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venerdì 10 dicembre, ore 21
Amanda Sandrelli
LISISTRATA
di Aristofane
adattamento e regia Ugo Chiti 
con Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci, 
Gabriele Giaffreda, Elisa Proietti, e con Lucianna De Falco nel ruolo di Spartana
scene Sergio Mariotti
costumi Giuliana Colzi
luci Marco Messeri
musiche Vanni Cassori
produzione Arca Azzurra

Lisistrata ci guarda dal lontano 411 a.c., anno del suo debutto nel teatro di Dioniso ai piedi 
dell’Acropoli di Atene e scuote la testa sconsolata di fronte alle tragedie, alle miserie, ai disastri 
provocati da quella stupidità, arroganza, vanità, superficialità, che sono tutti sostantivi femminili, 
come la guerra che da questi viene immancabilmente generata.
Arca Azzurra e Ugo Chiti si cimentano con il testo classico Lisistrata in chiave contemporanea, 
ma rispettosa dell’originale. Amanda Sandrelli è la protagonista perfetta per questa commedia 
di Aristofane, che - attraverso un meccanismo teatrale modernissimo, una specie di farsa dove si 
ride molto - ci fa scoprire, in maniera paradossale e insieme umanissima, senza falso pudore e con 
continui doppi sensi, i meccanismi perversi dell’irragionevolezza umana.

durata: 1h 30’
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sabato 15 gennaio, ore 21
Maria Amelia Monti, Marina Massironi
IL MARITO INVISIBILE
scritto e diretto da Edoardo Erba
scene Luigi Ferrigno
musiche Massimiliano Gagliardi
costumi Nunzia Russo
luci Giuseppe D’Alterio
video Davide Di Nardo, Leonardo Erba
produzione Gli Ipocriti Melina Balsamo 

Una videochat fra due amiche cinquantenni, Fiamma e Lorella, che non si vedono da tempo. 
I saluti di rito, qualche chiacchiera, finché Lorella annuncia a sorpresa: “mi sono sposata!”.
La cosa sarebbe già straordinaria di per sé, vista la sua proverbiale sfortuna con gli uomini. 
Ma diventa ancora più incredibile quando lei rivela che il nuovo marito ha una peculiare particolarità: 
è invisibile.
Edoardo Erba scrive e dirige un’esilarante commedia sulla scomparsa della vita relazionale. 
Maria Amelia Monti e Marina Massironi, con la loro personalissima comicità, sono le protagoniste di 
uno spettacolo scottante e attuale.

durata: 1h 15’
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venerdì 21 gennaio, ore 21
Gennaro Cannavacciuolo
LE TRE VERITÀ DI CESIRA
di Manlio Santanelli
regia di Angelo Savelli
e la silente partecipazione di Pietro Grossi
produzione Pupi e Fresedde Teatro di Rifredi

Le tre verità di Cesira di Manlio Santanelli è un monologo comico nel quale la protagonista, una 
venditrice di limonate nei vicoli della Napoli dei quartieri spagnoli, racconta a uso e consumo di un 
supposto cameraman del telegiornale tre diverse versioni a giustificazione della presenza di un folto 
paio di virilissimi baffi sul suo “corpo di donna, femminile”.
Tre racconti decisamente surreali, dove la comicità vira spesso verso il grottesco, aprendo squarci 
amari sulla verità… Ma che verità? Verità della condizione esistenziale della protagonista? Verità 
della condizione sociale del sottoproletariato napoletano? Verità pirandelliana dell’ambiguità del 
linguaggio e della comunicazione umana? 

durata: 1h 
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venerdì 18 febbraio, ore 21
Cochi Ponzoni, Matteo Taranto
LE FERITE DEL VENTO
di Juan Carlos Rubio
regia Alessio Pizzech
produzione Società per Attori/Teatro Civico La Spezia

Il giovane Davide, alla morte del padre Raffaele, si ritrova a dover sistemare le sue cose. 
Nel perfetto ordine degli oggetti, uno scrigno chiuso ermeticamente attira la sua attenzione. 
Al suo interno scopre una corrispondenza ingiallita nel tempo. La lettura di quei fogli, gelosamente 
conservati, lo porta a conoscenza di un segreto che mai avrebbe potuto immaginare: il padre aveva 
una relazione con il misterioso mittente di quelle lettere, Giovanni.
Chi è questo sconosciuto? Davide decide di affrontarlo...
Ne nasce così un duello teatrale in cui si ricostruiscono i tratti di un uomo che il figlio stenta a 
riconoscere come suo padre. Carlos Rubio ci porta nel labirinto di un legame misterioso, senza limiti 
di spazio e tempo.

durata: 1h 30’ 
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mercoledì 2 marzo, ore 21
GLI ANNI VERDI
Alessandro Riccio attore
Ensemble di archi e fiati dell’ORT
spettacolo ideato e scritto da Alessandro Riccio
musiche di Giuseppe Verdi
arrangiamenti di Francesco Oliveto
produzione © Fondazione ORT

La terza collaborazione tra Alessandro Riccio e l’Orchestra della Toscana trova nuovamente forma 
in uno spettacolo coinvolgente e spassoso, nel quale musica, storia e comicità trovano un accordo 
perfetto. Anche le grandi menti invecchiano e per loro l’ombra del crepuscolo è ancora più oscura. 
Ma c’è chi come Giuseppe Verdi, ormai ultraottantenne, non rinuncia, non si rassegna ancora a 
poggiare la penna anche se dentro di lui sembra non esserci più quel brivido creativo. Scrive idee 
bizzarre, struttura trame senza senso, compone duetti e arie strampalate e a farne le spese di tanta 
testardaggine sono i musicisti al suo servizio.
Alessandro Riccio assapora la ricerca storica e la fa rivivere con leggerezza e affetto in una messa in 
scena adatta ad ogni tipo di pubblico: dall’estimatore di Verdi all’ascoltatore acerbo.

durata: 1h 30’ 
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sabato 19 marzo, ore 21
Francesca Sarteanesi, Luisa Bosi
BELLA BESTIA
produzione Officine Della Cultura 
con il contributo della Regione Toscana e del Ministero della Cultura – Direzione Spettacolo con il 
sostegno di Armunia Festival Inequilibrio - Centro di Residenza della Toscana Armunia/Capotrave 
Kilowatt

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. La Bella Bestia è un grande incendio. 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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Le attività si svolgeranno nel rispetto di tutte le misure di sicurezza previste dalle disposizioni di 
legge impartite a livello nazionale e regionale in fase emergenziale per Covid-19.

il programma potrebbe subire variazioni

campagna abbonamenti
conferme sabato 27 novembre, dalle ore 16 alle ore 19, e domenica 28 novembre, 
dalle ore 10 alle ore 12
nuovi abbonamenti sabato 4 dicembre, dalle ore 16 alle ore 19, e domenica 5 
dicembre, dalle ore 10 alle ore 12
La possibilità di acquistare nuovi abbonamenti sarà condizionata dai posti rimasti 
disponibili nel rispetto delle capienze del teatro.

Nei giorni successivi, sarà possibile contattare il numero 331-8181776 oppure 
l’indirizzo di posta elettronica teatrorapolano@gmail.com

abbonamento a 6 spettacoli
posto unico € 60

biglietti
posto unico intero € 14 / ridotto € 10

biglietto futuro under 35 in collaborazione con Unicoop Firenze biglietto ridotto € 8
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
riduzioni: over 65, possessori ‘Carta dello spettatore FTS’ (solo biglietti)

prevendita
in orario 19.30-20 ogni sera dello spettacolo per gli spettacoli successivi

la biglietteria è aperta nei giorni di spettacolo dalle ore 20.30
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stam
pa Grafiche Gardenia srl

Riciclata 100%

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.it
comune.rapolanoterme.si.it
toscanaspettacolo.it

Comune di
Rapolano Terme
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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. Riconosciuta dal MIbact come primo Circuito Regionale 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 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 under 35 in collaborazione con Unicoop FirenzeIngresso ridotto €8 per tutti i giovani under 35

Buon compleanno a teatro
Ingresso gratuito nel giorno del compleanno, dietro 
presentazione di un documento di identità; iniziativa dedicata ai giovani fino a 35 anni.

Carta Studente della ToscanaIngresso 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”.

con voi

stam
pa Grafiche Gardenia srl

Riciclata 100%
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