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musica
sabato 10 novembre, ore 21

Ensemble d’archi dell’ORT
A TUTTA DANZA
un viaggio attraverso la musica da danzare, dal barocco ai giorni nostri

con Chiara Morandi violino e concertatore
musiche Respighi, Saint-Saëns, Sarasate, Čajkovskij, De Falla, Brahms, 
Monti, Bartok, Igudesman
produzione Fondazione ORT

L’Ensemble d’archi dell’Orchestra della Toscana presenta un programma raffinato con 
musiche dei più grandi compositori dal Barocco ai giorni nostri. Un modo originale di 
rivivere, approfondire e diffondere grandi classici della musica, adatto sia ad un pubblico 
colto e sempre più esigente sia a neofiti curiosi e appassionati.

durata: 1h
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sabato 24 novembre, ore 21

Valter Malosti
MOLIÈRE/IL MISANTROPO
(ovvero Il nevrotico in amore)

regia e interpretazione Valter Malosti
produzione Tpe - Teatro Piemonte Europa, Teatro Carcano Centro d’arte Contemporanea, 
Luganoinscena

Nel 1666 Molière debutta con il suo Misantropo: una commedia amara e filosofica, 
anomala e profetica, secondo molti il suo capolavoro – «un classico del Novecento», 
scrive Cesare Garboli, «scritto tre secoli fa». Il Misantropo, infatti, è un testo totalmente 
“al presente”, violento, potente, perturbante, sul confine sottile e misterioso tra la farsa 
e la tragedia.
Valter Malosti immagina un percorso in cui la recitazione si apra improvvisamente al 
canto, nella consapevolezza di quanto lo stesso Molière, proprio in quegli anni, desse 
importanza all’elemento musicale. Il risultato è uno spettacolo capace di includere e 
coinvolgere in un unico evento non solo le diverse arti, ma anche i generi e i sentimenti 
più vari: dalla tristezza all’euforia, dalla denuncia sociale all’ossessione metafisica.

durata: lo spettacolo debutta nel corso della stagione
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venerdì 14 dicembre, ore 21

Massimo Dapporto
UN BORGHESE PICCOLO PICCOLO

di Vincenzo Cerami
adattamento e regia Fabrizio Coniglio
produzione Teatro e Società/Pietro Mezzasoma

Lo spettacolo, tratto dallo straordinario e sempre attuale romanzo dalle tinte 
grottesche di Vincenzo Cerami, descrive le umili aspirazioni del protagonista Giovanni. 
Un borghese piccolo piccolo si presenta come una tragicommedia e nella prima parte 
regala momenti di comicità a tratti esilarante, raccontando la vicenda di Giovanni in 
cerca di una “scorciatoia” che permetta a suo figlio di “sistemarsi” al ministero dove lui 
lavora da oltre trent’anni.
La “scorciatoia” o “raccomandazione” è l’elemento cruciale sul quale si basa l’intero 
adattamento, un atteggiamento ancora molto diffuso nella nostra società, spesso 
sentito come necessario per poter sopravvivere, nel mondo del lavoro e non solo.
L’interpretazione di Massimo Dapporto è tale da rendere ridicolo il tragico regalando 
grande umanità e semplicità alle vicende della famiglia protagonista.

durata: 1h 30’
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domenica 20 gennaio, ore 21

Amanda Sandrelli
LA LOCANDIERA

di Carlo Goldoni
adattamento e drammaturgia Francesco Niccolini 
regia Paolo Valerio, Francesco Niccolini
con Alex Cendron
e con Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci
scene Antonio Panzuto
luci Marco Messeri
costumi Giuliana Colzi
produzione Arca Azzurra, Teatro Stabile di Verona

Carlo Goldoni affermava: “Fra tutte le Commedie da me sinora composte, starei per 
dire esser questa la più morale, la più utile, la più istruttiva. Sembrerà ciò essere un 
paradosso a chi vorrà fermarsi a considerare il carattere della Locandiera, e dirà anzi 
non aver io dipinto altrove una donna più lusinghiera, più pericolosa di questa”.
Mirandolina è una donna feroce, orfana, abituata a comandare, a difendersi e a lottare. 
Lotta per portare avanti la locanda dopo la morte del padre, lotta contro quattro uomini 
in contemporanea, lotta per affermare la forza e la dignità di una donna amazzone, in 
un mondo in cui le donne sono solo oggetto di piacere o di disprezzo.
Nel feroce mondo che Goldoni dipinge, la locandiera chiude tutte le porte, piega e stira 
panni, allontana il vero amore, sposa senza sentimenti il suo servo: resta l’indiscussa 
padrona della sua vita, ma con la testa e il cuore svuotati.

durata: lo spettacolo debutta nel corso della stagione
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venerdì 15 febbraio, ore 21

Capotrave, Andrea Cosentino
LOURDES

libero adattamento dall’omonimo libro di Rosa Matteucci (Adelphi, 1998)
adattamento e regia Luca Ricci
collaborazione alla scrittura scenica e azione Andrea Cosentino
musiche originali eseguite dal vivo da Danila Massimi
organizzazione e amministrazione Lucia Franchi e Massimo Dottorini
produzione CapoTrave/Kilowatt e Pierfrancesco Pisani/Infinito srl
con il sostegno di Regione Toscana/MiBact/Federgat/I Teatri del Sacro
residenza creativa presso Teatro dell’Orologio di Roma
spettacolo vincitore de I Teatri del Sacro 2015

Un divertente carnevale di personaggi, ciascuno con le proprie aspettative e speranze, 
tutti in viaggio verso Lourdes, tutti in attesa di un miracolo.
Il linguaggio misto aulico/dialettale e i numerosi coprotagonisti coralmente 
disegnano un’umanità così disperata da sconfinare nella più grande comicità. Una 
sorta di mistero buffo contemporaneo, decisamente connotato in senso grottesco 
che, nell’interpretazione di Andrea Cosentino, si apre a una spettacolarizzazione al 
contempo popolare e virtuosistica. Uno spettacolo che traccia una strada sghemba e 
irregolare verso quello che è a tutti gli effetti un abbandono alla fede e una conversione.

durata: 1h
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sabato 9 marzo, ore 21

Gli Omini
PIÙ CARATI

una storia vera de Gli Omini
drammatizzazione Armando Pirozzi
testo di Giulia Zacchini
con Francesco Rotelli, Francesca Sarteanesi, Luca Zacchini
luci Alessandro Ricci
produzione Gli Omini/Associazione Teatrale Pistoiese
con il sostegno di Regione Toscana, Armunia e Corsia OF - Centro di Creazione 
Contemporanea

Più carati è una favola antica calata nel mondo contemporaneo. Un mondo che 
stravolge le favole. È la storia vera e semplice di tre amici che lavorano insieme 
e insieme tirano a campare. Tre amici che un giorno come tanti, alla soglia dei 
quarant’anni, trovano un mucchio di soldi per terra. Soldi che scatenano un’ora di 
sogni, fantasie sopite, dubbi, deliri, paranoie, entusiasmi, rabbie. Soldi che fanno 
riflettere sul bene e sul male, su cosa sia giusto o sbagliato e soprattutto quando è 
giusto, e per chi. E intanto mettono in luce lo scontro grottesco tra la generazione 
dei nuovi giovani, paralizzata dall’impossibilità e dall’incapacità di scegliere, e la 
generazione dei vecchi ricchi, congelata in un passato in cui non hanno avuto mai 
bisogno di scegliere. 

durata: 1h 15’
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sabato 23 marzo, ore 21

Antonello Fassari
CHE AMAREZZA

di Antonello Fassari
produzione Stefano Francioni produzioni

Nel tentativo di indagare i motivi che rendono l’uomo contemporaneo così 
amareggiato, Che amarezza, come unica via di fuga per sfuggire ai dispiaceri della vita, 
lascia allo spettatore quella di sorriderci su.
Antonello Fassari protagonista di un viaggio personalissimo dal mito di Sisifo, forse 
primo esemplare maschio di amara condizione umana, fino alla nuova nomenclatura 
delle divinità dell’Olimpo (le multinazionali) e le nuove figure mitologiche (l’algoritmo), 
senza dimenticarsi di attraversare le più banali quotidianità che ci amareggiano 
l’esistenza. Ridendo delle nostre disgrazie e delle nostre prese di coscienza, l’unica 
possibilità che ci rimane è rifugiarci in quel mondo di finzione a cui appartiene Cesare, 
cintura nera di amarezza, ma portatore sano di una filosofia di vita degna del migliore 
discendente della stirpe di Sisifo.

durata: lo spettacolo debutta nel corso della stagione
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Il programma potrebbe subire variazioni

campagna abbonamenti
conferme sabato 27 ore 16-19 e domenica 28 ottobre ore 10-12
nuovi abbonamenti sabato 3 novembre ore 16-19 e 
successivamente al nr. 331 8181776 o tramite mail all’indirizzo 
teatrorapolano@gmail.com

abbonamento
posto unico € 60

biglietti
intero € 14 / ridotto € 10
la biglietteria è aperta nei giorni di spettacolo dalle ore 20.30

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
“biglietto futuro” under 30, possessori Carta dello spettatore FTS 
(solo per i biglietti)

prevendita
in orario 19.30-20 ogni sera dello spettacolo per gli spettacoli 
successivi
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SCARICA LA NOSTRA APP

SEGUICI SU

Stam
pa Koinè s.r.l. - Prato

Riciclata 100%

teatrorapolano.com
comunerapolanoterme.it
toscanaspettacolo.it

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

Comune di
Rapolano Terme
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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. È riconosciuto dal Mibac come miglior Circuito 
Multidisciplinare di prosa, danza, musica e circo contemporaneo in 
Italia, con le più alte valutazioni per qualità artistica e quantità.

Il futuro (i nostri prossimi 30 anni)
Per il trentennale FTS pensa al Futuro con rinnovata attenzione per i 
suoi spettatori, di oggi e di domani, per una partecipazione ancora più 
inclusiva.

carta dello spettatore FTS
entra a far parte della comunità degli spettatori del circuito e accedi 
ai servizi pensati apposta per te; richiedi la carta gratuita nella 
biglietteria del tuo teatro

biglietto sospeso
regala una serata a teatro per condividere il piacere dello spettacolo 
con chi vive un momento di difficoltà; iniziativa organizzata in 
collaborazione con le associazioni del territorio

biglietto futuro
riduzioni in tutti i teatri del circuito per giovani under 30

buon compleanno a teatro
ingresso gratuito nel giorno del compleanno, dietro presentazione di 
un documento di identità; iniziativa dedicata ai giovani fino a 30 anni

carta Studente della Toscana
ingresso ridotto € 8 per gli studenti delle Università della Toscana 
possessori della carta

diventa storyteller
commenta lo spettacolo visto e racconta l’esperienza vissuta a teatro 
sul sito toscanaspettacolo.it nella sezione “recensioni”

Art Bonus
Sostieni le attività di FTS onlus. Le recenti novità normative 
consentono 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
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c’è un fi lo
che unisce i teatri

in Toscana da


