
fuori abbonamento
sabato 23 febbraio
SINFONIA BECKETTIANA
viaggio nell’immaginario di Samuel Beckett 
e Alberto Giacometti
ideazione Maurizio Lupinelli, Elisa Pol
regia Maurizio Lupinelli
produzione Nerval Teatro, Ravenna Festival, Armunia Festival 
Inequilibrio 

Samuel Beckett incontra Alberto Giacometti, diventando lo 
spunto ideale per un percorso di ricerca con un gruppo di 
attori diversamente abili.

giovedì 14 febbraio
Marco Paolini
NEL TEMPO DEGLI DEI
il calzolaio di Ulisse
di Marco Paolini e Francesco Niccolini
regia Gabriele Vacis
produzione Michela Signori, Jole�ilm e Piccolo Teatro di Milano - 
Teatro d’Europa

Una storia di dèi, mostri, uomini e guerrieri, imparentati 
e legati fra di loro. Con al centro Ulisse. Ma anche la storia 
dell’Occidente, le cui grandi migrazioni ci raccontano come 
siamo noi gli dèi che accolgono, respingono e giocano col 
destino altrui.

venerdì 16 novembre
Maria Amelia Monti
MISS MARPLE
giochi di prestigio
di Agatha Christie
adattamento teatrale di Edoardo Erba
regia Pierpaolo Sepe
produzione Gli Ipocriti Melina Balsamo

Miss Marple, la più famosa detective di Agatha Christie, per la 
prima volta a teatro con la simpatia di Maria Amelia Monti, che 
dà vita a un personaggio divertente e contagioso.

fuori abbonamento
domenica 16 dicembre
Claudio Santamaria, Marlene Kuntz
IL CASTELLO DI VOGELOD
viaggio musicale nella pellicola di Murnau 
tra parole e immagini
regia Fabrizio Arcuri
produzione Nuovo Teatro

Grazie alla colonna sonora dei Marlene Kuntz e 
all’interpretazione di Claudio Santamaria che si fa narratore 
della vicenda ma anche attore sulla scena, Il castello di Vogelod, 
in equilibrio tra verità e  inzione, parole e immagini, è un 
affascinante viaggio musicale nella celebre pellicola di Murnau 
del 1921.

mercoledì 9 gennaio
Valentina Lodovini
TUTTA CASA, LETTO E CHIESA
di Dario Fo e Franca Rame
regia Sandro Mabellini
produzione Pierfrancesco Pisani

Tutta casa, letto e chiesa è uno spettacolo sulla condizione 
femminile, in particolare sulle servitù sessuali della donna. Si 
ride, e molto, ma alla  ine resta addosso una grande amarezza. 
Le protagoniste sono una casalinga per antonomasia, un’operaia 
sfruttata in casa, in fabbrica e a letto, e una “Alice nel paese 
senza meraviglie”.

danza
giovedì 24 gennaio
TANGO GLACIALE RELOADED
progetto, scene e regia Mario Martone
riallestimento a cura di Raffaele Di Florio e Anna Redi
con Jozef Gjura, Giulia Odetto, Filippo Porro
produzione Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Bellini, 
Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto

Tango Glaciale debutta nel 1982 al Teatro Nuovo di Napoli. 
È un’avventura domestica, dal salotto alla cucina, dal tetto 
al giardino, che si trasforma continuamente nel tempo e 
nello spazio. Per il 2018 Martone riallestisce lo spettacolo in 
un’operazione che conferma il suo carattere assolutamente 
rivoluzionario.

fuori abbonamento
in occasione della giornata contro la violenza di genere
lunedì 26 novembre
POLVERE
dialogo tra uomo e donna
di Saverio La Ruina
con Saverio La Ruina e Cecilia Foti
produzione Scena Verticale

Una drammaturgia intensa per un tema attuale dove la parola 
‘amare’ deve necessariamente distinguersi da ‘subire’. Saverio 
La Ruina scrive e interpreta un testo dal forte impatto emotivo 
sul rapporto malato e violento tra uomo e donna.

giovedì 7 marzo
Umberto Orsini
IL COSTRUTTORE SOLNESS
di Henrik Ibsen
regia Alessandro Serra
con Lucia Lavia
produzione Compagnia Orsini/Teatro Stabile dell’Umbria

La storia di tanti assassini, di giovani che uccidono i vecchi 
spingendoli ad essere giovani e vecchi che uccidono se stessi 
nel tentativo di raggiungere l’impossibile ardore giovanile. Con 
una grande carica erotica e uno spregiudicato esercizio del 
potere.

mercoledì 13 marzo
Luigi Lo Cascio, Sergio Rubini
DRACULA
di Bram Stoker
adattamento teatrale di Sergio Rubini e Carla Cavalluzzi
produzione Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo / 
Fondazione Teatro della Toscana

Un viaggio notturno verso l’ignoto, tra lupi che ululano, grandi 
banchi di foschia, e cavalli dalle narici infuocate. Ai bordi 
della strada numerose croci. Una realtà malata dove sembra 
impossibile uscirne vivi. Sergio Rubini e Luigi Lo Cascio in 
Dracula di Bram Stoker, offrendo l’opportunità di confrontarci 
con le nostre paure e svelare il mostro che si nasconde in 
ognuno di noi.

domenica 31 marzo
IL PIACERE DELL’ONESTÀ
di Luigi Pirandello
regia Alessandro Averone
con Alessandro Averone, Alessia Giangiuliani, Laura Mazzi, 
Marco Quaglia, Gabriele Sabatini, Mauro Santopietro
produzione Teatro Metastasio di Prato, in collaborazione con 
Knuk Company

La novella di Pirandello racconta la differenza tra l’essere e 
l’apparire e del modo in cui ognuno vorrebbe essere percepito 
dagli altri. Quello che nasce come un’unione di convenienza, un 
inganno alla società si trasforma nell’unione vera di due esseri.



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 dif!icoltà; 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 !ino 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 !ino al 65% dell’importo 
donato a chi effettua erogazioni liberali in denaro a sostegno del 
patrimonio culturale pubblico italiano.

per approfondimenti: toscanaspettacolo.it/artbonus
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info
Armunia
Castello Pasquini
piazza della Vittoria, Castiglioncello (LI)
tel 0586 754202 – 759021
armunia@armunia.eu

comune.rosignano.livorno.it
toscanaspettacolo.it
armunia.eu

campagna abbonamenti
dal 22 ottobre al 3 novembre
presso uf!ici Armunia - Castello Pasquini lunedì, mercoledì 
e venerdì dalle ore 15.30 alle ore 17.30; martedì, giovedì e 
sabato dalle ore 10 alle ore 12.30

abbonamento a 7 spettacoli
primi posti intero € 90 / ridotto € 78
secondi posti intero € 72 / ridotto € 60

biglietti
primi posti intero € 15 / ridotto € 13
secondi posti intero € 12 / ridotto € 10

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)

riduzioni
“biglietto futuro” under 30, over 65, possessori Carta dello 
spettatore FTS (solo per i biglietti), Gruppo !ilarmonico Solvay, 
Schola Cantorum, Associazione Musicale Bacchelli, Università 
Popolare

biglietteria
prevendita dal 7 novembre tramite Boxof!ice Toscana con 
aggiunta della commissione 
il giorno dello spettacolo presso il Teatro Solvay dalle ore 18

prezzi biglietti spettacolo fuori abbonamento Il castello di 
Vogelod
primi posti intero € 15 / ridotto € 13
secondi posti intero € 12 / ridotto € 10

prezzi biglietti spettacoli fuori abbonamento Polvere e Sinfonia 
Beckettiana
posto unico € 5
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