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sabato 7 dicembre
Paolo Hendel, Riccardo Goretti, Andrea Kaemmerle
TOSCANACCI
risate e altri anticorpi

da un’idea di Andrea Kaemmerle

produzione Guascone Teatro

Toscanacci è il frutto di un percorso di lavoro che Guascone Teatro porta avanti dalla 
fine anni novanta, cercando di recuperare e rilanciare il grande filone della comicità di 
Toscana, quella tagliente e sagace inaugurata da Boccaccio, Collodi, Malaparte, Bianciardi. 
Una capacità di mettere in scherzo i grandi dubbi dell’umanità e le sue debolezze. 
Lo spettacolo si basa su un postulato precisissimo. Solo l’ironia salverà il mondo.
Paolo Hendel, con la sua gentile follia, Riccardo Goretti, celebratissima nuova diva del 
teatro contemporaneo italiano e Andrea Kaemmerle, accatastatore di emozioni improvvise 
in anima clownesca, portano in scena un nuovo omaggio al ridere in salsa toscana.

durata 1h 30’
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sabato 14 dicembre 
TI RACCONTO DON GIOVANNI
Ensemble di archi e fiati dell’ORT
Alessandro Riccio attore

spettacolo ideato e scritto da Alessandro Riccio
musiche di Wolfgang Amadeus Mozart
adattamento per dieci strumenti di Francesco Oliveto

produzione Fondazione ORT

Dopo il successo de I Fiati all’Opera, un altro spettacolo a cavallo tra musica classica e 
teatro, tra approccio serio e dissacrante, tra emozione e divertimento, firmato Orchestra 
della Toscana.
Uno dei capolavori di Wolfgang Amadeus Mozart, il virtuosismo di un attore/trasformista 
come Alessandro Riccio, un ensemble di dieci musicisti, la vicenda, le musiche, i 
sentimenti di un’opera simbolo della storia della musica.

durata: 1h 20’
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venerdì 10 gennaio
Lella Costa
TRAVIATA
l’intelligenza del cuore

di Lella Costa e Gabriele Vacis
regia Gabriele Vacis
musica Giuseppe Verdi, Franco Battiato, Tom Waits, Marianne Faithfull
pianoforte Davide Carmarino
soprano Francesca Martini
tenore Giuseppe Di Giacinto
scenofonia e luminismi Roberto Tarasco
costumi Antonio Marras

produzione Teatro Carcano/ Società dei Concerti di Parma/Mismaonda 

Lella Costa torna a confrontarsi con l’opera teatral-musicale, rendendo omaggio a tutte le 
“traviate” del mondo. E lo fa attualizzando un tema che continua ad essere centrale nella 
sua poetica: l’intelligenza del cuore. Sul palco, denudato da ogni orpello scenografico, 
un pianoforte accompagna le arie della Traviata cantate da un tenore e un soprano, 
consentendo a Lella Costa di intessere un “dialogo impossibile” con Violetta e Alfredo, 
mescolando con abilità e umorismo il celebre romanzo di Alexandre Dumas, il libretto di 
Piave e le musiche di Verdi.
Dalla Signora delle Camelie alle ragazze di strada, Lella Costa dà voce e corpo a due dive 
simbolo dell’amore non corrisposto: Maria Callas e Marilyn Monroe. Donne lontane ma 
simili, perché, in fondo, “ogni donna è stata ed è una bellissima bambina, troppo spesso 
trasformata in merce da chi non riesce a comprenderne il bisogno d’amore e di cura”.

durata: 1h 45’
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martedì 11 febbraio
Sebastiano Lo Monaco
PER NON MORIRE DI MAFIA

di Pietro Grasso
versione scenica di Nicola Fano
adattamento drammaturgico di Margherita Rubino
regia di Alessio Pizzech

produzione SiciliaTeatro Associazione

Dalla testimonianza umana di Pietro Grasso, impegnato da trent’anni contro la criminalità 
organizzata e convinto che per contrastarla sia necessario avere la percezione esatta della 
sua pericolosità, nasce l’intenso e necessario Per non morire di mafia. 
Non un semplice spettacolo, ma un ritratto, una discesa nel cuore vibrante e nel lucido 
pensiero di un uomo che da decenni lotta contro il crimine per il trionfo della legalità. 
La pièce si dipana in equilibrio tra momenti didattici, comici e “tragici”, nel senso 
antico del termine. Un dialogo limpido in cui i segni tracciati sulla lavagna diventano il 
concretizzarsi di una riflessione che scava nel passato.
Per non morire di mafia è un monologo che riconduce il teatro alla funzione civile ed 
evocativa. 
Un teatro capace di delineare esperienze di vita che possano divenire modelli. 
Un teatro che senza intellettualismi vuole dare un contributo al recupero di un senso della 
civiltà. 

durata: 1h 20’
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venerdì 21 febbraio
Ambra Angiolini, Ludovica Modugno
IL NODO

di Johnna Adams
traduzione di Vincenzo Manna e Edward Fortes
musiche Mauro Di Maggio e Luna Vincenti
Scene Maria Spazzi
Costumi Erika Carretta
light designer Roberta Faiolo
regia Serena Sinigaglia

produzione Società per Attori/Goldenart Production

In un’aula di una scuola pubblica è l’ora di ricevimento per un’insegnante di una quinta 
elementare. La maestra è tesa, ha la testa altrove, in attesa di una telefonata che non 
arriva mai. Al colloquio si presenta inaspettatamente la madre di un suo allievo che 
alcuni giorni prima è stato sospeso ed è tornato a casa pieno di lividi. È stato vittima di 
bullismo o forse lui stesso è stato un molestatore... L’unico obbiettivo del difficile dialogo è 
sciogliere il nodo e cercare la verità.
Un confronto durissimo tra due donne, che potrà dare un senso al loro dolore, allo 
smarrimento e al reciproco, soffocante, senso di colpa.
Il debutto sulle scene italiane di una giovane e già acclamata drammaturga americana con 
un testo di grande impatto emotivo.

durata: 1h 30’
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sabato 7 marzo
LUCIA POLI
racconta ANIMALESSE
storie di animali in prosa, in poesia, in musica

accompagnate all’organetto da Rita Tumminia
e illustrate da Giuseppe Ragazzini
e illuminate da Henry Banzi

produzione Pupi e Fresedde - Teatro di Rifredi

Lucia Poli offre al pubblico, in forma di affabulazione o di monologo diretto, alcune storie 
curiose con protagonisti gli animali, in particolare animali femmina. Un vero e proprio 
laboratorio della fantasia dove galline, scarafaggi, gatti e topi allegramente parlano e si 
raccontano. Un intrattenimento divertente e giocoso che avvicina i linguaggi degli scrittori 
più diversi, tutti appartenenti al Novecento, tutti variamente raffinati, potenti e originali, da 
Stefano Benni a Aldo Palazzeschi, da Patricia Highsmith a Leonora Carrington.
Ad accompagnare e commentare molte di queste narrazioni l’organetto di Rita Tumminia, 
che in momenti di intermezzo, in assoluta autonomia, intona anche alcune canzoni famose 
che citano qualche bestiaccia o qualche bestiolina.

durata: 1h 10’
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domenica 22 marzo
BELLA BESTIA

di e con Francesca Sarteanesi e Luisa Bosi

produzione Officine della cultura

La Bella Bestia un giorno arriva e si piazza lì. Attraversa le città, ferma il tempo e inverte 
i giorni. Decide lei quali saranno le feste comandate. Decide lei. Ti prende per mano e 
ti accompagna passo passo laggiù in quel posticino che avevi sentito dire, ma che non 
avevi mai visto. Prende le parole, gli cambia significato. Si nasconde, ricompare e non ti 
dà pace. La Bella Bestia disabitua. È un grande incendio la Bella Bestia. È una fiamma che 
certe volte stai solo a guardare, certe altre ce l’hai addosso e non cerchi neanche l’acqua 
per spegnerla, perché quel calore improvviso ti piace. È il bordo, è il ciglio, è quel punto 
dove ti conviene restare per non dover decidere se tornare indietro o andare avanti. La 
Bella Bestia ti fa scordare che se piove ti devi riparare.
Ti ci affezioni, cerchi di addomesticarla ma un giorno gira la testa all’improvviso e ti porta 
via una mano. E tu la carezzi con l’altra.

durata: 1h
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Il programma potrebbe subire variazioni

inizio spettacoli ore 21

campagna abbonamenti
conferme sabato 2 novembre ore 16-19 e 
domenica 3 novembre ore 10-12
nuovi abbonamenti sabato 9 novembre ore 16-19 e 
domenica 10 novembre ore 10-12 
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 Arti Grafiche Nencini - Poggibonsi

Riciclata 100%

Comune di
Rapolano Terme

info
Teatro del Popolo
piazza del Teatro 3, Rapolano Terme
tel. 0577 724617 – 331 8181776
Ufficio programmazione
del Comune di Rapolano Terme
tel. 0577 723208

teatrorapolano.com
comunerapolanoterme.it
toscanaspettacolo.it



13



14



15

per voi spettatori

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

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 anche nel 2019 
come primo Circuito Multidisciplinare in Italia di prosa, danza, 
musica e circo contemporaneo.

Carta dello spettatore FTS
Richiedi la carta gratuita nella 
biglietteria del tuo teatro e accedi 
ai servizi pensati apposta per te 
(fra gli altri, biglietti ridotti presso 
tutti i teatri del circuito, biglietti 
last minute, riduzioni speciali).

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”.

i vantaggi di far parte della più grande 
platea della Toscana
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