
 
 

Comune di Monsummano Terme 
 Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale  

 
 

TEATRO YVES MONTAND 
MONSUMMANO TERME 

STAGIONE TEATRALE 2016/2017 
 
Giovedì 8 Dicembre  
PORTE APERTE AL MONTAND il teatro si apre alla città  
 
ore 11,00  
FIABE IN MUSICA 
Racconti musicali su testi di Roberto Piumini   
con la partecipazione di allievi della Scuola di Musica e Danza "T. Mabellini" di Pistoia:  
Valentina Andriani (violino), Leonardo Barni (batteria), Virginia Belvedere (flauto),  
Ernesto Biagi (viola), Giulio Soldati (tromba)  
voci recitanti Sena Lippi e Pablo Eze Rizzo  
elaborazione in chiave sonora Massimo Caselli  
Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale 
(per bambini 6/11 anni - capienza limitata) 
posto unico non numerato: euro 3,00  – prevendita 3 e 5 dicembre  
 
 

ore 17,00 
INCONTRO DI PRESENTAZIONE  
DELLA STAGIONE TEATRALE 2016/2017 
Massimo Grigò legge Giuseppe Giusti  
Omaggio alla Chanson francese di Yves Montand e Edith Piaf 
Benedetta Gaggioli,  Veronica Senserini, Giovanni Giannini voci 
Samuele Drovandi pianoforte, Aurelio Fragapane fisarmonica e pianoforte 
 

al termine un brindisi con degustazione di prodotti locali  a cura di Slow Food Valdinievole  
 
SPETTACOLI IN ABBONAMENTO  
 
Giovedì 15 Dicembre  
L'INTRUSA  
preceduto da È una bella giornata di pioggia 
di Eric Emmanuel Schmitt 
traduzione A. Bracci Testasecca  
con Lucia Poli 
regia Angelo Savelli 
Pupi e Fresedde – Teatro di Rifredi Centro di Produzione Teatrale 
 
La stagione si apre con un graditissimo ritorno: 5 anni da Il libro Cuore e 3 anni dalla vittoria del 
Premio Giusti torna una signora della scena italiana, Lucia Poli. L' attrice da tempo ha trovato una 
'casa' teatrale a Firenze, al Teatro di Rifredi con Pupi e Fresedde  - Centro di Produzione 
Teatrale: quest'anno presenta due toccanti racconti di Eric-Emmanuel Schmitt, L'intrusa 
preceduto da È una bella giornata di pioggia  per la regia di Angelo Savelli. 
Lezioni di felicità, così è stato tradotto in italiano il film di Eric-Emmanuel Schmitt Odette 
Toulemonde da cui il regista stesso ha poi scritto, una volta tanto al contrario, il suo omonimo libro 
di racconti nel quale sono inserite le due storie. Unite da una sorta di fil rouge vedono 
protagoniste due donne diverse anche se entrambe eleganti, sofisticate, sempre sorridenti; 



probabilmente unite dal mal di vivere, da una quotidianità che sembra in bilico sull'orlo della notte, 
da un avvenire che è tutto dietro le spalle. 
Nella prima, la protagonista è una donna insoddisfatta e infelice a causa del suo inguaribile 
pessimismo; la sua amica di sempre è la depressione, il suo mondo è fatto di fatue speranze. 
Nella seconda, un'anziana signora rischia la follia a causa di una misteriosa intrusa che si aggira 
nel suo appartamento: una sorta di thriller psicologico dove il crudele gioco sta nel riuscire a 
scoprire chi è quella vecchia sconosciuta. I percorsi umani di due donne non comuni pervasi da 
quell'eleganza, quell'umorismo e quell'ironia che caratterizzano, da sempre, le doti interpretative 
di Lucia Poli.  
 

___________________________________________ 
 
 
Sabato 14 Gennaio, ore 21 
JE ME FUT  
Memorie false di una vita vera 
di Rosalina Neri e Cristina Pezzoli 
con Rosalina Neri 
direzione musicale Alessandro Nidi 
pianoforte Nicola Nastos 
regia Cristina Pezzoli 
Nidodiragno/CMC 
 
Je me fut: uno spettacolo cantato e recitato in diverse lingue che trasfigura la storia autobiografica di Rosalina Neri, le 
sue esperienze, gli ambienti culturali che ha attraversato: da cantante lirica a 'versione' italica di Marilyn fino a 
interprete del grande teatro di Giorgio Strehler. 
 
Je me fut. Io ero. Ma anche per assonanza, je me fous (du passé), me ne fotto (del passato), per citare un  verso 
della celeberrima Rien de rien della Piaf. 
La drammaturgia, firmata a quattro mani da Rosalina e dalla regista Cristina Pezzoli, è generata dai racconti e dalle 
affabulazioni dell'attrice attorno alle sue esperienze di vita.  
In una piazza qualunque di un qualunque posto una vecchia barbona seduta su una panchina, alternando francese, 
italiano, milanese, inglese, risponde ad un personaggio immaginario.  il ragionier Dior, che le chiede conto di cosa sia 
stata la sua vita per poterle dare un posto nel Grande Archivio del Mondo. Risalendo il corso degli anni lei riavvolge il 
nastro degli eventi passati mischiando verità e finzione, vita dei vivi e vita dei morti. 
Dal sacchetto della spesa escono reperti misteriosi che animano i personaggi che l’aiuteranno a raccontare la sua 
vita: una novantenne Marilyn Monroe che racconta di non essere morta, ma di essersi nascosta in un convento di 
suore ad Arcisate - provincia di Los Angeles - per privare il mondo dello spettacolo osceno della sua vecchiaia... (...)   
Il tutto con una serie di canzoni, accompagnate al pianoforte da Nicola Nastos (per la direzione musicale di 
Alessandro Nidi): dal  repertorio di grandi autori italiani (Gino Negri, Fiorenzo Carpi, Dario Fo, Franco Fortini), alle 
canzoni della Piaf fino ad incursioni su pezzi, per Rosalina, nuovi (Vasco Rossi, Jannacci). 
  
 
 

___________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Sabato 21 Gennaio, ore 21 
L'APPARENZA INGANNA  
di Thomas Bernhard 
traduzione Roberto Menin  
drammaturgia Sandro Lombardi 
con Sandro Lombardi e Massimo Verdastro  
regia Federico Tiezzi 
Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale 
Compagnia Lombardi Tiezzi 



 
Lo spettacolo è una coproduzione tra Associazione Teatrale Pistoiese e Compagnia Lombardi-
Tiezzi, diretta da uno dei massimi registi italiani, Federico Tiezzi (premio Ubu nel 2000 per questo 
lavoro).  
In un vecchio appartamento di Vienna un vecchio signore in maglietta e mutande striscia sul 
pavimento alla ricerca della sua limetta per le unghie. Così inizia L’apparenza inganna (1983) del 
geniale drammaturgo austriaco Thomas Bernhard. Il vecchio signore è Karl, che attende la visita 
di suo fratello Robert. Sono entrambi anziani. Sono stati l’uno giocoliere, l’altro attore. Adesso 
sono in pensione. Si fanno visita regolarmente ogni martedì e ogni giovedì. (...) Costruito secondo 
un procedimento di alternanza tra monologhi e dialoghi, L’apparenza inganna racconta due 
solitudini: atroci, dolorose ma anche ridicole e beffarde. Il terzo polo della situazione è Mathilde, la 
defunta moglie di Karl. Il nucleo oscuro del contrasto è legato al testamento di Mathilde che ha 
lasciato la casetta dei week-end non al marito, ma a Robert. Da questo spunto si innesca un 
meccanismo a catena che porta i due a escogitare ogni possibile pretesto per soddisfare quelli 
che sembrano essere, con definizione beckettiana, i bisogni del tormento. (...)  
A Bernhard hanno sempre interessato gli attori e ciò emerge splendidamente dalla tessitura di 
una scrittura drammaturgica, consapevole quanto poche delle possibilità, delle psicologie, delle 
amarezze e delle euforie degli attori, ai quali Bernhard offre anche con questo testo un 
combustibile straordinario. 

___________________________________________ 
 
 
Domenica 5 Febbraio, ore 21 
SDD SHAKESPEARE DEAD DREAMS   
coreografia Angela Torriani Evangelisti  
interpreti Arsen Khachatryan, Leonardo Diana, Angela Torriani Evangelisti 
ideazione e regia Vahan Badalyan 
Versiliadanza in collaborazione con Small Theatre/NCA 
 
Vahan Badalyan e Angela Torriani Evangelisti presentano una nuova co-produzione italo-armena tra Versiliadanza e 
lo Small Theatre. SDD si ispira a quattro capolavori di  Shakespeare: Amleto, Otello, Macbeth e Re Lear. Il regista 
armeno, in collaborazione con la coreografa italiana, presenta uno spettacolo che vuole essere una galleria di 
personaggi shakespeariani attraverso i linguaggi del teatro e della danza. SDD è un viaggio polifonico e surreale nei 
quattro drammi di Shakespeare e gioca tra vari parallelismi delle figure principali. La composizione dei diversi quadri 
esalta la tavolozza dei colori intensi della natura umana e della sua affettività, appassionatamente e algidamente 
portate in scena dai tre danzatori in scena. I colori tenui e pastello si sviluppano gradualmente nel tessuto scarlatto 
della disperazione, delle decisioni fatali, della passione e della morte. 
 
 

Vahan Badalyan, giovane regista classe 1980, è oggi considerato il miglior protagonista della scena 
teatrale armena. Èstato docente dell'Istituto del Cinema e del Teatro di Yerevan, da alcuni anni dirige la 
compagnia e teatro Small Theatre/ National Centre of Aesthetics. Versiliadanza ha invitato il suo Diary of a 
Madman nel novembre 2007 a Firenze presentando per la prima volta in Europa la compagnia armena. 
Organismo professionale di produzione, Versiliadanza, fondata nel 1993 da Angela Torriani Evangelisti, 
negli anni ha ospitato e collaborato con artisti di fama mondiale come Antonio Tabucchi, Susanne Linke, 
Urs Dietrich, Bob Wilson, Luciana Savignano, Paco Decina, Igor Mitoraj e strutture come il Festival La 
Versiliana, l’Istituto Internazionale Andrej Tarkovskij, Fabbrica Europa, Rencontres Chorégraphiques 
Internationales de Bagnolet Seine Saint Denis, Small Theatre/ NCA e Ambasciata d'Italia a Yerevan 
(Armenia). Dal giugno 2012 è residente presso il Teatro Cantiere Florida di Firenze, di cui Angela Torriani 
Evangelisti è responsabile artistica per il settore danza. Nel 2013 ha ottenuto il riconoscimento della 
Regione Toscana quale Centro Regionale per la Danza. Dal 2003 è socio di ADAC – Toscana/ 
Associazione Danza Arti Contemporanee. 
 

Domenica 26 Febbraio 
CASA DI BAMBOLA 



di Henrik Ibsen  
con Valentina Sperlì, Danilo Nigrelli, Roberto Valerio,  
Massimo Grigò, Carlotta Viscovo 
adattamento e regia Roberto Valerio 
Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale 
 
Seconda produzione dell'Associazione Teatrale Pistoiese, Casa di bambola riporta al Montand 
alcuni dei protagonisti de L'impresario delle Smirne: Valentina Sperlì, Massimo Grigò e Roberto 
Valerio (anche regista) affiancati da due 'nuovi' artisti di spessore: Danilo Nigrelli e Carlotta 
Viscovo. Oltre al Montand, il capolavoro di Ibsen sarà in tournée in molti importanti teatri italiani 
tra cui il Metastasio di Prato, il Vascello di Roma, il Comunale di Ferrara e il Teatro Due di Parma. 
Al suo debutto nel 1879 il dramma suscitò scandalo e polemica ovunque come esempio di 
'femminismo estremo', tanto che in Germania Ibsen fu addirittura costretto ad elaborare un nuovo 
finale. Ma, al di là di ogni polemica, il dramma resta opera di grande e complessa modernità, con 
personaggi capaci di parlare ancora all'uomo del nostro tempo. 
Madre di tre figli piccoli, Nora è sposata da otto anni con l'avvocato Torvald Helmer, che la 
considera alla stregua di un grazioso e vivace animale domestico. La donna sembra felice in 
questa sua gabbia familiare, ma la scoperta di se stessa avverrà in modo imprevisto in seguito a 
un tentativo di ricatto. A quel punto Nora non potrà più tornare indietro e  andrà quindi in cerca 
della sua vera identità, per “scoprire chi ha ragione, io o la società”. 
Partendo da una nuova e attenta rilettura di questo grande classico di fine ‘800, attraverso la 
riscrittura e rielaborazione scenica del testo, la regia è approdata ad uno spettacolo dove il centro 
è “il dramma nudo”, spogliato di bellurie ottocentesche e convenzioni borghesi.  
 
 
Martedì 7 Marzo, ore 21 
WIKIPIERA  
Intervista Spettacolo 
con Piera Degli Esposti  
e con Pino Strabioli 
Società per Attori 
 
ll connubio dell’inedita coppia Piera Degli Esposti�Pino Strabioli è nato dopo la fortunata trasmissione di Rai tre 
Colpo di scena. WikipierA è un’intervista dal vivo, condotta da Pino Strabioli, nella quale la grande attrice ripercorre 
più di 50 anni di carriera: dagli amori impossibili e quelli possibili, il rapporto profondo e controverso con la mamma, la 
passione per Bologna, gli incontri fondamentali come quello con la scrittrice Dacia Maraini e il regista Marco Ferreri; 
Lucio Dalla, De Chirico e poi ancora le tappe della carriera, dall’indimenticabile interpretazione di Molly cara per cui 
Eduardo De Filippo sentenziò “Chesta è o vierbo nuovo”, al cinema d’autore (da Pasolini e i Taviani a Moretti e 
Tornatore, dalla Wertmuller a Bellocchio e Sorrentino)  agli ultimi successi televisivi (Tutti pazzi per amore e Una 
grande famiglia).  
Un’intervista che è uno spettacolo, un vero e proprio show, un concerto fra brani di grande teatro e ricordi. Da Joyce a 
D’Annunzio, da Beckett a Campanile lo spettacolo segna il ritorno alle scene della grande attrice, dopo quasi 10 anni 
di assenza. Dice di sé: “Preferisco essere raccontata in vita che da morta. Lo spettacolo è il dietro le quinte di 
un’attrice, la formazione, le bocciature iniziali e poi i consensi. Penso che ai giovani possa servire vedere che si può 
costruire un cammino andando controcorrente”.  
E per finire la grande prova d’attrice con un monologo di Beckett che lascia incantati e ci conduce tra le pieghe dei 
sogni più belli, quelli che trasformano la sofferenza in colta bellezza.  
 

___________________________________________ 
 
 
Sabato 25 Marzo 
PICCOLI SUICIDI IN OTTAVA RIMA      
ideazione Giovanni Guerrieri e Giulia Gallo 
con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Illiano, Giulia Solano 
regia Giovanni Guerrieri 
con la collaborazione di Dario Marconcini 
I Sacchi di Sabbia in coproduzione con Armunia e Orizzonti Festival 2014  
 



Iniziata in forma di happening per i Festival “Inequilibrio” e “Santarcangelo” 2013, l’escursione nella tradizione dei 
Maggi toscani da parte de I Sacchi di Sabbia è approdata alla sua forma definitiva: una raccolta di episodi, recitati in 
ottava rima e in quartine di ottonari. Avventura, western, fantascienza (uno degli episodi è il ben noto L’invasione 
degli Ultracorpi, i cui temi vegetali e di rinascita si sposano perfettamente con quelli del canto in maggio) sono gli 
ingredienti di queste piccole allegorie di genere, riformulate secondo quest’antica tecnica popolare. Questo lavoro – 
grazie alla complicità e alla collaborazione con la storica Compagnia del Maggio “Pietro Frediani” di Buti diretta da 
Dario Marconcini – segna una tappa decisiva nell’indagine sulla parodia che I Sacchi di Sabbia stanno conducendo 
negli ultimi anni. Ricalcare e abitare una forma arcaica – quella dei cantori dei paladini di ariostesca memoria – 
diventa la chiave per condividere un immaginario con lo spettatore, per poi rovesciarlo e/o straniarlo. La parodia è 
intesa come “fuori posto”, come rottura del nesso naturale fra musica e linguaggio: ecco il cuore di quest’avventura. 
 

"Certo ci vuole l’ironia, la sensibilità, il senso del comico come ferita, divisione, estraneità da un mondo senza 
dolcezze di Giovanni Guerrieri e soci per dare corpo a queste impalpabili, coinvolgenti fumisterie, sguardi sull’abisso 
con sorriso un po’ goliardico un po’ da stupiti abitanti di un altro, più delicato, mondo.”  

(Massimo Marino, “Doppiozero”, giugno 2014) 
 
 
A TEATRO CON LA FAMIGLIA E CON LA SCUOLA!  
 
Domenica 29 Gennaio, ore 16 (per le famiglie)  
Lunedì 30 Gennaio, ore 10  (per le scuole) 
I 4 MOSCHETTIERI IN AMERICA 
Radiodramma animato 
dedicato a Nizza e Morbelli 
testo Giovanni Guerrieri  
da un'idea di Giovanni Guerrieri e Rodolfo Sacchettini  
con Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Giulia Solano 
e la partecipazione di Guido Bartoli 
regia Giovanni Guerrieri e Giulia Gallo con la collaborazione di Giulia Solano 
Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione di Produzione Teatrale/I Sacchi di Sabbia 
(fascia d'età 6/11 anni) 
 
Giovedì 18 ottobre 1934 – dieci anni dopo l’inizio ufficiale in Italia delle trasmissioni radiofoniche – andò in onda la 
prima puntata de I 4 moschettieri «parodia di Nizza e Morbelli con musiche di E. Storaci»: abbinata ad un famoso 
concorso di figurine sponsorizzato dalla Perugina, la radiorivista (così venne definita ai tempi) si impose in poche 
settimane come un vero e proprio fenomeno di costume, contribuendo decisamente alla diffusione e alla vendita degli 
apparecchi radiofonici in Italia. Angelo Nizza e Riccardo Morbelli – i giovani autori piemontesi che la tennero in vita 
ininterrottamente per quattro anni – si ispirarono al famoso capolavoro di Dumas, riscrivendo in stile parodico e 
rivistaiolo le famose gesta di Athos, Porthos Aramis e D’Artagnan. I 4 moschettieri lasciò un segno indelebile 
nell’immaginario collettivo italiano (la “trasmissione più seguita di tutti i tempi”), ergendosi a crocevia delle più 
disparate esperienze artistiche e pubblicistiche (pubblicità, teatro, radiofonia, grafica). Persino il cinema di quegli anni 
ne fu influenzato: Il Feroce Saladino di Mario Bonnard (1936) e I 4 Moschettieri di Carlo Campogalliani con le 
marionette dei Fratelli Colla ne sono fulgidi esempi. Ottant’anni dopo, I Sacchi di Sabbia hanno dato un sequel a I 4 
moschettieri: dapprima con un radiodramma – realizzato per Radio 3 all’interno del progetto Radio Days di 
Santarcangelo 14 – ed ora con questo spettacolo teatrale, dedicato ai bambini, che ripropone, in un’inedita 
sperimentazione visiva, le atmosfere e i personaggi del radiodramma. I 4 moschettieri in America è ambientato 
nell’America degli Anni Trenta: qui, i famosi eroi di Dumas si ritrovano a inseguire – tra gangster, pupe e sparatorie –  
il sogno di una nuova grandezza, che solo il cinema potrà soddisfare. Un pastiche dunque che – alla maniera di Nizza 
e Morbelli – si avvale di gustose contaminazioni: dal cinema di Billy Wilder, ai testi di Jules Verne,  alle moderne 
graphic novel. Restituire un radiodramma alla sua fruizione visiva, tracciare figure lasciando a chi guarda il lavoro di 
immaginare, è il cuore di questa avventura dedicata ai piccoli spettatori. Complice della compagnia, il pittore Guido 
Bartoli, chiamato a illustrare il 'teatro giocattolo' che costituisce il centro della scena.  
 
 
Domenica 5 Marzo, ore 16 (per le famiglie)  
Lunedì 6 Marzo, ore 10 (per le scuole)) 
IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI 
Storygame fra Jules Verne e Sotterraneo     
concept e regia Sotterraneo 
in scena Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Mattia Tuliozi 
adattamento Daniele Villa 
Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale/Sotterraneo 
(fascia d'età 9/12 anni) 



 
Nell’incontro con Verne e il suo immaginario, Sotterraneo inizia un ciclo di studi e progetti legati al racconto di genere 
e alla narrazione popolare. Punto di partenza è uno dei più famosi romanzi d’avventura di tutti i tempi, Il Giro del 
mondo in 80 giorni, storia di un gentleman ottocentesco che per scommessa compie un viaggio intorno al pianeta, 
un’avventurosa corsa contro il tempo che è anche riorganizzazione simbolica del sapere dell’epoca. Verne porta i 
suoi personaggi da Londra a Londra passando per Egitto, India, estremo Oriente e Stati Uniti, attraverso incidenti, 
trovate e continui colpi di scena dal sapore tanto anticipatore quanto vintage. Con due narratori, un tabellone in forma 
di planisfero e un dj che sonorizza l’intero spettacolo, Sotterraneo allestisce uno storygame teatrale: il romanzo 
diventa un gioco interattivo col pubblico in cui quiz e test scandiscono la narrazione, trasformando il testo di Verne in 
un ipertesto fatto di rimandi, collegamenti e aperture di senso che ricollocano il giro del mondo ai giorni nostri - un 
tempo presente che appare sempre più come il risultato globalizzato e ipertecnologico di quei processi descritti e in 
qualche modo anticipati da Verne. L’obiettivo è quello di coniugare il carattere affabulatorio del romanzo con la sua 
natura enciclopedica, ponendo lo spettatore nel ruolo di giocatore attivo che ascolta un racconto e partecipa 
attivamente al suo sviluppo.  
 
Progetto A SCUOLA DI TEATRO  
per le scuole medie superiori 
 
Mercoledì 14 Dicembre, ore 10.30 
PIÙ CARATI 
uno spettacolo de Gli Omini  
ideato e scritto da Francesco Rotelli, Francesca Sarteanesi,  
Giulia Zacchini, Luca Zacchini e Armando Pirozzi 
con Francesco Rotelli, Francesca Sarteanesi, Luca Zacchini  
Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale/Gli Omini 
con il sostegno di Armunia e Corsia OF - Centro di Creazione Contemporanea 
 
Gli Omini (Premio Enriquez 2014, Premio Rete Critica 2015) sono  
compagnia in residenza dal 2014 presso l'Associazione Teatrale Pistoiese) 
 

Più carati è una favola antica calata nel mondo contemporaneo. Un mondo che stravolge le favole. E’ 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. Questi soldi, guadagnati per caso e arrivati tra le mani del 
gruppo, scatenano un’ora di sogni,fantasie sopite, dubbi, deliri, paranoie, entusiasmi, rabbie. Questi soldi fanno 
riflettere sul bene e sul male, su cosa sia giusto e cosa 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. Questi soldi, presi come segno dall’alto e condivisi, svelano anche la fragilità delle relazioni umane, che si 
frantumano sotto i nostri occhi, in nome di verità supposte che fanno perdere valore a qualsiasi opinione e elevano a 
massima sempre la più grossa 'cavolata'.  

 
Venerdì 20 Gennaio, ore 10.30 
L'APPARENZA INGANNA  
di Thomas Bernhard 
traduzione di Roberto Menin 
drammaturgia di Sandro Lombardi 
con Sandro Lombardi e Massimo Verdastro  
regia Federico Tiezzi 
Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale/Compagnia Lombardi Tiezzi 

_________________________________ 
 
MONTAND FOR KIDS  
Laboratori ludico-didattici per introdurre i bambini agli spettacoli teatrali 
 

Sabato 28 Gennaio, ore 16 – Tutti per uno, uno per tutti! 
Parigi 1625... un giovane e coraggioso D'Artagnan si mette al servizio del re di Francia. Tra duell e rocambolesche avventure, i 
bambini si uniranno agli spavaldi moschettieri, armati di fantasia e creatività. (fascia 5/11 anni)  
 

Sabato 4 Marzo, ore 16 – Bon voyage  
Tra mappe, cartine e mappamondi, i bambini diventeranno protagonisti di un grande viaggio intorno al mondo.  
Per scoprire una geografia dell'immaginario in cui è fondamentale aguzzare la vista, alla ricerca di Phileas Fogg e del suo fedele 
assistente Passepartout. (fascia 6/11 anni) 
Info: euro 5,00 a bambino a laboratorio 



prenotazione obbligatoria entro il giovedì precedente al laboratorio (tel. 3208034671 giodocoop@gmail.com) 
Numero partecipanti: minimo 10 – massimo 25 
durata laboratorio: 1 ora e 30 minuti  
 
Sabato 13 maggio, dalle 21.30 – Una notte a teatro. Tra storie, sipario e cuscini 
Un'opportunità davvero magica per scoprire un teatro e per viverlo in una dimensione da sogno con nessun altro... 
I bambini, muniti di pigiama, sacco a pelo, cuscino e una torcia per l'esplorazione del teatro, saranno custodi notturni do questo 
luogo di cultura! Ad attenderli al risveglio ci sarà una bella colazione, tra ricordi della notte, sogni da raccontare, emozioni da 
condividere. (fascia d'età 6/11 anni) 
Info: euro 30,00 a bambino a laboratorio 
prenotazione obbligatoria entro martedì 9 maggio (tel. 3208034671 giodocoop@gmail.com) 
Numero partecipanti: minimo 10 – massimo 25 
durata laboratorio: dalle 21.30 alla mattina successiva 
 
 
PREZZI ABBONAMENTI  
 
Abbonamento 7 spettacoli 

Intero  Ridotto* 
PLATEA  101,50  94,50 
PALCO 1° e 2°  94,50  87,50 
GALLERIA     73,50  66,50 
 
 
PREZZI BIGLIETTI  

Intero  Ridotto*  Speciale Under30**    RisvegliaTI_Card  
PLATEA  20,00  18,00         16,00    10,00 
PALCO 1° e 2° 17,00  16,00    13,00      8,50 
GALLERIA   13,00           12,00             10,00      6,50 
 
PREZZI BIGLIETTI spettacolo di danza  
   Intero  Ridotto*  Speciale Under30**    RisvegliaTI_Card  
PLATEA  15,00  13,00         12,00    7,50 
PALCO 1° e 2° 13,00  12,00    11,00    6,50 
GALLERIA   10,00             9,00               8,00    5,00 
 
* Ultra65, soci Cral, Associazioni Teatrali, Soci Unicoop Firenze, abbonati Teatro Manzoni Pistoia,  
Teatro Comunale Lamporecchio, Stagione Sinfonica Promusica, tesserati Il Funaro 
 
** anche gruppi organizzati (minimo 15 persone) e non deambulanti (ingresso gratuito per l'accompagnatore) 
 
REGALA(TI) LA RISVEGLIATI_CARD (riservata Under_30)  
La RisvegliaTi _Card è riservata a coloro che non hanno ancora compiuto il trentesimo anno d’età. Permette di 
ottenere lo sconto del 50% sull’acquisto dei biglietti per gli spettacoli della stagione teatrale in abbonamento  
2016/17 del Teatro Montand  e del Teatro Manzoni Pistoia. La Card ha un costo di € 7. La promozione RisvegliaTi 
non è cumulabile con altre promozioni in corso. La card può essere prenotata on line 
http://www.teatridipistoia.it/risvegliaticard/ o direttamente alla Biglietteria del Teatro.  
_______________________________________________ 
 
PREZZI BIGLIETTI  "A Scuola di Teatro"  
Posto unico non numerato    7,00 
 
PREZZI BIGLIETTI "A Teatro con la famiglia e con la scuola!" 
Posto unico non numerato   
recite per le famiglie   7,00  
recite per le scuole              5,00  
_______________________________________________ 
 
CAMPAGNA ABBONAMENTI 
 
Conferme abbonamenti:  



sabato 3 dicembre (ore 16.30/19.30) e lunedì 5 dicembre (10.30/13.00 – 16.30/19.30)  
 
Vendita nuovi abbonamenti 
da giovedì 8 dicembre (10.30/13.00 - 16.30/19.30) 

 
PREVENDITE BIGLIETTI per tutti gli spettacoli: 
mercoledì 14 e  giovedì 15 dicembre (ore 16.30/19.30) 
 
_________________________________________________ 
BIGLIETTERIA Teatro Yves Montand 0572 954474  
(solo nei giorni della campagna abbonamenti e di prevendita) 
lunedì dalle 10,30/13 e 16,30/19,30; negli altri giorni 16,30/19,30, nei giorni di spettacolo anche dalle 
20,30.  La biglietteria al Teatro Montand sarà aperta, nel corso della stagione, il giorno precedente e il 
giorno degli spettacoli in cartellone, come di consueto. 
 
I biglietti potranno essere prenotati e acquistati da sabato 17 dicembre anche presso la  
Biglietteria del Teatro Manzoni di Pistoia 0573 991609 – 27112  
(orario: dal martedì al giovedì 16/19; venerdì e sabato 11/13 e 16/19).  
 
Prevendita on line su www.boxol.it 
 

 
COMUNE DI MONSUMMANO TERME 0572 959228 

www.comune.monsummano-terme.pt.it – cultura@comune.monsummano-terme.pt.it 
 

ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIESE  Centro di Produzione Teatrale 0573  991609-27112 
www.teatridipistoia.it – atp@teatridipistoia.it 

 


