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Maria Cassi
MAMMAMIA
di Maria Cassi
produzione Compagnia Maria Cassi

Maria Cassi porta in scena i personaggi dei suoi 
spettacoli in un modo del tutto nuovo: si muovono 
quotidianamente nell’universalità del mondo, 
assumono vita propria e riprendono vecchi sentieri.
Un perfetto puzzle di “differenze” che mette una 
lente sul nostro mondo e ce lo mostra facendoci 
morire dal ridere con una carrellata di atteggiamenti 
tipici che si ritrovano in ogni tempo e in ogni luogo.
Il teatro di Maria Cassi si fa antidoto alla paura della 
diversità, convertita invece da lei in un patrimonio 
condivisibile di alleanza. Col cuore aperto e 
l’entusiasmo di chi vive una passione vera, la Cassi 
ci prende e si prende in giro con una comicità pura 
che diventa poesia quando colpisce le viscere di chi 
ascolta e partecipa al rito del Teatro.

durata: 1h 20’

sabato 2 dicembre, ore 21
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ORCHESTRA DA CAMERA 
FIORENTINA
direttore Giuseppe Lanzetta
violino Marco Lorenzini
programma Antonio Vivaldi:
Concerto grosso in re minore per 2 violoncelli e archi
Concerto in la maggiore per archi e basso continuo
Le quattro stagioni per violino solista e orchestra
organico: 5 violini primi, 4 violini secondi, 3 viole, 2 
celli, 1 contrabbasso, 1 clavicembalo
produzione Orchestra da Camera fiorentina

L’Orchestra da Camera fiorentina è stata istituita nel 
1981 per volontà del Maestro Giuseppe Lanzetta ed 
è costituita da circa quaranta elementi in grado di 
strutturarsi anche in agili formazioni cameristiche. 
Ha al suo attivo oltre mille concerti, molti dei quali 
realizzati per la RAI e per i più importanti Network 
internazionali, ottenendo sempre unanimi consensi 
di pubblico e di critica che l’ha definita “una delle 
migliori Orchestre da Camera europee”. 

durata: 1h

giovedì 14 dicembre, ore 21
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Ottavia Piccolo, Orchestra 
Multietnica di Arezzo
OCCIDENT EXPRESS
(Haifa è nata per star ferma)

scritto da Stefano Massini
uno spettacolo a cura di Enrico Fink e Ottavia Piccolo
direzione musicale Enrico Fink
disegno luci Alfredo Piras
produzione Teatro Stabile dell’Umbria/Officine della 
cultura

Occident Express è la cronaca di un viaggio, il diario 
di una fuga, l’istantanea su un inferno a cielo aperto. 
È una storia vera, un piccolo pezzo di vita vissuta 
che compone il grande mosaico dell’umanità in 
cammino. Occident Express è un frammento del 
nostro tempo.
Ci sono cose che fai senza sceglierle, sono 
semplicemente loro che scelgono te. Così Haifa non 
sceglie di mettersi in cammino: qualcosa di più 
grande decide per lei, obbligandola a lasciarsi tutto 
alle spalle. Una donna coi capelli bianchi costretta 
a tagliare il filo della sua esistenza, mettendosi alla 
ricerca. Di cosa? Chissà. Di una meta. Di un approdo. 
Forse solo di un posto dove fermare le gambe. Un 
tempo sua sorella le diceva “Tu Haifa sei nata per 
star ferma”, e lei faceva sì col mento. Adesso fuggire 
è tutto. Un’odissea del Terzo Millennio. Un racconto 
spietato fra parole e musica, senza un solo attimo di 
sosta: la terribile corsa per la sopravvivenza.

durata: lo spettacolo debutta nel corso della stagione

venerdì 12 gennaio, ore 21
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Alessandro Benvenuti 
L’AVARO
di Molière
adattamento e regia Ugo Chiti
con Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, 
Massimo Salvianti, Lucia Socci, Gabriele Giaffreda, 
Paolo Ciotti, Elisa Proietti
produzione Arca Azzurra Teatro

Amaro e irresistibilmente comico, un’opera di 
bruciante modernità... L’avaro molieriano riesce 
a essere un classico immortale e nello stesso 
tempo a raccontarci il presente senza bisogno di 
trasposizioni o forzate interpretazioni.
Dopo il successo de Il Malato Immaginario nei teatri 
toscani, Arca Azzurra scegli ancora una volta Molière 
nell’adattamento sempre rispettoso e illuminante di 
Ugo Chiti, scegliendo per la parte del protagonista 
Arpagone, Alessandro Benvenuti.

durata: 2h 15’ con intervallo

domenica 21 gennaio, ore 21
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Tullio Solenghi
DECAMERON
un racconto italiano in tempo di peste

progetto e regia Sergio Maifredi
con il patrocinio dell’Ente Nazionale Boccaccio
in collaborazione con Gian Luca Favetto
consulente letterario Maurizio Fiorilla
direttore di produzione Lucia Lombardo
produzione Teatro Pubblico Ligure

Tullio Solenghi restituisce la lingua originale 
di Giovanni Boccaccio rendendola accessibile e 
comprensibile come fosse la lingua di un testo 
contemporaneo. 
Uno spettacolo divertente e colto davvero per tutti 
che porta in scena la lettura interpretata di sei tra 
le più note novelle: Chichibio e la gru, Peronella, 
Federigo Degli Alberighi, Masetto di Lamporecchio, 
Madonna Filippa, Alibech.
Boccaccio ha il merito di aver elaborato il primo 
grande progetto narrativo della letteratura 
occidentale, inserendo i cento racconti in un libro 
organico capace di rappresentare, la varietà e 
complessità del mondo. A tutti è concessa una storia, 
dai re agli operai.
“Il nostro lavoro non è stato attualizzare 
Boccaccio, ma conservarne e curarne il suo essere 
contemporaneo. Quindi: non trasferirlo nel nostro 
tempo, ma mantenerlo contemporaneo a noi. 
L’essere contemporaneo ha bisogno della giusta 
distanza.” (Sergio Maifredi)

durata: 1h 20’

lunedì 5 febbraio, ore 21
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Gli Omini
LA FAMIGLIA CAMPIONE
di Francesco Rotelli, Francesca Sarteanesi, 
Giulia Zacchini e Luca Zacchini
con Francesco Rotelli, Francesca Sarteanesi, 
Luca Zacchini 
produzione Gli Omini
residenza artistica Associazione Teatrale Pistoiese con 
il sostegno di Regione Toscana

La famiglia è larga. Larghissima. È un campione di 
famiglie. Una famiglia come tante. I nonni aspettano 
di morire, i genitori sono troppi, i figli continuano a 
girare a vuoto.
La famiglia Campione ha alle spalle un percorso fatto 
di indagini e laboratori, un progetto che ha coinvolto 
cinque comuni della provincia fiorentina e più di 
ottanta giovani. Così i personaggi sono dieci, ma 
assumono i modi, le parole, le storie di centinaia di 
persone conosciute per strada. Dieci personaggi per 
tre generazioni a confronto. Tre gli attori. Il gioco 
si svela pian piano perché ognuno sia nonno, padre 
e figlio di se stesso. Così il ritratto dell’oggi, delle 
piccole province, della gente di valle, della famiglia 
campione, si astrae dalla realtà, rimanendo sospesa 
nel tempo.

durata: 1h 10’

domenica 25 febbraio, ore 21
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Beatrice Visibelli
Marco Natalucci
I MARZIANI AL MARE
dieci anni dopo

di Alberto Severi
regia Nicola Zavagli
scene e luci Orso Casprini
costumi Cristian Garbo
organizzazione Cristian Palmi, Giulia Attucci
segreteria organizzativa Margherita Fantoni, 
Valentina Cappelletti
produzione Teatri d’Imbarco/Pupi e Fresedde

Le smanie della villeggiatura di una coppia di lungo 
corso, Mara e Alvaro, alle prese con una vacanza da 
sogno. Siamo nell’estate del ‘73 e tutto il nuovo viene 
da quella Londra dove vive la figlia. Irrompono Pink 
Floyd e David Bowie. C’è voglia di vivere un’ultima 
stagione di felicità, nell’iperrealismo di un paesaggio 
di sabbia.
In scena due magnifici interpreti, Beatrice Visibelli e 
Marco Natalucci, pronti a disegnare due personaggi 
sempre in bilico tra maschera comica e verità 
umana.
A distanza di dieci anni dal debutto de I marziani, 
troviamo, anche stavolta, risate e lacrime, 
tenerezza e crudeltà. Oggi come allora la regia e 
l’interpretazione amplificano il lato grottesco e 
tragicomico dei loro caratteri e dello loro vicende.

durata: 1h 10’

sabato 10 marzo, ore 21
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Il programma potrebbe subire variazioni

campagna abbonamenti
conferme sabato 4 ore 16-19 e domenica 5 novembre ore 
10-12
nuovi abbonamenti sabato 11 novembre ore 16-19 
e successivamente al nr. 331 8181776 o tramite mail 
all’indirizzo teatrorapolano@gmail.com

abbonamento
posto unico € 55

biglietti
intero € 13 / ridotto € 11

La biglietteria è aperta nei giorni di spettacolo dalle ore 20.30

prevendita
in orario 19.30-20 ogni sera dello spettacolo 
per gli spettacoli successivi
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Stam
pa IGV SRL

SCARICA LA NOSTRA APP

SEGUICI SU

teatrorapolano.com
comunerapolanoterme.it
toscanaspettacolo.it

Comune di
Rapolano Terme

info
Teatro del Popolo
piazza del Teatro, 3 Rapolano Terme
tel. 0577 724617 – 331 8181776

Uf�icio programmazione 
del Comune di Rapolano Terme
tel. 0577 723208
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