COMUNE DI SIENA
FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO onlus

Teatri
di Siena

prosa/danza/rinnòvati rinnovati/siena danza/siena teatro
teatro ragazzi/conferenze e incontri/laboratori per le scuole
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Un calendario per la prossima stagione 2016/2017 completamente
rinnovato, ricco di 45 spettacoli tra danza e prosa e musica, attento a
tutte le fasce di età, dai grandi, agli studenti, ai più piccoli.
Una proposta che intende salvare il pubblico senese dalla stanchezza,
dall’ovvietà, dall’omologazione, dall’individualismo, dalla solitudine,
sollecitando creatività e attenzione con un mondo fatto di arti che,
senza togliere nulla all’offerta della tradizione culturale, apra anche alle
innovazioni, al teatro sociale, alla prosa e alla danza più sperimentale.
Ma tutto nasce anche dall’obiettivo di formare un cartellone dove per la
prima volta siano inserite assieme alle compagnie internazionali e nazionali
anche alcune delle locali, perché Siena è essa stessa da sempre prosa
e danza e musica.
Una brochure unica, complessa, ricca, che intende guidare per l’intera
stagione teatrale senese lo spettatore nelle sue sei sezioni: 8 spettacoli di
prosa nell’ambito delle migliori compagnie teatrali a livello nazionale, 4
di danza, 8 di drammaturgia teatrale e di nuove tendenze musicali per la
rassegna Rinnòvati Rinnovati, 4 festival di danza con compagnie senesi (13
spettacoli) assieme a interpreti della scena internazionale, 7 eventi prodotti
e rappresentati da compagnie teatrali locali, 5 spettacoli per la stagione
per ragazzi Fa… volare.
Un programma che starà bene nella tasca, nella borsa, nella cartella di
ogni senese per accompagnarlo in un autunno/inverno ricco di emozioni,
divertimento, piacere, riflessione.
Francesca Vannozzi
assessore alla cultura del Comune di Siena

I Teatri di Siena sono un’esperienza culturale a tutto campo, fabbrica di idee
per un pubblico curioso e appassionato. In continuità con le linee guida degli
ultimi anni, l’offerta sarà ancora più ampia: la prosa dei grandi spettacoli, la
danza con le compagnie nazionali e internazionali di alto professionismo, la
nuova drammaturgia, la musica giovane e colta, le rassegne impaginate con
e per le realtà del territorio, il teatro ragazzi. Tante occasioni per un unico
grande cartellone diffuso.
Beatrice Magnolfi, presidente della
Fondazione Toscana Spettacolo onlus
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Teatri
di Siena
Teatro
dei Rinnovati
Teatro
dei Rozzi
17 settembre 2016 – 30 aprile 2017
• prosa				
• danza				
• rinnòvati rinnovati		
• siena teatro			
• siena danza			
• siena ragazzi			
• conferenze e incontri
• laboratori per le scuole		

3

pag. 6
pag. 14
pag. 18
pag. 26
pag. 33
pag. 37
pag. 42

calendario

inizio spettacoli ore 21.15
la domenica ore 17
spettacoli per ragazzi ore 16 e ore 18

Teatro dei Rinnovati
da venerdì 16 a domenica 18 dicembre
L’AVARO

Teatro dei Rozzi
martedì 18 ottobre
SOTTO LE STELLE NIENTE MUORE

Teatro dei Rinnovati
da mercoledì 11 a venerdì 13 gennaio
MOVE OFF WINTER

Teatro dei Rinnovati
da martedì 1 a giovedì 3 novembre
THE PRIDE

Teatro dei Rinnovati
venerdì 20 gennaio
UTOYA

all’aperto
sabato 17 settembre
BALLO PUBBLICO
ingresso gratuito

Teatro dei Rinnovati
da giovedì 20 a domenica 23 ottobre
CONFI.DANCE

Teatro dei Rinnovati
venerdì 11 novembre
CANTICO DEI CANTICI

Teatro dei Rinnovati
da venerdì 18 a domenica 20 novembre
TEATRO DEL PORTO
Teatro dei Rozzi
giovedì 24 novembre
DESDEMONA

Teatro dei Rinnovati
mercoledì 30 novembre
HUMAN

Teatro dei Rinnovati
da sabato 7 a lunedì 9 gennaio
QUALCUNO VOLÒ SUL NIDO
DEL CUCULO

Teatro dei Rozzi
sabato 14 gennaio
PINOCCHIO

Teatro dei Rinnovati
da mercoledì 25 a venerdì 27 gennaio
UNA GIORNATA PARTICOLARE
Teatro dei Rozzi
sabato 28 gennaio
CAPPUCCETTO ROSSO

Teatro dei Rinnovati
martedì 31 gennaio
VIAGGIO AL TERMINE DELLA NOTTE
Teatro dei Rinnovati
da venerdì 3 a domenica 5 febbraio
UNA CASA DI BAMBOLA

Teatro dei Rinnovati
sabato 3 dicembre
ANTITESI/BLISS

Teatro dei Rinnovati
giovedì 9 febbraio
ZEN CIRCUS
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Teatro dei Rozzi
sabato 11 febbraio
IL FLAUTO MAGICO

Teatro dei Rinnovati
da venerdì 17 a domenica 19 marzo
LA SCUOLA

Teatro dei Rozzi
martedì 21 febbraio
CASSANDRA

Teatro dei Rozzi
mercoledì 29 marzo
I VIANDANTI

Teatro dei Rinnovati
da venerdì 17 a domenica 19 febbraio
DOPO LA TEMPESTA

Teatro dei Rinnovati
venerdì 24 febbraio
BOLERO/LA METÀ DELL’OMBRA
Teatro dei Rozzi
domenica 26 febbraio
BARBARI
Teatro dei Rinnovati
giovedì 2 marzo
GIANNI

Teatro dei Rinnovati
mercoledì 8 marzo
STAZIONI LUNARI in Matrilineare
Teatro dei Rozzi
venerdì 10 marzo
DIDONE (NODID)

Teatro dei Rozzi
sabato 25 marzo
KOLÒK – I TERRIBILI VICINI DI CASA

Teatro dei Rinnovati
sabato 1 aprile
SHORT STORIES
Teatro dei Rinnovati
giovedì 6 aprile
CALIBRO 35

Teatro dei Rozzi
mercoledì 26 aprile
THE BRIDES

Teatro dei Rinnovati
da venerdì 28 a domenica 30 aprile
DANZA EXCELSIOR

Teatro dei Rozzi
sabato 11 marzo
JACK E IL FAGIOLO MAGICO
Teatro dei Rinnovati
martedì 14 marzo
LE MILLE E UNA NOTTE
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prosa

Teatro dei Rinnovati
da martedì 1 a giovedì 3 novembre

Luca Zingaretti
THE PRIDE
di Alexi Kaye Campbell
traduzione Monica Capuani
regia Luca Zingaretti
con Valeria Milillo, Maurizio Lombardi,
Alex Cendron
costumi Chiara Ferrantini
scene Andrè Benaim
luci Pasquale Mari
produzione Zocotoco

Londra 1958. Sylvia, un’ex attrice reduce da
un esaurimento nervoso, sta lavorando alle
illustrazioni del libro di Oliver, uno scrittore per
ragazzi. È impaziente di presentarlo al marito
Philip e quella sera, finalmente, usciranno a
cena insieme.
Londra 2015. Oliver, un giornalista gay, ha
appena rotto con Philip, un fotoreporter con il
quale ha avuto una storia di due anni.
Sylvia, amica di entrambi, cercherà di indagare
i motivi per cui Oliver sta cercando di sabotare
una relazione importante come quella che ha
con Philip.
Stessa città, epoche lontane e diverse.
Due storie che mano a mano che si svolgono
affrontano problematiche simili che in un gioco
di specchi si richiamano le une con le altre
seguendo il medesimo filo rosso dell’identità:
chi siamo, cosa veramente vogliamo dalla vita.
durata: 2h 20’ con intervallo
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prosa
Teatro dei Rinnovati
da venerdì 18 a domenica 20 novembre

Massimo Ranieri
TEATRO DEL PORTO
versi, prosa e musica di Raffaele Viviani
regia Maurizio Scaparro
con Ernesto Lama, Angela De Matteo, Gaia
Bassi, Roberto Bani, Mario Zinno, Ivano Schiavi,
Antonio Speranza, Francesca Ciardello
l’orchestra: Ciro Cascino pianoforte, Luigi
Sigillo contrabbasso, Donato Sensini fiati,
Sandro Tumolillo violino, Giuseppe Fiscale
tromba, Mario Zinno batteria
elaborazioni musicali Pasquale Scialò
scene e costumi Lorenzo Cutuli
disegno luci Maurizio Fabretti
coreografie Giorgio De Bortoli
produzione Gli Ipocriti
Dopo il successo di Viviani Varietà, Massimo
Ranieri e Maurizio Scaparro affrontano ancora
una volta il grande drammaturgo Raffaele
Viviani.
Teatro del Porto nasce pensando ad uno spazio
sospeso tra il mare e la terra; uno spazio
che favorisce lo scambio di conoscenza e di
speranze che viene dal mare. È qui che Raffaele
Viviani ci porta con il suo teatro e con la sua
musica per ricordare sogni e delusioni di
una grande città e per accompagnarci verso
un futuro già cominciato. Così, grazie a lui,
possiamo combinare parole vecchie come
“Mediterraneo”, “emigrazione” e, con un po’ di
ottimismo, anche “cultura” e “teatro”, a nuovi
intensi significati.
durata: lo spettacolo debutta nel corso della
stagione
replica della domenica ore 17
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prosa

Teatro dei Rinnovati
da venerdì 16 a domenica 18 dicembre

Alessandro Benvenuti
L’AVARO
di Molière
libero adattamento, ideazione spazio,
costumi, regia Ugo Chiti
con Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri
Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci, Paolo
Ciotti, Gabriele Giaffreda, Desirée Noferini
ricerca e realizzazione costumi Giuliana Colzi
luci Marco Messeri
musiche Vanni Cassori
produzione Arca Azzurra Teatro

Dopo Il malato immaginario, la compagnia
Arca Azzurra si confronta nuovamente con un
testo del drammaturgo francese per eccellenza:
Molière.
Questa volta lo fa con L’avaro, opera amara e
irresistibilmente comica. Un classico capace,
come lo sono i tutti i grandi testi, di parlare
del presente senza trasposizioni o forzate
interpretazioni. Lo sa bene Ugo Chiti che
ancora una volta ne cura l’adattamento e la
regia. A contribuire all’allestimento, si aggiunge
nella parte del protagonista Arpagone l’attore
e amico Alessandro Benvenuti. Un felice mix di
fattori che portano il pubblico nella Parigi del
Settecento dietro le vicende di un uomo avido
di denaro che trasforma ogni occasione in fonte
di guadagno. Tra avarizia scellerata, matrimoni
combinati, medici incapaci, lusso sfrenato e
gioco d’azzardo non mancano certo i colpi di
scena.
durata: 2h con intervallo

replica della domenica ore 17
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prosa
Teatro dei Rinnovati
da sabato 7 a lunedì 9 gennaio

Daniele Russo
Elisabetta Valgoi
QUALCUNO VOLÒ SUL NIDO
DEL CUCULO
di Dale Wasserman
dall’omonimo romanzo di Ken Kesey
traduzione Giovanni Lombardo Radice
adattamento Maurizio de Giovanni
uno spettacolo di Alessandro Gassmann
con Mauro Marino, Giacomo Rosselli,
Alfredo Angelici, Emanuele Maria Basso,
Giulio Federico Janni, Daniele Marino,
Gilberto Gliozzi, Antimo Casertano,
Gabriele Granito, Giulia Merelli
scene Gianluca Amodio
costumi Chiara Aversano
disegno luci Marco Palmieri
musiche originali Pivio & Aldo De Scalzi
videografie Marco Schiavoni
produzione Fondazione Teatro di Napoli

Alessandro Gassmann porta sul palcoscenico
la versione italiana di Qualcuno volò sul
nido del cuculo, titolo conosciuto in tutto il
mondo grazie al film che fece incetta di premi
agli Oscar del 1976. Una splendida lezione
d’impegno civile, uno spietato atto di accusa
contro i metodi di costrizione e imposizione
adottati all’interno dei manicomi; ma anche
una straordinaria metafora sul rapporto tra
individuo e potere costituito sui meccanismi
repressivi della società, sul condizionamento
dell’uomo da parte di altri uomini.
Un grido di denuncia che scuote le coscienze
e che fa riflettere per uno spettacolo che è un
vero e proprio inno alla libertà.
durata: 2h 45’ con intervallo

replica della domenica ore 17
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prosa

Teatro dei Rinnovati
da mercoledì 25 a venerdì 27 gennaio

Giulio Scarpati
Valeria Solarino
UNA GIORNATA PARTICOLARE
in occasione della Giornata
della Memoria

di Ettore Scola e Ruggero Maccari
adattamento Gigliola Fantoni
regia Nora Venturini
con altri cinque attori
scena Luigi Ferrigno
costumi Marianna Carbone
luci Raffaele Perin
video e suoni Marco Schiavoni
produzione Gli Ipocriti

6 maggio 1938 è la data della storica visita
di Adolf Hitler a Roma. Ma anche la data in
cui si incontrano Antonietta, madre di sei
figli, sposata ad un impiegato statale fervente
fascista, e Gabriele, radiocronista, licenziato
perché omosessuale e in procinto di essere
tradotto al confino.
Ignorante e sottomessa lei, colto e raffinato
lui, i due si ritrovano e empatizzano l’uno
l’infelicità dell’altro e insieme si sentono
finalmente liberi e apprezzati. Un grande
evento fa da sfondo a due piccole storie
personali, in una giornata che sarà “particolare”
per tutti.
Nato come testo teatrale, ma conosciuto per
il film del 1977 di Ettore Scola con Sophia
Loren e Marcello Mastroianni, Una giornata
particolare è il racconto di coloro che non
hanno voce, spazio e rispetto; temi mai così
tanto attuali.
durata: 1h 30’
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prosa
Teatro dei Rinnovati
da venerdì 3 a domenica 5 febbraio

Filippo Timi
UNA CASA DI BAMBOLA
di Henrik Ibsen
traduzione, adattamento e regia
Andrée Ruth Shammah
con Marina Rocco, nel ruolo di Nora
con la partecipazione di Mariella Valentini
e con Andrea Soffiantini, Marco De Bella,
Angelica Gavinelli, Elena Orsini, Paola Senatore
spazio scenico Gian Maurizio Fercioni
costumi Fabio Zambernardi in collaborazione
con Lawrence Steele
luci Gigi Saccomandi
musiche Michele Tadini
elementi scenici Barbara Petrecca
produzione Teatro Franco Parenti
Fondazione Teatro della Toscana
Scritto in Italia da Ibsen nel 1879, Una casa
di bambola è sempre stato identificato come
il manifesto dei diritti delle donne e del
loro ruolo nella società. La regia penetra
negli strati dell’affascinante universo di
questa casa, per esplorare la profonda crisi
di identità del “maschile” distanziandosi
dalle facili interpretazioni che hanno spesso
accompagnato il testo e il personaggio di
Nora, la sua protagonista. Nora gioca a fare
la bambola per imprigionare il marito nel
suo ruolo di maschio, fino a quando si stufa e
cambia radicalmente, facendolo precipitare
in una profonda crisi. È proprio questo il
momento in cui si condensa l’attenzione di
Andrée Ruth Shammah, che, da regista donna,
posa il suo sguardo non sulla donna che si
ribella, bensì sulla solitudine dei personaggi
maschili, tutti interpretati dall’estro di Filippo
Timi.
durata: 2h 50’ con intervallo

replica della domenica ore 17
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prosa

Teatro dei Rinnovati
da venerdì 17 a domenica 19 febbraio

Compagnia della Fortezza
DOPO LA TEMPESTA

l’opera segreta di Shakespeare
drammaturgia e regia Armando Punzo
musiche originali e sound design
Andrea Salvadori
con Armando Punzo e i detenuti-attori della
Compagnia della Fortezza
scene Alessandro Marzetti, Silvia Bertoni,
Armando Punzo
costumi Emanuela Dall’Aglio
produzione VolterraTeatro/Carte Blanche
Centro Nazionale Teatro e Carcere con il
sostegno di Mibact, Regione Toscana, Provincia
di Pisa, Comune di Volterra, Fondazione Cassa di
Risparmio di Volterra, Ministero della Giustizia
C.R. Volterra
Traduzioni, trasposizioni, diatribe filologiche,
regie critiche, adattamenti, letture
psicanalitiche. Sui testi di Shakespeare è
stato fatto tutto tranne che scoprire le ombre,
immergersi nei buchi neri, nello spazio
vuoto tra le parole, nelle maglie degli intrighi
di Riccardo III, dei dubbi di Amleto o degli
indugi di Macbeth. Tra quei fatti, tra quelle
azioni e parole che vogliono rappresentare
l’uomo c’è infatti uno spazio infinito da
indagare, interrogare, che promette altro. È
questo quello che vuole fare Armando Punzo
e la Compagnia della Fortezza con Dopo la
tempesta, un’opera senza arco narrativo,
fatta di interruzioni continue, sospensioni,
cedimenti, cominciamenti senza nessuna fine,
personaggi abbozzati, incompleti nei costumi
e nelle parole, nei discorsi, che sembrano
spiaggiati, naufraghi, moribondi. Arriviamo così
con la consueta travolgente vitalità a un altro
testo che Shakespeare ha nascosto, un antidoto
alla superficialità della vita descritta e vissuta
dai personaggi.
durata: lo spettacolo debutta nel corso della
stagione
replica della domenica ore 17
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prosa

Teatro dei Rinnovati
da venerdì 17 a domenica 19 marzo

Silvio Orlando
LA SCUOLA
di Domenico Starnone
regia Daniele Luchetti
e con (in o.a.) Vittoria Belvedere, Vittorio
Ciorcalo, Roberto Citran, Roberto Nobile,
Antonio Petrocelli, Maria Laura Rondanini
scene Giancarlo Basili
disegnatore Luci Pasquale Mari
costumi Maria Rita Barbera
assistente alla regia Riccardo Sinibaldi
produzione Cardellino srl

A scuola si impara, si cresce, si studia, si
boccia. Ma è anche luogo di guerra per ragazzi
e insegnanti, dove ci si sfida e dove si cercano
strategie di sopravvivenza vincenti.
Il testo di Domenico Starnone, che nel 1995 è
stato trasposto in veste cinematografica dallo
stesso Silvio Orlando, ne mette in risalto i tratti
paradossali e divertenti, oltre che descriverne i
risvolti drammatici e formativi.
Giorno di scrutini per la classe IV D: gli
insegnanti si riuniscono per decidere del futuro
dei loro studenti. L’istituto è un microcosmo in
cui la realtà filtra solo indirettamente, tutto si
svolge tra queste mura: le speranze, le amicizie,
le ambizioni, gli scontri generazionali, gli amori
e le situazioni paradossali. Un affresco della
scuola italiana del recente passato e insieme un
esempio quasi profetico del cammino che sta
intraprendendo il sistema scolastico.
durata: 2h 10’ con intervallo

replica della domenica ore 17
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danza

Teatro dei Rinnovati
venerdì 11 novembre

Compagnia Virgilio Sieni
CANTICO DEI CANTICI
coreografia, luci, costumi e spazio Virgilio Sieni
musica originale Daniele Roccato contrabbasso
produzione Fondazione I Teatri di
Reggio Emilia/Compagnia Virgilio Sieni Centro
di Produzione
Un gruppo di giovani danzatori dà vita ad una
azione coreografica ispirata al senso della
prossimità e della proliferazione.
A partire dal Cantico dei Cantici la ricerca
si sviluppa nell’adiacenza dei gesti, nel
rintracciare un arcipelago di dinamiche
e risonanza. Grazie a un continuum di
avvicinamenti, pressioni e sostegni gli
interpreti edificano un luogo corale fondato
sul contrappunto. Il percorso si sviluppa
con lo studio del movimento e con le infinite
possibilità di creare rotazioni e spirali. Una
piccola folla d’interpreti dialoga nello spazio,
ognuno si riferisce all’altro attraverso quel
gesto che precede il contatto: quando il proprio
movimento diviene la radice di quello dell’altro
e viceversa.
durata: 1h
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danza
Teatro dei Rinnovati
sabato 3 dicembre

Aterballetto
ANTITESI - BLISS
Antitesi

di Andonis Foniadakis
musiche Giovan Battista Pergolesi, Fausto
Romitelli, Domenico Scarlatti, Giacinto Scelsi,
Giuseppe Tartini
produzione Aterballetto
durata 35’

Bliss

coreografia Johan Inger
assistente alla coreografia Yvan Dubreuil
musica Keith Jarrett
scene Johan Inger
costumi Johan Inger, Francesca Messori
realizzazione costumi Sartoria Aterballetto
Francesca Messori, Debora Baudoni
luci Peter Lundin
produzione Aterballetto
durata 30’

Antitesi è un viaggio costruito sul contrasto
tra la musica barocca e quella contemporanea.
Seguendo il desiderio di libertà della danza
nei confronti della musica scopriamo con il
coreografo greco Andonis Foniadakis, come
certe opposizioni nascondono lo stesso ritmo e
respiro.
Per Bliss tutto parte dal noto Köln Concert
di Keith Jarrett, concerto che ha ispirato
e coinvolto milioni di persone: tutta la
generazione che si trovava nel passaggio da
un’età della vita ad un’altra, tra cui lo stesso
coreografo Inger Johan.
Non c’era musica migliore per cogliere questo
passaggio.
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danza
Teatro dei Rinnovati
venerdì 24 febbraio

MM Contemporary Dance
Company
BOLERO/LA METÀ DELL’OMBRA
Bolero

coreografia Michele Merola
musica Maurice Ravel, Stefano Corrias
interpreti MM Contemporary Dance Company
(7 danzatori)
costumi Alessio Rosati con la collaborazione di
Nuvia Valestri
light design Cristina Spelti
produzione MM Contemporary Dance Company con il
sostegno di Compagnia Naturalis Labor, Teatro Asioli
di Correggio, ASD Progetto Danza, Reggio Emilia
durata 32’

La metà dell’ombra

coreografia Michele Merola
musica Johann Sebastian Bach, Geert Hendrix,
Senking
interpreti MM Contemporary Dance Company
(4 danzatori)
costumi Carlotta Montanari
light design Cristina Spelti
produzione MM Contemporary Dance Company
durata 30’

Nella coreografia di Bolero si proiettano, dall’interno
verso l’esterno, paure, desideri rimossi, legami
segreti che esistono tra le persone e l’ironia lascia il
posto al timore, l’amore al disinganno, il distacco alla
condivisione e via via, in un crescendo e diminuendo
come la musica del Bolero.
La metà dell’ombra è una “partitura per corpi
maschili”, un percorso sensuale e spirituale.
La coreografia si muove in una tensione continua
tra il senso dell’espiazione, espressa con gestualità
laceranti, autopunitive e la speranza della
redenzione, della liberazione del e dal corpo. Sono
sentimenti contrastanti, disegnati in un rituale
collettivo finale teso a cancellare tutto.

16

danza

Teatro dei Rinnovati
sabato 1 aprile

Carolyn Carlson Company
SHORT STORIES

Black Over Red/Wind Woman
Mandala

Black Over Red
(my dialogue with Rothko)

coreografia, interpretazione, testi Carolyn Carlson
musica e accompagnamento al violoncello
Jean-Paul Dessy
in collaborazione con Le Manège Mons (Belgio),
Le Colisée-Théâtre de Roubaix
con il sostegno del Crédit du Nord ringraziamenti a
Editions Invenit

Wind Woman

coreografie Carolyn Carlson
musica oiginale Nicolas De Zorzi
perfomance Sara Simeoni
con il sostegno del Teatro di San Carlo, Napoli

Mandala

coreografia Carolyn Carlson
musica Michael Gordon, Weather parte 3 e 1
performance Sara Orselli
in collaborazione con Atelier de Paris

produzione delegata Carolyn Carlson Company
produzione originale Centre Chorégraphique National
Roubaix Nord-Pas de Calais
Non coreografia ma poesia visiva, non danzatrice
ma nomade: Carolyn Carlson è una viaggiatrice
instancabile, in continua ricerca, sviluppo e
condivisione del suo universo poetico. Black Over
Red si ispira all’opera di Mark Rothko, alle sue
forme quadrate e ai suoi colori espressione di una
semplicità che rimanda direttamente all’essenziale.
Con Wind Woman, Carolyn Carlson esplora il senso
dell’effimero. Il vento che soffia e corre via mostra
a volte estrema dolcezza e altre volte una forza
terribile. Mandala affascina lo spettatore con il suo
ritmo ipnotico. I mandala, quelle manifestazioni
geometriche dalle origini misteriose, appaiono in
questa performance come un messaggio emesso da
una forza dello spirito e sembrano volerci ricordare
le forze sconosciute che ci circondano.
durata: 1h 10’
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rinnòvati rinnovati

Teatro dei Rinnovati
mercoledì 30 novembre

Marco Baliani, Lella Costa
HUMAN
di Marco Baliani, Lella Costa
regia Marco Baliani
e con David Marzi, Noemi Medas, Elisa Pistis,
Luigi Pusceddu
collaborazione alla drammaturgia
Ilenia Carrone
scene e costumi Antonio Marras
musiche originali Paolo Fresu, Gianluca Petrella
disegno luci Loïc Francois Hamelin,
Tommaso Contu
produzione Mismaonda srl - Sardegna Teatro
T.R.I.C./Marche Teatro
Marco Baliani e Lella Costa partono dall’Eneide
per interrogarsi e interrogarci sul senso
profondo del migrare.
Gli autori compongono un puzzle multietnico
a più voci, “interpolando” reminiscenze epiche,
storiche e politiche con le vicende pulsanti
e dolorose degli esuli contemporanei, come
se le storie narrate fossero già “mitologemi”
del nostro tempo, ma anche di tempi
precedenti, antichi se non ancestrali. I due
artisti costruiscono così un teatro capace di
avvicinarsi a temi delicati, senza rinunciare
all’ironia e perfino all’umorismo: perché
forse solo il teatro sa toccare nodi conflittuali
terribili con la leggerezza del sorriso, la
visionarietà delle immagini, la forza della
poesia.
durata: 1h 30’
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Teatro dei Rinnovati
venerdì 20 gennaio

Arianna Scommegna
Mattia Fabris
UTOYA
di Edoardo Erba
con la consulenza di Luca Mariani,
autore de Il silenzio sugli innocenti
regia Serena Sinigaglia
scene Maria Spazzi
luci Roberto Innocenti
produzione Teatro Metastasio di Prato
Teatro Ringhiera ATIR
Norvegia, 22 luglio 2011. Attraverso tre coppie
diversamente coinvolte torniamo a quel
giorno in cui sull’isola di Utoya, sede storica
dei campeggi estivi dei socialisti di tutto il
mondo, una sola persona armata iniziò a mente
fredda una carneficina. “Attacco terroristico
islamico” sostennero nelle prime ore i giornali
di tutto il mondo. Niente di più sbagliato.
Così il fatto fu associato al disagio psichico,
comparato alle tante tragedie che pazzi armati
possono causare, come quelle in America,
ma anche questa fu una lettura superficiale.
La strage era stata pianificata per anni con
lucidità e coscienziosità al limite del maniacale.
Obiettivo: le giovani “promesse” del socialismo
europeo. Questa storia arriva al cuore di alcune
delle ferite più profonde che dilaniano il mondo
e l’Europa oggi. Dal problema della distorsione
della verità alla questione politica. Perché una
strage di giovani laburisti? Perché in Norvegia?
E perché tacerla così programmaticamente?
durata: 1h 15’
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Teatro dei Rinnovati
martedì 31 gennaio

Elio Germano & Teho Teardo
VIAGGIO AL TERMINE
DELLA NOTTE
Elio Germano legge il capolavoro di Céline
con la musica dal vivo di Teho Teardo
con Martina Bertoni al violoncello
produzione wake up and dream

Avvalendosi della straordinaria sensibilità
interpretativa di Elio Germano, tra gli
attori italiani più apprezzati e originali del
momento, Teardo ripercorre musicalmente
alcuni frammenti del Viaggio al termine della
notte di Céline, restituendo in una partitura
inedita la disperazione grottesca di questo
capolavoro di scrittura che ritrova nuove
possibilità espressive nell’incontro con archi,
chitarra e elettronica. Una fusione di sonorità
cameristiche che guardano a un futuro
tecnologico nel quale le immagini evocate dal
testo interpretato da Germano si inseriscono
nelle atmosfere cinematiche di Teardo, in un
succedersi di eventi sonori e verbali dove la
voce esce dalla sua dimensione tradizionale
fino a divenire suono.
durata: lo spettacolo debutta nel corso della
stagione
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Teatro dei Rinnovati
giovedì 9 febbraio

ZEN CIRCUS
concerto versione busking semiacustico
presentazione disco nuovo in uscita
produzione Locusta Booking

Le tre realtà discografiche più creative e di
spicco del panorama indipendente italiano
formano un inedito “dream team” per il nuovo
disco degli Zen Circus.
Ormai Appino, Ufo e Karim sono una certezza
del rock indipendente italiano, che da circa una
decade contemporaneamente unisce e divide il
pubblico.
Toscanacci, ma non diteglielo mai, hanno
cominciato suonando per le strade un folkpunk che in Italia non si era mai visto. Debitori
agli esordi degli statunitensi Violent Femmes,
paragone costante che hanno combattuto negli
anni facendo dischi sempre diversi e finendo
poi negli ultimi anni per suonarci assieme come
membri aggiunti e prendendo Brian Ritchie
come quarto membro per scrivere un disco a
quattro mani.
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Teatro dei Rinnovati
giovedì 2 marzo

Caroline Baglioni
GIANNI
ispirato alla voce di Gianni Pampanini
di Caroline Baglioni
supervisione alla regia Michelangelo Bellani,
c.l.Grugher
luci Gianni Staropoli
suono Valerio Di Loreto
assistente alla regia Nicol Martini
produzione La società dello spettacolo
progetto vincitore del Premio Scenario per
Ustica 2015
spettacolo vincitore del Premio In-Box 2016

Nel 2004 in una scatola di vecchi dischi la
protagonista Caroline Baglioni trova tre
cassette registrate. Sono di suo zio, Gianni.
Quello zio alto quasi due metri che quando era
piccola le sembravano anche tre metri e che
era sempre irrequieto. Le ascolta. C’è incisa
la sua voce, i suoi desideri, la sua gioia e la
sua tristezza. C’è custodito un mondo intero
di quello zio che aveva problemi maniacodepressivi e che non aveva mai pace. Se era
fuori voleva tornare dentro. Dentro casa.
Dentro il Cim. Dentro la malattia. Dentro al
dolore. Dentro ai pensieri. Dentro al fumo.
Dentro la sua macchina. E fuori. Fuori da tutto
quello che voleva. Non aveva pace Gianni. Ogni
centimetro della sua pelle trasudava speranza
di stare bene. Stare bene è stata la sua grande
ricerca. Ma chi di noi non vuole stare bene?
durata: 1h
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Teatro dei Rinnovati
mercoledì 8 marzo

Ginevra di Marco
Cristina Donà
Paola Turci
e Sara Loreni
STAZIONI LUNARI
in Matrilineare

in concerto accompagnate dalla band
produzione Picicca

in occasione della Giornata
internazionale della donna

Stazioni Lunari nasce da un’idea di Francesco
Magnelli (membro fondatore di C.S.I. e PGR)
pianista, compositore, arrangiatore. Spinto
dalla necessità interiore di interagire con altre
esperienze musicali – poiché è anche attraverso
queste che si determina la propria crescita
artistica – si ritrova nel tempo alla ricerca di
un terreno fertile (da sempre desiderato) dove
la musica, e non quello che ci ruota intorno, è
l’unica vera protagonista. La voglia è quella di
creare un porto, un punto di attracco per tutti
quegli artisti che hanno la spinta e la curiosità
di confrontarsi con gli altri.
È un progetto fra teatro e musica dove Ginevra
Di Marco, unico elemento in movimento da
una stazione all’altra, determina successioni
e favorisce incontri e commistioni fra i diversi
mondi musicali. Gli ospiti del cast cambiano
ogni volta; per l’8 marzo al Teatro dei Rinnovati
vedremo un cast tutto al femminile in occasione
della Festa della Donna.
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Teatro dei Rinnovati
martedì 14 marzo

Teatro Del Carretto
LE MILLE E UNA NOTTE
raccontate le storie della vostra vita, riversateci
sopra il vostro sangue e le vostre lacrime e il
vostro riso, finché non fioriranno
drammaturgia e regia Maria Grazia Cipriani
con Elsa Bossi, Fabio Pappacena,
Giacomo Vezzani
scene e costumi Graziano Gregori
produzione Teatro Del Carretto
in occasione della Giornata
internazionale della donna

Raccontare. Raccontare storie. Per salvarsi e
passare mille e una notte. È questo quello che
fa Shahrazad, ieri, in quella che è una delle
opere più straordinarie di tutta la letteratura,
e oggi, nella versione moderna del Teatro del
Carretto di Le mille e una notte. Storia dopo
storia, tra frammenti felici o tragici tratti dalla
mitologia, dalla fiaba, dalla letteratura e dalla
drammaturgia fino a quelli tratti dalla cronaca
dei nostri giorni, passeremo in boscaglie
intricate, nel bagagliaio di un’automobile, in un
sinistro vigilare di porte segrete e serrature che
custodiscono scempi e orrori. Entreremo in un
universo onirico e visionario che toccherà tutte
le tonalità, da quelle più lievi e acute a quelle
basse e gravi per costituire un unico arazzo che
vuole essere un fiducioso canto alla vita.
durata: 1h 30’
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Teatro dei Rinnovati
giovedì 6 aprile

CALIBRO 35
presentazione del disco nuovo in uscita
I Calibro 35 sono un gruppo funk, jazz,
alternative rock italiano formatosi nel 2007 a
Milano. Il loro sound è ispirato dalle colonne
sonore di molti film di genere poliziottesco
tipici dell’Italia degli anni Settanta. C’è voluto
Quentin Tarantino per accorgersene: nella
colonna sonora del suo ultimo film figurano
infatti ben sei brani dei migliori maestri Italiani
tra cui Morricone, Micalizzi, Cipriani e i fratelli
De Angelis. E non c’è nessuno che le sappia
suonare meglio di Calibro 35, un progetto
nato dalla passione per questo dimenticato
repertorio italiano, con l’intento di riproporne
suoni e atmosfere. La commistione di funk,
jazz e prog rock che caratterizzava le colonne
sonore di Milano Calibro 9, Il gatto a nove code
e La Mala ordina rivive grazie ai musicisti
coinvolti: Enrico Gabrielli, fiati e organi
(Mariposa), Massimo Martellotta, chitarre e
lap steel (Stewart Copeland), Fabio Rondanini,
batteria e percussioni (Niccolò Fabi, Collettivo
Angelo Mai), Luca Cavina, basso (Zeus!,
Transgender) e Tommaso Colliva, produzione
(Muse, Afterhours).
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siena teatro

Teatro dei Rozzi
martedì 18 ottobre

SOTTO LE STELLE
NIENTE MUORE
monologo inedito di Fernando Arrabal
traduzione Andrea Campus
regia e spazio scenico di Sergio Aguirre
aiuto regia Karl Brochoire
con Mila Moretti
video istallazioni Lorenzo Pallini
produzione Attodue/TeatrO2

“Di lui si diceva che lui era un genio.
Ostracizzato, condannato dalla società
giurassica, esiliato all’interno del suo stesso
paese fatto di pantani e dinosauri, un mondo
perfettamente evoluto in cui Lui non ha mai
avuto nessuna cittadinanza”
Lo stile è noto. A teatro come al cinema.
Cinico e maudit. Attacco frontale alla civiltà
dei consumi e al buon gusto borghese,
immaginario surrealista, blasfemo, macabro,
sadico, scatologico. Il franco spagnolo Fernando
Arrabal schizza fuori da ogni linearità
narrativa innescando continui cortocircuiti
come tanti campanelli d’allarme di quella
guerra senza quartiere che sono le “relazione
umane”. L’anarchia di Arrabal è la forza
dirompente della sua scrittura, in palcoscenico
e sullo schermo, confinante con l’assurdo e
l’arcipelago barocco. Un territorio franco dove
i personaggi compiono le azioni più atroci
col più assoluto candore, una parabola dove
tragedia e farsa, sacro e profano si mescolano,
facendosi spettacolo struggente e stralunato.
durata: lo spettacolo debutta nel corso della
stagione
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siena teatro
Teatro dei Rozzi
giovedì 24 novembre

DESDEMONA
la tragedia della donna e del moro di Venezia tra
parola, suono, danza e improvvisazione
di e con Francesco Burroni,
Margherita Gravagna
libero adattamento da Othello di William
Shakespeare a cura di Margherita Gravagna
collaborazione alla regia e movimenti
Giorgio Rossi
musiche originali dal vivo Francesco Oliveto
disegno luci Claudia Tabbì
produzione Aresteatro

in occasione della Giornata per
l’eliminazione della violenza
contro le donne
(25 novembre)

Othello non è solo la storia della divampante
gelosia del Moro e della funesta perfidia di Jago,
ma è anche la storia di una donna, Desdemona,
che tenta e poi sconta gravemente la ribellione
contro le convenzioni e la mentalità del proprio
tempo. La scelta di disobbedire al padre e di
andare incontro a un uomo che rappresenta
la diversità (di sesso, razza, estrazione sociale,
formazione culturale) diventerà a un certo
punto, anche agli occhi di quell’uomo, la prova
di una presunta attitudine alla violazione delle
regole, alla menzogna e alla cieca sensualità,
il pretesto per un accanimento morboso
contro la vitalità femminile. Lo spettacolo
Desdemona indaga il tema della bellezza punita,
attraverso una galleria di figure maschili che
ruotano attorno a quella della protagonista
in una spirale sempre più claustrofobica
di riflessioni e azioni che la riguardano e
comprimono il suo spazio di autonomia
privandola progressivamente della stima, della
reputazione e della fiducia, fino a considerarla
indegna della vita stessa.
durata: lo spettacolo debutta nel corso della
stagione
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Teatro dei Rozzi
martedì 21 febbraio

CASSANDRA

la parola – la guerra – l’amore
da Christa Wolf
riduzione e adattamento Laura Fatini
con Martina Guideri, Elisa Bartoli, Rita
Ceccarelli, Simona Parravicini
regia e coreografie Collettivo Ensarte
scelta musicale e musiche originali
Maestro Marcello Faneschi
light designer e fonica Andrea Guideri
produzione Ensarte artisti e tecnici

Temi universali come la guerra, l’amore,
l’inganno politico, la morte, la condizione di
prigionia vengono attraversati in questo lungo
monologo con delicatezza e passione, lucidità
e poesia. Come solo una veggente non creduta
può fare. (Laura Fatini)
In questa scrittura scenica ampio spazio viene
dato a musica e movimento, suono e voce,
tensione e narrazione. Il monologo si trasforma
in racconto a quattro voci, in cui le protagoniste
si fanno corpo e teatro degli eventi. Lo
spazio vuoto delle poche ore di prigionia
si apre ad una narrazione che trascende il
tempo, e trasforma i linguaggi, ampliando le
possibili letture di una storia senza epoca. La
contemporaneità è passato remoto? L’arcaico
un possibile futuro?
durata: lo spettacolo debutta nel corso della
stagione
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siena teatro
Teatro dei Rozzi
domenica 26 febbraio, ore 17

BARBARI
ispirato al romanzo Aspettando i Barbari di
John Maxwell Coetzee
regia Silvia Franco
azioni coreografiche Fabrizio Pezzoni
con Silvia Franco, Fabrizio Pezzoni,
Andrea Carnevale
musica Gea Brown
scena Luca Baldini
costumi Marco Caboni
luci Silvia Bindi
animazione Marco Baldini
montaggio video Camilla Giani
produzione LaLut

Lo spettacolo Barbari è un indagine
sull’empatia o meglio sulla sua assenza.
Un percorso nell’animo umano raccontato
attraverso l’indagine introspettiva di un
magistrato di un impero non meglio definito,
funzionario di una tranquilla cittadina
di frontiera. La vita è scombussolata
all’improvviso dall’arrivo degli ispettori militari
dalla “capitale”. Ed è proprio lì, sulla linea di
confine che si attende il nemico, il barbaro
devastatore della ordinata e ricca civiltà
imperiale. Barbari è un’indagine sul binomio
umanità-mostruosità; sul limite fra società
“civile” e società “barbara”. Meglio ancora,
Barbari nasce dalle crepe, dalle incrinature,
dalle fragilità e dalle ipocrisie della cosiddetta
società civile. Lo spettacolo è diviso in tre
quadri: Bellezza, Crudeltà, Tortura. I personaggi
si muovono tutti insieme come in un sogno:
sono ombre, simboli di umanità dove è
difficile cogliere la differenza tra la vittima e il
torturatore.
durata: lo spettacolo debutta nel corso della
stagione
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Teatro dei Rozzi
venerdì 10 marzo

DIDONE(NODID)
di e con Silvia Priscilla Bruni, Margherita Fusi
produzione Topi Dalmata

in occasione della Giornata
internazionale della donna

Storie ironiche e non, direttamente dai miti
greci, ci ricordano comportamenti discutibili di
uomini e donne, ci insegnano che c’è un tempo
per amare e sopportare e un tempo per dire no
ad ogni forma di violenza e sottomissione. Ed è
strano che a ricordarcelo siano proprio loro, le
storie più lontane.
Un viaggio tragicomico nelle debolezze
archetipiche dell’essere umano accompagnati
da due attrici che sul palco ci mostreranno
i battibecchi di Penelope, istituzione
matrimoniale, e Calipso, la dea eternamente
zitella, un diverso sguardo sulla bella Elena,
così assente dal momento in cui, a dodici anni,
viene rapita come un oggetto dal re Teseo, per
concludere col sogno di una Didoneide che
riesce finalmente a veder la regina cartaginese
salutare con sollievo quella lagna di Enea.
durata: 55’
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Teatro dei Rozzi
mercoledì 29 marzo

I VIANDANTI
regia Altero Borghi
produzione Associazione Culturale Sobborghi
Onlus
Un percorso narrativo e di ricerca in cui
i personaggi, nel loro essere viandanti,
accompagnati dalla musica di Franz Schubert,
esprimeranno e reciteranno la loro storia
umana per riscoprire l’“itineranza” dei
sentimenti e delle esperienze.
Gli interpreti, detenuti, attori e migranti,
metteranno in scena l’essere viandanti
esprimendo la loro storia umana.
durata: lo spettacolo debutta nel corso della
stagione
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Teatro dei Rozzi
mercoledì 26 aprile

THE BRIDES
di Collettivo Mutascena
regia David Glass
con Elisa Bartoli, Silvia Priscilla Bruni, Rita
Ceccarelli, Margherita Fusi, Martina Guideri,
Giulia Marchetti, Olimpia Marmoross, Simona
Parravicini, Elisa Porciatti
aiuto regia Alberto Massi
produzione Mutascena

Nel giorno più bello della sua vita. Nel
momento del sogno che si realizza. Nella
luce di tutti i riflettori. Nel momento in cui
tutti guardano lei. La sposa scopre la sua
solitudine. Quel giorno non sarà il più bello,
ciò che si realizza è una copia sbiadita del
sogno originario, i riflettori si spegneranno e
lei tornerà sola. Anzi, non più sola: si ritroverà
addosso un ruolo carico di responsabilità,
sacrifici, incognite, paure. Le basteranno
le forze, riuscirà a trovare la sua strada? O
rimarrà chiusa in un angolo, con tutti i suoi
fantasmi che la circondano pronti a ghermirla?
Da quell’angolo però arriva una luce, una voce
diversa. Quella di una, due, altre spose come lei.
Altre donne alla ricerca di una risposta.
durata: lo spettacolo debutta nel corso della
stagione
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siena danza
Palazzo Chigi Saracini
piazza Provenzano
sabato 17 settembre

BALLO PUBBLICO
produzione Adarte

La danza contemporanea come arte del corpo vicina
al pubblico sia nel linguaggio che nella scelta degli
spazi urbani. Gli spettacoli “intercettano” il pubblico
nei luoghi che già fanno parte del vivere quotidiano e
creano un “link” verso la frequentazione dello spazio
pubblico come luogo di condivisione e di scambio.

ore 17.45 - Accademia Musicale Chigiana
Palazzo Chigi Saracini
TRIP 2
progetto per suono, corpo e musica
concept Francesca Lettieri (Italia)
Francesco Dillon violoncello
interpreti Francesca Lettieri, Sara Orselli,
Riccardo Meneghini
in collaborazione con Stefano Jacoviello
produzione Compagnia ADARTE
con il sostegno di Regione Toscana e Mibact
progetto realizzato in collaborazione con
l’Accademia Musicale Chigiana

ore 18.30 - piazza Provenzano
SOLO 2009
coreografia e interpretazione Peter Jasko
(Slovacchia)
musica Simon Thierrée
costumi Sebastien Lamy
direzione tecnica Joris De Bolle
produzione Seventyseven.be
residenza La Fragua artist residency, Belalcazar
(Spagna)
ore 18.50 - piazza Provenzano
PARADISE IS NOT IN THE SKY!
concept Horacio Macuacua, Edivaldo Ernesto
(Mozambico)
interpreti Horacio Macuacua, Edivaldo Ernesto
musica Lijko Felix, Azagaia, Jocelyn-Pook
ingresso libero
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siena danza

Teatro dei Rinnovati
da giovedì 20 a domenica 23 ottobre

CONFI.DANCE

rassegna di danza a cura di
Concorda/Compagnia Francesca Selva
L’edizione 2016 del Festival Confi.Dance si
svilupperà in quattro giorni di performance
e incontri di formazione del pubblico e
sensibilizzazione al linguaggio della danza
contemporanea che saranno preceduti da
una lectio magistralis della coreografa
Ariella Vidach.
giovedì 20 ottobre

TERRA BLU

Compagnia Francesca Selva/CON.COR.D.A.
venerdì 21 ottobre

AS14

compagnia Ariella Vidach – AIEP spettacolo
(Italia/Svizzera)

FUERA DE CAMPO

Zawirowania Dance Theatre (Polonia)
sabato 22 ottobre

NÃO LUGAR

companhia de Dança de Almada (Portogallo)

MAINS D’OR

compagnie Irene K. spettacoloo (Belgio)
domenica 23 ottobre, ore 17

RANA PLAZA

Liat Dror and Nir Ben Gal Dance Company
(Israele)
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Teatro dei Rinnovati
da mercoledì 11 a venerdì 13 gennaio

MOVE OFF WINTER

rassegna di danza a cura di Motus Danza
La rassegna “off” è nata dall’idea di creare un
movimento fuori dai circuiti per fornire un
osservatorio privilegiato su quanto di nuovo
e di migliore viene prodotto dalla danza
contemporanea. L’edizione Winter 2016,
presenterà un’offerta varia e diversificata di
danza e altre espressioni artistiche, con ospiti
nazionali ed internazionali.
mercoledì 11 gennaio

Progetto europa-asia
LUFTSTRUKTUR

Compagnia Double C (Wuppertal, Germania)
diretta da Chun-Hsien Wu
giovedì 12 gennaio

Progetto residenze
coreografiche
L’ARCA DI NOÈ
Tanya Khabarova (Russia)
Lidia Kopina (Russia)

venerdì 13 gennaio - prima nazionale

TERZO MOVIMENTO

Roberto Nannetti chitarrista, compositore,
arrangiatore e docente di Jazz
Renata Lacko, violinista proveniente dalla
scuola ungherese.
produzione Compagnia Motus
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Teatro dei Rinnovati
da venerdì 28 a domenica 30 aprile

DANZA EXCELSIOR

estate in teatro VII edizione

rassegna di danza a cura di Balletto di Siena
Anche l’edizione 2017 di Danza Excelsior
vede sulla scena dei Rinnovati grandi artisti
internazionali e giovani promesse della
coreografia contemporanea.
Rinnovando la collaborazione con il Certament
Coreografico di Burgos-Nueva York (Burgos,
Spagna) un’intera serata del Festival viene
dedicata alla giovane coreografia d’autore,
dove i talentuosi artisti vincitori del premio
spagnolo debuttano per la prima volta in Italia
con le loro creazioni. Inserito nel programma
anche il debutto assoluto di un nuovo titolo del
Balletto di Siena, appositamente pianificato per
questa edizione.
venerdì 28 aprile - prima nazionale

CONFINI DISUMANI

di Roberta Ferrara
Equilibrio Dinamico Dance Company
II° TEMPO a cura del vincitore
dell’edizione 2017 di Ba.N.Co. (Bando Nuovi
Coreografi)
sabato 29 aprile

LE STELLE DI EXCELSIOR 2017

solisti del corpo di ballo del Teatro San Carlo
di Napoli
solisti del Theater Ulm Ballet Ensemble in
Carmen e Swan Lake di Roberto Scafati
vincitori del Certament Coreografico de BurgosNueva York
domenica 30 aprile, ore 17 – prima assoluta

NOTRE-DAME DE PARIS
di Marco Batti
produzione Balletto di Siena
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siena ragazzi

FA... VOLARE

Teatro dei Rozzi
sabato 14 gennaio, ore 16 e ore 18

PINOCCHIO

spettacolo musicale per attori,
pupazzi e ... un burattino di legno!
dalle tavole originali di Alain Letort colorate da
Gianni Plazzi
pupazzi Mauro Monticelli
con Mauro e Andrea Monticelli,
Roberta Colombo, Fabio Pignatta
musiche originali Claudio Capucci,
Morrigan’s Wake
ideazione, allestimento e messinscena
Teatro del Drago
tecnica utilizzata: teatro di figura immagini
musica e animazione
produzione Teatro del drago
Scenografie e pupazzi ispirati alle immagini
di Alain Letort, artista francese che ha reso
omaggio al famoso burattino di legno creando
dodici tavole a china, colorate in seguito da
Gianni Plazzi. La trama rispecchia i personaggi
dei disegni, da Geppetto e Mangiafuoco alla
Fatina e il Gatto e la Volpe, creando “quadri e
scene” indipendenti, come in un collage che
voglia ripercorrere visivamente la famosa e
coinvolgente storia di Collodi.
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FA... VOLARE

Teatro dei Rozzi
sabato 28 gennaio, ore 16 e ore 18

CAPPUCCETTO ROSSO
testo e musiche Enrico Spinelli
con Giulio Casati, Beatrice Carlucci,
Enrico Spinelli
scene Massimo Mattioli
costumi Barbara Wuenschel
tecnica utilizzata: burattini
età consigliata: per tutte le età
produzione Pupi di Stac

Il Lupo ha trovato per terra un libro un po’
sciupato: manca l’ultima pagina... ma il tema
è stimolante: una bambina che va dalla
nonna ammalata e passa per il bosco. Così
si mette sulle tracce di Margheritina che sta
andando proprio dalla nonna con un cestino
di provviste. La bimba vive in campagna con il
vecchio prozio, Gigino il garzone di fattoria e
una mamma sempre indaffarata. Lo zio Tonio,
avvertito dal pubblico, temendo per la sorte
della nipotina, raggiunge il lupo nel bosco e
lo bastona. Ma la bestia rinviene e riprende il
cammino…
Una ironica e divertente lettura di una delle
fiabe più conosciute al mondo.
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siena ragazzi

FA... VOLARE

Teatro dei Rozzi
sabato 11 febbraio, ore 16 e ore 18

IL FLAUTO MAGICO
una favola in musica

con i burattini di Bruno Cereseto
disegnati da Emanuele Luzzati
con Alessandro Damerini e Marco Lubrano
cantanti lirici Linda Campanella,
Matteo Peirone
musicisti Andrea Albertini pianoforte, Arianna
Menesini violoncello, Elisa Parodi flauto
costumi Umberta Burroni, Daniela De Blasio
tecnica utilizzata: burattini
età consigliata: per tutte le età
produzione Compagnia del Teatro della Tosse
Tamino e Pamina, la Regina della Notte e
Sarastro, Papagena e Papageno: i personaggi
de Il Flauto Maagico rinascono sotto forma
di burattini per continuare a divertire e
a commuovere con le loro avventure. Un
entusiasmante viaggio attraverso la storia
d’amore dei personaggi guidati dalla
coinvolgente musica di Wolfgang Amdeus
Mozart.
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siena ragazzi

FA... VOLARE

Teatro dei Rozzi
sabato 11 marzo, ore 16 e ore 18

JACK E IL FAGIOLO MAGICO
di Marcello Chiarenza
regia Claudio Casadio
con Mariolina Coppola e Maurizio Casali
musiche originali Carlo Cialdo Capelli
realizzazione scene Maurizio Casali
tecnica utilizzata: teatro d’attore, oggetti
età consigliata: 4 – 10 anni
produzione Accademia Perduta

In una soffitta abbandonata, nascosti sotto la
polvere, dormono da anni degli oggetti, povere
cose che parlano di povertà e che rimandano
ad una antica fiaba popolare inglese, Jack ed il
fagiolo magico. È così che arriviamo a sapere
di un ragazzino povero, della madre vedova,
di una mucca generosa di latte che un giorno
smette di fare il latte, di uno strano vecchio che
vende fagioli, di una enorme pianta di fagiolo
che porta alla casa dell’ orco cattivo a cui
piacciono tanto i bambini ... ma al forno, con le
patate! E poi di arpe miracolose, di uova d’oro
ma soprattutto del coraggio di un bambino e
dell’astuzia con cui sa affrontare i pericoli e
sconfiggere le avversità.
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siena ragazzi

FA... VOLARE

Teatro dei Rozzi
sabato 25 marzo, ore 16 e ore 18

KOLÒK

i terribili vicini di casa
drammaturgia Milo Scotton, Olivia Ferraris
regia Philip Radice
con Olivia Ferraris, Milo Scotton
scenografia Carmelo Giammello
costumi Colomba Ferraris
tecnica utilizzata: giocoleria
età consigliata: per tutte le età
produzione Fondazione teatro ragazzi e giovani
onlus
Due balconi e un intero condominio. Un paese
tranquillo ai confini del mondo. Ma una mattina
tutto cambia. Basta una parola per capire che
l’uomo che occuperà l’appartamento sfitto è
straniero. Lui parla strano, veste strano, insoliti
capelli e poi sorride alle persone, ma a nessuno
importa.
Uno spettacolo di circo teatro che – attraverso
un intenso connubio tra gesti, acrobazie
mozzafiato, parole, musica, luci e scenografia
– racconta dell’arrivo di un uomo in una terra
straniera. Tra incomprensioni, complicità
e comicità, i personaggi impareranno a
conoscersi, rispettarsi e condividere la loro
quotidianità.
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conferenze e incontri
Approfondimenti di diversi aspetti della società contemporanea
a partire da due punti di vista, Io/L’altro, conferenze, secondo le
suggestioni degli spettacoli della stagione dei Teatri di Siena.
In collaborazione con l’Università di Siena.

laboratori per le scuole
Nel territorio senese le proposte prevedono un forte coinvolgimento
dei ragazzi: laboratori non banali, che richiedono una partecipazione
attiva e che garantiscono risultati di grande spessore. Big Bang
Teatro (una proposta della Compagnia Sandro Lombardi/Federico
Tiezzi) è impostata come lavoro per la costituzione di una compagnia
teatrale di istituto; mentre l’Educazione alla legalità è il tema del
laboratorio del competente Teatro Metropopolare con l’intervento
dell’Associazione Sobborghi Onlus (accreditato presso il carcere
di Prato per le attività di supporto ai detenuti). Infine, con Scrivere
di teatro, già programmato a Siena nel corso degli anni con ottimo
riscontro, ci proponiamo di avvicinare i giovani alla visione dello
spettacolo e all’uso del linguaggio critico/giornalistico per parlare di
arte.
SU IL SIPARIO
Alla scoperta del Teatro dei Rinnovati
visite guidate-animate: lunedì 14, martedì 15 e lunedì 28 novembre,
lunedì 12 dicembre, ore 10.30
Una guida e attori professionisti condurranno gli studenti attraverso
la storia del Teatro dei Rinnovati. Un modo originale e divertente
per far rivivere le tappe fondamentali di uno dei teatri più belli e più
antichi d’Italia, la cui storia è inscindibilmente legata a quella civica e
culturale di Siena fin dal 1347.
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BIGLIETTI SPETTACOLI PROSA
PLATEA I SETTORE		
€ 25
PLATEA II SETTORE		
€ 21
PALCHI CENTRALI			
€ 21
PALCHI LATERALI			
€ 14
Unicoop Firenze
PALCHI IV ORDINE			
€ 9
R= ridotto over 65 anni, soci Unicoop Firenze
RG= ridotto under 26 anni

€ 23
€ 19
€ 19
€ 12

R/RG
R/RG
R/RG
R € 8 RG + € 10 iniziativa Millepunti

€ 5 RG

ABBONAMENTO PROSA TURNI A - B - C (n. 8 spettacoli)
PLATEA I SETTORE 		
€ 165
€ 150 R € 130 RG
PLATEA II SETTORE 		
€ 145
€ 130 R € 105 RG
PALCHI CENTRALI			
€ 145
€ 130 R € 105 RG
PALCHI LATERALI 			
€ 90
€ 80 R
€ 60 RG
R= ridotto over 65 anni
RG= ridotto under 26 anni
BIGLIETTI SPETTACOLI DANZA
PLATEA E PALCHI CENTRALI
€ 18
PALCHI LATERALI 			
€ 12
PALCHI IV ORDINE			
€ 7
R= ridotto over 65 anni, soci Unicoop Firenze
RG= ridotto under 26 anni
ABBONAMENTO DANZA (n. 4 spettacoli)
PLATEA E PALCHI CENTRALI
€ 55
PALCHI LATERALI 			
€ 35
R= ridotto over 65 anni e under 26 anni

€ 15 R/RG
€ 10 R e Millepunti Unicoop Firenze € 8 RG
€ 5 RG
€ 45 R
€ 25 R

BIGLIETTI RINNÒVATI RINNOVATI
posto unico non numerato
INTERO		
€ 15
RIDOTTO
€ 10 under 26 anni e studenti universitari

ABBONAMENTO RINNÒVATI RINNOVATI
(n. 4 spettacoli prosa + n. 4 spettacoli musicali )
INTERO		
€ 80 posto unico non numerato
RIDOTTO
€ 50 posto unico non numerato under 26 anni e studenti universitari

ABBONAMENTO SPECIALE STUDENTI € 100 (n. 20 spettacoli)
valido per studenti e giovani under 26
-n. 8 spettacoli abbonamento Prosa , 4 spettacoli abbonamento Danza (solo per il IV ordine di palchi)
-n. 8 spettacoli abbonamento Rinnòvati Rinnovati (posto unico non numerato)
BIGLIETTO RIDOTTO PROGETTO SCUOLE DEL COMUNE DI SIENA PER TUTTI GLI
SPETTACOLI
posto unico
€ 5 ( gruppi di studenti accompagnati da insegnanti)

BIGLIETTI SIENA DANZA (Festival di compagnie di danza senesi) e SIENA TEATRO
(Rassegna di gruppi teatrali senesi)
posto unico non numerato
INTERO		
€ 8
RIDOTTO
€ 5 over 65 anni, soci Unicoop Firenze, under 26 anni, allievi scuole di danza
e di teatro
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BIGLIETTO PER CAMBIO TURNO ABBONATI € 3
RICONFERME ABBONAMENTI 1/15 SETTEMBRE le modalità saranno comunicate per lettera
ai singoli abbonati.
INFO CALENDARIO ABBONAMENTI
Biglietteria Teatro dei Rinnovati

11/12 OTTOBRE dalle ore 16 alle ore 21
VENDITA ABBONAMENTI SPECIALE STUDENTI (non rinnovabile)

13 OTTOBRE dalle ore 16 alle ore 20
CAMBIO TURNO E/O POSTO PER ABBONATI STAGIONE PROSA E DANZA 2015/2016

14/15/16/ OTTOBRE dalle ore 16 alle ore 21
VENDITA NUOVI ABBONAMENTI PROSA, DANZA, RINNÒVATI RINNOVATI
L’abbonamento RINNÒVATI RINNOVATI (posto unico non numerato) si acquista anche online
dal 14 ottobre al 13 novembre sul sito www.comune.siena.it Sezione “Servizi online” “Biglietteria
teatri e musei”
Gli abbonamenti sono nominativi.
Ogni persona può acquistare fino a 5 abbonamenti e/o biglietti. Per ognuno deve essere fornito
nome, indirizzo, telefono ed eventuale indirizzo di posta elettronica dell’intestatario per
consentire di effettuare con rapidità tutte le comunicazioni riguardanti la Stagione Teatrale.
CAMBI TURNO ABBONATI
Il cambio è assicurato a coloro che si recheranno in biglietteria dalle 16 alle 17 del giorno
precedente il primo spettacolo. Oltre tale orario, la possibilità di cambio da effettuarsi presso la
biglietteria è subordinata alla disponibilità dei posti.
La Direzione precisa che il posto cambiato può essere anche di settore diverso, ma comunque di
costo non superiore a quello dell’abbonamento.
VENDITA BIGLIETTI

Vendita diretta
I biglietti per tutti gli spettacoli (Prosa, Danza, Rinnòvati Rinnovati, Siena Teatro, Siena Danza) si
acquistano alla biglietteria del Teatro dove ha luogo lo spettacolo dal giorno precedente la prima
rappresentazione con orario 17/20.
Nei giorni di spettacolo dalle 16 fino all’inizio della rappresentazione.
Per gli spettacoli pomeridiani la biglietteria apre alle ore 15.
Online
sul sito: www.comune.siena.it, sezione “servizi online” – “biglietteria teatri e musei”
• biglietti Prosa, Danza dal 20 ottobre 2016
• biglietti Rinnòvati Rinnovati dal 21 novembre 2016

Vendita telefonica tramite Ufficio Prenotazioni tel. 0577 292615 / 14 (dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.30 alle ore 12.30)
Solo per gli spettacoli di Prosa e Danza dal 20 ottobre 2016 fino al giorno precedente l’apertura
della biglietteria per ogni singolo spettacolo.
I biglietti prenotati dovranno essere pagati anticipatamente con le seguenti modalità:

• direttamente presso una qualsiasi filiale della Banca Monte dei Paschi di Siena richiedendo
l’esecuzione di un “movimento di tesoreria” Causale (obbligatoria): Spettacolo teatrale del
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giorno............... (scrivere il titolo dello spettacolo)
• con bonifico sul c/c bancario IBAN IT 47 O 01030 14217 000063270017 intestato a Comune
di Siena Il Campo, 1 - 53100 Siena - Causale: Spettacolo teatrale del giorno............... (scrivere il
titolo dello spettacolo)
• con carta di credito dal sito: https://pagamenti.comune.siena.it/sk-portale/ “Pagamenti
spontanei” - “Tipo Tributo” selezionare Pagamento TEATRI - “Numero Documento” inserire il
codice di transazione - “Causale”: Spettacolo teatrale del giorno............... (scrivere il titolo dello
spettacolo)

A dimostrazione del pagamento effettuato, la ricevuta deve essere inviata entro 10 gg dalla data
della prenotazione per e-mail (ticket@comune.siena.it) o per fax (0577 292620).
Per le prenotazioni effettuate nei 10 giorni precedenti la data della rappresentazione, l’invio della
ricevuta di pagamento tramite fax (0577 292620) dovrà avvenire entro e non oltre le ore 12 del
giorno precedente il primo giorno di apertura del botteghino di ogni singolo spettacolo.
Il mancato invio della ricevuta entro i termini comporterà l’automatico annullamento della
prenotazione.
Ritiro biglietti
I biglietti acquistati online o prenotati tramite Ufficio Prenotazioni potranno essere ritirati per
ogni singolo spettacolo recandosi presso la biglietteria del Teatro nei giorni di spettacolo dalle
ore 16 fino all’inizio della rappresentazione.
Stagione Teatro Ragazzi

ABBONAMENTI:
presso la biglietteria del Teatro dei Rozzi 9 e 10 dicembre ore 16 - 20
online sul sito www.comune.siena.it sezione “Servizi online”-”Biglietteria teatri e musei”: dal 9 al
12 dicembre
ABBONAMENTI posto unico non numerato € 18

BIGLIETTI:
vendita online dal 21 dicembre
biglietteria Teatro dei Rozzi il giorno dello spettacolo dalle ore 15
BIGLIETTI posto unico non numerato € 4

Biglietti ed abbonamenti sono a posto unico.
Ogni persona può acquistare fino a 5 abbonamenti e 5 biglietti per ciascun spettacolo.
Non è consentito il cambio turno orario.
NORME GENERALI

Smarrimento abbonamenti
I biglietti e la tessera di abbonamento non sono duplicabili per ragioni fiscali.
In caso di smarrimento dell’abbonamento, l’abbonato potrà ritirare in biglietteria un titolo
di ingresso sostitutivo, dietro presentazione di autocertificazione che attesti l’avvenuto
smarrimento.
In caso di smarrimento del biglietto, in assenza di qualunque attestazione dell’avvenuto
pagamento, l’utente dovrà acquistare un nuovo titolo d’ingresso.

Rimborsi
Qualora lo spettatore abbia versato per errore una somma superiore al prezzo dell’abbonamento
o del biglietto, l’Amministrazione provvederà al rimborso solo nel caso di somme superiori a € 10.
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Rinuncia
L’eventuale rinuncia all’abbonamento nel corso della Stagione non comporta alcuna restituzione,
anche parziale, in denaro.
Riduzioni
Le riduzioni sono concesse dietro presentazione di un documento di identità che potrà essere
richiesto anche all’ingresso in sala.
Le riduzioni non sono cumulabili.
Condizioni per persone disabili
Nel caso di spettatore con grave invalidità, comprovata da apposito verbale USL,
l’accompagnatore ha diritto all’ingresso gratuito.

Divieti
E’ vietato effettuare fotografie, registrazioni audio e video, se non preventivamente autorizzate
dalla Direzione del Teatro in accordo con gli artisti.
Non sono ammessi animali al seguito di spettatori, salvo eccezioni di legge. Gli Artisti possono
introdurre in teatro propri animali domestici a condizione che siano di piccola taglia, muniti di
museruola e custoditi da persona maggiorenne nei camerini durante tutta la permanenza in
teatro. L’accesso avverrà dall’ingresso artisti.
Non sono ammessi sia in platea che nei palchi di ogni ordine e grado e dovranno essere
depositati presso l’apposito servizio di custodia: ombrelli, zaini di grande ingombro, borse di
grande ingombro.
E’ vietato l’uso di sigarette elettroniche.
E’ vietato l’utilizzo dei telefoni cellulari, anche se silenziati.

Esigenze particolari
La Direzione si riserva la possibilità di effettuare spostamenti su alcuni posti in abbonamento per
destinarli ad esigenze tecniche.
La Direzione, altresì, non si assume responsabilità per qualunque variazione negli orari, nelle
date e nei programmi annunciati a causa di motivi tecnici o di forza maggiore.
In caso di cancellazione dello spettacolo è previsto il rimborso del biglietto o della quota
di abbonamento, purché richiesto per scritto entro 7 giorni dalla data dello spettacolo non
effettuato.
La richiesta deve essere indirizzata a: COMUNE DI SIENA - DIREZIONE AFFARI GENERALIUFFICIO TEATRI - IL CAMPO,1 53100 SIENA e deve contenere, oltre a nome cognome e indirizzo,
codice fiscale e la fotocopia del titolo di accesso da rimborsare.
Orari spettacoli
Gli spettacoli iniziano alle ore 21.15. La domenica sono in pomeridiana, con inizio alle ore 17
Non è ammesso pubblico in sala a spettacolo iniziato sino al termine, ove previsto, del primo atto.
In caso di spettacolo senza intervallo, lo spettatore perde la possibilità di assistere alla
rappresentazione ed il biglietto non potrà essere rimborsato o sostituito.
Tutela dati
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, la Direzione garantisce la riservatezza dei dati
personali e il loro esclusivo utilizzo per l’emissione dei biglietti/abbonamenti o comunicazioni
inerenti il Teatro stesso.

Il programma potrebbe subire variazioni
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info biglietti
Ufficio Prenotazioni del Comune di Siena
tel. 0577 292615/14 (lunedì/venerdì ore 9.30 - 12.30)
ticket@comune.siena.it
Teatro dei Rinnovati - piazza Il Campo 1, 53100 Siena
tel. 0577 292265 (negli orari di apertura della biglietteria)
Teatro dei Rozzi - piazza Indipendenza, 15
tel. 0577 46960 (negli orari di apertura della biglietteria)
Comune di Siena
URP 800292292
Direzione Affari Generali Ufficio Teatri
tel. 0577 292141 - 292225/24
cultura_teatro@comune.siena.it
comune.siena.it
toscanaspettacolo.it
SEGUICI SU
SCARICA LA NOSTRA APP

Teatro dei Rinnovati
piazza Il Campo 1, 53100 Siena
tel. 0577 292265

Teatro dei Rozzi
piazza Indipendenza 15, 53100 Siena
tel. 0577 46960
Lo spettacolo è inserito in SIENA CITTÀ APERTA NOVEMBRE 2016 - MARZO 2017
LA CULTURA COME STRUMENTO DI
RIABILITAZIONE E DI INTEGRAZIONE
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Stampa Arti Grafiche Nencini - Poggibonsi

C’è un filo
che unisce i teatri
in Toscana
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