
inizio spettacoli ore 21.15

abbonamenti
intero € 60 / ridotto € 55
ridotto abbonati Auroradisera 2020 € 50

biglietti
intero € 16 / ridotto € 13

campagna abbonamenti
rinnovo abbonati rassegna 2020 da lunedì 17 a mercoledì 19 gennaio, 
ore 15.30-20 
cambio posto giovedì 20 gennaio, ore 15.30-20
nuovi abbonamenti venerdì 21 gennaio, ore 15.30-20 
sabato 22 gennaio, ore 10-13 
da lunedì 24 a venerdì 28 gennaio, ore 15.30-20 
sabato 29 gennaio, ore 10-13
lunedì 31 gennaio, ore 15.30-20
presso il Teatro Aurora, via San Bartolo in Tuto, 1 Scandicci
tel. 055 2571735

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)

biglietto futuro under 35 in collaborazione con Unicoop Firenze
biglietto ridotto €8

riduzioni
over 65, soci Coop, soci Arci, possessori Carta dello spettatore FTS (solo 
per i biglietti).

Convenzioni con scuole, associazioni, onlus sono attivabili scrivendo a 
cultura@comune.scandicci.fi.it

prevendita biglietti
circuito BoxOfficeToscana (055 210804 - boxofficetoscana.it)
da lunedì 24 gennaio negli orari di prevendita abbonamenti e la sera di 
spettacolo dalle 19.30

info
cultura@comune.scandicci.fi.it
Teatro Aurora
via San Bartolo in Tuto, 1 - Scandicci
tel. 055 2571735

toscanaspettacolo.it
comune.scandicci.fi.it

In caso di modifica alle disposizioni vigenti, l’organizzazione si riserva di 
cambiare i posti assegnati per garantire i distanziamenti di legge

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

stam
pa Grafiche Gardenia srl

Riciclata 100%

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 Firenze
Ingresso 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 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”.

con voi

TEATRO AURORA SCANDICCI 2022

AURORA
DISERA

Fondazione Toscana Spettacolo onlus
Comune di Scandicci



martedì 1 febbraio
Ottavia Piccolo
Orchestra Multietnica di Arezzo
COSA NOSTRA SPIEGATA AI BAMBINI

di Stefano Massini
musiche Enrico Fink
produzione Officine della Cultura/Argot/Infinito srl
in collaborazione con Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini

Cosa Nostra spiegata ai bambini è la biografia poetica di Elda Pucci, una 
pediatra che fu eletta sindaco di Palermo e che purtroppo commise 
l’errore di operare con coscienza e onestà, nel rispetto del suo ruolo 
istituzionale andando a mettere il dito in un sistema di interessi, 
saldamente intrecciati tra Cosa Nostra e la politica stessa. Per questo 
motivo non arrivò a governare nemmeno un anno e fu sfiduciata. 
La voce di una donna che ha tentato, con atti semplici e decisi, di 
contrastare la pratica mafiosa nelle sedi di governo, rifiutando la 
connivenza con quello Stato-ombra o contro- Stato che è la mafia. 
In scena Ottavia Piccolo e i Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo 
raccontano la storia di questa donna e della sua città. Tornando a 
confrontarsi con le parole di Stefano Massini e a dare forma e struttura a 
un teatro necessario, civile, in cui il racconto dell’etica passa attraverso le 
parole, i timbri e le azioni di coloro che spesso non hanno voce.

mercoledì 16 febbraio
Michele Serra
L’AMACA DI DOMANI
Considerazioni in pubblico alla presenza di una mucca

di e con Michele Serra
regia di Andrea Renzi
scene e costumi Barbara Bessi
luci Cesare Accetta
produzione SPAlive/Teatri Uniti

Scrivere ogni giorno, per ventisette anni, la propria opinione sul 
giornale, è una forma di potere o una condanna? Un esercizio di stile o 
uno sfoggio maniacale, degno di un caso umano? Bisogna invidiare le 
bestie, che per esistere non sono condannate a parlare?
Le parole, con le loro seduzioni e le loro trappole, sono le protagoniste 
di questo monologo teatrale comico e sentimentale, impudico e 
coinvolgente nel quale Michele Serra apre allo spettatore la sua bottega 
di scrittura.
Le persone e le cose trattate nel corso degli anni – la politica, la società, 
le star vere e quelle fasulle, la gente comune, il costume, la cultura – 
riemergono dal grande sacco delle parole scritte con intatta vitalità e 
qualche sorpresa.
Dipanando la matassa della propria scrittura, Michele Serra fornisce 
anche traccia delle proprie debolezze e delle proprie manie. 
Il vero bandolo, come per ogni cosa, forse è nell’infanzia.
Il finale, per fortuna, è ancora da scrivere.

martedì 1 marzo
Alessandro Benvenuti
CHI È DI SCENA

di Alessandro Benvenuti
e con Paolo Cioni, Maria Vittoria Argenti
regia Alessandro Benvenuti
produzione Arca Azzurra Teatro

Uno stravagante e chiacchierato uomo di teatro scomparso dalle scene 
improvvisamente e apparentemente senza un plausibile motivo da 
cinque anni, viene rintracciato per un caso fortuito da un giovane fan. 
A lui, l’uomo decide di rilasciare un’intervista per spiegare le ragioni 
della sua scelta e svelare così il mistero che si è creato intorno a questa. 
Lo invita perciò a casa sua.
Testimone silente di questo loro incontro è però una giovane donna 
che, giacendo seminuda su una chaiselongue di spalle ai due, sembra 
dormire un sonno profondo. Come spesso accade nei lavori di 
Alessandro Benvenuti, quel che appare si scopre tutt’altro che vero 
e, quel che è vero si svela in un intreccio giocoso e imprevedibile che 
accompagna lo spettatore a un finale assolutamente inaspettato 
che gioca con leggerezza con le vicende pubbliche e private dei tre 
protagonisti, sull’intreccio tutt’altro che evidente dei loro rapporti, 
affrontando insieme tematiche di grande attualità sociale. 

giovedì 24 marzo
Daniela Morozzi & Living Coltrane
IO, JOHN COLTRANE 
Quartetto per cinque elementi

testo Valerio Nardoni 
con una poesia di Fabrizio Dall’Aglio 
collaborazione alla regia Eugenio Allegri
con Stefano Cocco Cantini sax, Ares Tavolazzi contrabbasso, 
Francesco Maccianti piano, Piero Borri batteria
produzione Lo Stanzone delle Apparizioni

Io, John Coltrane. Quartetto per cinque elementi segna l’incontro tra il 
Living Coltrane Quartet e l’attrice Daniela Morozzi: una sorta di partitura 
musicale narrativa. 
Il quartetto propone pezzi originali e non solo, un racconto in prima 
persona che attraverso passaggi ora più visionari e sognanti, ora più 
discorsivi e ancorati alla realtà, rievoca la musica e la vita del grande 
artista americano. Sul palco, Daniela Morozzi, dà vita a una voce, quella 
di Coltrane, che si relaziona in un continuo dialogo con le vicende e i 
protagonisti del suo tempo, ma anche con i fantasmi e le angosce del 
suo vissuto. Un interplay serrato e stringente dell’attrice con i musicisti: 
né parole scritte per la musica, né musica scritta per le parole, ma 
un’opera compatta, a cinque elementi. Il testo è impreziosito da un 
contributo del poeta Fabrizio Dall’Aglio, che, al centro dell’opera, ne 
riassume il senso e lo lancia verso l’apice finale, in cui Coltrane, ormai 
uomo maturo e musicista completo, riesce a convogliare nel suo sax la 
voce potente e infinita di Dio.

martedì 5 aprile
Simone Cristicchi
PARADISO 
dalle tenebre alla luce

dalla Divina Commedia di Dante Alighieri
scritto da Simone Cristicchi in collaborazione con Manfredi Rutelli 
regia Simone Cristicchi
musiche Valter Sivilotti, Simone Cristicchi
canzoni Simone Cristicchi
videoproiezioni Andrea Cocchi
disegno luci Rossano Siragusano
aiuto regia Ariele Vincenti
produzione Elsinor Centro di Produzione Teatrale/Accademia Perduta 
Romagna Teatri/ Arca Azzurra/Fondazione Istituto del Dramma Popolare di 
San Miniato con il sostegno di Regione Toscana

Simone Cristicchi, in occasione del settimo centenario della morte di 
Dante Alighieri, affronta il poema dantesco con il suo originale, poetico 
punto di vista.
Un’opera teatrale che, a partire dalla cantica dantesca, racconta di 
un viaggio interiore dall’oscurità alla luce, attraverso le voci potenti 
dei mistici di ogni tempo, i cui insegnamenti attraversano i secoli per 
arrivare con l’attualità del loro messaggio, fino a noi.
Il viaggio di Dante dall’Inferno al Paradiso è un cammino iniziatico, 
dove la poesia diventa strumento di trasformazione da materia a puro 
spirito, e l’incontro con l’immagine di Dio è rivelazione di un messaggio 
universale, che attraversa il tempo e lo vince. La tensione verso il 
Paradiso è metafora dell’evoluzione umana, slancio vitale verso vette più 
alte, spesso inaccessibili: elevazione ed evoluzione.


