
biglietteria

abbonamenti
posto unico € 36

biglietti
posto unico intero € 9 ridotto € 8

riduzioni
sui biglietti: under 10, over 65 e studenti

info e prenotazioni
Biblioteca Comunale Arcidosso
tel. 0564 966438 dal lunedì al sabato ore 9-13
Compagnia Teatrale Né Arte Né Parte
cell. 347 9081631 in orario 14-20 mail nearte.neparte@libero.it
Presso i punti info si possono prenotare abbonamenti e biglietti che 
verranno ritirati e pagati la sera degli spettacoli.

Riciclata 100%
Stam

pa Arti Grafi che Nencini - Poggibonsi

Stagione Teatrale
2015-2016

Il programma potrebbe subire variazioni

SCARICA LA NOSTRA APP

SEGUICI SU

Teatro degli
Unanimi

inizio spettacoli ore 21.15

compagniateatrale.it
comune.arcidosso.gr.it
toscanaspettacolo.it

Teatro degli Unanimi
piazzetta Cavallotti, 4 - 58031 Arcidosso (GR)
tel. 0564 966438

Rete
Teatrale
Provinciale
di Grosseto

Unione dei Comuni Montani
Amiata Grossetana

Comune di 
Arcidosso

Comune di
Castel del Piano

Comune di Arcidosso

FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO onlus
UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
COMUNE DI ARCIDOSSO E CASTEL DEL PIANO



sabato 13 febbraio
Lella Costa 
IL PRANZO DI BABETTE
reading dall’omonimo romanzo di Karen Blixen
traduzione di Paola Oglietti
produzione Mismaonda srl

Una riflessione sulla necessità della condivisione. Una testimonianza del fatto 
che felicità e benessere non sono possibili se non sono collettivi. Lella Costa, 
una delle artiste più colte e sensibili del teatro italiano, incontra uno dei 
racconti più emblematici della scrittrice danese Karen Blixen.

venerdì 29 gennaio
Accademia Amiata Mutamenti 
LA STORIA DI SIRINGO E SELVAGGIA
tratto da Siringo di Giovan Domenico Peri
regia Giorgio Zorcù
con Sara Donzelli, Lorenzo Mantiloni, Giulia Quagliarella
produzione Accademia Amiata Mutamenti

I versi del famoso poeta seicentesco Giovan Domenico Peri riprendono di nuovo 
vita attraverso la messa in scena di Siringo, favola pastorale che rievoca sia il 
mondo delle grandi innovazioni che quello più piccolo e contadino dell’Amiata.

venerdì 26 febbraio
I Sacchi di Sabbia 
PICCOLI SUICIDI IN OTTAVA RIMA 
Vol. 1 e Vol.2
di Giovanni Guerrieri, Giulia Gallo
regia Giovanni Guerrieri con Dario Marconcini
con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Illiano, Giulia Solano
produzione I Sacchi di Sabbia/Armunia e Festival Orizzonti 2014

L’escursione nella tradizione dei maggi toscani de I Sacchi di Sabbia approda 
a: una raccolta di episodi, recitati in ottava rima e in quartine di ottonari. 
Ricalcare e abitare una forma arcaica diventa la chiave per condividere un 
immaginario con lo spettatore, per poi rovesciarlo e/o straniarlo.

domenica 3 aprile
Katzenmacher
INTERNISCESPIRIANI
ideazione e regia Alfonso Santagata
con Alfonso Santagata, Chiara Di Stefano, Anna Chiara Fenizi, Silvia Franco, 
Julieta Marocco Esteves, Francesco Pennacchia
produzione Katzenmacher

Uno spettacolo sull’universo scespiriano costruito sulle suggestioni dello spazio 
nei testi del Bardo. I luoghi fisici sono presi come pretesto per viaggiare nello 
sterminato universo scespiriano, per evocare situazioni e paradossi. Nessuna 
speculazione, riduzione, manipolazione sul testo ma un’invenzione, un atto 
d’amore a Shakespeare.

sabato 19 marzo
Maria Cassi, Fabio Picchi
DIAVOLACCI, CITTÀ E GIARDINI 
PARADISO
con Marco Poggiolesi alle musiche di scena
produzione Compagnia Maria Cassi

Un viaggio poetico-antropologico che si scontra con un’intima necessità del 
ridere a crepapelle: Maria Cassi racconta, canta, recita, con la sua libera “follia”, 
la potenza della candida possibilità di una risata capace di allearsi con i giardini 
e gli orti paradiso di suo marito Fabio Picchi, cuoco e “mangiatore consapevole”.

sul sito toscanaspettacolo.it è possibile dare
un voto agli spettacoli della tua stagione

Postando una vostra foto scattata in uno dei teatri del circuito,
potrete vincere un abbonamento per la stagione teatrale successiva.
Info e modalità sul sito toscanaspettacolo.it

rivista di FTS onlus diretta da Curzio Maltese
una finestra sullo spettacolo dal vivo e la società
info toscanaspettacolo.it


