
campagna abbonamenti
da venerdì 1 dicembre

abbonamenti
intero € 55 / ridotto € 40
under 18 € 32

biglietti
intero € 15 / ridotto € 10

abbonamento a 3 spettacoli speciale giovani under 18 
(Paolo Jannacci duet, Maledetta Toscana, Petì Glassè)
posto unico € 18

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
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info
Uf�icio Cultura Comune di Montecarlo
tel. 0583 229725
culturaeturismo@comune.montecarlo.lu.it

Teatro dei Rassicurati
via Carmignani 14, 55015 Montecarlo (LU)
tel. 0583 22517

comune.montecarlo.lu.it
andormarginicreativi.it
fondazionetoscanaspettacolo.it

giovedì 19 aprile, ore 21.15
Alessandro Benvenuti
BENVENUTI IN CASA GORI
di Ugo Chiti e Alessandro Benvenuti
regia Alessandro Benvenuti
produzione Arca Azzurra Teatro

Alessandro Benvenuti riporta in scena Benvenuti in casa 
Gori, il primo e il più amato tra i suoi cavalli di battaglia 
- divenuto celebre anche grazie all’omonima versione 
cinematografica - che costituisce ormai un classico del 
teatro in lingua toscana.



mercoledì 17 gennaio, ore 21.15
Angela Finocchiaro, Stefano Benni
BESTIA CHE SEI
di Stefano Benni
produzione Agidi

Un reading a due voci in cui i protagonisti saranno quegli 
animali che hanno spesso popolato l’immaginazione 
dello scrittore bolognese. Animali veri e fantastici: gatti 
diabolici, ippopotami filosofi, balene sexy, babonzi 
e camulli, ma soprattutto creature ambigue, che ci 
ricordano che l’homo sapiens è la bestia più ridicola e 
feroce del cosmo.

sabato 10 marzo, ore 21.15
Gli Omini
PETÌ GLASSÈ
un piccolo varietà sulla grande varietà umana
ideato da Gli Omini
produzione Gli Omini

Il teatro de Gli Omini nasce dalla gente che passa per 
strada. In dieci anni di lavoro sul campo hanno così 
costruito un archivio di estratti vivi e parole sfuse, per 
rendere tradizione e memoria il tempo presente. È 
arrivato il momento di restituire la voce a tutte quelle 
parole catturate, che a conti fatti non erano certo nate per 
essere scritte. 

sabato 24 marzo, ore 21.15
Lucia Poli
L’INTRUSA
preceduto da È una bella giornata di pioggia
di Eric-Emmanuel Schmitt
regia Angelo Savelli
foto Barbara Paveri
produzione Pupi e Fresedde – Teatro di Rifredi 

I percorsi umani di due donne non comuni racchiusi 
in due bellissimi e toccanti racconti di Eric Emmanuel 
Schmitt, pervasi da quell’eleganza, quell’umorismo e 
quell’ironia che caratterizzano le doti interpretative di 
Lucia Poli, signora del teatro italiano.

musica
sabato 3 febbraio, ore 21.15
PAOLO JANNACCI DUET
jazz
con Daniele Moretto tromba
produzione Bubba Music srl

In questo duo, composto da Paolo Jannacci e Daniele 
Moretto, le note volano. È un progetto musicale basato 
soprattutto sulla ricerca dell’interplay (azione-reazione) 
e la sensibilità dei due artisti. Ricerca artistica e lirismo 
fanno di questo duo una gemma nel panorama musicale.

sabato 24 febbraio, ore 21.15
MALEDETTA TOSCANA
viaggio cantato per motti e indoli nella regione più 
amata (e odiata) d’Italia
letture, parole e canzoni da Cecco Angiolieri a Dante 
Alighieri, da Curzio Malaparte ai canti popolari e oltre
di e con Igor Vazzaz
produzione La Serpe d’Oro 

Strano a dirsi, ma non troppo: simpatici, i toscani, non son 
mai stati. Eppure, l’umorismo toscano esiste. E attraversa 
poesia, letteratura, musica e canzoni. Un viaggio tra 
storie, sonetti e canti popolari di una delle terre più belle, 
affascinanti e maledette d’Italia.

fuori abbonamento 
giovedì 11 gennaio, ore 21.15
LE DONNE DI CHERNOBYL
da una testimonianza di Piotr, Galia e Iryna Baturka
di Kety Di Basilio
drammaturgia e regia Kety Di Basilio e Sergio Giannini
produzione And Or margini creativi

Una storia taciuta, quella di Chernobyl, dimenticata 
dalla maggioranza, che continua ad aleggiare nell’aria 
nostro malgrado. La testimonianza di una reale 
protagonista che ha scelto di dare voce al proprio 
vissuto e condividerlo. Un susseguirsi di immagini e 
ricordi di persone che hanno saputo perdonare, sperare, 
ricominciare.


