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Arte Teatrale Invicta
La panacea di tutti i mali

tre atti brillantissimi di Antonella Zucchini
riveduti in vernacolo lucchese da Cataldo Fambrini

Compagnia dei Sognatori
Processo a Susanna Strip
commedia in due atti di Mariaraffaella Lanzara

Compagnia della Croce Verde di Viareggio
Arsenico e vecchi merletti

commedia di Joseph Kesserling

La Cattiva Compagnia & Bad Company Project Lab
Nekrassov

commedia di Jean-Paul Sartre

Teatro Studio
La palla al piede
commedia di Georges Feydeau

Teatro dell’Accadente
Le serve
di Jean Genet

La Ribalta
Giacomo Puccini, ultimo atto

di Ettore Brogi

Compagnia Teatrale “Aldo Toschi”
Ti farò chiamare zia

commedia in due atti di Giampiero Della Nina

Orario Provvisorio
Sette personaggi in cerca di uscita

commedia di Elisa Guarascio e Francesco Massagli

I Chicchi d’Uva / Giove Teatro
Un tram che si chiama desiderio

di Tennessee Williams

Domenica 17 marzo ore 16:30

Domenica 24 marzo ore 16:30

Domenica 31 marzo ore 16:30

Domenica 27 gennaio ore 16:30

Domenica 3 FeBBraio ore 16:30

Domenica 10 FeBBraio  ore 16:30

Domenica 17 FeBBraio ore 16:30

Domenica 24 FeBBraio ore 16:30

Domenica 10 marzo ore 16:30

Domenica 3 marzo ore 16:30
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www.fita-lucca.it
e sulla pagina Facebook
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Il programma è soggetto a modIfIche IndIpendentI dall’organIzzazIone



Un giornale di destra, Le Soir à Paris, diretto da Jules Palotin, burattino del 
losco editore Mouton vicino al governo reazionario, è in crisi di vendite e 
di idee. Il suo compito è di inventare, diffondere e far digerire al pubblico 
le idee anticomuniste che interessano il potere. Milioni di cittadini vivono 
nell’imbroglio della verità contraffatta di quel giornale, strumento di un 
potere ingannatore. Palotin, un autentico boss senza scrupoli, si serve del 
giornalista Sibilot per le sue più oscure campagne di disinformazione. Si 
avvicinano le elezioni e Sibilot è a un bivio: o troverà qualcosa per rianimare 
le battaglie del giornale o sarà licenziato.
Il destino si manifesta nella persona di un truffatore ricercato dalla 
polizia, De Valera. L’idea di De Valera salverà entrambi; si farà passare per 
Nekrassov, Ministro dell’Interno sovietico fuggito dalla cortina di ferro 
e scomparso misteriosamente. Lo scoop è sensazionale, tutti vogliono 
ascoltare Nekrassov, nobili, giornalisti, funzionari dei servizi segreti. L’abile 
impostore mette in scena un ordito di mezze verità che lo trasforma in 
eroe. Manipolatore a sua volta manipolato, dimostra che a nessuno importa 
la verità, ma solo il tornaconto che ciascuno ne può trarre. 

“Nekrassov” pretese di essere una critica feroce al quarto potere e al 
posizionamento ideologico frutto di interessi. 

Con Federico Lorenzi / Georges De Valera • Luca Lunatici / Sibilot • Andrea 
Mattei / Jules Palotin • Matteo Casini / Goblet • Serena Meschi / Mouton 
• Filippo Battaglia / Baudouin-Chapuis • Marco Nuti / Perdrière • Alberto 
Frugoli / Il mendicante, il cameriere • Mariann Cordoni / La mendicante, la 
cameriera • Lucia Della Ghella / Tavernier • Daniela Baldassari / Périgord • 
Patrizia Cerri / La signora Bounoumi, la segretaria • Lorenzo Bonaccorsi / 
Demidoff

Aiuto regia:  Tiziana Rinaldi

Regia di GIOVANNI FEDELI

La Cattiva Compagnia & Bad Company Project Lab
Nekrassov

commedia di Jean-Paul Sartre

Domenica 27 gennaio ore 16:30

Via Provinciale, 7
Montecarlo (Lu)
Tel.  +39 0583.22981
Fax +39 0583.2298218 
e-mail: info@fattorialatorre.it

www.fattorialatorre.it

Fattoria La torre
Agriturismo • Cantina • Ristorante



Teatro Studio
La palla al piede

commedia di Georges Feydeau

Georges Feydeau (Parigi 1862-1921) è comunemente riconosciuto come 
il maestro del vaudeville un genere teatrale che nacque in Francia alla fine 
dell’800 che metteva in scena prendendosene gioco i ricchi rappresentanti 
della borghesia francese.  Questo teatro privilegiava il puro divertimento con 
trame che prevedevano immancabilmente mogli e mariti fedifraghi, amanti 
spesso ansiogeni, artisti squattrinati, mercanti avidi e politici senza scrupoli. 
Feydeau che ambienta le sue commedie quasi esclusivamente a Parigi pone 
i suoi personaggi in situazioni tragicomiche ai limiti del sadismo e questo 
testo è in questo senso tra i più emblematici dell’autore. Il protagonista è 
il barone Bois D’Enghien compagno squattrinato di Lucette, una cantante 
di cabaret, ma segretamente fidanzato con Viviane più giovane e più ricca, 
cosicché deve sempre inventarsi qualcosa per evitare di essere scoperto. 
Muovendosi sul filo del rasoio il barone riesce per un pò a destreggiarsi 
tra le due donne fino a che la situazione precipita in un tourbillon di 
situazioni boccaccesche e paradossali che vedono coinvolte altre esilaranti 
figure tra le quali un giornalista de Le Figaro affetto da alitosi, bersaglio 
preferito del sarcasmo dell’ex marito della cantante, un surreale galoppino 
di notaio, musicista per diletto, un’insegnante d’inglese con problemi di 
comunicazione e di miopia e soprattutto un focoso generale sudamericano 
follemente innamorato della cantante, una vera mina vagante. In questo 
contesto di personaggi comicamente maldestri brillano per acume e verve 
le due protagoniste della commedia che riescono infine a indirizzare la 
vicenda verso il lieto fine almeno per loro. 

Con Barbara Marangoni / Lucette • Silvia Parenti / Viviane • Roberto Birindelli 
/ Sig. Duverger • Paola Mencarini / Marceline,  Miss Betting • Claudio Andreotti 
/ Bois D’Enghien •  Valerio Marino / Generale Rodriguez • Alessandro Pingitore 
/ Bouzin • Vincenzo Abbruscato / De Chenneviette • Francesco Cosci / 
Fontanet • Marco Minghi / Firmin 

Elementi di scena:  Alessandro Meozzi
Tecnico luci:  Salvatore Lardieri

Regia di ROBERTO BIRINDELLI

Domenica 3 FeBBraio ore 16:30

Piazza Garibaldi, 1 - Montecarlo (Lu)
Tel. +39 0583.229118

Facebook: osteriaallafortezza

Via della Stazione, 8 
San Salvatore - Montecarlo (Lu)

Tel. +39 0583.22078
macelleriabianchimontecarlo@gmail.com 

www.macelleriabianchi.com

Macelleria
SaluMeria
GaStronoMia

1a qUALITà

Famiglia Bianchi     
& C. dal 1971
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di Federighi Monica

Via Roma, 8 - Montecarlo (Lu)
Cell. +39 349.1608652



Domenica 10 FeBBraio  ore 16:30

Teatro dell’Accadente
Le serve
di Jean Genet

“Uno straordinario esempio di continuo ribaltamento tra essere e apparire, fra 
immaginario e realtà”. Sono queste le parole adoperate da Jean-Paul Sartre 
per definire “Le serve” di Jean Genet, testo ispirato da un fatto di cronaca 
nera degli anni ’30, che sconvolse l’opinione pubblica francese: l’uccisione di 
una ricca signora e della figlia da parte delle due domestiche.
Genet lo prese a modello della sua farsa tragica, in cui due sorelle a 
servizio presso una ricca signora ogni giorno inscenano una pantomima 
in cui a turno si scambiano i ruoli di serva/padrona. Indossando gli abiti 
di “Madame” durante la sua assenza e simulando un finto omicidio della 
signora, tirano talmente la corda che sono costrette a provare ad uccidere 
sul serio la loro padrona e, non riuscendovi, decidono di auto annientarsi.
Il testo è diventato, negli anni, un classico del teatro moderno, sia per i 
mille risvolti psicologici in cui attrici e registi possono tirar fuori ognuno le 
proprie doti immaginifiche migliori, sia per la satira di una civiltà borghese 
che Genet vedeva già in disfacimento, che per la metafora di un’impossibile 
redenzione dei reietti, presi tra l’amore e l’odio, il desiderio di emulazione 
e di scalata sociale da un lato e la volontà di annientare i privilegi immeritati 
dall’altro, e quindi destinati fatalmente a soccombere.

Con Gabriella Ghilarducci / Claire • Lucia Menapace / Solange • Patrizia 
Pucciarelli / La Signora

Tecnico audio: Marco Fini
Elementi di scena:  Luca Brozzo 

Regia di LUCA BROZZO

Via Contea, 1 - Montecarlo (Lu)
Tel. +39 0583.229475 - info@ristoranteforassiepi.it

www.ristoranteforassiepi.it

Aperti tutte le sere
Sabato e festivi aperti anche a pranzo
Giorno di chiusura: Martedì

Consorzio Vini DoC 
MonteCarlo



La Ribalta
Giacomo Puccini, ultimo atto

di Ettore Brogi

“Giacomo Puccini, ultimo atto” liberamente ispirato al film tv “Puccini” di 
Giorgio Capitani, una strada questa dove il teatro fa da cornice alla prosa 
ed alla lirica entrambe nello stesso lavoro e dove la musica di Puccini le 
abbraccia, esaltando così le emozioni suscitate. 
A lui, il nostro impegno dove lo facciamo rivivere sì, nelle sue debolezze 
di comune mortale, ma soprattutto nel genio e nella grandezza dell’artista.
“Ultimo atto” l’incompiuta Turandot come tale rimasta proprio per la 
scomparsa del Maestro ma dove l’armonia e la bellezza dell’opera l’hanno 
resa comunque unica ed irripetibile.

Con Sabatino Romagnoli / Giacomo Puccini • Marco Rossi / Giovane Giacomo 
Puccini • Laura Badiali / Elvira Bonturi • Michela Badiali / Giovane Elvira Bonturi 
• Rinaldo Mazzanti / Narciso Gemignani • Ferruccio Marchi / Arturo Toscanini • 
Pamela Brogi / Liza Berman • Loris Martiri / Giulio Ricordi • Renzo Lombardi 
/ Luigi Illica • Giorgio Forli / Giuseppe Giacosa • Pamela Pinocci / Doria • 
Letizia Martiri / Dama Nera • Giulio Bonugli / Pignoratore • Marianita Bertoli 
/ Governante • Giulio Bonugli / Primo Direttore • Giuliano Brogi / Secondo 
Direttore • Rinaldo Mazzanti / Terzo Direttore • Gianna Del Corona, Mara 
Simonini, Marianita Bertoli / Donne al Caffè • Pierpaolo Pucci / Uomo al 
Caffè • Diego Sbaragli / Cameriere • Lorenzo Pastore, Brian Del Checcolo, 
Leonardo Benedetti / Musici • Paolo Adami / Tenore • Sara Rossi / Soprano • 
Barbara Valentini / Narratrice

Tecnici luci: Guido Giampieri, Luca Biagioni
Tecnici audio: Andrea Simonini, Daniele Alpini
Tecnici di scena: Alfredo Pinocci, Giorgio Pucci, Lorenzo Pastore, Ivo Porta, 
Diego Sbaragli
Costumi: Rinaldo Mazzanti
Scenografie: Ettore Brogi
Musiche: Marco Frisina

Regia di ETTORE BROGI

Domenica 17 FeBBraio ore 16:30

Via Roma, 42
Montecarlo (Lu)

Tel e Fax +39 0583.22061

di Sergio Morello

BiSTRò
BaR

TaBacchi
EdicoLa

da Natale

Via Poggio Baldino I°, 21
Montecarlo (Lu)

Tel. +39 0583.286540
www.trattoriadanatale.it

di Ulivieri Annamaria

Cucina Casalinga

chiuso il mercoledì



Compagnia Teatrale “Aldo Toschi”
Ti farò chiamare zia

commedia in due atti di Giampiero Della Nina

Domenica 24 FeBBraio ore 16:30

Via Carmignani, 10 - Montecarlo (Lu)
Tel. +39 0583.22507

Cell. +39 333.5647418
www.anticadimorapatrizia.it

EVEnTI PRIVATI

MATRIMOnI

DEGUSTAzIOnE VInIAntica Dimora Patrizia
Luxury Bed & Breakfast

Club Enoteca Lavagna
Museo del Vino

Via S. Piero, 39 - Montecarlo (Lu)
Tel. +39 0583.22088 - Fax +39 0583.229554

info@fattoriailpoggio.com
www.fattoriailpoggio.net

Una bella vacanza nel Salento predispone gli animi a trascorrere giorni 
sereni e spensierati, ma … certi pensieri non si possono dimenticare e 
lasciare a casa. Soprattutto se questi pensieri riguardano un desiderio 
profondo, urgente, indispensabile. Dirvi di più toglierebbe il gusto alle tante 
sorprese che animano la storia.
Il testo è uno dei molti scritti per il teatro da Giampiero Della Nina che 
in modo molto divertente, leggero e garbato, punta i riflettori sui temi 
della sterilità della coppia, delle adozioni, dell’inseminazione assistita e delle 
altre tecniche che la scienza mette a disposizione. Ma l’esito della storia 
sorprenderà per la sua originalità!

La Compagnia Teatrale “Aldo Toschi” di Porcari ha raccolto e continua nella 
tradizione teatrale porcarese, la cui origine si perde nella notte dei tempi. 
Alla scomparsa di Aldo Toschi, persona molto positiva e onnipresente nella 
vita sociale del paese e componente attivo della Compagnia, il gruppo 
teatrale ha voluto intitolarsi col suo nome perché ne restasse continua 
memoria. Innumerevoli sono le opere teatrali che, in così tanti anni di 
attività, la C.T.  “Aldo Toschi” ha messo in scena. Dopo una lunga e accurata 
preparazione presenta questa commedia scritta da Giampiero Della Nina 
che, fra il serio ed il faceto, divertirà il pubblico ed al tempo stesso, a chi 
vorrà, lascerà qualche piccola riflessione.

Con Pier Giorgio Bardelli / Zio Agatino • Antonello Padedda / Rodolfo, nipote 
di zio Agatino • Francesca Di Majo / Irene, moglie di Rodolfo • Roberto Del 
Carlo / Antonio, amico di Rodolfo e Irene • Gianna Lazzareschi / Emma, moglie 
di Antonio • Gabriele Garavelli / Nicola, cugino di Rodolfo 

Trucco e parrucco: Monica Ceragioli, Valentina Bartalesi
Sartoria: Lia Dal Poggetto
Direzione di scena: Novella Lazzareschi
Sceneggiatura: Giampiero Della Nina, Paolo Bartalesi
Scenografia e luci: Paolo Bartalesi

Regia di PAOLO BARTALESI



chiuso il mercoledì

località san Giuseppe
montecarlo (lu)

Tel. +39 0583.22098

BaR
PIzzERIa

Da MauRo

Orario Provvisorio
Sette personaggi in cerca di uscita

commedia di Elisa Guarascio e Francesco Massagli
dedicato a Pierangelo Puccini

Domenica 3 marzo ore 16:30

Immaginate.
Immaginate una stanza.
Immaginate che qui si incontrino alcuni famosi personaggi dei film.
E adesso immaginate che non possano più uscire…
Perché sono prigionieri? Come possono ritrovare la libertà?
Tra liti, equivoci, confessioni ed inaspettate affinità i nostri beniamini 
riacquisteranno quella fiducia in loro stessi che credevano perduta per 
sempre.

Nel decimo anniversario dalla fondazione,  la Compagnia “Orario 
Provvisorio (“OP” come amano definirsi) ritorna alle origini confrontandosi 
con un testo brillante dal sapore amaro e rendendo un umile omaggio ad 
alcuni capisaldi della comicità italiana.

Con Alessandro Nottoli / Capitano Edward John Smith, dal film “Titanic” 
• Luciana Lucchesi / Jessica Fletcher, dalla serie tv “Una signora in giallo” • 
Stefano Ricci / Neo, dalla trilogia “Matrix” • Luca Burgalassi / Henry Walton 
Jones Jr detto “Indiana Jones” •  Vally Cerri / Mary Poppins, dall'omonimo film 
Disney • Eleonora Lamandini / Anastasia Steele, dalla trilogia “50 sfumature 
di…” • Natascia Berti / Laura Palmer, dalla serie tv  “I segreti di Twin Peaks” 

Aiuto regia: Elisa Guarascio

Regia di FRANCESCO MASSAGLI

Via Roma, 9 - Montecarlo (Lu)
Cell. +39 348.6385204
Tel. +39 0583.22179

gianluca.orsucci@gmail.com

Caffè Carlo IV
di Gianluca Orsucci

Bar - Gelateria
ristorantino - Pizzeria

Chiuso il giovedì

Via San Giuseppe, 36
San Giuseppe

Montecarlo (Lu)
Cell. +39 370.3057321

trattoriadavero@gmail.com

Martedì Chiuso

Cucina tipica Toscana

Ampio salone

per banchetti

Creazioni artistiChe in CeramiCa 
Le opere sono reaLizzate 

interamente a mano
ed ognuna è un esempLare uniCo 

si reaLizzano opere su riChiesta 
e a soggetto deL CLiente

Via Roma, 4 - Montecarlo (Lu)
Tel. +39 349.3747690
puccini.arte@libero.it 
www.pucciniarte.com



La trama prende il via in una casa di Lucca “fora” degli anni Trenta, dove 
Clemente è in piena depressione credendosi malato, trascurando così il suo 
lavoro alla “premiata Oreficeria Bongini” che sta andando allo scatafascio 
affidata alle mani del fratello Guerrino che, più del lavoro, ama la bella vita.
La figlia di Guerrino, Gioconda, si innamora di un ragazzo un po’ scapestrato, 
Ruggero, che però non è ben visto dalla madre Fedora che fa di tutto per 
ostacolare questo amore, ritenendo più adatto alla figlia il ben più distinto, 
acculturato e ricco Pio che però non fa un passo senza sua sorella Brigida.
Cosa si inventerà Ruggero insieme allo zio Vittorio per rimanere accanto 
alla sua Gioconda in modo da poterla conquistare definitivamente?
In tutto questo “ambaradan” piomba in casa l’autoritaria sorella di Guerrino 
e Clemente, Ambrosia, che cercherà di riportare un po’ di ordine nella 
famiglia, nell’attesa che arrivi la nuova domestica che dia man forte a quella 
attuale: Primetta.
Alla fine, un portentoso rimedio sistemerà le cose e, per tutti, ci sarà un 
unico e miracoloso medicamento!

Con Arnaldo Iacopetti / Clemente Bongini, orefice • Riccardo Dinelli / Guerrino, 
suo fratello e capofamiglia • Simonetta Bianchi / Fedora, sua moglie • Valentina 
Fambrini / Gioconda, loro figlia • Claudia Fambrini / Primetta, serva • Daniele 
Tognarelli / Ruggero, innamorato di Gioconda • Roberto Danesi / Vittorio, zio 
di Ruggero • Antonietta De Benedictis / Ambrosia, sorella degli orefici • Luca 
Innocenti / Pio, pretendente di Gioconda •  Irene Vannucchi / Brigida, sua sorella  

Assistente alla regia: Maria Rosa Paolini
Trucco e costumi: Vanda Lucarelli, Monica Danesi
Tecnici: Silvia Ricci, Samuele Tognarelli,  Andrea Biagini
Scene a cura del Collettivo

Regia di CATALDO FAMBRINI

Arte Teatrale Invicta
La panacea di tutti i mali

tre atti brillantissimi di Antonella Zucchini riveduti
in vernacolo lucchese da Cataldo Fambrini

Domenica 17 marzo ore 16:30

New Orleans, la città cosmopolita del profondo sud degli Stati Uniti 
d’America, 1947. Un giovane Tennessee Williams porta sulle scene di 
Broadway una vicenda dai lati torbidi, in cui la donna è protagonista, vittima 
e carnefice di sé stessa. “Un tram che si chiama desiderio” fa discutere già 
dalle origini: tematiche come l’omosessualità, il disagio mentale vengono 
esplicitate come, forse, mai prima d’allora. La critica si spacca, chi parla di 
genialità, chi addirittura di oltraggio al pudore. Inizia la ricerca degli attori 
che interpreteranno l’ambigua Blanche ed il rozzo Stanley ma nessuno 
dei candidati sembra soddisfare le esigenze dell’autore. Tre giorni dopo 
il termine dei provini, in ritardo a causa degli imprevisti del muoversi in 
autostop, si presenta un giovane da poco diplomato all’Actor’s Studio che 
conquista letteralmente Tennessee Williams. Da allora Stanley Kowalsky 
avrà il volto del giovane Marlon Brando, immagine dell’ideale di uomo 
americano.
Il testo, di indubbia poesia, è un’irriverente immagine della società americana 
del dopoguerra. Stanley è un reduce di guerra, arrogante, maschilista e dai 
modi primitivi. Sua moglie Stella è follemente innamorata di lui, ne accetta 
i lati più negativi, anzi è proprio la sua irruenza che la attrae. La loro vita 
tranquilla viene sconvolta dall’arrivo di Blanche, la sorella maggiore di Stella. 
Seduttrice di natura, con un passato doloroso e fatto di scandali sessuali, 
amante dell’arte, della letteratura e del passato di nobiltà in cui è cresciuta. 
Lo scontro con Stanley è inevitabile: si stuzzicano, si annusano, si insultano 
fino ad arrivare alla resa dei conti finale. Due personaggi vivi e pulsanti, sulla 
scena e sulla carta.

Con Camila Bertoldo Turriani / Blanche • Francesco Grassi Niccolai / Stanley 
• Rebecca Ramacciotti / Stella • Fabio Barsella / Mitch • Lucia Paolini / Eunice 
• Iacopo Crudeli / Steve

Assistente alla regia: Francesco Di Giusto
Tecnico audio-luci: Andrea Battisti

Regia di ROBERTO PANICHI

I Chicchi d’Uva / Giove Teatro
Un tram che si chiama desiderio

di Tennessee Williams

Domenica 10 marzo ore 16:30



Due arzille vecchine dedite a fare opere di bene per i bisognosi abitano 
in una tranquilla casa londinese (l’azione della storia è spostata in Europa 
dall’America prebellica per un omaggio storico e culturale alla grande 
letteratura gialla inglese che ha avuto in Agatha Christie e Arthur Conan 
Doyle, due fondamentali riferimenti di questo genere così popolare), con 
uno strampalato nipote che si crede Napoleone Bonaparte ed è convinto 
che la cantina di casa sia il campo di battaglia di Waterloo. Le due vecchine, 
però, hanno un modo tutto loro di intendere la carità convinte come 
sono che avvelenare anziani infelici e porre fine alla loro solitudine sia 
un'opera di bene. Sono già dodici i vecchietti soli che hanno mandato 
all'altro mondo, aiutandoli a lasciare la vita con un sorriso, offrendo loro 
del vino di sambuco corretto all’arsenico; a tutti hanno garantito una 
dignitosa sepoltura proprio nella loro cantina. Mortimer, l’altro nipote, 
critico teatrale, scopre la strana attività delle zie e vuole porre fine a questi 
omicidi seriali, cercando di fare internare il fratello Teddy perché incapace 
d’intendere e volere.  A complicare la situazione arriva un altro fratello, un 
autentico criminale assassino, i cui lineamenti sono stati rovinati a seguito 
di numerosi interventi di chirurgia plastica che lo hanno reso somigliante a 
Fester Adams. Il fratello Jonathan ed il suo fido amico medico dott. Einstein, 
in realtà hanno un cadavere di cui devono disfarsi e quale miglior posto 
della cantina delle zie per seppellirlo e successivamente eliminare anche 
Mortimer? In un crescendo di situazioni paradossali e colpi scena, le zie 
faranno un’incredibile rivelazione a Mortimer, alla vigilia delle agognate 
nozze con Elena.
“Arsenico e vecchi merletti” è una classica black comedy dove tutto sembra 
naturale e rassicurante: l’amorevole interesse verso il prossimo delle 
simpatiche vecchiette, la simpatia di Teddy,  l’energia di Mortimer ed 
anche i goffi criminali che vorrebbero far paura alle zie, rendono tutto 
molto “tranquillo” e distraggono il pubblico dai veri crimini, ben dodici 
avvelenamenti, che quasi si “giustificano” per l'agire un po’ originale delle 
simpatia sorelle.
Con Paola Morescalchi / Abby Brewster • Clara Piscopo / Marta Brewster 
• Giancarlo Ghiselli / Teddy Brewster • Gianluca Tomei / Jonathan Brewster 
• Luciano Gassani / Mortimer Brewster • Maria Pia Morlè / Elena Harper • 
Antonia Gori / Signorina Klein • Barbara Pellini / Assistente di Polizia Brophy •  
Diana Daddoveri / Direttrice Withersponn
Scenografie e costumi: Giancarlo Ghiselli, Emanuele Milazzo
Tecnico audio: Edoardo Clermont • Direzione luci: Claudio Di Paolo
Regia di SALVATORE PAGANO

Compagnia della Croce Verde di Viareggio
Arsenico e vecchi merletti

commedia di Joseph Kesserling

Domenica 31 marzo ore 16:30

Cosa può spingere una bella, giovane allieva del liceo “Primo Asiner”, figlia 
di un noto deputato, a mostrare in aula, le proprie fattezze agli sguardi 
divertiti ed increduli dei compagni? 
Vanità, spudoratezza o profondo sconforto?
Certo è che l’episodio sconvolge la vita familiare e mette a nudo lo 
spaccato di una società dove egoismi, infedeltà e corruzione dominano 
ormai incontrastati. 
Si alternano così, a ritmo incessante, scene di esilarante comicità a volte 
anche grottesche e performance di profonda umanità. 
Tuttavia, dal fondo delle debolezze e delle inevitabili miserie, emerge il fiore 
della speranza ed alla fine lo spettatore si domanderà a quale generazione 
toccherà il testimone della fiducia e del ritorno ai valori inconfutabili della 
nostra esistenza.

Con Giovanni Cuomo / Camillo Strip, Senatore • Fabrizio Petri / Deputato • 
Irene Pellegrini / Ginevra, sua moglie • Ilaria Tambellini / Susanna, sua figlia 
• Massimo Pellegrini / Lancillotto, Deputato e Cronista • Gabriella Bianchi / 
Domenica, Senatrice • Mariuccia Sapuppo / Carmencita, cameriera • Daniela 
Solea / Daniela, alunna • Fabrizio Petri / Fabrizio, alunno • Gerlinde Szabo / 
Irene, alunna • Matteo Di Paolo / Matteo, alunno • Antonio Serafino / Saverio 
Lapolpetta, alunno • Giovanna Tramo / Teodolinda Rompi, alunna 

Aiuto regia: Fabrizio Petri
Scenografia: Giampiero Orsi
Trucco e parrucco: Giovanna Tramo

Regia di MARIELLA CUOMO

Compagnia dei Sognatori
Processo a Susanna Strip

commedia in due atti di Mariaraffaella Lanzara

Domenica 24 marzo ore 16:30



Info e prenotazIonI:
Rita Nelli +39 320.6320032
fitalucca@gmail.com

Posto unico € 7,00
Tesserati F.I.T.A. € 5,00
(mediante esibizione di tessera in corso di validità) 
Abbonamento 10 spettacoli € 60,00

prenotazIone consIglIata

tuttI glI spettacolI avranno InIzIo
alle ore 16:30

I programmI dI tutte le rassegne
organIzzate dalla F.I.t.a. dI lucca
sono consultabIlI sul sIto

www.fita-lucca.it
e sulla pagIna Facebook

Federazione Teatro Amatori Lucca


