o figli ad accompagnarle. Ma solo 
due donne che ballano. 

Una minuscola storia come tante ne accadono nei grandi condomini di qualsiasi città, un microcosmo, gentile, 
amaro e profondamente ironico di raccontare un’intera società, in cui le persone difficili e scomode sono 
estromesse e confinate ai margini, ad affrontare in solitudine la pista da ballo del proprio destino.

venerdì 24 febbraio ore 21 | spettacoli tout publìc
LA LUNA NEL LETTO
CINEMA PARADISO
regia luci e scene Michelangelo Campanale
con Giuseppe Di Puppo, Annarita De Michele, Erica Di Carlo, Paolo Gubello, Daniele Lasorsa, Leonard 
Lesage,
Salvatore Marci, Maria Pascale, Palmiriana Sibilia, Luigi Tagliente
video Ines Cattabriga, Michelangelo Campanale

Ispirandosi al film di Tornatore, Cinema Paradiso è uno spettacolo pieno di garbo e di poesia in bilico fra teatro
ragazzi e teatro per adulti che diverte e commuove fino alle lacrime raccontando la storia del piccolo Totò che 
vive nel cinema, nutrendo il suo immaginario di visioni e citazioni, imparate a memoria in maniera quasi 
ossessiva, sospeso in un intervallo di tempo reale, tra la perdita e la scoperta, l’addio. Mescolando il piano del 
reale e quello del sogno, Totò riavvolge la pellicola della sua vita, in cui spetta alle immagini dei film tesserne 
la trama. L’abbandono, la solitudine, l’accettazione di sé e della propria condizione, lo scoprirsi adulti senza 
mai perdere la tenerezza, si intrecciano alle vicende dei protagonisti di tante bellissime pellicole. E solo così 
per Totò la vita potrà essere compresa, accettata e trasformata, perché si eleva a quella dimensione 
universale dell’esistenza che il cinema ha il potere di restituirci.

giovedì 2 e venerdì 3 marzo ore 21 
Ura Teatro 

FABRIZIO SACCOMANNO
GRAMSCI ANTONIO DETTO NINO
di Francesco Niccolini e Fabrizio Saccomanno
con Fabrizio Saccomanno

Gramsci Antonio detto Nino racconta frammenti della vita di uno degli uomini più preziosi del Novecento. Vita 
assolutamente privata: sullo sfondo, il tormentoso rapporto con il PCI e l'internazionale socialista, le 
incomprensioni con Togliatti e Stalin. E l'ombra di Benito Mussolini. In primo piano invece la feroce sofferenza 
di un uomo che il fascismo vuole spezzare scientificamente, che vive una disperata solitudine, e in dieci anni 
di prigionia, giorno dopo giorno, si spegne nel dolore e nell'assenza delle persone che ama: la moglie Julka, i 
figli Delio e Giuliano. Proprio le bellissime lettere ai suoi figli sono state il punto di partenza. Le lettere di un 
genitore. Le lettere di un fratello. Di un marito. Il corpus delle lettere di Antonio Gramsci ai familiari è un 
capolavoro di umanità, etica, onestà spirituale e sofferenza, un romanzo nel romanzo, che apre a pensieri, 
dubbi, misteri che raccontare in teatro è avventura sorprendente.

# FORMAZIONE CERCARE IL NARRATORE CHE È IN NOI



Workshop di narrazione a cura di Fabrizio Saccomanno
Proveremo a cercare il narratore che è in noi, individuare la nostra singolare ed unica modalità di raccontare, 
rievocare, ricordare. Non si tratta solo di cercare lo "stile" del nostro linguaggio, quanto piuttosto di 
approfondire il rapporto emotivo e profondo che instauriamo con la materia narrata

mercoledì 8 marzo ore 21
Binario 7

PER FAVORE NIENTE EROI
Ispirato ai racconti di Raymond Carver
drammaturgia e regia Corrado Accordino
con Corrado Accordino, Daniele Ornatelli, Alessia Vicardi

Un'opera di svelamento, per mettere a nudo le verità e il punto di vista di “uno dei più grandi scrittori di racconti
della letteratura americana di tutti i tempi sulla scia di Hemingway, Fitzgerald e Faulkner”.. Microfono e 
cappellino sempre in testa per nascondersi dal mondo, tra amnesie e imbarazzo, Carver racconta e svela i 
segreti della sua vita e della sua arte narrativa. Intorno a lui però la realtà va avanti e non si deve perdere 
l’occasione di sbirciare, entrando nelle case dei suoi personaggi, di questi uomini e donne intenti a vivere la 
vita nella sua meravigliosa e inquietante normalità.

sabato 18 marzo ore 21
COMPAGNIA SCIMONE SFRAMELI
AMORE
di Spiro Scimone
con Francesco Sframeli, Spiro Scimone, Gianluca Cesale, Giulia Weber 
regia Francesco Sframeli

Dai, amore, dammi un bacio sulle labbra!
Dammi un bel bacio sulle labbra!...(pausa) 
Come da giovani, amore... Come quando eravamo giovani, amore!

Dopo Bar e La Festa, la Compagnia Scimone Sframeli torna al Teatro Corsini con il suo ultimo spettacolo 
Amore, che prosegue il proprio percorso drammaturgico ai bordi dell'umanità, all'interno di non luoghi, dove i 
personaggi non hanno nome e sono “tutti vecchietti”. In scena due coppie: il vecchietto e la vecchietta, il 
comandante e il pompiere. Quattro figure che si muovono tra le tombe. La scena è, infatti, un cimitero. Il 
tempo è sospeso, forse, stanno vivendo l'ultimo giorno della loro vita. Dialoghi quotidiani e surreali, ritmi serrati
che intercettano relazioni, attenzioni e richieste fisiche che celano necessità sul limite tra la verità e la tragedia
quotidiana. L'Amore è una condizione estrema e, forse, eterna.

domenica 26 marzo ore 21
al Teatro Giotto di Vicchio
Concerto di chiusura della XX edizione del Giotto Jazz Festival 

BOBO RONDELLI 
CIAMPI VE LO FACCIO VEDERE IO 
con Fabio Marchiori tastiere 
Filippo Ceccarini tromba 



Il Giotto ospita il Corsini 

Il pubblico del Corsini di Barberino potrà acquistare presso la biglietteria del Teatro di Vicchio biglietti al costo 
speciale di € 13,00 entro il 26 febbraio 2017.

venerdì 21 aprile ore 21
LA CATTIVA COMPAGNIA
IL BERRETTO A SONAGLI
di Luigi Pirandello
diretto da Giovanni Fedeli
con Elisa D'Agostino, Giovanni Fedeli, Rolando Giancola, Federico Pecchia, Tiziana Rinaldi, Cristiana 
Traversa 

Sette personaggi sulla scena intesa come palcoscenico della vita / non vita dei personaggi, il luogo dove si 
manifesta chiaramente la drammatica impossibilità di vivere, il luogo dove la finzione teatrale pare meno 
fasulla della finzione dei comportamenti imposti, delle convenzioni sociali, dei meccanismi perversi e 
autolesionistici che castrano e rovinano la vita. Gli attori sulla scena. Sempre. Per forza.  

Barberino in scena date in corso di definizione
COMPAGNIA DELLA SEDIA
Arsenico e vecchi merletti
Con Aldo Gattoni, Andrea Dreoni, Gianluca Vichi, Maria Cristina Rabatti, Giuliana Fattoracci, Marco Aiazzi, 
Danilo Nucci, Tiziana Cacciafani
Regia Tiziana Cacciafani

In una delle più vecchie case di Brooklyn, proprio di fronte al cimitero, due arzille vecchiette preparano 
manicaretti e speciali intingoli per i loro ospiti. Ma cosa si nasconde nella loro cantina? Un'esilarante 
commedia dove si intrecciano amori e lugubri misteri nell'America degli anni '40.

The Band Creek (T.B.C.) in concerto
T - Ticci Marco, chitarra classica
B - Banti Mino, voce e chitarra acustica
C - Ciolli Roberto, violino

Attivi in ambiti musicali diversi, dalla musica classica alla musica popolare e tradizionale, i tre musicisti 
barberinoesi si sono incontrati. grazie alla passione comune per le canzoni di Fabrizio De André realizzando il 
progetto sugli album La Buona Novella e Storia di un impiegato.



ABBONAMENTI 

COMPLETO A 15 SPETTACOLI (Sabina Guzzanti  / Il Cappello di Paglia / Moby Dick / Il Ballo / I Giganti
della Montagna / Familie Floez / Serena Dandini / Pullman Teatro Metastasio / Devozioni Domestiche / Due 
Donne che ballano / Cinema Paradiso / Gramsci / Per favore niente eroi / Scimone-Sframeli / Il Berretto a 
Sonagli)
intero € 140,00 / ridotto € 120

DIECI A 10 SPETTACOLI (Sabina Guzzanti  / Il Cappello di Paglia / Moby Dick / I Giganti della 
Montagna / Familie Floez / Serena Dandini / Pullman Teatro Metastasio / Due Donne che ballano / Gramsci / 
Scimone-Sframeli)
intero € 120,00 / ridotto € 100,00

CARNET SCELTA 5 spettacoli
intero € 70,00 / ridotto € 60,00

BIGLIETTI
intero € 16,00 / ridotto € 14,00 / ridotto abbonati € 12,00 / promo € 10,00 / studenti under 18 € 
8,00 / CRF € 6,00 / operatori € 0,20 / OMAGGIO

Per gli spettacoli serali per famiglie La Regina delle Nevi e Cinema Paradiso
intero € 10,00 / ridotto € 6,00

PREVENDITE 
Teatro Corsini mercoledì e venerdì ore 16.00 – 19.00 / sabato ore 10.00 –
13.00 

Biblioteca Barberino martedì e giovedì 10.00 - 12.00 e 16.00 - 18.00 
IL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA E’ REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON AUSER

Biblioteca Scarperia tel 055 8431603/630 (lun-ven 14.30-18.30 ven e sab
10.00-13.00)
Biblioteca San Piero tel 055 8486791 (lun-ven 15.00-19.00 giov e sab
10.00-13.00)

Biglietti disponibili presso Circuito Boxoffice – www.boxol.it 

http://www.boxol.it/


Informazioni 
Catalyst Teatro Corsini tel 055 331449 info@catalyst.it www.catalyst.it
teatro comunale corsini viale della repubblica, 3 barberino di mugello FI

http://www.catalyst.it/
mailto:info@catalyst.it

