
inizio spettacoli ore 21

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. È riconosciuto dal Mibac come miglior Circuito 
Multidisciplinare di prosa, danza, musica e circo contemporaneo in 
Italia, con le più alte valutazioni per qualità artistica e quantità.

Il futuro (i nostri prossimi 30 anni)
Per il trentennale FTS pensa al Futuro con rinnovata attenzione per i 
suoi spettatori, di oggi e di domani, per una partecipazione ancora più 
inclusiva.

carta dello spettatore FTS
entra a far parte della comunità degli spettatori del circuito e accedi 
ai servizi pensati apposta per te; richiedi la carta gratuita nella 
biglietteria del tuo teatro

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
riduzioni in tutti i teatri del circuito per giovani under 30

buon compleanno a teatro
ingresso gratuito nel giorno del compleanno, dietro presentazione di 
un documento di identità; iniziativa dedicata ai giovani fino a 30 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”

Art Bonus
Sostieni le attività di FTS onlus. Le recenti novità normative 
consentono 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

Il programma potrebbe subire variazioni

lunedì 8 aprile
Tullio Solenghi
DECAMERON
un racconto italiano in tempo di peste

progetto e regia Sergio Maifredi
con il patrocinio dell’Ente Nazionale Boccaccio
in collaborazione con Gian Luca Favetto
consulente letterario Maurizio Fiorilla
direttore di produzione Lucia Lombardo
produzione Teatro Pubblico Ligure

Tullio Solenghi restituisce la lingua originale di Giovanni 
Boccaccio rendendola accessibile e comprensibile come 
fosse la lingua di un testo contemporaneo. 
Uno spettacolo divertente e colto porta in scena la lettura 
interpretata di sei tra le più note novelle: Chichibio e 
la gru, Peronella, Federigo Degli Alberighi, Masetto di 
Lamporecchio, Madonna Filippa, Alibech.
Boccaccio ha il merito di aver elaborato il primo 
grande progetto narrativo della letteratura occidentale, 
inserendo i cento racconti in un libro organico capace di 
rappresentare la varietà e complessità del mondo. A tutti 
è concessa una storia, dai re agli operai.
“Il nostro lavoro non è stato attualizzare Boccaccio, ma 
conservarne e curarne il suo essere contemporaneo. 
Quindi: non trasferirlo nel nostro tempo, ma mantenerlo 
contemporaneo a noi. L’essere contemporaneo ha bisogno 
della giusta distanza.” (Sergio Maifredi)

durata: 1h 20’

inizio spettacoli ore 21.15

campagna abbonamenti
rinnovo abbonati rassegna 2018 da mercoledì 12 a venerdì 14 
dicembre, ore 17-20
cambio posto e ex abbonati stagioni precedenti lunedì 17 e 
martedì 18 dicembre, ore 17-20
nuovi abbonamenti da mercoledì 19 a venerdì 21 dicembre, ore 
17-20; sabato 22 dicembre, ore 10-13; giovedì 27 e venerdì 28 
dicembre, ore 17-20; sabato 29 dicembre, ore 10-13; giovedì 3 e 
venerdì 4 gennaio, ore 17-20; sabato 5 gennaio, ore 10-13;
da lunedì 7 a mercoledì 9 gennaio, ore 17-20
presso il Teatro Aurora, via San Bartolo in Tuto, 1 Scandicci

abbonamenti
intero € 60 / ridotto € 55
ridotto abbonati Auroradisera 2018 € 50

biglietti
intero € 16 / ridotto € 13
presso il Teatro Aurora dal 3 gennaio negli orari di prevendita 
abbonamenti e la sera dello spettacolo dalle ore 20

spettacolo L’asta del Santo posto unico € 5 la sera dello spettacolo 
dalle ore 20

carta Studente della Toscana
biglietto € 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
“biglietto futuro” under 30, 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
prevendite BoxOfficeToscana e Ticketone per acquisto 
abbonamenti dal 19 dicembre e biglietti dal 3 gennaio
tel. 055 210804 - www.boxofficetoscana.it

info
cultura@comune.scandicci.fi.it
Teatro Aurora
via San Bartolo in Tuto, 1 - Scandicci
tel. 055 2571735 (negli orari di prevendita)

toscanaspettacolo.it
comune.scandicci.�i.it
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fuori abbonamento 
martedì 11 dicembre
Gli Omini
L’ASTA DEL SANTO
un mercante in fiera sulle vite dei santi

carte Luca Zacchini 
scritture Giulia Zacchini
con Luca Zacchini e Francesco Rotelli
produzione Gli Omini

L’Asta del Santo non è solo un gioco. Eppure non si può 
nemmeno dire che sia uno spettacolo teatrale. Di certo 
c’è un mazzo di carte. E le vite dei santi. Un uomo solo 
di fronte alla folla. Un uomo che per il pubblico ha 
selezionato 52 santi tra i 4000 esistenti, per narrarne vita, 
gesta, miracoli e poi farne un gioco da tavolo, o da bettola, 
o da teatro. Ogni Santo ha una sua storia di straordinarie 
avventure, sovrannaturali peripezie, impensabili morti, 
superpoteri. E sta dipinto su una carta. Ogni storia verrà 
raccontata per vendere tale carta al miglior offerente. Il 
gioco sta nel credere forte in uno o più Santi, comprarli, 
puntare su quelli per arrivare in finale e vincere uno dei 
tre premi in palio.
Gli spettatori assisteranno al duro percorso di 
santificazione, con la realizzazione live di alcuni miracoli e 
la distribuzione dei beni terreni: una distribuzione iniqua, 
casuale, senza criterio. Con questi “beni” si potranno 
comprare i Santi. E solo in tre vinceranno.

durata: 1h 20’

durante lo spettacolo verranno estratti 5 
abbonamenti della rassegna in regalo

giovedì 10 gennaio
Paolo Belli
PUR DI FARE MUSICA
di Paolo Belli e Alberto Di Risio
regia Alberto Di Risio
con Juan Carlos Albelo Zamora, Giuseppe Stefanelli, 
Mauro Parma, Paolo Varoli, Gaetano Puzzutiello, 
Gabriele Costantini, Enzo Proietti 
produzione PB Produzioni

Lo spettacolo prende il via come un normale concerto, 
ma sin da subito per Paolo Belli cominciano le difficoltà. 
Peppe, percussionista e amico di lunga data, arriva in 
ritardo e si giustifica proponendogli dei nuovi musicisti 
per completare la band. A presentarsi sono alcuni 
strumentisti bravissimi, ma decisamente “originali”: 
un chitarrista sordo detto “il Gelido”, quattro gemelli di 
origine spagnola che per dissapori familiari non suonano 
mai insieme e un quinto gemello “eterozigoto”, che parla 
uno spagnolo improbabile. Tutti elementi che porteranno 
Paolo Belli a doversi districare tra equivoci, paradossi 
ed eccessi di protagonismo. Collante tra queste gag è 
la musica, che, grazie alla rivisitazione dei classici del 
repertorio di Paolo Belli e di quelli dei suoi maestri, è 
protagonista di un mix inedito e irresistibile di canzoni e 
risate.

durata: 1h 30’

mercoledì 30 gennaio
Valentina Lodovini
TUTTA CASA, LETTO E CHIESA
di Dario Fo e Franca Rame
regia Sandro Mabellini
movimento scenico Silvia Perelli 
disegno luci Alessandro Barbieri
scenografia Chiara Amaltea Ciarelli 
musiche a cura di Maria Antonietta
aiuto regia Rachele Minelli
produzione Pierfrancesco Pisani, TPE-Teatro Piemonte 
Europa

Tutta casa, letto e chiesa è uno spettacolo sulla 
condizione femminile, in particolare sulle servitù 
sessuali della donna. Si ride molto, ma alla fine resta 
addosso una grande amarezza. Il protagonista assoluto 
di questo spettacolo sulla donna è l’uomo, o meglio il 
suo sesso. Non “in carne e ossa”, ma comunque presente, 
che incombe e schiaccia le donne che da anni si battono 
per l’emancipazione, chiedendo parità di diritti, parità 
sociali, parità di sesso. Ma in questo campo sembrano 
non arrivare mai a uguagliare l’uomo e agli albori del 
secondo millennio sono ancora sottomesse alla cultura 
del sesso maschile. 
Le protagoniste femminili sono più di una. Troviamo 
la casalinga per antonomasia, che ha tutto all’interno 
della sua famiglia, meno la cosa più importante: la 
considerazione. Un’operaia, sfruttata tre volte: in casa 
come donna tuttofare, in fabbrica e a letto. E una “Alice 
nel paese senza meraviglie”.

durata: 1h

giovedì 14 febbraio
Maria Cassi
CINEMARIA
di Maria Cassi
arrangiamenti musicali Marco Poggiolesi chitarra, 
Antonino Siringo pianoforte
con alcuni allievi del corso di improvvisazione Jazz della 
Scuola di Musica di Fiesole
produzione Teatro del Sale, Fondazione Sistema Toscana
con la collaborazione di Scuola di Musica di Fiesole 

Quando il cinema incontra il teatro non si può restare 
impassibili. Maria Cassi veste i panni di Cesare 
Zavattini, il grande sceneggiatore italiano di Miracolo 
a Milano (1951), Quattro passi tra le nuvole (1942) e 
Sciuscià (1946), in uno spettacolo recitato, cantato e 
musicato dal vivo. Cinemaria è uno show esilarante e 
divertente, dove sogno e realtà si mescolano per dar 
vita a celebri protagonisti del cinema. Sarà un’occasione 
per ripercorrere i grandi classici cinematografici con 
spensieratezza per ridere insieme tra poesia e comicità.

durata: 1h 25’

venerdì 15 marzo
Federico Buffa 
IL RIGORE CHE NON C’ERA
con Marco Caronna, Jvonne Giò, Alessandro Nidi 
regia Marco Caronna 
produzione International Music and Arts

Il rigore che non c’era è quell’evento, magari improvviso, 
che ha cambiato la storia di una partita; è quella metafora, 
magari improvvisa, che ha cambiato la storia di una vita.
Federico Buffa racconta di personaggi posti di fronte 
ad un bivio, ad una scelta, spaziando dalla storia di 
Sendero Luminoso a quella di George Best, di Leo 
Messi al millesimo gol di Pelè, di Elis Regina a quella di 
Garrincha. Il tutto punteggiato dalla musica al pianoforte 
di Alessandro Nidi, che sottolinea, impreziosisce e 
accompagna il fluire delle parole. 
Sullo sfondo, un palazzo con due finestre dalle quali 
compare una sorta di angelo, custode e disincantato, 
interpretato da Jvonne Giò.

durata: 1h 40’


