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venerdì 27 gennaio, ore 21.15
Maria Cassi, Leonardo Brizzi
ALÉ!
Opera buffa

produzione Compagnia Maria Cassi

Alè! incitazione, curiosità... che altro? Risate.
Riecco Aringa e Verdurini insieme, storico duo di trentennale esperienza.
Musica, comicità che arriva dal profondo e che profondamente fa ridere emozionare e talvolta anche 
commuovere. Perché la comicità è una cosa seria, molto seria se fatta con talento e professionalità, 
energia e rigore: quello che in questi anni gli ex Aringa e Verdurini, alias Maria Cassi e Leonardo 
Brizzi, hanno continuato a portare avanti, sempre credendo fermamente nell’importanza del buon 
teatro e della buona musica.
Alè! è una sorta di piccolo “musical” che scherza attraverso personaggi gag musicali tormentoni, tic 
umani e non, passando attraverso arrangiamenti musicali che vanno dal jazz alla musica classica e 
popolare.
Poche parole, ma come da solida tradizione di Maria Cassi, in questo caso coadiuvata dalla musica 
del Maestro Brizzi, si gioca con la capacità di farsi intendere e divertire da un pubblico internazionale 
e di ogni età.

durata: 1h 15’
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domenica 12 febbraio, ore 21.15
LITTLE BOY

adattamento e regia Marco Di Costanzo 
con Domenico Cucinotta, Stefano Parigi, Monica Santoro 
suono Andrea Pistolesi 
scene e luci Beatrice Ficalbi 
costumi Laura Dondoli 
produzione Teatro dell’Elce 
residenze artistiche FLOW – Teatro Cantiere Florida, Armunia – residenze artistiche Castiglioncello, 
Fondazione Fabbrica Europa – PARC_Performing Arts Research Centre, Le Murate Progetti Arte 
Contemporanea, AttoDue, Archètipo Associazione Culturale
con il sostegno di Regione Toscana, Fondazione CR Firenze

“Little boy” è il nome in codice della bomba di Hiroshima, che causò in pochi attimi 70.000 vittime, 
200.000 in seguito alle radiazioni. Per la prima volta nella storia il genere umano si confronta con la 
possibilità dell’autodistruzione. Lo spettacolo è una versione per la scena del carteggio avvenuto 
tra il filosofo Günther Anders e Claude Eatherly, il pilota americano che ha dato il via libera al rilascio 
della bomba, internato in un ospedale psichiatrico a seguito delle difficoltà di reinserimento nella 
società civile: «Non so se (…) Le abbiano raccontato tutta la mia storia. Sono il pilota che ha guidato, 
nella seconda guerra mondiale, la “missione atomica Hiroshima”, e da allora la mia coscienza è stata 
tormentata dai rimorsi. Mi sono reso colpevole di atti antisociali perché, nella confusione in cui mi 
trovavo, cercavo in tutti i modi un castigo.» (Claude Eatherly, Lettera del 22/4/1960)
In Little Boy gli attori tessono un’azione ambigua, vivace e surreale. Quattro personaggi si muovono 
in uno spazio spalancato sull’abisso di un’Apocalisse imminente; si confrontano sulla via da seguire 
per la salvezza dell’umanità: ciò che l’essere umano fa e desidera come individuo è in opposizione 
con ciò che egli fa e desidera come membro della specie? La dedizione a una causa è materia da 
santi o da folli?

durata: 1h 30’
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venerdì 10 marzo, ore 21.15
ANDROMACA

da Euripide
di Massimiliano Civica e I Sacchi di Sabbia
con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Iliano, Giulia Solano
produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi/I Sacchi di Sabbia

Dopo i Dialoghi degli Dei, Massimiliano Civica e I Sacchi di Sabbia tornano insieme su un classico 
dell’antichità, esplorando i confini tra comico e tragico.
In Andromaca, nonostante la drammaticità dei temi proposti, il carattere farsesco e comico affiora 
valorizzando la drammaturgia di Euripide. Ancora una volta, le disillusioni dell’essere umano, 
incapace di contrastare il proprio destino, innescano una serie di sfortunati eventi che con estrema 
ironia Civica commenta in scena attraverso un coro femminile, ricordante le comari di paese. Non 
manca la cifra stilistica dei Sacchi di Sabbia: un marcato accento toscano che rende familiari, e ancor 
più fruibili, i personaggi. Le figure femminili, rigorosamente interpretate da uomini en travesti, 
spingono l’intera pièce al limite del paradosso, per una nuova esilarante versione del classico 
euripideo.

durata: 50’
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venerdì 24 marzo, ore 21.15
Paolo Migone
RECITAL 
da Diario di un impermeabile

produzione Charlotte

Il diario della vita di due impermeabili, quelli del nonno di Migone, che alla fine hanno deciso di 
cambiare proprietario, passando all’attore.
Due proprietari smemorati e confusionari che per non perdere traccia della loro intensa vita, ad 
un certo punto decidono che gli abiti stessi avrebbero dovuto custodire la loro memoria nei mille 
nascondigli che avevano fatto aggiungere: tasche, taschine, cerniere, anfratti e sacchetti. 
Magicamente le vite di artista e nonno si sono mescolate e le varie tasche, taschine, cerniere, anfratti 
e sacchetti hanno silenziosamente messo in comunicazione due generazioni. 

durata: 1h 20’
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venerdì 21 aprile, ore 21.15
IL SILENZIO
racconto spettacolare sulla liuteria

ideazione e interpretazione Matteo Fantoni
testo e regia Sara Venuti
scenografia e luci Federico Calzini, M. Fantoni
direzione tecnica Fabio Vignaroli
foto Andorela Marra, Francesca Boldrin
produzione Teatro Insonne
con il sostegno di: Regione Toscana, sistema regionale dello spettacolo dal vivo
un ringraziamento particolare alla liuteria Sorgentone e Mecatti di Firenze

Partendo dalla famiglia Amati, i primi che nella metà del millecinquecento concepirono il violino così 
come lo conosciamo ancora oggi, attraversando i secoli cercheremo di far luce sul più grande liutaio 
di tutti i tempi, il cremonese Antonio Stradivari e il suo “segreto”. Cosa rende così perfetto il suono dei 
suoi strumenti? È davvero la vernice usata a rendere gli strumenti unici? Davvero esiste un segreto 
che l’artigiano si portò per sempre con sé nella tomba? 
Io non lo so mica. Se cercate risposte a queste domande andate da un liutaio, non venite a teatro. 
Qui non si parlerà di segreti, ma di cose semplici: di suono, di legno, di pialle, della vita e della morte.
Uno spettacolo per demolire non tanto il mito in sé, ma l’idea stessa della mitizzazione, del divino, 
dell’altissimo irraggiungibile e su come l’essere umano, mitizzando, si precluda l’idea di essere 
pienamente dotato.

durata: 1h
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il programma potrebbe subire variazioni

campagna abbonamenti
presso il Comune di Monterotondo M.mo (piano terra)
sabato 21 gennaio 10-11.30
lunedì 23 gennaio 15.30-17
mercoledì 25 gennaio 10-11.30
Prenotazione abbonamenti a prenotazione@officinepapage.it, info e prenotazioni 
ai numeri 338 935 2574 - 339 740 1400
Gli abbonamenti possono essere ritirati venerdì 27 gennaio dalle 19.30 al Teatro 
del Ciliegio

abbonamento a 5 spettacoli
posto unico intero € 45 / ridotto € 40

biglietti
biglietto intero €10
biglietto ridotto €8 

riduzioni
over 60 e possessori Carta dello Spettatore FTS (solo per i biglietti)

prevendita
online su liveticket.it
il giorno di spettacolo presso la biglietteria del Teatro dalle ore 20
Prenotazione biglietti a prenotazioni@officinepapage.it o al numero 334 269 8007 
il giorno precedente allo spettacolo e il giorno stesso dalle 16 alle 18.



9

stam
pa Grafiche Gardenia srl

Riciclata 100%

info
Teatro del Ciliegio
Largo Magenta - Monterotondo Marittimo
tel. 0566 906352 - cell. 370 3310780

comune.monterotondomarittimo.gr.it
toscanaspettacolo.it
officinepapage.it

Comune di 
Monterotondo 

Marittimo

Rete
Teatrale
Provinciale
di Grosseto
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con voi

Sostieni FTS onlus
Dona il 5x1000 nella tua 
dichiarazione dei redditi.
Codice fiscale 04210330488

Art Bonus
Sostieni le attività di FTS onlus. La 
normativa consente la detrazione 
dalle imposte fino al 65% 
dell’importo donato a chi effettua 
erogazioni liberali in denaro a 
sostegno del patrimonio culturale 
pubblico italiano.
(per approfondimenti: 
toscanaspettacolo.it/artbonus)

FTS per l’ambiente

“Alimentate il vostro amore per la 
natura, perché proprio questo è il vero 
modo per capire l’arte sempre di più”. 
Vincent van Gogh

Fondazione Toscana Spettacolo è da 
sempre attenta ai comportamenti 
responsabili e rispettosi 
dell’ambiente e sensibile al 
benessere delle comunità.
Lasciare a casa l’auto può avere un 
grande impatto sull’ambiente e sulla 

salute. È dimostrato che camminare 
accresce anche la capacità di 
pensare in modo creativo per questo 
se il vostro tragitto è troppo lungo 
per andare a piedi, prendete i mezzi 
pubblici o la bicicletta. 

Per condividere la cura e il rispetto 
per l’ambiente gli spettatori 
che presentano l’abbonamento 
mensile in corso di validità ad 
un mezzo di trasporto pubblico 
hanno diritto al biglietto ridotto 
nei teatri del Circuito.

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. 
Riconosciuta dal Ministero della Cultura come primo Circuito Regionale 
Multidisciplinare in Italia di prosa, danza, musica e circo contemporaneo.
Uno degli obiettivi principali del Circuito è diffondere e promuovere la cultura 
teatrale e agevolare l’accessibilità con particolare attenzione alle giovani 
generazioni, anche attraverso progetti mirati e riduzioni sui biglietti d’ingresso 
agli spettacoli.

Carta dello spettatore FTS
La carta gratuita che si trova nelle 
biglietterie dei teatri per accedere a 
molti servizi tra cui biglietti ridotti, 
biglietti last minute e riduzioni 
speciali.

Biglietto sospeso
Iniziativa organizzata in 
collaborazione con le associazioni 
del territorio, per regalare una serata 
a teatro a chi vive un momento di 
difficoltà.

Per gli Under 35

Buon compleanno a teatro
Ingresso gratuito nel giorno 
del compleanno, dietro 
presentazione di un documento 
di identità. 

Biglietto futuro under 35 
in collaborazione con 
Unicoop Firenze
Ingresso ridotto €8 per tutti i 
giovani under 35

Per gli studenti universitari

Carta Studente della Toscana
Ingresso ridotto €8 per gli studenti 
delle Università della Toscana 
possessori della carta.
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