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pa Grafiche Gardenia srl

Riciclata 100%

campagna abbonamenti
fino a domenica 15 gennaio

abbonamento a 6 spettacoli
intero € 60 / ridotto € 45
under 18 € 40

biglietti 
intero € 15 / ridotto € 10

carta Studente della Toscana biglietto ridotto € 8 studenti 
universitari (il posto verrà assegnato, dietro presentazione della 
carta, in base alla disponibilità della pianta; si consiglia l’accesso in 
biglietteria almeno un’ora prima dell’inizio spettacolo)

riduzioni
possessori Carta dello spettatore FTS (solo per i biglietti), 
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

info
Ufficio Cultura Comune di Montecarlo
tel. 0583 229725
culturaeturismo@comune.montecarlo.lu.it
Teatro dei Rassicurati
via Carmignani 14, 55015 Montecarlo (LU)
tel. 0583 22517

2022–23stagione teatrale

con voi

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

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)

FTS per l’ambiente

“Alimentate il vostro amore per la 
natura, perché proprio questo è il vero 
modo per capire l’arte sempre di più”. 
Vincent van Gogh

Fondazione Toscana Spettacolo è da 
sempre attenta ai comportamenti 
responsabili e rispettosi 
dell’ambiente e sensibile al 
benessere delle comunità.
Lasciare a casa l’auto può avere un 
grande impatto sull’ambiente e sulla 

salute. È dimostrato che camminare 
accresce anche la capacità di 
pensare in modo creativo per questo 
se il vostro tragitto è troppo lungo 
per andare a piedi, prendete i mezzi 
pubblici o la bicicletta. 

Per condividere la cura e il rispetto 
per l’ambiente gli spettatori 
che presentano l’abbonamento 
mensile in corso di validità ad 
un mezzo di trasporto pubblico 
hanno diritto al biglietto ridotto 
nei teatri del Circuito.

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 Ministero della Cultura come primo Circuito Regionale 
Multidisciplinare in Italia di prosa, danza, musica e circo contemporaneo.
Uno degli obiettivi principali del Circuito è diffondere e promuovere la cultura 
teatrale e agevolare l’accessibilità con particolare attenzione alle giovani 
generazioni, anche attraverso progetti mirati e riduzioni sui biglietti d’ingresso 
agli spettacoli.

Carta dello spettatore FTS
La carta gratuita che si trova nelle 
biglietterie dei teatri per accedere a 
molti servizi tra cui biglietti ridotti, 
biglietti last minute e riduzioni 
speciali.

Biglietto sospeso
Iniziativa organizzata in 
collaborazione con le associazioni 
del territorio, per regalare una serata 
a teatro a chi vive un momento di 
difficoltà.

Per gli Under 35

Buon compleanno a teatro
Ingresso gratuito nel giorno 
del compleanno, dietro 
presentazione di un documento 
di identità. 

Per gli studenti universitari

Carta Studente della Toscana
Ingresso ridotto €8 per gli studenti 
delle Università della Toscana 
possessori della carta.

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

il programma potrebbe subire variazioni
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ingresso libero
sabato 17 dicembre, ore 21.15
Vocal Blue Trains
CHRISTMAS TIME
produzione Vocal Blue Trains

I Vocal Blue Trains sono un gruppo vocale polifonico di cantanti e 
musicisti. Una realtà poliedrica che sposa l’impronta corale del gospel 
e della polifonia tradizionale con le moderne sonorità della musica 
elettronica e dell’ambient house.

fuori abbonamento
sabato 21 gennaio, ore 21.15
NON TRE SORELLE/НЕ ТРИ СЕСТРИ
Liberamente non ispirato a un’opera di A. Cechov
con Susanna Acchiardi, Alice Conti, Anfisa Lazebna, 
Yuliia Mykhalchuk, Nataliia Mykhalchuk
regia Enrico Baraldi
drammaturgia Francesco Alberici, Enrico Baraldi
produzione Teatro Metastasio di Prato
con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Prato

Partendo dal testo di Cechov, un gruppo di attrici ucraine giunte in 
Italia grazie al progetto di accoglienza Stage4Ukraine, viene coinvolta 
in questo spettacolo per cercare di fare memoria del loro e del nostro 
presente.

sabato 4 febbraio, ore 21.15
Claudio “Greg” Gregori, Simone Colombari
IL CALAPRANZI
di Harold Pinter
regia Claudio Gregori e Simone Colombari
produzione LSD Edizioni srl

Entrambi dotati di peculiarità surreali, in perenne bilico tra cinismo e 
autoironia, Simone e Claudio si calano perfettamente nei registri surreali 
e metafisici dello scabro racconto di Pinter e restituiscono così la giusta 
crudezza d’una trama spietata, dolorosa e, a volte, involontariamente 
comica. Il dramma termina con un colpo di scena e un grande spunto 
di riflessione che porterà il pubblico ad immedesimarsi con la “cruciale 
decisione” che conclude l’atto.

venerdì 17 febbraio, ore 21.15
IVO, MONTA!
da Monsummano a Parì (passando per Ollivùd)
di e con Igor Vazzaz
collaborazione al testo Debora Pioli
con Jacopo Crezzini contrabbasso e Luca Giovacchini chitarra
produzione La Serpe d’Oro / Mimesis

A 100 anni dalla nascita di Yves Montand, una divertente ricognizione 
di parole e musica intorno alla figura di un artista che, partendo dalla 
nativa Monsummano, è stato in grado di conquistare le grandi platee 
d’Oltralpe e non solo.

domenica 15 gennaio, ore 18
Chiara Francini
UNA RAGAZZA COME IO
di Nicola Borghesi e Chiara Francini
musiche dal vivo di Franceso Leineri (elettronica e strumenti giocattolo) 
produzione Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Teatro

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…

sabato 11 marzo, ore 21.15
TRUCIOLI
materiale residuo altamente infiammabile
un progetto de Gli Omini
drammaturgia Giulia Zacchini
con Francesco Rotelli e Luca Zacchini
produzione Teatro Metastasio di Prato
in collaborazione con Gli Omini

Trucioli è uno spettacolo di frammenti sparsi. Minuscole scene di 
minuscoli personaggi, per ricostruire un’Italia in miniatura, tutta abitata 
dai più piccoli. Due attori e una valanga di voci, storie, caratteri, in uno 
spazio che è una casa, una strada, un’intera città. Un girotondo di gente 
che si riconosce e che sorprende. Per sentirsi tutti insieme meno soli. Per 
ridere. Per riscaldarsi e sporcarsi sotto una cascata di trucioli.

venerdì 17 marzo, ore 21.15
Fabio Troiano
IL DIO BAMBINO
testo e musiche di Giorgio Gaber e Sandro Luporini
regia Giorgio Gallione
produzione Nidodiragno/CMC

Il dio bambino, inframezzato dalle canzoni di Gaber, racconta una 
normale storia d’amore che si sviluppa nell’arco di alcuni anni e dà agli 
autori l’occasione di indagare su l’Uomo, per cercare di capire se ce l’ha 
fatta a diventare adulto o è rimasto irrimediabilmente bambino. Un 
racconto di tragicomica e potente contemporaneità.

sabato 1 aprile, ore 21.15
Daniela Morozzi
DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE 
IN EQUILIBRIO
con il musicista Stefano “Cocco” Cantini
regia Matteo Marsan
produzione Lo stanzone delle apparizioni

Una divertente carrellata di “umane situazioni” fatte di piccoli e grandi 
dettagli quotidiani che, se li guardi bene, appartengono ad ognuno 
di noi. A 50 anni Daniela Morozzi s’è accorta che la vita va consumata 
preferibilmente in equilibrio.


