Comune di Massa
Fondazione Toscana Spettacolo onlus

stagione teatrale

2022–23

TEATRO
GUGLIELMI
MASSA

FORMULA

BLU

FORMULA

BLU
smart

da venerdì 11 a domenica 13 novembre, ore 21

GREASE

di Jim Jacobs e Arren Casey
canzoni aggiunte B. Gibb, J. Farrar, L. St. Luis, S. Simon, S. Bradford,
A. Lewis
liriche italiane Franco Travaglio e Michele Renzullo
regia Saverio Marconi
produzione Compagnia della Rancia
Grease Il Musical è una festa travolgente, una magia coloratissima e
luminosa che si ripete ogni sera, una festa da condividere con amici e
famiglie, senza riuscire a restare fermi. Un inno all’amicizia, agli amori
indimenticabili e assoluti dell’adolescenza e a un’epoca, gli anni ’50, che
oggi come allora rappresentano il simbolo di un mondo spensierato e di
una fiducia incrollabile nel futuro.

FORMULA

ROSSA

FORMULA

ROSSA
smart

mercoledì 23 e giovedì 24 novembre, ore 21

Federico Buffa
RIVADEANDRÉ

Amici fragili
di Marco Caronna e Federico Buffa
Marco Caronna voci e chitarre
Alessandro Nidi pianoforte e tastiere
regia Marco Caronna
produzione International Music and Arts
È il 14 settembre del 1969, dopo una partita a Genova di un Cagliari che
proprio quell’anno avrebbe vinto l’unico storico scudetto, quando Gigi
Riva va a trovare Fabrizio De André nella sua casa di Genova. Sembra
un incontro tra due mondi lontanissimi e invece, nel silenzio scorrono i
pensieri di due randagi che, in campi e in mondi diversi, hanno sempre
scelto di stare dalla parte degli altri randagi.

FORMULA

ROSSA

FORMULA

ROSSA
SHORT

sabato 3 e domenica 4 dicembre, ore 21

Geppi Cucciari
PERFETTA

scritto e diretto da Mattia Torre
musiche originali Paolo Fresu
produzione ITC2000
Perfetta è un monologo teatrale che racconta un mese di vita di una
donna attraverso le fasi del ciclo femminile. Una donna con il suo corpo
che è una macchina faticosa e perfetta che la costringe a dei cicli, di cui
gli uomini sanno pochissimo e di cui persino molte donne non sono
così consapevoli. Perfetta è la radiografia sociale ed emotiva, fisica, di 28
comici e disperati giorni della sua vita.

domenica 11 dicembre, ore 21

BLU INFINITO

direttore artistico e coreografo Anthony Heinl
co-direttore e assistente coreografo Nadessja Casavecchia
produzione eVolution dance theater
Blu infinito, la fusione perfetta di discipline diverse crea uno spettacolo
dall’indimenticabile impatto visivo. Giochi di laser e specchi, riflessi,
rifrazioni, schermi chimici che reagiscono e catturano la luce, creano
mondi in cui le ombre dei danzatori si muovono e comunicano.

FORMULA

BLU

FORMULA

BLU

SHORT

da martedì 20 a giovedì 22 dicembre, ore 21

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE

di William Shakespeare
traduzione e adattamento Angela Dematté
regia Andrea Chiodi
produzione LAC Lugano Arte e Cultura/CTB - Centro Teatrale Bresciano/
Centro D’arte Contemporanea Teatro Carcano/Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona
Andrea Chiodi porta in scena l’eterna commedia di Shakespeare nella
traduzione e adattamento di Angela Dematté, con un cast di quattordici
giovani e talentuosi attori. Chiodi immagina il Sogno attraverso lo
sguardo incantato e fantastico del bambino, prospettiva capace di unire
irrazionale, fantasia e realtà che con potente forza ci disvela la natura
dell’uomo.

FORMULA

ROSSA

FORMULA

ROSSA
smart

sabato 14 e domenica 15 gennaio, ore 21

Amanda Sandrelli
LISISTRATA

di Aristofane
adattamento e regia Ugo Chiti
produzione Arca Azzurra
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.

FORMULA

ROSSA

FORMULA

ROSSA
SHORT

martedì 31 gennaio e mercoledì 1 febbraio, ore 21

Gabriele Lavia, Federica di Martino
IL BERRETTO A SONAGLI
di Luigi Pirandello
regia Gabriele Lavia
produzione Effimera/Diana Oris

Il Berretto a Sonagli è una tragedia della mente che porta in faccia la
maschera della “farsa”. Pirandello mette sulla scena un “uomo vecchio”
uno di quegli uomini invisibili, senza importanza, schiacciato nella morsa
della vita e, poiché è un “niente di uomo” è trattato come se fosse niente.
Sul palcoscenico anche un vecchio fondale come fosse abbandonato
e pochi elementi, come relitti di un salottino borghese dove viene
rappresentato un banale pezzetto di vita di una famiglia perbene che
vive la propria come una recita per gli altri che sono spettatori ingiusti e
feroci.

FORMULA

BLU

FORMULA

BLU

SHORT

da mercoledì 8 a venerdì 10 febbraio, ore 21

Francesco Pannofino, Iaia Forte
Erasmo Genzini, Carmine Recano
e con Simona Marchini
MINE VAGANTI

uno spettacolo di FERZAN OZPETEK
produzione Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo/Fondazione Teatro
della Toscana
Ferzan Ozpetek firma la sua prima regia teatrale mettendo in scena
l’adattamento di uno dei suoi capolavori cinematografici Mine Vaganti.
Storie di persone, di scelte sessuali, di fatica ad adeguarsi ad un
cambiamento sociale ormai irreversibile. La piazza/pubblico è il cuore
pulsante che scandisce i battiti della pièce.

FORMULA

BLU

FORMULA

BLU
smart

da venerdì 17 a domenica 19 febbraio, ore 21

Stefano Accorsi
AZUL

Gioia, Furia, Fede y Eterno Amor
con Luciano Scarpa, Sasà Piedepalumbo, Luigi Sigillo
scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca
foto Lorenzo Burlando, Viviana Cangialosi, Jarno Iotti, Filippo Manzini
produzione Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo/Fondazione Teatro
della Toscana/Teatros del Canal, Madrid
Quattro amici fanno i conti con le loro rispettive vite e facendo affiorare
ricordi, provano a ricostruire una serenità andata a pezzi. Tutti loro
sono accomunati da una passione folle per la squadra del cuore. Una
storia di gente semplice, unita da un’amicizia inossidabile che li aiuta ad
affrontare la vita stringendosi in un abbraccio delirante e commovente.

FORMULA

ROSSA

FORMULA

ROSSA
smart

giovedì 2 e venerdì 3 marzo, ore 21

Elio Germano, Teho Teardo
PARADISO XXXIII

di e con Elio Germano e Teho Teardo
regia Simone Ferrari & Lulu Helbaek
produzione Pierfrancesco Pisani per Infinito Produzioni/Argot Produzioni
in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana/Teatro Franco
Parenti/Fondazione Teatro Comunale di Ferrara Claudio Abbado/Teatro
Amintore Galli di Rimini
Elio Germano e Teho Teardo sono voce e musica che raccontano la
bellezza e l’avvicinarsi al mistero, l’immenso e l’indicibile ricercato
da Dante nei versi del XXXIII canto del Paradiso, quando si trova
nell’impaccio dell’essere umano che prova a descrivere l’immenso,
l’indicibile. Questo scarto rispetto alla “somma meraviglia” viene messo
in scena creando un’esperienza unica, quasi fisica per lo spettatore al
cospetto dell’immensità.

sabato 11 marzo, ore 21

L’ARTE DELLA FUGA

coreografia Mauro Astolfi
produzione Spellbound
con il contributo del Ministero della Cultura in collaborazione con
Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza
Arte della fuga è una delle più emblematiche ed enigmatiche opere di
Johann Sebastian Bach. La suggestione del concetto di “fuga” intesa
come volo, per volare altrove se necessario e desiderabile è tra le
suggestioni che guidano questa rilettura. Arte della Fuga in questo caso
è un metodo e una risorsa per trovare una soluzione sempre diversa, una
sorta di alchimia puramente fisica e spirituale, finalizzata a un’affannosa
ricerca dei significati delle azioni e dei pensieri, come se la realtà
trovasse concretezza non nei fatti, ma nella via di fuga che si è scelta per
sé stessi.

FORMULA

BLU

FORMULA

BLU

SHORT

da venerdì 17 a domenica 19 marzo, ore 21

Anna Foglietta, Paola Minaccioni
L’ATTESA
di Remo Binosi
regia Michela Cescon
produzione Teatro di Dioniso / Teatro Stabile del Veneto

Il rapporto serva-padrona, il doppio, la maternità, il male, la morte si
alternano con repentini passaggi di registro narrativo, dalla commedia
al dramma, dal noir fino a sfiorare la tragedia. Uno spettacolo originale
e sorprendente, con una naturale vis comica paragonabile a quella dei
testi di Goldoni e di Eduardo.

FORMULA

ROSSA

FORMULA

ROSSA
SHORT

martedì 28 e mercoledì 29 marzo, ore 21

Sergio Castellitto
ZORRO

un eremita sul marciapiede
di Margaret Mazzantini
regia Sergio Castellitto
produzione Prima International Company
Sergio Castellitto ritorna a teatro interpretando un vagabondo che
ripercorre la storia della sua vita e delle scelte che lo hanno portato a
vivere sulla strada. Un uomo ai margini della società capace di vedere
la realtà osservando la vita quotidiana delle persone. Uno spettacolo
tragicomico ed emozionante, nato dalla penna di Margaret Mazzantini.

venerdì 31 marzo, ore 21

LA QUINTA STAGIONE

regia e coreografia Monica Montanti, Damiano Artale
produzione MoNo Dance company
La narrazione de La quinta Stagione, accompagnata dalle musiche di
Antonio Vivaldi e Arcangelo Corelli, racconta il complesso mondo della
donna: la quotidianità, le emozioni e le problematiche della condizione
femminile attraverso il rapido susseguirsi delle stagioni che portano ad
una “quinta stagione”, quella del riscatto.

FORMULA

BLU

FORMULA

BLU
smart

da martedì 11 a giovedì 13 aprile, ore 21

Enzo Decaro
NON È VERO MA CI CREDO

di Peppino De Filippo
regia Leo Muscato
con (in o.a.) Francesca Ciardiello, Carlo Di Maio, Roberto Fiorentino,
Massimo Pagano, Gina Perna, Giorgio Pinto, Ciro Ruoppo, Fabiana Russo,
Ingrid Sansone
produzione I Due della Città del Sole
Leo Muscato propone Non è vero ma ci credo rispettando i canoni della
tradizione del teatro napoletano, ma dando alla storia un sapore più
contemporaneo. Una tragedia tutta da ridere, popolata da una serie
di caratteri dai nomi improbabili che sono in qualche modo versioni
moderne delle maschere della commedia dell’arte.

CAMPAGNA ABBONAMENTI
Gli abbonamenti alla stagione 2022/23 del Teatro Guglielmi sono
in vendita dal 15 al 23 ottobre, presso la biglietteria del Teatro in
orario 9-12.30 e 15.30-19. A partire dalle ore 9 del 17 ottobre, sul
circuito Vivaticket, esclusivamente a prezzo intero.
Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti da un unico acquirente per
un massimo di n° 4 tessere per ogni formula.

Tipologie di abbonamento
FORMULA

BLU

FORMULA

ROSSA

FORMULA

BLU
smart

FORMULA

BLU

SHORT

FORMULA

ROSSA
smart

FORMULA

ROSSA
SHORT

Formula blu – 6 spettacoli
Grease; Sogno di una notte di mezza estate; Mine vaganti; Azul;
L’attesa; Non è vero ma ci credo
Formula rossa – 6 spettacoli
Rivadeandré - Amici fragili; Perfetta; Lisistrata; Il berretto a sonagli;
Paradiso XXXIII; Zorro
Formula blu smart – 3 spettacoli
Grease; Azul; Non è vero ma ci credo
Formula blu short - 3 spettacoli
Sogno di una notte di mezza estate; Mine vaganti; L’attesa
Formula rossa smart – 3 spettacoli
Rivadeandré - Amici fragili; Lisistrata; Paradiso XXXIII
Formula rossa short – 3 spettacoli
Perfetta; Il berretto a sonagli; Zorro
Formula danza – 3 spettacoli
Blu infinito; L’arte della fuga; La quinta stagione

ABBONAMENTI
Formula BLU – Formula ROSSA – 6 spettacoli
		
Platea		
I e II Ordine Centrale
I e II Laterale
III Ordine Centrale
III Ordine Laterale
Loggione		

abb. intero
€ 124		
€ 101		
€ 78		
€ 78		
€ 55		
€ 39		

abb. ridotto
€ 100
€ 87
€ 67
€ 67
€ 46
€ 35

Formula BLU Smart e Short e Formula ROSSA Smart e Short
3 spettacoli
		
Platea		
I e II Ordine Centrale
I e II Laterale
III Ordine Centrale
III Ordine Laterale
Loggione		

abb. intero
€ 63		
€ 51		
€ 40		
€ 40		
€ 28		
€ 20		

abb. ridotto
€ 51
€ 44
€ 34
€ 34
€ 24
€ 18

Formula DANZA – 3 spettacoli
		
Platea		
I e II Ordine Centrale
I e II Laterale
III Ordine Centrale
III Ordine Laterale
Loggione		

abb. intero
€ 47		
€ 41		
€ 35		
€ 35		
€ 28		
€ 22		

abb. ridotto
€ 40,50
€ 35
€ 29
€ 29
€ 22
€ 15

BIGLIETTERIA
Biglietti spettacoli stagione
		
Platea		
I e II Ordine Centrale
I e II Laterale
III Ordine Centrale
III Ordine Laterale
Loggione		

biglietto intero
€ 24		
€ 22		
€ 17		
€ 17		
€ 12		
€ 8		

biglietti ridotto
€ 19
€ 17
€ 13
€ 12
€9
€7

Biglietti spettacoli danza
		
Platea		
I e II Ordine Centrale
I e II Laterale
III Ordine Centrale
III Ordine Laterale
Loggione		

biglietto intero
€ 17		
€ 15		
€ 13		
€ 13		
€ 10		
€ 8		

riduzioni under 30, over 65

biglietti ridotto
€ 15
€ 13
€ 10
€ 10
€8
€6

orario biglietteria e prevendita
dal 29 ottobre al 31 ottobre (ore 9-12.30 / 15.30-19), presso la biglietteria
del teatro, sono messi in vendita i biglietti di tutti gli spettacoli della
stagione.
I biglietti sono poi acquistabili durante gli ordinari giorni di apertura
della biglietteria.
La biglietteria è aperta due giorni prima di ogni spettacolo ore 9-12.30 e
ore 15.30-19 e nei giorni di spettacolo ore 9-12.30 e ore 18-21
Gli orari di apertura della biglietteria sono pubblicati sul sito del teatro e
sulla relativa pagina FB.
biglietteria on–line
dalle ore 9 del 29 ottobre i biglietti per tutti gli spettacoli della stagione
possono essere acquistati, esclusivamente a prezzo intero, presso il
circuito Vivaticket, canale ufficiale di prevendita del teatro.
Non è ammessa prenotazione.
Nel caso di esaurimento dei posti disponibili l’orario di prevendita potrà
subire delle variazioni.
Gli spettacoli iniziano alle ore 21. Gli spettatori sono pregati di rispettare
l’orario d’inizio. A spettacolo iniziato i ritardatari potranno avere accesso
alla sala secondo le indicazioni del personale di Sala, anche in posti
diversi da quelli acquistati.
Le persone diversamente abili sono benvenute a teatro. Per garantire
la migliore assistenza è necessario prenotare il proprio posto entro due
giorni prima dello spettacolo.
info
Teatro Guglielmi
piazza del Teatro, 1-54100 Massa
teatroguglielmi@comune.massa.ms.it
tel. 0585 41678 - 0585 490213 – 0585 490576
URP tel. 800 013 846
Biglietteria tel. 0585 41678 (int. 1)
info.biglietteria@comune.massa.ms.it
teatrogugliemi.it
toscanaspettacolo.it

il programma potrebbe subire variazioni
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.

con voi
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 Ministero della Cultura come primo Circuito Regionale
Multidisciplinare in Italia di prosa, danza, musica e circo contemporaneo.
Uno degli obiettivi principali del Circuito è diffondere e promuovere la cultura
teatrale e agevolare l’accessibilità con particolare attenzione alle giovani
generazioni, anche attraverso progetti mirati e riduzioni sui biglietti d’ingresso
agli spettacoli.

Carta dello spettatore FTS

Biglietto sospeso

Per gli Under 35

Per gli studenti universitari

Buon compleanno a teatro

Carta Studente della Toscana

FTS per l’ambiente
“Alimentate il vostro amore per la
natura, perché proprio questo è il vero
modo per capire l’arte sempre di più”.
Vincent van Gogh

salute. È dimostrato che camminare
accresce anche la capacità di
pensare in modo creativo per questo
se il vostro tragitto è troppo lungo
per andare a piedi, prendete i mezzi
pubblici o la bicicletta.

Fondazione Toscana Spettacolo è da
sempre attenta ai comportamenti
responsabili e rispettosi
dell’ambiente e sensibile al
benessere delle comunità.
Lasciare a casa l’auto può avere un
grande impatto sull’ambiente e sulla

Per condividere la cura e il rispetto
per l’ambiente gli spettatori
che presentano l’abbonamento
mensile in corso di validità ad
un mezzo di trasporto pubblico
hanno diritto al biglietto ridotto
nei teatri del Circuito.

Sostieni FTS onlus

Art Bonus

La carta gratuita che si trova nelle
biglietterie dei teatri per accedere a
molti servizi tra cui biglietti ridotti,
biglietti last minute e riduzioni
speciali.

Ingresso gratuito nel giorno
del compleanno, dietro
presentazione di un documento
di identità.

Dona il 5x1000 nella tua
dichiarazione dei redditi.
Codice fiscale 04210330488

Iniziativa organizzata in
collaborazione con le associazioni
del territorio, per regalare una serata
a teatro a chi vive un momento di
difficoltà.

Ingresso ridotto €8 per gli studenti
delle Università della Toscana
possessori della carta.

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)

