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 giOvedì 7 mArzO
 Auditorium v. da massa Carrara - Porcari
s  ore 21:00 • con Alessandro Benvenuti

un COmiCO FATTO di sAngue 

 sABATO 9 mArzO
 libreria "Pensieri Belli" - via v. veneto, 46/48
i  ore 10:00 • sTOrie PiCCOline

incontro formativo per mamme e papà sull'utilità di 
leggere ai bambini fin dalla primissima infanzia.
 Biblioteca del Centro Culturale Agorà
W ore 16:00 • di FiABA in FiABA
a cura di eugenia Pesenti

 dOmeniCA 10 mArzO
 Auditorium v. da massa Carrara - Porcari
s  ore 17:00 • Teatro per le famiglie

il CAnTO del COCCOdrillO

 lunedì 11 mArzO
 san micheletto - sala Conferenze
F  ore 21:30 • Circolo del Cinema di lucca

un TrAm Che si ChiAmA desideriO
diretto da elia Kazan

 venerdì 15 mArzO
 san micheletto - sala dell'Affresco
i  ore 17:30 • con FlAviO OregliO

il CABAreT PerduTO

 sABATO 16 mArzO
 Biblioteca del Centro Culturale Agorà
W ore 16:00 • Che drAgO
a cura di gianni Colombo
 loggiato di Palazzo Pretorio - lucca
sF ore 16:00 • sTreeT FesT - spettacoli di 
animazione e intrattenimento con artisti di strada

 dOmeniCA 17 mArzO
 Auditorium v. da massa Carrara - Porcari
s  ore 17:00 • Teatro per le famiglie

POlliCinO

 lunedì 18 mArzO
 san micheletto - sala dell'Affresco
W ore 17:00 • sei FOlleTTi
nel miO CuOre a cura di giovanni Fedeli
 san micheletto - sala Conferenze
F  ore 21:30 • Circolo del Cinema di lucca

AmeriCAni diretto da James Foley

 mArTedì 19 mArzO
 Teatro san girolamo
s  ore 9:45 • zuPPA di sAssO

 sala Tobino di Palazzo ducale
W ore 10:00 • LA zuPPA di sAssO
a cura di Cristiana Traversa
 Biblioteca del Centro Culturale Agorà
C  ore 12:00 • inAugurAziOne
esposizione Artistica C'era una volta ...

 sala Tobino di Palazzo ducale
W ore 15:00 • il TeATrO delle POssiBiliTà 
Progetto impossibile Arte Possibile

 merCOledì 20 mArzO
 Teatro san girolamo
s  ore 9:45 • AidA e il BAmBinO Che sOgnAvA l'OPerA

 Biblioteca del Centro Culturale Agorà
W ore 9:30 e 10:30
Chi è rimAsTO indieTrO?
a cura di Cristiana Traversa
 Auditorium Fondazione Banca del monte
F  ore 21:30 • Cineforum ezechiele 25:17

vAnYA sullA 42A sTrAdA diretto da luis malle

 giOvedì 21 mArzO
 Teatro del giglio
s  ore 9:45 • BAllATA d'AuTunnO

 Teatro san girolamo
s  ore 14:45 • il gATTO COn gli sTivAli

 venerdì 22 mArzO
 Teatro san girolamo
s  ore 9:45 • CATTivini

 san micheletto - sala dell'Affresco
i  ore 16:00 • con AlessiO BOni

TAlK shOW
 san micheletto - sala dell'Affresco
W ore 17:30 • lA PArTe dellO sPeTTATOre
a cura di igor vazzaz

 sABATO 23 mArzO
 POrCAri
C  veTrinA - spettacoli in concorso

prima giornata riservata a operatori teatrali

 Auditorium e sPAm! - Porcari
W ore 9:00 • lA PArTe dellO sPeTTATOre
a cura di igor vazzaz
 sala Tobino di Palazzo ducale
i  ore 17:00 • con BrunO TOgnOlini

rime viTAmine - uso e manutenzione della 
poesia nella vita dei bambini e di tutti

 dOmeniCA 24 mArzO
 POrCAri
v  veTrinA - spettacoli in concorso

seconda giornata riservata a operatori teatrali

 Auditorium e sPAm! - Porcari
W ore 9:00 • lA PArTe dellO sPeTTATOre
a cura di igor vazzaz
 loggiato di Palazzo Pretorio - lucca
sF ore 16:00 • sTreeT FesT - spettacoli di 
animazione e intrattenimento con artisti di strada

 mArTedì 26 mArzO
 CAPAnnOri - Artè
s  ore 10:00 • lTF in sCenA!

Performance teatrali dei bambini e ragazzi delle scuole che 
hanno partecipato al progetto lTF scuola
i  ore 21:00 • con Yuri TuCi

QuAnTO è nOrmAle lA nOrmAliTà
interviene Fabio Circelli (musicoterapeuta)
e le associazione del territorio che si occupano
del tema dell'Autismo
v  ore 21:45 • PremiAziOne dello 
spettacolo vincitore della sezione vetrina
s  ore 22:00 • OuT is me

con Yuri TuCi

 merCOledì 27 mArzO
giOrnATA mOndiAle del TeATrO 
Teatro del giglio
s  ore 9:45 • BiAnCAneve, lA verA sTOriA

 Teatro san girolamo
s  ore 11:00 • il TenACe sOldATinO di 

sTAgnO e AlTre sTOrie

 giOvedì 28 mArzO
 Teatro san girolamo
s  ore 9:45 • vAssilissA e lA BABArACCA

 sala Tobino di Palazzo ducale
W ore 9:30, 10:30, 14:30 e 17:00 
muOviAmOCi ! movimento in gioco
a cura di Anna solinas e Carolina Cavallo

 venerdì 29 mArzO
 sala Accademia di Palazzo ducale
i  ore 17:00 • con TeO BenedeTTi

viTA reAle e viTA digiTAle - mondi 2.0, 
esistenze quotidiane e ostacoli poco conosciuti

 sABATO 30 mArzO
 Auditorium del Centro Culturale Agorà
C  ore 16:00 • PremiAziOne
delle opere esposte per il Concorso Artistico
C'era una volta ...
 Teatro del giglio
s  ore 21:00 • shreK

 dOmeniCA 31 mArzO
 Teatro del giglio
s  ore 16:00 • shreK

 lunedì 1 APrile
 san micheletto - sala Conferenze
F  ore 21:30 • Circolo del Cinema di lucca

mOrTe di un COmmessO viAggiATOre
diretto da volker schlöndorff

 giOvedì 4 APrile
 Castelnuovo magra - la spezia
s  ore 17:00 • Teatrika scenari

ernesT e CelesTine

 lunedì 8 APrile
 san micheletto - sala Conferenze
F  ore 21:30 • Circolo del Cinema di lucca

insOliTi CriminAli diretto da Kevin spacey

 venerdì 12 APrile
 Cinema Teatro Olimpia - vecchiano, Pisa
s  ore 21:00 • Teatro per le famiglie

il BerreTTO A sOnAgli

 Teaser lTF 2019 
           lTF backstage 2018 



 

  
DOmENIca 17 marZO
ore 17:00
AudiTOrium di POrCAri
pOllIcINO
con simona gambaro e Paolo Piano
regia e drammaturgia
manuela Capece e davide doro
luci e fonica simona Panella e Cosimo Francavilla
scene e costumi
Teatro del Piccione/Compagnia rodisio
produzione FOndAziOne luzzATi, TeATrO 
dellA TOsse e TeATrO del PiCCiOne

 

tEatrO pEr lE famIglIE
 

l'autore e la sua compagna di vita analizzano con un linguaggio comico modernissimo e con 
chirurgica spietatezza i rapporti tra i membri di una famiglia che sa tanto d'italia, di questa nostra 
italia che ha perso la bussola del buon senso e naviga ormai a vista tra i flutti sempre più minacciosi 
del mar dell'incertezza. una commedia in cinque atti rapidi ed incisivi dove nessuna parola è messa 
lì per caso. una drammaturgia sorprendente nella sua semplicità.
dal 2000 al 2015, passando attraverso cinque momenti chiave o testimonianze, l'autore narra 
il progressivo degenerare dei rapporti di una famiglia composta da un marito, una moglie, due 
figlie e qualche animale... di troppo. e più i fatti, via via che il tempo passa, si fanno seriamente 
preoccupanti, e più, nel raccontarli, diventano, per chi li ascolta, divertenti.

 

 

Ognuno di noi porta dentro sé il proprio coccodrillo. Possiamo spaventarci e nasconderlo, fingere 
che non esista e o calpestarlo, ma inevitabilmente questo torna a farsi sentire fino a quando saremo 
disposti ad accoglierlo, accettando ciò che portiamo dentro. 
un lavoro delicato e ironico, sulla conoscenza e l’accettazione di sé che già dai primi anni della 
socializzazione sono necessarie per affrontare il rapporto con l’altro; per non essere travolti dalla 
paura della propria diversità e per amare le fragilità che caratterizzano noi stessi e le persone che 
ci circondano.
uno spettacolo di teatro d’oggetto e d’attore, che utilizza immagini e azioni per raccontare il 
rapporto affettivo dei due protagonisti, il loro viaggio verso la capacità di accogliere e accettare 
paure e diversità.

 
DOmENIca 10 marZO
ore 17:00
AudiTOrium di POrCAri
Il caNtO
DEl cOccODrIllO
uno spettacolo di daniel gol
con Jacopo Fracasso e giuseppe Palasciano
produzione TeATrOdisTinTO

la storia di Pollicino è un invito a diventare grandi senza paura, o meglio, a dar voce a quella paura 
sana in ogni distacco, necessaria a farsi forti sulle proprie gambe, a trovare la strada nei momenti 
in cui tutto sembra troppo difficile e così imparare la fiducia di potercela fare. la fiaba racconta, e 
noi la lasciamo parlare. la fiaba dice con parole elementari, tagliate con l’accetta di un boscaiolo, 
riflesse nella lama di un coltello. la fiaba non ha dubbi, tesse i suoi destini perché ciascuno a suo 
modo possa riconoscersi. e questo è Pollicino: la fiaba nella sua verità. le fiabe non insegnano ai 
bambini che gli orchi esistono, quello lo sanno già, le fiabe insegnano ai bambini che gli orchi si 
possono sconfiggere. sulla scena, pennellate caravaggesche di buio e luce definiscono lo spazio e 
dipingono i personaggi: contrasti netti di chiaroscuri e una crudezza fedele all’onestà del racconto 
e al suo mistero.

 

s P e T TA C O l i
Prenotazioni biglietti:

AudiTOrium vinCenzO dA mAssA CArrArA - POrCAri
Biblioteca Comunale di Porcari

Tel. 0583.211884

TeATrO del gigliO e TeATrO sAn girOlAmO - luCCA
Biglietteria del Teatro del giglio

Tel. 0583.465320 - biglietteria@teatrodelgiglio.it

 
gIOvEDI' 7 marZO
ore 21:00
AudiTOrium di POrCAri
uN cOmIcO fattO
DI saNguE
scritto, diretto e interpretato da 

AlessAndrO BenvenuTi
collaborazione drammaturgica di
Chiara grazzini
regia di Alessandro Benvenuti
produzione ArCA AzzurrA TeATrO

 

tEatrO pEr lE famIglIE



 

  

 

il musical è ispirato al primo film di animazione della dreamWorks premiato nel 2002 agli Oscar e 
alla sovversiva fiaba dell’orco verde di William steig.
Ciò che seduce di questo spettacolo è la vittoria della bellezza interiore che diventa protagonista 
confermando che non è tutto oro quel che luccica, ma ciò che conta davvero sono i sentimenti e 
i legami.
Amicizia e amore sono la vera forza di questo brutto orco verde da sempre confinato dietro un 
muro di stereotipi e pregiudizi che lo ha reso sempre più schivo.
il mitico orco verde protagonista di una commedia frizzante ed esilarante, capace di incantare 
grandi e piccini.

 

tEatrO pEr lE famIglIE
 

tEatrO pEr lE scuOlE

TeATrO del gigliO
shrEk
testo david linksay-Abaire
musica Jeanine Testori
regia Cristiano Colinelli, Fabio Toni,
Paolo vallicelli
produzione sTAge11,
meTrOPOlis e rOCKOPerA

  
martEDI' 19 marZO
ore 9:45
TeATrO sAn girOlAmO
Zuppa DI sassO
di danilo Conti e Antonella Piroli

con danilo Conti

scenografia e oggetti di scena scuola Arti e 
mestieri di Cotignola, massimiliano Fabbri
produzione
ACCAdemiA PerduTA rOmAgnA TeATri

raccontare Aida ai bambini offre anche l’occasione di raccontare verdi: giuseppe Fortunino 
Francesco nato nel piccolo paese di roncole. il bambino che sognava la musica, l’enfan prodige che 
suonava l’organo ad orecchio nella chiesa del paese ma che non venne ammesso al conservatorio.
A condurci nell’opera, sarà un insolito personaggio: un custode. non il custode di un teatro, e 
nemmeno quello di una casa, di un giardino o di una stalla, ma un custode di un curioso cimitero 
di campagna! niente paura, qui non ci sono fantasmi, ne scheletri. Questo è un cimitero che canta e 
suona! già, perché si sa che nelle opere di verdi muoiono tutti o quasi. Anche nell’Aida tutto finisce 
in una tomba. ma la musica di verdi è immortale e tra ironia e un po’ di poesia ecco che il piccolo 
cimitero si trasforma, si copre di sabbia, si ergono piramidi, e prende vita la storia di radames e di 
Aida, bella, bella da morir!

 

la storia della minestra di sasso, fonte di ispirazione dello spettacolo, trasversale a diverse culture 
fiabesche, narra di un viandante che raggiunge un villaggio e non trova ospitalità per la paura e 
la diffidenza degli abitanti. solamente attraverso un espediente riuscirà a saziarsi. improvvisa un 
fuoco nella piazza del paese e, dopo aver chiesto in prestito una pentola, mette a bollire un sasso 
di fiume. la curiosità prende il sopravvento sulla diffidenza e ben presto tutti gli abitanti del posto 
desiderano aggiungere qualcosa all'ingrediente segreto che bolle in pentola. in alcuni casi la fiaba 
termina con una festa a cui partecipano tutti allegramente, in altri invece, la minestra se la mangia 
solamente l'improvvisato cuoco. in tutte le versioni della storia però c'è un denominatore comune: 
il viandante, così come è apparso se ne va, senza dare spiegazioni, senza dire chi sia. semplicemente 
riprende il suo viaggio e scompare anche se lascia una profonda traccia del suo passaggio.

 
mErcOlEDI' 20 marZO
ore 9:45
TeATrO sAn girOlAmO
aIDa E Il BamBINO chE 
sOgNava l'OpEra
una storia bella, bella da morir!
di sandro Fabiani e Fabrizio Bartolucci
produzione TeATrOlinguAggi

- vincitore sezione vetrina
lucca Teatro Festival - Che cosa sono le nuvole? 
2017

saBatO 30 marZO ore 21:00
DOmENIca 31 marZO ore 16:00

Out is me una normale storia atipica è un viaggio attraverso il subconscio di un autistico dall’infanzia 
sino all’età adulta, tra paure, psicofarmaci, amori irrisolti e difficoltà congenite. Yuri Tuci, unico 
protagonista ed interprete dello spettacolo, racconta la sua esperienza umana oscillando tra 
surrealismo e realismo. non si tratta soltanto di uno spettacolo teatrale, ma è una vera e propria 
perfomance istrionica di un ragazzo realmente autistico  ad alto funzionamento.
lo spettacolo narra la vicenda umana di Yuri attraverso i suoi occhi, la sua voce, la sua inconfondibile 
gestualità. la molteplicità di linguaggi è una metafora stilistica dell’autismo: proiezioni video, musica 
elettronica, viaggi psichedelici e crudo realismo sociale, il tutto filtrato dall’attore che reinterpreta 
sé stesso, in modo toccante e grottesco. 

Alle ore 21:00, precede lo spettacolo l'incontro: Quanto è normale la normalità?

  
mErcOlEDI' 26 marZO
ore 22:00
ArTè - CAPAnnOri
Out Is mE
con Yuri Tuci
scritto da lorenzo Clemente, Francesco gori, 
Yuri Tuci
disegno luci di elena vastano
screenplay e video-editing di lorenzo Clemente
regia di Francesco gori
produzione CAsAzOO ingresso

gratuito



 

  

 

Com’è il profumo del pane appena sfornato? Buono! il profumo e anche il pane! Come si fa il pane 
ce lo spiega un mugnaio, perché è nel suo mulino che si produce la farina per fare il pane ed è in 
un mulino che prende il via la fiaba del gatto con gli stivali.
la storia è nota: un mugnaio, ormai vecchio, decide di lasciare mulino e asino ai due figli maggiori, e 
al più piccolo, non avendo altro, lascia il gatto che si rivelerà subito un gatto molto speciale perché 
capisce, parla e ragiona. eccome se ragiona! Chiede subito al suo padroncino un sacco di farina 
vuoto - beh, al mulino ce ne sono tanti! - e un paio di stivali. Per farne cosa? il giovane mugnaio 
decide di fidarsi del gatto e si ritroverà proprietario di un castello e sposo di una principessa!

  
vENErDI' 22 marZO
ore 9:45
TeATrO sAn girOlAmO
cattIvINI
Cabaret-Concerto Per Bimbi monelli
musiche, canzoni, testi e regia
valentino dragano
dipinti silvia vailati
produzione KOsmOCOmiCO TeATrO

Biancaneve, una delle fiabe più conosciute al mondo, torna a splendere con la luce che le è propria. 
in questo spettacolo, l’ultimo dei sette nani è testimone dell’arrivo di una bambina coraggiosa, che 
preferisce la protezione del bosco sconosciuto allo sguardo di sua madre. una madre che diventa 
matrigna, perché bruciata dall’invidia per la bellezza di una figlia che la vita chiama naturalmente a 
fiorire. un viaggio originale, un po’ comico, un po’ emozionante, che conduce i bambini per mano 
“dietro le quinte” della storia, lì dove prendono forma e vita i personaggi, i loro sentimenti e le 
loro azioni, talvolta buoni e talvolta cattivi.

- vincitore Premio eolo Award 2018 come migliore spettacolo di teatro ragazzi dell’anno
- Premio Padova 2017 – Amici di emanuele luzzati (XXXvi Festival nazionale del Teatro per i ragazzi)

 

Cattivini vuole essere un omaggio in forma di concerto, a quella fondamentale e vitale pulsione 
infantile che tutti conosciamo: la monelleria, il sovvertimento delle regole, la naturale inclinazione 
a sbagliare per imparare.
le canzoni di questo concerto rispecchiano lo sguardo dei bambini sul mondo, sugli argomenti 
urgenti per un animo piccino e su quelli più frivoli ed evanescenti, ma non per questo meno 
importanti. Tutto questo per svelare le emozioni, sia quelle forti che un po’ spaventano, sia quelle 
che ci fanno divertire e stare bene. Canzoni piene di humor, di non-sense, di geniali trovate, 
proprio come i bambini sanno fare! Anche gli adulti riconosceranno sé stessi, le proprie comiche 
nevrosi, i propri tic e rideranno anche loro. Anzi, rideremo tutti insieme. e canteremo. e se proprio 
ci verrà voglia, balleremo fino all’ultimo giro di musica. Per ricordarci che siamo qui per celebrare 
la vita giocando, e non c’é regola che tenga.

 giOrnATA mOndiAle del TeATrO 
mErcOlEDI' 27 marZO
ore 9:45
TeATrO del gigliO
BIaNcaNEvE,
la vEra stOrIa
scene luci testo e regia michelangelo Campanale
con Catia Caramia, maria Pascale, luigi Tagliente
costumi maria Pascale
assistente alla regia serena Tondo
produzione TeATrO CresT

Ballata d’autunno è un’opera multidisciplinare che unisce il teatro d’ombre, il mimo, l’acrobatica 
aerea, la danza, la manipolazione e il clown. in essa si mescolano così la forza del circo, 
l’improvvisazione del teatro di strada e la poesia del teatro di figura, veicolati dal linguaggio 
universale del corpo, dello sguardo e delle ombre.
Personaggi senza parole ci trasportano in una performance fuori dal tempo, che narra la scoperta 
di un mondo nuovo, una realtà da esplorare e in cui perdersi, una periferia che si trasforma in 
una foresta nella quale è necessario cercare la propria strada, il proprio luogo di appartenenza, la 
propria identità.
uno spettacolo ricco di immagini forti, con netti contrasti di luci e ombre, di colori caldi e freddi, 
di silenzi stridenti e melodie cullanti. i personaggi sono passeggeri di una zattera che naviga nel 
tempo, sospesi fisicamente e metaforicamente.

  
gIOvEDI' 21 marZO
ore 9:45
TeATrO del gigliO
Ballata D 'autuNNO
con marta Finazzi e nicolas Benincasa
produzione TeATrO nelle FOglie

 

tEatrO pEr lE scuOlE
 

tEatrO pEr lE scuOlE

gIOvEDI' 21 marZO
ore 14:45
TeATrO sAn girOlAmO
Il gattO cON glI stIvalI
di marcello Chiarenza
con maurizio Casali e mariolina Coppola
scene maurizio Casali e mariolina Coppola
musiche originali Cialdo Capelli
regia Claudio Casadio
produzione
ACCAdemiA PerduTA rOmAgnA TeATri



 

i n C O n T r i
ingresso libero

 

  

vassilissa è una bambina abituata a dire sempre sì, solo sì, sì mamma, si papà, sì a tutti pur di essere 
amata. e' una bambina brava e ubbidiente, la figlia perfetta che qualunque genitore vorrebbe: 
non si oppone, non protesta, non fa nulla di diverso da quello che gli viene chiesto. vassilissa si 
prende cura degli adulti come se l'adulta fosse lei, a tal punto che quando la mamma muore è lei 
a rassicurare il padre accettando che si risposi. ma la nuova moglie rivela presto il suo cuore di 
matrigna e costringe vassilissa ai lavori più umili e faticosi. Con l'inganno la manda nel bosco a 
cercare il fuoco dalla Baba Jaga, certa che non farà più ritorno. la Baba Jaga invece tiene vassilissa 
con sé promettendole il fuoco se riuscirà a superare delle prove impossibili. vassilissa scopre che 
non è poi così terribile dire ciò che si pensa per davvero, correndo il rischio di non essere accettati; 
scopre che il sì ha senso perché c'è il no, che si può essere amati anche quando non si è d'accordo.

lo spettacolo rappresenta un percorso, articolato su 3 racconti, sul tema della diversità. si tratta di 
un argomento complesso ed attuale, che abbiamo voluto affrontare attraverso storie che potessero 
mostrarlo sotto molteplici aspetti. ma soprattutto che potessero appassionare e coinvolgere, 
commuovere e divertire. e alla fine ci siamo ispirati a 3 racconti, guarda caso, molto "diversi" tra 
loro: il tenace soldatino di stagno, la celebre fiaba di hans Christian Andersen parla di un giocattolo 
che si sente solo, perché è diverso da tutti gli altri. ma dentro di lui batte un piccolo cuore di stagno, 
che lo accompagnerà in un lungo viaggio pieno di avventure. due bambini, è una storia vicina a 
noi, infatti i protagonisti sono nino e sebastiano, due amici che qualcuno vuole dividere, facendo 
loro credere di essere diversi. il lupo e la capra, parla di un lupo e di una capra, 2 animali nemici 
per forza, ma che scoprono di assomigliarsi molto. il finale sarà un po' sorprendente.

  giOrnATA mOndiAle del TeATrO 
mErcOlEDI' 27 marZO
ore 11:00
TeATrO sAn girOlAmO
Il tENacE sOlDatINO 
DI stagNO E altrE 
stOrIE
di roberto Anglisani e liliana letterese
con liliana letterese e Andrea lugli
regia roberto Anglisani
produzione il BAule vOlAnTe e
ACCAdemiA PerduTA rOmAgnA TeATri

 

tEatrO pEr lE scuOlE

gIOvEDI' 28 marZO
ore 9:45
TeATrO sAn girOlAmO
vassIlIssa E la 
BaBaracca
con Bruno soriato e Annabella Tedone
regia raffaella giancipoli
produzione KuziBA



  

 

rImE vItamINE
uso e manutenzione della poesia
nella vita dei bambini e di tutti

incontro con 
BrunO TOgnOlini
lA POesiA FA. lo dice il suo nome in greco: “poiesis”.
Fa piangere quando serve piangere, ridere se serve ridere, capire 
cosa ci accade, giocare, difendersi, offendere, comprare, sperare e 
pulire il sistema. un volo nell’arcaico mormorio dell’uomo in rime 
e versi, fino alle 470 filastrocche della melevisione, alle rime di 
rabbia, rime raminghe, rime rimedio, Chiaroscure, Piccoline, e 
tutte le altre di Bruno Tognolini.

Presenta l'incontro giovanni Fedeli.

in collaborazione con libreria Pensieri Belli
via vittorio veneto, 46 - lucca

 

QuaNtO E' NOrmalE la NOrmalIta'?
incontro con l'attore dello spettacolo Out is me
Yuri Tuci
e le associazioni del territorio che si occupano del tema dell'Autismo

Quali sono quegli elementi che non potrebbero mai essere esclusi 
dal concetto di normalità? Quali sono quelle cose che sono sempre 
state considerate normali e che non potrebbero mai essere messe in 
discussione?
la normalità è un’illusione. Ciò che è normale per il ragno è il caos 
per la mosca.

intervento a cura di Fabio Circelli (musicoterapeuta)

in collaborazione con la Provincia di lucca

A seguire ore 22:00, lo spettacolo: Out is me

 

 

vIta rEalE E vIta DIgItalE
mONDI 2.0, EsIstENZE QuOtIDIaNE
E OstacOlI pOcO cONOscIutI

incontro con l'autore del graphic novel
Cyberbulli al tappeto. Piccolo manuale per l'uso dei social
Teo Benedetti
dibattito sul mondo dei social network e su come un passo falso 
possa creare ogni volta effetti improbabili (e anche sgradevoli).

Conduce l'incontro giovanni Fedeli.

in collaborazione con libreria Pensieri Belli
via vittorio veneto, 46 - lucca

 

 

saBatO 23 marZO
ore 17:00
sAlA TOBinO 
PAlAzzO duCAle

 

martEDI' 26 marZO
ore 21:00
ArTè - CAPAnnOri

 

vENErDI' 29 marZO
ore 17:00
sAlA ACCAdemiA 
PAlAzzO duCAle

  

 

stOrIE pIccOlINE
icontro formativo per mamme e papà sull'utilità di leggere ai 
bambini fin dalla primissima infanzia.

Capiremo insieme come, perché e quanto può far bene un libro!

merendina ristoratrice e presentazione dei libri adatti alla fascia 0-3 
anni.

Conduce l'incontro la dott.ssa Adele riotta

in collaborazione con libreria Pensieri Belli
via vittorio veneto, 46 - lucca

 

Il caBarEt pErDutO
incontro con 
FlAviO OregliO
il cabaret è scomparso. uno strano coacervo di varietà, 
avanspettacolo, animazione da villaggio e burlesque l’ha sostituito, 
usurpandone il nome.

Oreglio ha indagato per ritrovarlo e dare vita a una vera e propria 
restaurazione. Per questo motivo ha dovuto intraprendere un lungo 
viaggio nel passato alla ricerca di indizi illuminanti utili allo scopo.
l'obiettivo di questo incontro è fare il punto sulle indagini.
  
Quella che emerge è la storia, mai narrata, di una torta (il cabaret) e 
dei suoi ingredienti, un’avventura sorprendente e incredibile.  

Presenta l'incontro giovanni Fedeli

 

 

talk shOw
incontro con 
AlessiO BOni
l'attore ci racconterà i nuovi progetti lavorativi passando in rassegna 
i momenti più importanti della sua carriera attraverso ricordi, 
aneddoti di set e di vita.

Conducono l'incontro gabriele rizza e giovanni Fedeli

 

 

saBatO 9 marZO
ore 10:00
liBreriA Pensieri Belli
via vittorio veneto, 46 - lucca

 

vENErDI' 15 marZO
ore 17:30
sAlA dell'AFFresCO
COmPlessO mOnumenTAle di 
sAn miCheleTTO

 

vENErDI' 22 marZO
ore 16:00
sAlA dell'AFFresCO
COmPlessO mOnumenTAle di 
sAn miCheleTTO



  

W O r K s h O P
gratuiti

 

BiBliOTeCA AgOrà
di fiaba in fiaba
laboratorio narrativo e creativo a cura di eugeniA PesenTi
Fascia d'età: dai 5 anni
viaggio tra le fiabe del mondo, da quelle popolari a quelle 
d’autore. Profili di streghe, lupi, ranocchi, principi e fate: 
tracceremo silhouette alla scoperta di simboli e personaggi da cui le 
fiabe prendono vita.
ingresso libero su prenotazione: tel. 0583.445716
oppure scrivendo a biblioragazzi@comune.lucca.it 
in collaborazione con
la Biblioteca del Centro Culturale Agorà di lucca

 saBatO 9 marZO
ore 16:00 / 17:00

BiBliOTeCA AgOrà
che drago !
laboratorio narrativo e creativo a cura di giAnni COlOmBO
Fascia d'età: dai 5 anni
Con un cartoncino, piegando, tagliando e incollando, creiamo 
insieme un drago buffo e simpatico!

ingresso libero su prenotazione: tel. 0583.445716
oppure scrivendo a biblioragazzi@comune.lucca.it 
in collaborazione con
la Biblioteca del Centro Culturale Agorà di lucca

 saBatO 16 marZO
ore 16:00 / 17:00

sAlA dell'AFFresCO
sAn miCheleTTO
sei folletti nel mio cuore
laboratorio teatrale a cura di giOvAnni Fedeli
Fascia d'età: dai 2 anni
un laboratorio teatrale esperenziale per bambini dai 2 ai 5 anni 
assieme a genitori e nonni.
relazioni, corpo, spazio ed emozioni.

Per informazioni: tel. 392.4567310 (giovanni)
oppure scrivendo a info@lacattivacompagniateatro.it

 luNEDI' 18 marZO
ore 17:00 / 18:00

sAlA TOBinO - PAlAzzO duCAle
la zuppa di sasso
laboratorio teatrale a cura di CrisTiAnA TrAversA
Fascia d'età: dai 6 anni
il coraggio di una gallina che supera diffidenze e differenze.
la zuppa di sasso di Anaïs vaugelade è un libro che aiuta a capire 
che si può andare oltre i propri limiti.
un laboratorio che coinvolgerà i bambini presenti in una fresca e 
divertente messa in scena.           

 martEDI' 19 marZO
ore 10:00 / 11:30

sAlA TOBinO - PAlAzzO duCAle
Il teatro delle possibilita
Impossibile arte possibile
laboratorio sociale a cura degli operatori aderenti al progetto

Fascia d'età: per tutti
"impossibile Arte Possibile" è un progetto della Provincia di lucca  
che fin dal 2005 ha realizzato un percorso esperienziale di inclusione  
sociale mediante laboratori teatrali rivolti a persone con disabilità o 
con problematiche relazionali. 

in collaborazione con la Provincia di lucca

 martEDI' 19 marZO
ore 15:00 / 18:00

BiBliOTeCA AgOrà
chi e' rimasto indietro ?
laboratorio narrativo e creativo a cura di CrisTiAnA TrAversA

Fascia d'età: dai 3 anni
una gara è una gara. 
una gara è quando vince chi arriva primo al traguardo.                                                                                      
ma cosa accade tra la partenza e il traguardo? 
immaginate centinaia, migliaia di coccinelle pronte sulla linea di 
partenza. viA!
in collaborazione con
la Biblioteca del Centro Culturale Agorà di lucca

 mErcOlEDI' 20 marZO
ore 9:30 e 10:30

sAlA dell'AFFresCO
sAn miCheleTTO
la parte dello spettatore
laboratorio di critica teatrale a cura di igOr vAzzAz

Fascia d'età: dai 12 anni
i partecipanti al laboratorio saranno coinvolti nella visione degli 
spettacoli in prima nazionale, selezionati tramite bando per la 
sezione vetrina del Festival e programmati sabato 23 e domanica 24 
marzo a Porcari, come giurati.
martedì 26 marzo i partecipanti al laboratorio decreteranno lo 
spettacolo migliore, vincitore della vetrina lTF19.

 vENErDI' 22 marZO
ore 17:30 / 19:00 (primo incontro)

sAlA TOBinO - PAlAzzO duCAle
muoviamoci ! movimento in gioco
laboratorio teatrale a cura di AnnA sOlinAs e CArOlinA CAvAllO
Fascia d'età: dai 3 anni
il laboratorio è incentrato sul movimento, inteso nella duplice 
possibilità di gioco e di scoperta: le proposte, strutturate nella 
forma di esercizi di gruppo e di coppia, sono volte ad aumentare 
la percezione del proprio corpo, degli altri e dello spazio che ci 
circonda. 

Per informazioni: tel. 347.7561235 (Tiziana)
oppure scrivendo a info@lacattivacompagniateatro.it

 gIOvEDI' 28 marZO
ore 9:30, 10:30, 14:30 e 17:00



  

sTreeT FesT
eventi gratuiti

  

F ilm
viaggio sopra una bolla di sapone
un teatrino di stoffe colorate, un secchio pieno di un liquido 
magico, un clown pasticcione che si diverte a giocare con 
le bolle di sapone e il gioco è fatto! Protagoniste le bolle di 
sapone, che, come per magia, cambiano colore, rimbalzano, 
volano lontano trascinate dal vento, si accorpano in 
geometriche ed effimere sculture, entrano una dentro l’altra 
e infine esplodono in mille goccioline iridescenti.
Con Ferruccio Bigi - compagnia la giostra dei clown

 saBatO 16 marZO
dalle ore 16:00

mademoiselle carillon
mademoiselle Carillon è un viaggio delicato, uno squarcio 
di magia che dura pochi minuti e che abbraccia lo spettatore 
trasportandolo in un altrove dove tutto è ancora possibile. 
un’atmosfera rarefatta, un teatrino di legno, il tintinnio di 
una ninna nanna.
un ricordo dimenticato, forse.
solo per chi sa vedere...
Con Anna solinas

super ! super ! super !
uno spettacolo che entra all’istante nel vivo attraverso 
l’immediatezza del suo personaggio, un supereroe alquanto 
goffo agli occhi di tutti, ma assolutamente convinto del 
contrario. stantuffi per saltare più in alto del previsto, oggetti 
rotanti volanti anti gravità e improbabili esercizi acrobatici 
faranno da contorno all’assurdo mondo del nostro (anti)
eroe. si salvi chi può!!! …altrimenti ci pensa lui.
Con Andrea vanni - compagnia Karacongioli

la prINcIpEssa trIstE
OvverO COme essere FeliCi usAndO lA FAnTAsiA

un pentolaio arriva con il suo carretto pieno di pentole e 
come per magia,  trasforma il carretto in un castello, dalle 
cui finestre si affaccia la principessa triste. Catapultato nella 
storia che lui stesso sta raccontando, il pentolaio si troverà ad 
affrontare diverse peripezie per rendere felice la principessa.
Con giorgio monteleone e elena Farulli - compagnia Teatro Trabagai

rassegna in collaborazione con
Circolo del Cinema di lucca
e Cineforum ezechiele 25:17

 
lOggiATO di PAlAzzO PreTOriO - PiAzzA sAn miChele

 grAndi ATTOri AmeriCAni:
dAl PAlCO Al grAnde sChermO

 luNEDI' 11 marZO
ore 21:30

Circolo del Cinema
un tram che si chiama desiderio

diretto da elia Kazan (1951) 
dall’omonimo dramma di Tennesse Williams del 1947. 

Con vivien leigh e marlon Brando.

 luNEDI' 18 marZO
ore 21:30

Circolo del Cinema
americani

diretto da James Foley (1992)
Tratto dalla pièce glengarry glen ross di david mamet.

Con Jack lemmon e Al Pacino.

 mErcOlEDI' 20 marZO
ore 21:30

Cineforum ezechiele 25:17
vanya sulla 42 a strada

diretto da louis malle (1994) 
la struggente bellezza di un capolavoro teatrale che diventa grande 

cinema grazie alla eccellente sceneggiatura di david mamet.
Con Julianne moore e larry Pine.

 luNEDI' 1 aprIlE
ore 21:30

Circolo del Cinema
morte di un commesso viaggiatore

diretto da volker schlöndorff (1985)
dall’omonimo dramma teatrale scritto nel 1949 da Arthur miller.

Con dustin hoffman e John malkovich.

 luNEDI' 8 aprIlE
ore 21:30

Circolo del Cinema
insoliti criminali

diretto da Kevin spacey (1996)
la pellicola riesce a rendere dinamica la staticità teatrale di uno spazio unico.

Con Faye dunaway, matt dillon, gary sinise, viggo mortensen. 

 DOmENIca 24 marZO
dalle ore 16:00



  

seziOne veTrinA
ore 09:00 - Auditorium vincenzo da massa Carrara

DIslEssI-chE!?
ovvero viaggio nel mondo di un dsA

drammaturgia e regia ilaria di luca e Andrea gambuzza
con Cristina Florio e Francesco Querci

Produzione: OrTO degli AnAnAssi

ore 11:00 - spam! - rete per le arti contemporanee

wOlf! BIaNca E Il suO lupO
regia Tiziano Ferrari
con sofia licini

Produzione: TeATrO PrOvA

ore 12:10 - Auditorium vincenzo da massa Carrara

BuIOBu'
di e con
Alessia Candido e giulia nicolosi

Produzione: BiBOTeATrO

ore 15:00 - spam! - rete per le arti contemporanee

la faBBrIca DEI BacI
di roberto Anglisani e Andrea gosetti
con Andrea gosetti
sarah leo (violino) e massimo Testa (organetto)

Produzione: inTreCCi TeATrAli

 

ore 09:00 - Auditorium vincenzo da massa Carrara

lumEN
Tra scienza e sogno

di e con Annarita Colucci

Produzione: illOCO TeATrO

ore 10:45 - spam! - rete per le arti contemporanee

gIacOmO E Il cIrcO
di davide del grosso 
con david Bonacina e Cinzia Brogliato 

Produzione: COmTeATrO

ore 12:00 - Auditorium vincenzo da massa Carrara

lEggEtEvI fOrtE !
di e con
michele eynard e Federica molteni

Produzione: lunA e gnAC TeATrO

in collaborazione con il Comune di Porcari, Fondazione Cavanis
e spam! - rete per le arti contemporanee

 

 

riservato a operatori teatrali
una vetrina, alla quale si accede tramite bando, offerta a tutte le compagnie  nazionali e 
internazionali che vogliono mostrare le proprie produzioni inedite agli addetti ai lavori. 

 

 

sabato 23 marzo - prima giornata Domenica 24 marzo - seconda giornata



  

C O n C O r s O
Per le scuole

 

BiBliOTeCA del CenTrO CulTurAle AgOrà

Dal 19 al 30 marzo
in orario di apertura del Centro Culturale Agorà
esPOsiziOne delle opere realizzate dai bambini 
e dai ragazzi delle scuole della Provincia di lucca

sabato 30 marzo - ore 16:00
CerimOniA di PremiAziOne del Concorso
i bambini e ragazzi provenienti dalle classi medie 
e superiori e le classi delle scuole materne e 
elementari, autori dei più meritevoli elaborati 
artistici che hanno partecipato al Concorso 
Artistico C'era una volta ...
riceveranno i seguenti premi:
scuola dell'infanzia e scuola primaria - unica 
categoria artistica
1a, 2a e 3a classe classificata
materiale didattico di vario genere (offerto da 
Pensieri Belli - via v. veneto, 46/48)
scuola secondaria di i e ii grado - per ciascuna 
delle tre categorie artistiche
1° classificato: 1 ingresso omaggio alla 
manifestazione lucca Comics & games 2019
2° classificato: 1 ingresso omaggio a uno degli 
eventi di lucca Film Festival 2019
3° classificato: 1 ingresso omaggio a uno degli 
spettacoli in cartellone al Teatro del giglio, 
stagione 2019/2020

c'era uNa vOlta ...
quinta edizione 2019

martedi' 19 marzo
ore 12:00 inaugurazione

  

la Cattiva Compagnia
anche in questa quarta edizione del Festival ha 

proposto alle scuole laboratori di teatro.
un lavoro multidisciplinare che si concretizza in 

diverse performance teatrali.

martedi' 26 marzo

ArTè
via Carlo Piaggia, Capannori

restituzione dei laboratori, condotti da
la Cattiva Compagnia, delle classi delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado che hanno 
partecipato al Progetto lTF scuola 2018/2019

 
in collaborazione con il Comune di Capannori

Ore 10:00
- PrimAriA "niccolò Tommaseo" 
segrOmignO in mOnTe
presenta 
il Piccolo Principe
con gli alunni delle classi 
1a, 2a, 3a, 4a, 5a A e 5a B

Ore 11:00
- PrimAriA "Amalia del Fiorentino"
CAPAnnOri
presenta 
Peter Pan e i bambini che non 
vogliono crescere
con gli alunni delle classi 
5a A, 5a B e 5a C

Pausa Pranzo

Ore 15:00
- PrimAriA "Carlo lorenzini"
sAn PieTrO A viCO
presenta
sei folletti nel mio cuore
con gli alunni della classe 2a 

Ore 16:00
- PrimAriA "Carlo lorenzini"
sAn PieTrO A viCO
di pianeta in pianeta
con gli alunni della classe 5a 

Ore 17:00
- PrimAriA "Carlo del Prete"
sAn COlOmBAnO
presenta
l’isola dei diritti dei bambini
con gli alunni delle classi
1a, 2a, 3a, 4a e 5a 

ingresso gratuito



   

la Cattiva Compagnia,
con alcune delle sue ultime produzioni, 

porta il teatro a due passi da scuola.
un'opportunità per le scuole, per i 

bambini e i ragazzi, un'esperienza non 
solo ludica ma sulla quale si può riflettere 

e discutere, grazie ai temi affrontati dai 
diversi testi portati in scena.

 

 venerdi' 12 aprile
ore 21:00

CinemA TeATrO OlimPiA

veCChiAnO
PisA

Il berretto a sonagli
di luigi Pirandello

regia di giovanni Fedeli
Con giovanni Fedeli, elisa d’Agostino, rolando 
giancola, iacopo Bertoni, Cristiana Traversa, 
Tiziana rinaldi
scene e costumi rosanna monti
realizzazione scenografia Andrea Avesani

 giovedi' 4 aprile
ore 17:00

TeATriKA sCenAri
Rassegna di teatRo contempoRaneo

CAsTelnuOvO mAgrA
lA sPeziA

Ernest e celestine
di daniel Pennac

regia di giovanni Fedeli
Adattamento teatrale Cristiana Traversa
Con giovanni Fedeli, Tiziana rinaldi, 
Cristiana Traversa
musiche originali composte da
silvia marchetti

 

 

 

lA CATTivA COmPAgniA TeATrO 

è un'entità vivace, poliedrica 
e in continua evoluzione, i cui 
membri sono persone sensibili alle 
problematiche del tessuto sociale 
nel quale vivono, ma anche consce 
della necessità di sperimentare 
nuovi canali di comunicazione, 
ovvero nuove forme espressive e 
aggregative.
da sempre, infatti, l'attività de
la Cattiva Compagnia Teatro
non è limitata alla realizzazione di 
spettacoli teatrali, bensì è proiettata 
verso una serie di progetti formativi 
e culturali nonché iniziative 
artistiche, didattiche e sociali, inerenti 
l'arte drammaturgica e non solo. 

PrOduziOne sPeTTACOli
per adulti e bambini.

OrgAnizzAziOne di FesTivAl TeATrAli

direziOne ArTisTiCA
di stagioni teatrali

FOrmAziOne TeATrAle
corsi e laboratori di teatro e dizione

nelle scuole, pomeridiani per
bambini e ragazzi e serali per adulti.

da questa esperienza è nata la

BadCompany Projectlab,
la compagnia composta dagli allievi

provenienti dai percosi teatrali condotti da
la Cattiva Compagnia Teatro

 

• direttore Artistico: giovanni Fedeli
• Organizzazione: elisa d'Agostino e Tiziana rinaldi 
• staff: Filippo Battaglia, ramona monti e Francesco spadano
• Fotografo: lorenzo Breschi 
• riprese video: gabriele Alba
• ufficio stampa: Barbara di Cesare



viale san Concordio, 531 - lucca
giovanni Fedeli +39 392.4567310

       la Cattiva Compagnia lucca
       lucca Teatro Festival - Che cosa sono le nuvole?

info@lacattivacompagniateatro.it

www.lacattivacompagniateatro.it

www.luccateatrofestival.it


