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venerdì 15 gennaio

Nuzzo, Di Biase

GLI IMPIEGATI DELL’AMORE
(Celibataires)

di David Foenkinos
traduzione e adattamento Michele De Virgilio, con la
collaborazione di Marie Pascale Osterrieth
regia Marie Pascale Osterrieth
produzione Bananas
La collaudata coppia Nuzzo-Di Biase torna in teatro con
una commedia francese romantica e spregiudicata. I
destini dei protagonisti, Michel e Sylvie, si incrociano in
un’agenzia matrimoniale dove i due lavorano. Sono due
single che vendono felicità ai loro clienti, ma che vivono
un’esistenza piuttosto monotona e insignificante.
Riflessioni sulla coppia, sulla solitudine, sulla paura
della felicità, sul divorzio e sull’arte di ballare il tango.
Una commedia del francese David Foenkinos che ci
mostra un universo pieno di fantasia e di humor.
durata: 1h 30’
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domenica 31 gennaio

Alessandro Benvenuti

CHI È DI SCENA

scritto e diretto da Alessandro Benvenuti
con Paolo Cioni, Maria Vittoria Argenti
produzione Arca Azzurra Teatro
Uno stravagante attore di teatro si ritira dalle scene e
scompare per cinque anni senza un motivo plausibile.
Viene rintracciato per caso da un giovane fan al quale
decide di concedere un’intervista per spiegare la sua
scelta e svelare il mistero della sua scomparsa.
Uno spettacolo imprevedibile e leggero, giocato
sull’intreccio, in cui ciò che appare si scopre tutt’altro
che vero, infatti il finale è del tutto inaspettato.
Una comicità istintiva e feroce, tipica dei lavori di
Alessandro Benvenuti, che affronta tematiche di grande
attualità sociale indagate con un linguaggio forte,
esplicito, venato di ironia e sarcasmo.
durata: 1h 20’
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sabato 6 febbraio

LE INTELLETTUALI
di Molière
traduzione Cesare Garboli
regia Monica Conti
con Maria Ariis, Stefano Braschi, Marco Cacciola,
Federica Fabiani, Miro Landoni, Roberto Trifirò
scene e costumi Domenico Franchi
produzione Elsinor Teatro Stabile d’Innovazione
Le intellettuali è la storia dell’amore contrastato di due
giovani: la madre della fanciulla vuole darla in sposa
ad un poeta di scarso valore che si rivelerà un cinico
arrivista.
La commedia fa parte di quel ristretto numero di
opere che Molière scrisse per sua necessità espressiva
e non per compiacere le esigenze della corona
francese. Composta per celebrare il potere – è potere
la cultura, l’ignoranza, l’intellettuale, la serva di casa,
la tradizione, la novità, il maschio, la femmina: perché
il potere non ha sede né volto… (Cesare Garboli) – la
commedia risulta particolarmente brillante anche per il
pubblico contemporaneo.
durata: lo spettacolo debutta nel corso della stagione
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venerdì 26 febbraio

Aniello Arena

A-SOLO

Studi di assenza in pubblico
regia e drammaturgia Armando Punzo
musiche originali eseguite dal vivo e sound design
Andrea Salvadori
produzione VolterraTeatro / Carte Blanche-Centro
Nazionale Teatro e Carcere /Compagnia della Fortezza
Un esperimento, una creazione artistica condivisa.
A-SOLO nasce da una serie di appuntamenti/prove
che hanno visto due gruppi di cittadini di Volterra
e Pomarance diventare interlocutori diretti del
regista, Armando Punzo, e dell’attore, Aniello Arena,
protagonisti attivi della formazione di pensieri e
testi, “levatrici” di immagini e atmosfere, nonché
testimoni privilegiati della magia della nascita di un
nuovo spettacolo teatrale. Sulla scena si ricostruisce
così una storia senza aneddoti e senza cronologia, in
cui l’attore ripercorre per suggestioni la sua biografia
riscritta, le sue maschere, le sue metamorfosi, le figure
ormai storiche a cui ha dato vita negli anni, facendo
riemergere le parole e i pensieri che hanno innescato,
guidato, modellato il suo personale atto di sospensione,
il suo straordinario percorso artistico, filosofico e
umano.
durata:1h 20’
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sabato 12 marzo

Enrico Fink dirige

SHEL SHAPIRO E
L’ORCHESTRA MULTIETNICA
di Arezzo

collaborazione alla direzione Massimiliano Dragoni
produzione Officine della Cultura/Regione Toscana/
Comune di Arezzo
Cultura, musica, pluralità e mescolanza: sono senza
dubbio questi i principi ispiratori del progetto che ha
portato alla costituzione dell’Orchestra Multietnica
di Arezzo capitanata da Enrico Fink che in questa
occasione vede la partecipazione eccezionale di Shel
Shapiro. Un vero e proprio viaggio musicale attraverso
le culture e le tradizioni: dal Nord Africa passiamo per
la Turchia, la Grecia, i Balcani, l’Est Europeo, e arriviamo
fino al nostro Paese, alle coste bagnate da quello stesso
Mediterraneo che unisce e allontana i popoli.
Un percorso nomade, di nuove migrazioni, che svela
i cuori della gente di quelle terre mostrandoci come
quei sapori, quei ritmi e quei suoni ci parlino di radici
comuni non poi così lontane dalle nostre.
durata: 1h 30’

8

domenica 10 aprile

SPETTACOLI IN CANTIERE
organizza Ass. And Or margini creativi
Gli allievi dei laboratori di And or, margini creativi
(Lucca), La Bottega del Teatro (Versilia) e Cervelli in
Tempesta (Pistoia) si incontrano per uno scambio ed
un confronto metodologico, artistico, emozionale.
Durante la serata verranno proposti diversi estratti di
performance “Work in Progress”. Un’occasione in cui il
pubblico sarà guidato alla scoperta della dimensione
pre-teatrale, ed assisterà allo svelamento dei delicati
meccanismi di messa in forma di testi teatrali.
durata: 1h 30’

9

biglietteria
abbonamenti a 6 spettacoli
posto unico
intero € 50

ridotto € 35

biglietti
posto unico

ridotto € 8

intero € 13

riduzioni
under 29 e soci dell’Associazione And Or, margini creativi
prevendita
Ufficio Cultura del Comune di Montecarlo Via Roma 56,
dal lunedì al sabato ore 9-13 tel. 0583 229725;
culturaeturismo@comune.montecarlo.lu.it
Il programma potrebbe subire variazioni

inizio spettacoli ore 21.15

rivista di FTS onlus diretta da Curzio Maltese
una finestra sullo spettacolo dal vivo e la società
info toscanaspettacolo.it
sul sito toscanaspettacolo.it è possibile dare
un voto agli spettacoli della tua stagione
Postando una vostra foto scattata in uno dei teatri del circuito,
potrete vincere un abbonamento per la stagione teatrale successiva.
Info e modalità sul sito toscanaspettacolo.it
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info
Uﬃcio Cultura Comune di Montecarlo
referente Lucia Bianchi tel. 0583 229725;
culturaeturismo@comune.montecarlo.lu.it
Teatro dei Rassicurati
Via Carmignani 14, 55015 Montecarlo (LU);
tel. 0583 22517
comune.montecarlo.lu.it/teatro.htm
andormarginicreativi.it
fondazionetoscanaspettacolo.it
SEGUICI SU
SCARICA LA NOSTRA APP

Comune di
Montecarlo
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