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La Compagnia del Bosco e Il Teatro Comunale di Capannoli propongono una Stagione Spettacoli 2019-20 
anche quest’anno densa di appuntamenti. Continua la scelta di sentirsi una realtà teatrale non assimila-
bile che pur con un importante legame col territorio si distingue per una direzione artistica propria che 
non segue strade scontate o prefissate (cosa che la ha portata in pochissimo tempo a diventare un piccolo 
ma autorevole punto di riferimento per il sottobosco teatrale della provincia di Pisa e non solo), un teatro e 
una stagione che in qualche modo cercano qualcosa, forse offrendo più domande che risposte.
Il corpus fondamentale di spettacoli vedrà interessato anche il Piccolo Teatro Rossini e quest’anno sarà 
intitolato “Diversa-Mente” ovvero un percorso libero e a volte libertario tra storie di persone che della loro di-
versità, anticonformismo e intelligenza ne hanno fatto una stella da seguire, un viaggio a tratti abbagliante 
e sempre profondamente umano. Parte di questo ciclo ha un “sottotesto” a noi caro: la pittura e le arti visive.
Altri fiori all’occhiello sono Il ricco programma delle Domeniche dei Bambini così come una intensa atti-
vità della Scuola delle Arti con corsi, workshop di interesse nazionale e l’innovativo progetto “La Mirabile 
Follia” dedicato ai giovani delle scuole superiori.

 Andrea Lupi

Prende avvio la terza stagione del Teatro comunale di Capannoli.
Un teatro che, dopo una completa ristrutturazione terminata a marzo 2017, è stato restituito alla comunità. Un luo-
go di aggregazione, dove ci si diverte e dove si fa cultura, dove trova spazio una scuola delle arti per grandi e piccoli, 
dal canto, allo studio di strumenti musicali, al teatro. Un luogo vivo. Questo è stato fin da subito il nostro obiettivo.
Vedere la platea colma di cittadini in ogni occasione, ospitare le nostre scuole in occasioni speciali con 
iniziative mirate, accogliere appassionati in visita alle mostre d’arte allestite nel foyer, sentire le voci dei 
ragazzi nelle stanze di prova ogni giorno: questa è la risposta più bella che un’Amministrazione Comunale 
può avere dopo aver creduto in una “casa della cultura” al servizio dei cittadini.
Buona stagione teatrale! 

 La Sindaca Arianna Cecchini 
STAFF
Direzione Artistica e tecnica:  Andrea Lupi info@lacompagniadelbosco.it
Coordinamento Mostre d’Arte:  Paolo Salvadori paolo@lacompagniadelbosco.it
Coordinamento Scuola delle Arti e Segreteria: Barbara Scaringella barbara@lacompagniadelbosco.it
Ufficio Produzioni: Giulia Salutini giulia@lacompagniadelbosco.it
Relazioni Internazionali: Maria Rolli maria@lacompagniadelbosco.it
Coordinamento workshop: La Compagnia del Bosco 
Webmaster: Enrico Citi 
Comunicazione: Andrea Lupi, Paolo Salvadori
Tipografia: Nuovastampa Ponsacco 
Staff tecnico: Raoul Lupi, Jaco Lupi, Altea Satta, Alessandra Faraci, Davide Benvenuti, Gabriele 
Radavelli, Alessandro Bertelli, Matteo Poidomani, Nunzia Cardetta 
Scuola delle Arti: Barbara Scaringella, Andrea Lupi, Nicola Testi, Giovanni Ballarotti, Eloisa Torrioni, 
Mattia Salvadori, Roberto Molesti, Graziano Ghelardoni, Luca Roggi 
Laboratori per le scuole dell’infanzia: Barbara Scaringella,  Stefano Tognarelli
La Mirabile follia: Andrea Lupi, Alice Casarosa, Nicola Testi 
Consulente Sicurezza: dott. Giacomo Gronchi 
Consulente audio-luci: Audio service di Pieracci 
Studio commercialista: Europa2 – Ponsacco 
Progetto: Andrea Lupi, Paolo Salvadori, Giada Masoni, Alberto Mattolini, Oscar Bauer, Barbara 
Scaringella, Enrico Citi, Nunzia Cardetta, Nicola Lupi, Raoul Lupi 

Un grazie particolare a Giuseppe Panicucci e Moreno Bertini per le loro ricerche che hanno portato all’utilizzo 
della foto del sipario storico del nostro teatro dipinto a mano pubblicata nell’ultima di copertina.

Grazie a Melanie dell’Arte dei Fiori di Capannoli per i graditi allestimenti floreali.

TICKETS
Quest’anno oltre alle tariffe consuete si potrà usufruire di un abbonamento spettacoli estre-
mamente conveniente ideato in particolar modo per i residenti ma destinato indistintamen-
te a tutto il  pubblico!!!

ABBONAMENTO 2019 - 20 10 ingressi 50,00 €
• L’abbonamento è un carnet di 10 ingressi a sole 50,00 €!
• L’abbonamento non è nominale, è un carnet con 10  ingressi che viene timbrato di
  volta in volta; può essere acquistato in qualsiasi momento della stagione e anche più volte.
• L’abbonamento è spendibile sia al Teatro Comunale di Capannoli che 
   al Piccolo Teatro Rossini di Casciana Alta.
• Si possono timbrare fino a un massimo di 4 ingressi per volta

Prenotazioni :
I due teatri hanno una capienza limitata perciò si consiglia la prenotazione (senza alcun co-
sto aggiuntivo). Posti numerati a Capannoli, posti liberi a Casciana Alta. I tickets si ritirano in 
loco mezz’ora prima dello spettacolo.
Info generali e prenotazioni: 0587-356143, 345-4917359, 329-4199243, 328-8245181 
info@teatrodicapannoli.it , facebook: teatrodicapannoli 
Si può prenotare anche per SMS o Watsapp ma è sempre necessario indicare nome, numero 
dei biglietti, numero telefonico di riferimento.
 Rispondiamo alle email solo fino alla mattina stessa dello spettacolo, altrimenti si prega di 
usare gli altri sistemi offerti. Alla prenotazione viene sempre mandata in tempi brevi una 
conferma scritta. La prenotazione è semplicemente un servizio di cortesia offerto dal Teatro; 
nel caso di rinuncia si chiede gentilmente di avvertire.

APERICENA, Mostre d’Arte e Vernissage
L’ingresso ai vernissage di inaugurazione delle mostre è assolutamente gratuito e si svolgo-
no nella saletta del Cento Insieme “Giuseppina Capriotti” a lato destro del Teatro Comuna-
le; i vernissage  (ore 18) prevedono piccole performance artistiche e note introduttive alle 
mostre d’arte da parte dell’autore e dei curatori della mostra. Dopo il breve vernissage è 
possibile visitare la mostra collocata nel foyer del Teatro e nella parte della platea opposta al 
palcoscenico (la visita alla parte nella platea può essere più breve se sono ancora in corso gli 
allestimenti degli spettacoli serali). Alle ore 20 è possibile partecipare al ricco Apericena pres-
so il Circolo Arci di Capannoli (a pochi passi dal teatro) al solo costo di €uro 8,00 (si consiglia la 
prenotazione). Chi vuole può prenotare anche per lo spettacolo serale.   Per ogni spettacolo 
vengono dati ulteriori dettagli negli eventi Facebook.

Info vernissage artisti: Paolo Salvadori 328-8245181
Prenotazioni apericena: Barbara 345- 4917359 barbara@lacompagniadelbosco.it
Circolo Arci Capannoli: 0587-609530

Ingresso spettacoli serali
ingresso adulti dai 21 ai 65 anni 10,00 €
over 65 e bambini/ragazzi fino a 20 anni     8,00 €
soci La Compagnia del Bosco  8,00 €

Le domeniche dei bambini
ingresso adulti dai 21 ai 65 anni  8,00 €
over 65 e bambini/ragazzi fino a 20 anni     5,00 €
soci La Compagnia del Bosco  5,00 €
bambini fino a 3 anni  gratuito
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27SANTO & JONNY
Mo-wan teatro
Goldoni Livorno
di e con Fabrizio Brandi e Michele Crestacci
regia Alessandro Brucioni e Andrea Raspanti

UNDERGROUND WANDERLUST
4 quadri sulla sindrome del viaggio
La Compagnia 
del Bosco
da una idea e con la regia di Andrea Lupi, con Gianni 
Calastri, Barbara Scaringella, Luciana Mari, Alder Panui

Vernissage mostra
ANGELICA BORALI

ORE
21,30

ORE
21,30

ORE
17,30

ORE
16,30

Due uomini in riva al mare. 
Aspettano che arrivi Lui. Nell’at-
tesa si raccontano: le loro spe-
ranze, le illusioni, le loro fragilità. 
Un racconto tragicomico, una 
storia tra sogno e realtà che nar-
ra anche la mancanza di prospet-
tive, la ricerca di un senso.

4 attori per 4 viaggi, ognuno col suo modo di vivere e sopravvivere alla “sindrome della 
partenza”, ognuno raccontando un viaggio, una storia, la stessa, fuori da un tempo e un 
luogo precisi, attraversandoli…
“Difficile è far capire cosa sia sempre stato per me questo bisogno, eppure mi sento così 
legato alla mia terra, ma non riesco a fare a meno di lasciarla.
È solo così che riesco a capirne il senso più profondo, solo conoscendo altri luoghi e altri 
popoli che riesco a comprendere anche i miei affetti, tutto quello che li circonda e al 
tempo stesso ciò che di volta in volta mi lascio alle spalle. E per me è così, da secoli” 
Alder Panui.
Il viaggio è una porta attraverso la quale si esce dalla realtà nota e si entra in un’altra 
realtà inesplorata, che somiglia al sogno. (Guy de Maupassant).

Una danza leggera fa la vita più vera  E’ bello bal-
lare e non smettere mai.
Uno spettacolo unico, divertente, indimentica-
bile. presentato più di 500 volte sull’intero ter-
ritorio nazionale, è  un intrattenimento  molto 
spettacolare e  coinvolgente interamente dedi-
cato alla  musica e alla danza.

Bergamasca sin da bambina si interessa per il disegno ed i colori. 
Frequenta dal ‘98 al 2010 corsi di disegno dal vivo a matita, carbon-
cino, nudo con modella, olio e acrilico su tela.Dal 2010 si trasferisce 

in prov. di Pisa dove continua il suo lavoro 
pittorico cercando nuove tematiche e nuove 
tecniche espressive. I soggetti trattati negli 
ultimi anni sono principalmente:  le case con 
cui racconta i rapporti familiari, l’importanza 
di avere punti di riferimento e le donne, da 
sempre soggetto molto amato dall’artista 
perché il corpo femminile esprime  fragilità 
ma anche i punti di forza, utilizzando colori 
caldi e decisi, pennellate talvolta impulsive 
e veloci, talvolta più delicate ed omogenee.

VALZERCANCANTWISTAGAIN
Circusbandando 
di e con Paco Paquito e Celestina

   Le Domeniche
dei Bambini

   Le Domeniche
dei Bambini

   Le Domeniche
dei Bambini

OT
TOBRE

S A B A T O
26

teatro di narrazione

teatro tra ricerca e narrazione
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4 quadri sulla sindrome del viaggio
La Compagnia 
del Bosco
da una idea e con la regia di Andrea Lupi, con Gianni 
Calastri, Barbara Scaringella, Luciana Mari, Alder Panui

ORE
17,00
21,30

4 attori per 4 viaggi, ognuno col suo modo di vivere e sopravvivere alla “sindrome della 
partenza”, ognuno raccontando un viaggio, una storia, la stessa, fuori da un tempo e un 
luogo precisi, attraversandoli…
“Difficile è far capire cosa sia sempre stato per me questo bisogno, eppure mi sento così 
legato alla mia terra, ma non riesco a fare a meno di lasciarla.
È solo così che riesco a capirne il senso più profondo, solo conoscendo altri luoghi e altri 
popoli che riesco a comprendere anche i miei affetti, tutto quello che li circonda e al 
tempo stesso ciò che di volta in volta mi lascio alle spalle. E per me è così, da secoli” 
Alder Panui.
Il viaggio è una porta attraverso la quale si esce dalla realtà nota e si entra in un’altra 
realtà inesplorata, che somiglia al sogno. (Guy de Maupassant).
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Icaro, ancora zoppicante per la caduta, e la bellissima 
Pandora, condurranno i ragazzi alla scoperta dei miti 
greci. Storie di Dei, eroi e semplici uomini e donne, 
che toccano ogni aspetto della vita e ci raccontano 
l’animo umano, i suoi lati più oscuri e sottili  come 
quelli più luminosi, che accompagnano i sognatori, gli 
avventurosi e, a volte, anche i ribelli.

Un clown e una ballerina, un amore 
da conquistare, oggetti che prendono 
vita: uno spettacolo visuale ricco di 
poesia, che si affida al linguaggio uni-
versale della mimica per parlare a un 
pubblico di tutte le età e le nazionali-
tà. Luci, bolle di sapone, marionette e 
tanto altro creano un mondo magico, 
la cui atmosfera è impreziosità dalle 
musiche del violinista David Garret.

AI PIEDI DELL’OLIMPO
Mimesis Teatro 
di Rossana Magrini 
con Elisa Proietti e Stefano Tognarelli

DREAMS
Katastrofa clown 
di e con Andrea Fedi 
(spettacolo presentato in numerosi festival e 
teatri in Italia e all’estero)

   Le Domeniche
dei Bambini

   Le Domeniche
dei Bambini

   Le Domeniche
dei Bambini

   Le Domeniche
dei Bambini

   Le Domeniche
dei Bambini

   Le Domeniche
dei Bambini
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Chiuse in una stanza a discutere, undici donne dovranno decidere 
se accettare la riduzione della pausa di sette minuti. Sette minuti 
sembrano pochi e la delegata del Consiglio di fabbrica all’inizio è 
la sola ad avere dei dubbi. Ma a poco a poco il dibattito si accende 
e ognuna delle donne dovrà ripercorrere pubblicamente la pro-
pria vita prima di arrivare al voto.

in occasione della giornata 
contro la violenza sulle donne
7 MINUTI
Compagnia L’anello 
di Stefano Massini
con Alessandra Bareschino e altre 10 attrici

INGRESSO  ad offerta 
per l’Associazione Eunice

teatro tra ricerca e narrazione 
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Una conversazione 
con CARLO PEPI
intervista a cura di Michele Quirici 
(Tagete Edizioni) e Paolo Salvadori
La Compagnia del Bosco
Teatro di Capannoli
con interventi musicali di Eloisa Torrioni - voce, 
Sigi Beare-sax e Mauro dell’Aiuto-chitarra

ORE
21,30

Carlo Pepi non è solo uno dei più grandi collezionisti d’Arte in Italia, ma è colui che grazie 
alla sua incomparabile conoscenza della storia dei pittori livornesi è riuscito a smasche-
rare numerose truffe e contraffazioni ai danni del grande Amedeo Modigliani. Un uomo 
da ascoltare a bocca aperta non solo per la sua Cultura ma per l’indipendenza di pensiero 
e l’umanità che lo contraddistinguono.

TEATRO COMUNALE DI CAPANNOLI
Vernissage mostra
SABRINA MARIANELLI
introduce il critico Riccardo Ferrucci

ORE
17,30

Nata a Pontedera,pittrice autodidatta, fotografa per passione, viaggiatrice, ha vissuto 
gli ultimi anni viaggiando tra Europa Asia e Africa, traendone una fonte di ispirazione 
per i suoi dipinti. Protagonisti dei suoi quadri sono le persone che ha incontrato e fo-
tografato nel corso dei suoi viaggi. Dipinge direttamente sulla tela con il colore, senza 
disegni preparatori. “L’incontro nel 2012 con la leggenda della Wild Coast, il fotografo 

sudafricano John Costello, ha avuto un’importante 
influenza sulla mia pittura. Solitamente dipingo ispi-
randomi ai miei scatti fotografici, ma alcuni dei miei 
quadri sono ispirati anche alle foto di questo grande 
professionista. Nel 2018 sono ritornata in Sudafrica per 
collaborare con lui ad un servizio fotografico in occasio-
ne dell’incoronazione di un Re, un’esperienza unica, ho 
visto cose che in pochi hanno avuto la fortuna di vedere”. 
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Ispirato ai disegni di Helga Weissova“ZEICHNE WAS DU SIESHST!” 
Ci sono storie che costano fatica a rac-
contarle. Ognuno di noi ha una fami-
glia, un padre, una madre, dei nonni. 
I nonni che raccontano storie ai figli 
dei figli: storie divertenti, gli aneddo-
ti della loro infanzia, le parole della 
loro gioventù. Nella famiglia di Helga 
Weissova si raccontavano i disegni.

Cosa può uscire da una valigia ma-
gica??? Bepi e Margherita, giocolie-
ri, attori, acrobati ci portano in un 
mondo a dir poco fantastico e esi-
larante.

DISEGNA CIO’ CHE VEDI
Teatro di Bò 
testo e regia di Franco Di Corcia jr 
con gli attori della Compagnia Laboratorio 
del Teatro di Bo’

FUORI DALLA VALIGIA
Compagnia Begherè 
La Compagnia 
del Bosco
INGRESSO GRATUITO

   Le Domeniche
dei Bambini

   Le Domeniche
dei Bambini

   Le Domeniche
dei Bambini

   Le Domeniche
dei Bambini

   Le Domeniche
dei Bambini

   Le Domeniche
dei Bambini

conversazioni



M
MODA MARTA

Tel. 366 3277674
Via Volterrana, 132
CAPANNOLI - PI 

Via Volterrana 216 - Capannoli
Cell. 320.6403603

Via sonnino 35 - 56035 Lari
Tel. 0587 932367

www.labottegadicanfreo.it
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Uno spettacolo divertente ed interattivo, con  un oc-
chio alla satira e alla parodia, senza però perdere di 
vista alcuni messaggi di fondo importanti nascosti  
tra una battuta e l’altra.
Tre favole e fiabe completamente riplasmate e mo-
dificate pur mantenendo quello che per gli attori e il 
regista è il senso profondo che sta dietro alle parole 
scritte.

SOLO UNA FAVOLA
Policardia Teatro 
regia di Andrea Elodie Moretti 
con Andrea Aquilante,  Filippo Cancellotti, 
Simone Sommariva, Andrea Tassinari

   Le Domeniche
dei Bambini

   Le Domeniche
dei Bambini

   Le Domeniche
dei Bambini
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ORE
21,30 Da Livorno uno dei cori gospel più longevi e quotati del pa-

norama italiano con un blasonato curriculum di esibizioni e 
collaborazioni; 50 elementi in scena per entrare con gioia ed 

allegria nella magia 
dell’atmosfera delle 
feste!

concerto di Natale
JOYFULL GOSPEL SINGERS
dirige Riccardo Pagni
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Una bambina passava le giornate a rubare 
le merende ai suoi amichetti...fino a che, 
un giorno, fu vista da una guardia e fu arre-
stata. Trovatasi in una cella fredda e oscura, 
durante la notte, cercava di immaginare un 
mondo fantastico e pieno di colori, abitato 
dai suoi amici animali: la cicala, le formiche, 
la scimmia, il cammello, la volpe, il topo di 
campagna... grazie ai quali veniva a cono-
scenza di storie formidabilI.

ESOPO OPERA ROCK
Compagnia 
Secondo Atto 
regia di Giulia Salutini 
con Giulia Salutini, Silvia Rappini, 
Ginevra Consoloni, Alessandro Casini

   Le Domeniche
dei Bambini

   Le Domeniche
dei Bambini

   Le Domeniche
dei Bambini
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Tornano più brillanti e scatenati che mai 
gli attori della stupenda compagnia ca-
pannolese! Signori non mancate perchè 
questi attori evergreen hanno davvero la 
capacità naturale di indurre dolori inter-
costali e alle mandibole dalle risate che 
sanno scatenare nel pubblico. Un esempio 
lampante di come il teatro e l’Arte rendano 
migliore il mondo. 

VARI Età IN VARIETÀ!!!
Compagnia Anziani 
allo Sbaraglio
regia di Laura Galletti Fatticcioni
INGRESSO LIBERO

   Presenta

PROGETTO SCUOLA 

2019 - 2020
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Portare l’attenzione degli ascoltatori su un elemento sul quale non 
ci si sofferma quasi mai nella lettura delle opere d’arte. Questo ele-
mento è lo spettatore, cioè noi al cospetto di un’opera.  A partire dal 
Rinascimento e via e via attraverso i secoli Ilaria portando l’at-
tenzione sul coinvolgimento dello spettatore fa’ si che si illumi-
nino aspetti sorprendenti delle opere e della loro comprensione.

PERFORMANCE
Di Ilaria Ferretti Centro Insieme

TEATRO COMUNALE DI CAPANNOLI
Vernissage mostra
MANUELA TRILLO
Il vernissage della mostra sarà accompagnato 
dalla performance musicale di Armando MasoniORE

17,30
“In ombra”
Fortemente stimolata da mio padre, falegname, e da mia madre, maestra, 
cresco in un parallelo di fantasia e praticità. Dopo molto esercizio scopro che 
la realtà così come la si vede, perde, per me, tutto il suo fascino. Diplomata 
all’Accademi di Belle Arti di Carrara, il mio percorso è stato prevalentemente 
pittorico ma negli ultimi anni mi sono dedicata ad opere al di là della super-
ficie bidimensionale . Collaboro con vari festival con scenografie, costumi, 
allestimenti. 
Affascinata dal potere magico dell’ombra mi dedico da  due anni a “Sogno di 
Sale”, spettacolo d’ombre e musica dal vivo realizzato da Phoskia Teatro. La 
mia attuale ricerca riguarda il silenzio, l’onirico, il surreale.
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E FIERO COME 
UN’AQUILA
il mondo libero di Antonio Ligabue
di e con Elisabetta Salvatori 
e Matteo Ceramelli al violino

ORE
21,30

Raccontare di Ligabue non significa solo raccontare di un artista folle, del 
suo rapporto con le due madri, quella naturale e quella 
adottiva, della sua solitudine, del suo soffrire la mancan-
za di una patria, del suo grande talento di pittore, ma 
diventa anche occasione per ricordare l’Italia e la Sviz-
zera degli emigranti agli inizi del secolo scorso, le due 
guerre, la bassa Reggiana, il Po. Mentre si affermano le 
avanguardie artistiche e l’astrattismo Antonio dipinge 
le sue storie di tigri e pollai, sempre fiero della sua arte.
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Uno spettacolo che vedrà protagonista Lola Pan-
zetta un’eroina sui generis.
Due attori daranno vita ad una storia bizzarra ma 
piena di fantasia e divertimento.

LOLA PANZETTA
Factory Tac 
Di e con Edoardo Nardin 
e Francesco Dendi

   Le Domeniche
dei Bambini

   Le Domeniche
dei Bambini

   Le Domeniche
dei Bambini
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Donne sull’orlo del “nulla” a causa di un trauma che sconvolge 
il loro fragile equilibrio psico-comportamentale e che, improv-
visamente, si rendono conto di essere giunte sull’orlo di un 
burrone e scelgono di salvarsi, riconoscersi, amarsi attraverso 
un difficile e doloroso percorso di cambiamento del loro com-
portamento di fronte ad avvenimenti ineludibili della vita: il 
percorso del counselling di gruppo.
Donne in condizione di mal-essere che si incontrano, si con-
frontano, si raccontano e decidono di iniziare insieme il cam-
mino necessario per ritrovare il proprio ben-essere.

Presentazione del libro 
di Lia Sacchini 
DONNE SULL’ORLO……
(ma non si buttano!)

FE
BBRAIO TEATRO COMUNALE DI CAPANNOLI

S A B A T O
8 L’UOMO TIGRE

Guascone Teatro
di e con 
Andrea KaemmerleORE

21,30 IL BABBO ed ORESTE  hanno deciso di ribellarsi al silenzio nel quale stavano finendo 
ed ecco che in una notte insonne 2 umanità opposte si confessano in modo comico e 
“squassevole”. Ecco che due eroi del liscio, pensionati della sagra, giramondo,  bacca-
gliatori a prescindere dalla preda; arrivano alla vecchiezza con decisioni opposte. 

In una notte potrete sentire sulla pelle le folli conclusioni di 
chi ha vissuto senza mai tirarsi indietro da vizi, facili sedu-
zioni e giudizi avventati. Un gioco molto allegro e sarcastico 
sulla provincia italiana e sull´essere padri con in cuore l´inc-
ertezza di un secolo imbarazzante e in pancia il sentimento 
di essere imbattibili come l´ UOMO TIGRE .
Spettacolo perfetto per figli, padri, zii, mamme, nonni, ni-
poti e cugini.

teatro di narrazione

teatro comico
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di e con Stefano Santomauro

ORE
21,30
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Sei fiabe raccontate aprendo sei valigie diver-
se, ognuna è un piccolo teatrino, un ambiente 
magico, e di valigia in valigia il palcoscenico si 
riempie di nuovi quadri colorati.
Chi narra è una viaggiatrice che nel suo andare 
per il mondo ha avuto la possibilità di cono-
scere tante storie, ha deciso di custodirle per 
continuare a raccontarle.

Un attore in scena in un monologo che 
non lascia fiato e mette in luce tutti gli 
aspetti ridicoli della nostra vita con la 
tecnologia digitale, irresistibile.

IN VIAGGIO, STORIE IN VALIGIA
di e con Elisabetta Salvatori e 
Matteo Ceramelli alla 
chitarra e violino

   Le Domeniche
dei Bambini

   Le Domeniche
dei Bambini

   Le Domeniche
dei Bambini

TEATRO ROSSINI DI CASCIANA ALTA

Via Secondo Viale, 17
56037 Peccioli PI -  Tel. 0587.606050

 Luca 348.3383948
 Stefano 348.0710623

Opel - Via Don Luigi Sturzo, 29/33
Tel. 0587 483300

Peugeot . Citroën - Via Don Luigi Sturzo, 30
Tel. 0587 483122

Emmepi Auto s.r.l.

Via Berlinguer, 16, 
56033 Capannoli (PI) 

Tel. 0587 - 607104 - 3284397350teatro comico
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di e con di e con 
Elisabetta Salvatori 
e la partecipazione di Matteo Ceramelli 
al violinoORE

21,30
Nell’anniversario della scomparsa di Dino Campana, “il 
pazzo di Marradi”, autore di pagine di poesia vibrante; 
muore in manicomio nel 1932, a 46 anni. Lo spettacolo 
ne racconta con commovente rispetto la vita, mette in 
luce il rifiuto della famiglia per la sua follia, il rapporto 
con la sua terra amata e odiata, con i compaesani e i 
letterati dell’epoca, con l’amata Sibilla Aleramo; Viola è 
soprattutto la storia del suo essere poeta in una esisten-
za così complessa e sofferta.

MARZO TEATRO COMUNALE DI CAPANNOLI

S A B A T O
7 ANTONIO DE MASI

il potere dei senza potere
Mimesis Teatro
di Rosanna Magrini 
con Lorenzo Bartolini, Elisa Proietti, 
Stefano Tognarelli 

ORE
21,30

Antonino De Masi è un imprenditore della Piana di Gioia Tauro, in provincia di 
Reggio Calabria.Questo è tutto quello che avrebbe voluto essere, un imprendi-
tore. Lavorare e far crescere le proprie aziende per contribuire a dare un futuro 
alla propria terra. 
Con il tempo la sua azienda viene identificata come l’azienda vicino allo stato, alle 
istituzioni, che denuncia e che prende parte ad importanti operazioni antimafia.
E a quel punto il territorio si è rivoltato.Perché in una terra dove l’ndrangheta det-
ta le leggi  il vero latitante è lo Stato. Insomma, in un terra come questa è chiaro 
a tutti che per sopravvivere si deve essere dalla loro parte. E così, come troppo 
spesso accade, viene lasciato solo dalla società civile, che forse tanto civile non è.

TEATRO COMUNALE DI CAPANNOLI
Vernissage mostra
ROSY MUNTONI
“Simbiosi tra l’artista e lo spettatore”
Critica d’arte Dott. Sandra LucarelliORE

17,30
Capannolese  di origine sarda, curatrice d’arte in italia e all’estero, insegnante di pittura 
 appassionata d’arte. Fin da piccola  decide  di continuare i propri  studi  a Roma dove 
consuegue  il  diploma di maestro d’arte. sue opere si trovano presso musei, collezioni 
pubbliche  e private. Un impegno costante a dare  il meglio di se con una serie di lavori 
che cercano, attraverso uno scavo  psicologico accurato, di evidenziare la profondita’ 
dello spirito umano, soprattutto nei ritratti dove riesce a far emergere l’essenza interio-
re dei personaggi; in queste tele si instaura una simbiosi tra l’artista  e lo spettatore; e’ 
un viaggio,  una partitura  di suoni umani che non dimentica la sorgente del suo nasce-
re. non si tratta  solo di individuare un soggetto o da cogliere un’ espressione, quanto 
di far emergere ogni individualita’ oltre il suo apparire e nella sua sostanza piu’ intima.

MARZO
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Tre attori minorenni rappresentano le aspirazioni di una giovane dislessica, 
Elodie, e il rapporto di questa con due sue fantasie: l’amica immaginaria 
Zana che provenendo da un prossimo futuro testimonia un cambiamento 

radicale della scuola; con una pedagogia “aprente” e innovativa, 
accogliente alle peculiarità di ciascuno; e Niko Cola una fantasia 
che rappresenta l’esternazione dello spirito libero e iperattivo dei 
bimbi costretti al banchino per imparare.
Note di regia: Dopo aver seguito, per anni, le difficoltà di mia fi-
glia Elodie ed altri bimbi DSA ho deciso, col consenso di Elodie, di 
raccontare poeticamente la nostra storia, il nostro viaggio nella 
comprensione della dislessia.

SONO COME SONO
Policardia Teatro 
regia di Andrea Elodie Moretti 
con Elodie Moretti, Viola Palagi 
e Nicola Dalle Mura

   Le Domeniche
dei Bambini

   Le Domeniche
dei Bambini

   Le Domeniche
dei Bambini

teatro di narrazione

teatro sociale
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CENTRO SERVIZI AUTOMOBILISTICI

AGENZIA PRATICHE AUTO

Via Lavoria,4 - Cenaia (Pi) - f.savino.net@gmail.com
tel. 050 644 336 - fax 050642987

Novo Frantoio
di Guido Nenna

Punto Vendita
Strada Prov. Montevaso, 11
56030 Chianni (PI)
Tel: 0587/648133 
Cell: 328/5413114
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Che l’improvvisazione (teatrale e non) sia una virtù femminile è un dato di 
fatto. Basta osservare la capacità che hanno le nostre mamme, sorelle, fidan-
zate di giostrare più impegni e cose contemporaneamente con nonchalance 
per capire che è così.
Nello spettacolo le nostre improvvisatrici saranno, contemporaneamente, attri-
ci, scenografe, drammaturghe e registe di se stesse ma, grazie alla capacità di 
ascoltare, prendersi cura e collaborare con le compagne di scena e col pubblico, 
daranno vita a storie esilaranti sul rapporto eterno tra maschile e femminile cele-
brando la Festa della Donna con fuochi artificiali di risate, invenzioni, meraviglia!

IMPROTTO MARZO
Uno spettacolo d’improvvisazione 
teatrale... al femminile
Arsenale delle Apparizioni 
di Federico Guerri, con gli attori di ADA

INGRESSO LIBERO

TEATRO COMUNALE DI CAPANNOLIMARZO
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La più famosa favola del mondo - fatta e rifatta in mille di-
versi modi .. Anche i due clown Papuh e Giorgino del “Teatro 
Schabernack“ la presentano: a modo dei clown:  con sem-
plicità, un po´di acrobazie, musica e tanta fantasia. Tengono 
sempre un stretto contatto con il pubblico che diventa com-
plice e fonte di nuovi stimoli per giocare e variare la storia 
stessa. Giorgino – lupo-cattivo non è tanto cattivo e Papuh 
– cappuccetto-rosso di sicuro non si lascia  ingoiare.  Nella 
casa della nonna si svolge lo scontro finale – con sorpresa.

CAPPUCCETTO ROSSO
Shabernack Teatro 
regia di Angelika Georg 
con i clown Papuh e Giorgino

   Le Domeniche
dei Bambini

   Le Domeniche
dei Bambini

   Le Domeniche
dei Bambini

CAPPUCCETTO ROSSO O CHE COSA ?

La più famosa favola del mondo - fatta e rifatta in mille diversi modi ..
 
Anche i due clown Papuh e Giorgino del “Teatro Schabernack“ la presentano:

a modo dei clown:  con semplicità, un po´di acrobazie, musica e tanta fantasia.
 Tengono sempre un stretto contatto con il pubblico che diventa complice e fonte di nuovi
stimoli per giocare e variare la storia stessa.
Giorgino – lupo- cattivo non è tanto cattivo e Papuh –cappuccetto-rosso di sicuro non si
lascia  ingoiare.  Nella casa della nonna si svolge lo scontro finale – con sorpresa

 

Un Cappuccetto Rosso divertentissimo in repertorio da più di 20 anni .
 
Presentato tra l’altro:
nel ospedale psichiatrico  di Pamplona (Spagnia)
al congresso internazionale “Cappuccetto Rosso”  Cervia / Italia

all’ altezza di 1386 m  nel Trentino
in Zazis /Tunisia
sullo “spaccanapoli” Napoli / Italia
nel Domo di  Naumburg/Germania
tra gli “squatter” di Amburgo / Germania        e in migliaia di altri ocassioni …

scheda tecnica:

palco o spazio scenico  min.  6 x 6 metri ,  non troppo alto  e con  accesso frontale,

service audio comprendente  impianto , mixer, casse, amplificatore e due microfoni panoramici   a carico dell organizazione in caso che

il pubblico supera i  150 persone

attacco luce con potenza di 1000 watt , meg

durata 50min ca.
costo: € 600.00

La fattura viene emessa dalla nostra associazione  culturale “ MELQUIADES ”,  Part.IVA  07403060010.

Lo spettacolo non è tutelato dalla SIAE, quindi rilasceremmo una liberatoria.
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Giuseppe Viviani pittore e arsellaio
Sacchi di Sabbia
di e con Marco Azzurrini 
e Francesco Bottai (alla chitarra)

ORE
21,30

Gli aneddoti di vita del grande pittore di Marina di Pisa raccontati con ironia e arguzia dai 
suoi inizi all’iconico viaggio a Parigi e ritorno In un giorno d’aprile del 1953, “Bepi”, così lo 
chiamavano i veri amici, lasciò, per la prima volta in vita sua, i suoi amati scogli di Marina 
di Pisa. Era ormai un ultracinquantenne. Pisano o per certi versi “pisanissimo”.
Giuseppe Viviani (Agnano 1898 - Pisa 1965) non ebbe titoli di studio, ma fu dotato di 
innate capacità nella pittura, ma soprattutto nell’incisione.Raggiunse la fama naziona-
le nel dopoguerra, quando ebbe la cattedra all’Accademia delle Belle Arti di Firenze,in 

precedenza affidata a Giovanni Fattori.Questo spettacolo racconta quel 
viaggio di Viviani, le sue fisime appunto, le sue manie, le sue contraddizioni 
e il suo essere “timido come i bovi”, come si definiva, ma anche i suoi slanci 
artistici e umani. Lo fa attraverso la narrazione e le canzoni originali. Un 
omaggio, magari anche ironico e leggero, verso uno degli artisti più impor-
tanti del ‘900. Uno che più lo conosci e più gli devi volè bene.

APRILE TEATRO COMUNALE DI CAPANNOLI

S A B A T O
18 BUT BAXT TA SASTIPE!!!

con tanta salute e fortuna!!!
Teatro di Capannoli/La Compagnia 
del Bosco
una conversazione con 
ALEXIAN SANTINO SPINELLI 
intervista a cura di Michele Quirici (Tagete Edizioni) e con la 
partecipazione della etnomusicologa Antonella Dicuonzo

ORE
21,30

i popoli Rom e Sinti al centro di interminabili polemiche e di dure accuse, un 
“problema” sentito anche nel nostro territorio. Alexian non solo è un musicista 
che si è esibito in tutto il mondo ma è anche un docente plurilaureato e so-
prattutto una persona che grazie alla sua appartenenza al grande e variegato 
popolo gitano e alla enorme conoscenza della storia e dei costumi può rispon-
dere concretamente alle domande più scomode. Una occasione imperdibile 
per conoscere davvero e comprendere, oltre che per ascoltare un eccellente 
musicista raffinato e sensibile, accompagnato da altri bravissimi colleghi.

TEATRO COMUNALE DI CAPANNOLI
Vernissage mostra
DAVID BROGI

ORE
17,30

David Brogi un  Artista poliedrico cresciuto nel cuore della at-
tività artistica della provincia di Pisa dove mosse i primi assi 
negli anni 80, ha al suo attivo decine di eventi artistici a cui ha 

partecipato nel corso degli anni, vedendolo espor-
re nella più grandi città di Italia, è molto legato 
a due sue” patrie”ispiratrici “la sua per Sempre” 
Ponsacco Città dove da sempre ha la sua famiglia 
nativa e Livorno città che tanto gli ha dato e gli dà 
come elemento propulsore. 
La sua carriera artistica negli ultimi anni si è, an-
che, fusa con due discipline prevalentemente Scul-
tura e Teatro, in un mix di surreale esilarante.

APRILE

S A B A T O
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Giuseppe, il giocoliere, arriva in piazza e coinvolgendo tutti crea il suo cerchio, 
ma sbuca Margherita, con la sua pesante valigia e senza troppe domande inizia 
il suo spettacolo.
Una sola piazza, due artisti. Dispetti e trucchi, musiche incalzanti e virtuosismi circensi, 
lo scontro, l’intreccio… l’attrazione! Il pubblico sarà trascinato nella comica euforia del 
primo appuntamento, nel maldestro tentativo di farsi belli. Una tavola imbandita esce 
fuori da una valigia, tra forchette e mutandoni, volano in aria piatti, bottiglie, bicchieri!
In quel momento in cui tutto è possibile, questo incontro strampalato chissà 
dove porterà…

UNA PIAZZA PER DUE
Compagnia Begherè 
La Compagnia 
del Bosco 
di e con Margherita Corto 
e Giuseppe Bepi Tornillo

   Le Domeniche
dei Bambini

   Le Domeniche
dei Bambini

   Le Domeniche
dei Bambini

teatro di narrazione e comico

conversazioni
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21,30 Due sconosciuti accidentalmente bloccati per 48 ore in un 
ascensore, una situazione surreale che ricorda un po’ la cop-
pia Sandrelli-Sordi ma che va a scavare con ironia e riflessione 
nell’umanità dei due personaggi.

XANAX
Poveri ma ganzi
di e con Flora Lombardi e Salvatore Candela

TEATRO ROSSINI DI CASCIANA ALTA
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Una Voce e Mille Pensieri
Teatro di Bò
Liberamente ispirato a “Filumena Marturano” 
di Eduardo De Filippo 
di e con Franco Di Corcia jr

ORE
21,30

Per la prima volta un uomo nei panni di Filumena Marturano.Il filo di luce d’una candela, 
un teatro nudo, una voce si fa corpo tra i suoi “mille pensieri”. Un omaggio, 
che pur rimanda alla drammaturgia di De Filippo, ma allo stesso tempo 
rivive in una veste contemporanea come fosse “un’altra Filume’” con line-
amenti affini nell’insieme ma difformi nei particolari, un’anima perpetua 
che bussa alla coscienza, una voce-martello impossibile da ignorare. “Per 
questo tutti, uomini e donne, tifiamo per Filume’, un “nuovo” personaggio 
che, finalmente, ci giunge, ancora più vicino e moderno. Dal teatro di oggi 
ci aspettiamo proprio questo.”(Francesco Nicolosi Fazio - critico teatrale).
Finalista alla V Ed. del Premio “Li Curti” di Cava de Tirreni (SA).

Tel. 0587 - 292822

TEATRO COMUNALE DI CAPANNOLIMA
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MATTINÈE

Il fortunato monologo di Guerri dedicato ai ragazzi 
delle scuole medie.

UNA RAGAZZA CHIAMATA EUROPA
in occasione della festa dell’Europa
Teatro di Capannoli
La Compagnia del Bosco 
di e con Federico Guerri

MA
GGIO TEATRO COMUNALE DI CAPANNOLI

S A B A T O
9 L’IMPORTANTE è 

L’USCITA DI SCENA
Teatro di Capannoli 
La Compagnia 
del Bosco
di e con Paolo Salvadori e con numerosi ospiti

ORE
21,30

La pittura va in scena! Una fusione tra teatro e arte figurativa dove l’e-
lemento narrativo è trattato in modo particolare, passando dai miti 
greci alla narrativa d’autore. E a questo punto inizia la danza, anzi no, la 
biodanza. Paolo Salvadori, pittore, uomo di cultura e in possesso di una 
spiccata sensibilità ci conduce in un universo dove le arti si incontrano e 
dove il denominatore comune è semplicemente la poesia. Una produzio-
ne appositamente studiata per il nostro teatro, uno spettacolo che come 
tutte le performance di Salvadori lascia qualcosa dentro.

monologo
teatro, poesia, 

pittura, biodanza
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15,00 Non un saggio, non un x-factor, ma semplicemente un gran 

bel momento di condivisione con tutti gli allievi dei corsi di 
musica e di teatro,gli amici e le famiglie.

FESTA FINALE 
della Scuola delle Arti

TEATRO COMUNALE DI CAPANNOLI

tel. 0587 609919

Venere
Taglio
  e Asporto

Pasticceria 
Dolcemania
Via Volterrana 67

56033 Capannoli (PI)

Piazza Garibaldi, 1
Capannoli (Pi)



WORKSHOP WORKSHOP

CODICE DEL RITMO
di e con Silvia Pasello 
e Ares Tavolazzi 

THE ACTING WORKSHOP 2
di e con Danny Lemmo 
(Actors Studio - New York)

Il lavoro, che si rivolge ad un gruppo di at-
tori, si articolerà in due fasi. La prima fase 
riguarda lo studio e l’analisi della struttura 
tempo-ritmo. Si tratta di un apprendimento 
della nozione ritmica e della sua espressio-
ne corporea.  La seconda fase prenderà in considerazione la questione 
dell’improvvisazione. Ares Tavolazzi condurrà la parte più propriamente 
musicale, mentre Silvia Pasello si occuperà della questione del tempo-rit-
mo nel linguaggio teatrale-performativo. Si confronteranno le modalità 
improvvisative del jazz con l’idea di improvvisazione teatrale. A questo 
scopo si partirà dal concetto di partitura e degli elementi che la compon-
gono. Il lavoro si rivolge ad un numero massimo di dodici attori, e avrà la 
durata di  quattro giorni. Sono previste sei ore giornaliere di lavoro.
E’ possibile consultare il dettaglio del workshop sui siti www.teatrocica-
pannoli.it  e  www.lacompagniadelbosco.it

Dopo il primo fortunato e coinvolgente work-
shop della scorsa riproponiamo il corso che è 
aperto a tutti anche a chi non ha partecipato 
al precedente appuntamento.
The Acting Workshop è un corso intensivo di recitazione tenuto da Danny 
Lemmo, membro dell’Actors Studio di New York, insegnante di recitazione 
e regista attivo in Italia da più di 10 anni. Si tratta di un percorso strutturato 
in 3 giorni con lo scopo di avvicinarsi al metodo americano. L’obiettivo prin-
cipale del corso è affinare le capacità analitiche dell’attore, con esercizi di 
concentrazione e di rilassamento, lo studio dei sensoriali, improvvisazioni 
strutturate, analisi del testo e analisi del personaggio. Il corso si propone 
inoltre di potenziare la concentrazione, stimolare l’immaginazione e favori-
re una profonda connessione con la propria interiorità a servizio del lavoro 
sul testo. Nel percorso si affronteranno sia esercizi individuali sia esercizi di 
gruppo e, a seguire, studio e pratica di scene a due o più personaggi.
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Gli workshop si svolgono al Piccolo Teatro Rossini di Casciana Alta.
Per ognuno dei corsi il costo complessivo delle 3 giornate è di 150,00 €.
Ritrovo il venerdì mattina, si lavora fino a sera. Anche sabato e domenica si
lavora mattina e pomeriggio. Per chi viene da fuori zona sono possibili delle
convenzioni vantaggiose sia per il vitto che l’alloggio. I corsi sono riservati a
un massimo di 15 persone, è gradita la prenotazione e l’anticipo di 1/3 del
costo totale. 
info@lacompagniadelbosco.it - 345-4917359 - 329-4199243

Via Volterrana, 61
Tel. 0587609712

Mob. 3494596015 - 3494596017



LA SCUOLA DELLE ARTI
La Compagnia del Bosco ha istituito la Scuola delle Arti con sede nel Teatro Comunale 
di Capannoli e una diramazione presso il Teatro Rossini di Casciana Alta.
Grazie alla collaborazione con validissimi artisti-insegnanti la scuola propone corsi di: 
laboratori di teatro bambini, ragazzi e adulti
BARBARA SCARINGELLA
teatro adulti BARBARA SCARINGELLA, ANDREA LUPI
canto ELOISA TORRIONI
pianoforte GIOVANNI BALLAROTTI
percussioni e educazione al ritmo NICOLA TESTI
fisarmonica ROBERTO MOLESTI
tromba MATTIA SALVADORI
basso elettrico e acustico per principianti e avanzati ANDREA LUPI 
corso base di chitarra ANDREA LUPI 
flauto traverso, dolce e ottavino . sax e clarinetto GRAZIANO GHELARDONI
Teoria e solfeggio GRAZIANO GHELARDONI 
La Mirabile Follia (creazione di uno spettacolo di teatro, musica e azione) 
ANDREA LUPI, ALICE CASAROSA, NICOLA TESTI
corso di Healt Qi-Gong CINZIA SERENI e GIOVANNI MARINARI
 

i curriculum degli insegnati si trovano su www.teatrodicapannoli.it
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Follia

Laboratori d’Arte

  per la creazione di 

uno spettacolo utopico
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La Mirabile Follia è un progetto di percorso nel mondo dell'Arte dedicato ai ragazzi delle scuole superiori in 
età dai 15 ai 18 anni.  3 laboratori specifici destinati a gruppi di 10-15 persone massimo. I tre laboratori 
(teatro, percussioni, canto) prevedono un iniziale percorso distinto, alcuni momenti di interazione e una fase 
finale di costruzione dello spettacolo, dove i partecipanti dei tre laboratori specifici vengono coinvolti nella 
drammaturgia e nella messa in scena e in un quarto laboratorio dove tutti partecipano alla costruzione dei 
costumi e delle scenografie. Alla fine di questa esperienza verrà messo in scena lo spettacolo (che prevede 
anche una parte di parata) in spazio all'aperto adeguato e non si escludono ulteriori repliche in festival.

sei folle? credi di esserlo? vuoi forse diventarlo?
vuoi superare i tuoi limiti? credi nei sogni?

Bene! Se la tua risposta è SI allora puoi partecipare a
La Mirabile Follia

Laboratori d’Arte
per la creazione di 
uno spettacolo utopico

Prima fase
Novembre 2019

Aprile 2020

Liberamente ispirato alla figura di Don Quijote de la Mancha dello scrittore Miguel De Cervantes Saavedra, 
all'Orlando Furioso di Lodovico Ariosto e altre figure epiche...

Drammaturgia e Regia:  Andrea Lupi
Laboratori condotti da: Andrea Lupi, Alice Casarosa, Nicola Testi + altri collaboratori
Organizzazione: Cred Valdera, Teatro di Capannoli, La Compagnia del Bosco
Informazioni e iscrizioni:  

facebook.com/lamirabilefollia- facebook

info@lacompagniadelbosco.it - 
tel 0587-356143 (15,00/19,30), mob. 329-4199243, 339-6020894, 333-8650763

Via Boccioni, 13 Peccioli
Tel. 0587 635613

Cell. 334 1198947



WWW.LACOMPAGNIADELBOSCO.IT 
www.teatrodicapannoli.it


