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Teatro Moderno
venerdì 4 febbraio, ore 21
Emilio Solfrizzi
IL MALATO IMMAGINARIO

di Molière
adattamento e regia Guglielmo Ferro
con Lisa Galantini, Antonella Piccolo, Sergio Basile, Viviana Altieri, Cristiano Dessì, Pietro Casella, 
Mariachiara Di Mitri, Cecilia D’amico
e con Rosario Coppolino
costumi Santuzza Calì
scenografie Fabiana Di Marco
musiche Massimiliano Pace
produzione Compagnia Molière/La Contrada – Teatro Stabile di Trieste 
in collaborazione con Teatro Quirino – Vittorio Gassman

La vicenda è quella senza tempo del malato immaginario e delle sue nevrosi.
Guglielmo Ferro adatta e dirige Emilio Solfrizzi nei panni di Argante, il protagonista che ha più paura 
di vivere che di morire e il suo rifugiarsi nella malattia non è nient’altro che una fuga dai problemi, 
dalle prove che l’esistenza ti mette davanti. Argante, è vittima di sé stesso e burattino di chi gli sta 
intorno.
La comicità di cui è intriso il capolavoro di Molière viene così esaltata dall’esplosione di vita che si 
fa tutt’intorno ad Argante e la sua continua fuga attraverso rimedi e cure di medici improbabili che 
creano situazioni esilaranti.

durata: 1h 50’ 



4

Teatro Moderno
sabato 12 febbraio, ore 21
Laura Curino, Antonio Cornacchione, Rita Pelusio, Max Pisu
PIGIAMA PER SEI

di Marc Camoletti
regia Marco Rampoldi
e con Roberta Petrozzi, Rufin Doh Zeyenouin
drammaturgia Paola Ornati
scene Nicolas Bovay
costumi Gianluca Sbicca
luci Manuel Frenda
suono Marco Strobel Ticozzi
tecnica DB Sound di Andrea Borgnino 
assistente alla regia Lucia Marinsalta
organizzazione generale Sara Novarese
produzione Nidodiragno/Cmc – RARA

Lui, lei, l’altra: il più classico dei triangoli, che però diventa un poligono perfetto quando si 
aggiungono alla vicenda ulteriori personaggi che intrecciano ulteriormente le trame relazionali. 
Ognuno è costretto a interpretare un ruolo diverso a seconda di quali siano le persone presenti nella 
stanza, in un crescendo turbinante di equivoci e risate. 
Un cast corale per uno spettacolo al quale lo spettatore si appassiona, immedesimandosi 
involontariamente, per capire come i vari personaggi riusciranno a trovare soluzioni a situazioni che 
diventano via via più intricate, fino allo scioglimento finale dovuto all’arrivo di un inaspettato deus ex 
machina.

durata: 1h 50’
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Teatro degli Industri
venerdì 18 febbraio, ore 21
ULISSE SENZA TERRA

tratto dall’opera originale Odissea di Omero
testo e regia di Irene Paoletti
con Elisa Bartoli, Gabriele Bonafoni, Irene Paoletti, Lorenzo Robino, Valeria Petri
direttore tecnico Luca Piccolotti
produzione AnimaScenica Teatro

Ulisse è un uomo in viaggio, un apolide senza patria che, proprio come i migranti dei giorni nostri, 
spera ardentemente di trovare un punto di riferimento mentre viene sballottato da una parte 
all’altra del Mediterraneo. Non solo: viaggio dopo viaggio, naufragio dopo naufragio, l’eroe del 
poema omerico vive il dramma di vedere il proprio destino gestito e manovrato dal governante o dal 
sovrano della terra in cui sbarca.
Lo spettacolo presenta una serie di scene che si susseguono con cambi improvvisi di quadri e 
di immagini, una scenografia fluttuante lascia Ulisse continuamente in balia degli eventi e dei 
personaggi, rimarcando sempre più la sua condizione di uomo senza terra. 

durata: 1h 10’
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Teatro degli Industri
lunedì 28 febbraio, ore 21
Leo Gullotta
BARTLEBY 
lo scrivano

adattamento Francesco Niccolini
ispirato al racconto di Herman Melville
regia Emanuele Gamba
con Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci
produzione Arca Azzurra Produzioni

Francesco Niccolini immagina una Wall Street di più di un secolo fa. Una giornata qualunque nello 
studio di un avvocato, gentile e anonimo. Un ufficio popolato due impiegati che si odiano, una 
segretaria civettuola e una donna delle pulizie molto attiva. Un giorno viene assunto un nuovo 
scrivano, Bartleby, ed è come se in quell’ufficio fosse entrato un vento che manda all’aria il senso 
normale delle cose e della vita. Copia e compila diligentemente le carte che il suo padrone gli passa, 
fino a quando un po’ di sabbia finisce nell’ingranaggio e tutto si blocca: un giorno Bartleby decide di 
rispondere a qualsiasi richiesta con una frase che è rimasta nella storia: “avrei preferenza di no”. Solo 
quattro parole, dette sottovoce, senza violenza e senza senso, un gentile rifiuto che paralizza il lavoro 
e la logica e sconvolge tanto l’ufficio che la vita del datore di lavoro. Da quel momento Bartleby 
si spegne: sta inerte alla scrivania, poi in piedi per ore a guardare verso la finestra. Il fatto è che 
Bartleby, semplicemente, ha deciso di negarsi. Perché? Quando lo scopriremo, sarà troppo tardi.

durata: 1h 20’
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Teatro degli Industri
lunedì 7 marzo, ore 21
Massimo Dapporto, Antonello Fassari, Susanna Marcomeni
IL DELITTO DI VIA DELL’ORSINA 
(L’Affaire de la rue de Lourcine)

di Eugène Labiche
regia e adattamento Andrée Ruth Shammah
traduzione Andrée Ruth Shammah e Giorgio Melazzi
e con Marco Balbi, Andrea Soffiantini, Francesco Brandi
scene Margherita Palli 
luci Camilla Piccioni
costumi Caterina Visconti ispirati dall’artista Paolo Ventura 
musiche Alessandro Nidi
produzione Teatro Franco Parenti/Fondazione Teatro della Toscana

Un uomo si sveglia e si ritrova uno sconosciuto nel letto, entrambi hanno una gran sete, le mani 
sporche e le tasche piene di carbone, ma non sanno perché, non ricordano niente della notte 
precedente. Lentamente i due tentano di ricostruire quanto accaduto, ma l’unica cosa di cui sono 
certi è di essere stati entrambi ad una festa di ex allievi del liceo. Di quello che è accaduto quando 
hanno lasciato il raduno non sanno niente.
Da un giornale apprendono che una giovane carbonaia è morta quella notte e tra una serie di 
malintesi ed equivoci si fa strada la possibilità che i due abbiano commesso quell’efferato omicidio.
Una situazione paradossale, un po’ beckettiana brillantemente costruita da un gigante della 
drammaturgia come Eugène Marin Labiche. E ripreso da Andrée Ruth Shammah che afferma di 
vivere questa esperienza come una scommessa, come la possibilità di dare vita ad uno spettacolo 
leggero e divertente, ma allo stesso tempo profondo; una riflessione sull’insensatezza e l’assurdità 
della vita. 

durata: 1h 30’
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Teatro Moderno
venerdì 11 marzo, ore 21
THE BLACK BLUES BROTHERS

scritto e diretto da Alexander Sunny
con Ali Salim Mwakasidi, Bilal Musa Huka, Hamisi Ali Pati, Rashid Amini Kulembwa 
e Seif Mohamed Mlevi
coreografie di Electra Preisner e Ahara Bischoff
scenografie di Siegfried e Loredana Nones, Studiobazart
produzione Mosaico Errante

The Black Blues Brothers portano nel cuore la loro terra, il Kenya. Lì si occupavano di teatro 
sociale in situazioni difficili ed è forse per questo che ancora oggi quando sono in scena scatenano 
tutta la loro gioia di vivere. Hanno scoperto che il circo è un potente mezzo di emancipazione e 
aggregazione ed ora lo trasmettono al pubblico. Cinque acrobati con il ritmo e l’energia dell’Africa 
nel sangue ma con uno stile americano propongono uno spettacolo dinamico, adatto a un pubblico 
di ogni età, con una forte componente musicale e comica. All’interno di un elegante locale in stile 
Cotton Club, seguendo le bizze di una capricciosa radio d’epoca che trasmette musica rhythm’n’blues, 
il barman e i camerieri si trasformano in equilibristi, sbandieratori saltatori e giocolieri col fuoco. Ogni 
oggetto di scena diventa uno strumento per acrobazie mozzafiato inserite in una serie incalzante di 
gag esilaranti, buffi striptease, spassose sfide di ballo. 

durata: 1h 15’
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Teatro degli Industri
mercoledì 16 marzo, ore 21
Danilo Nigrelli, Irene Ivaldi
FESTEN 
il gioco della verità
di Thomas Vinterberg, Mogens Rukov & BO Hr. Hansen
adattamento per il teatro David Eldridge
prima produzione Marla Rubin Productions Ltd, A Londra
per gentile concessione di Nordiska Aps, Copenhagen
versione italiana e adattamento Lorenzo De Iacovo, Marco Lorenzi
con (in ordine alfabetico) Roberta Calia, Yuri D’Agostino, Elio D’Alessandro, 
Roberta Lanave, Barbara Mazzi, Raffaele Musella, Angelo Tronca
regia Marco Lorenzi
assistente alla regia Noemi Grasso
dramaturg Anne Hirth
visual concept e video Eleonora Diana
costumi Alessio Rosati
sound designer Giorgio Tedesco
luci Link-Boy (Eleonora Diana & Giorgio Tedesco)
consulente musicale e vocal coach Bruno De Franceschi
foto di scena Giuseppe Di Stefano
produzione Tpe – Teatro Piemonte Europa, Elsinor Centro Di Produzione Teatrale, Teatro Stabile Del Friuli 
Venezia Giulia, Solares Fondazione Delle Arti
in collaborazione con Il Mulino Di Amleto

Una famiglia dell’alta borghesia danese, i Klingenfeld, si riunisce per il sessantesimo compleanno 
del capostipite Helge. A turbare la quiete della serata sarà il discorso di auguri del figlio maggiore 
Christian che una volta pronunciato cambierà per sempre gli equilibri della famiglia…
Festen - tratto dall’omonimo film del 1998 scritto e diretto da Thomas Vinterberg e vincitore del 
premio della giuria al Festival di Cannes - scava all’interno dei tabù più scomodi e affronta le relazioni 
con la figura paterna, la verità, il rapporto con il potere e l’autorità imposta. 

durata: 1h 40’
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Teatro degli Industri
venerdì 25 marzo, ore 21
Andrea Cosentino
PRIMI PASSI SULLA LUNA 
Divagazioni provvisorie per uno spettacolo postumo

di Andrea Cosentino
indicazioni di regia Andrea Virgilio Franceschi 
collaborazione artistica Valentina Giacchetti 
disegno luci Dario Aggioli
produzione Aldes

L’allunaggio della notte del 20 luglio del ’69 è l’evento mediatico attraverso il quale misurare quanto 
il mondo reale sia inattingibile in un’epoca la cui verità coincide con il suo darsi in rappresentazione.
Al cuore del tutto uno squarcio di storia intima, che ha a che fare con la paternità e le fragilità 
dell’infanzia.
Contro la sete di realtà, lo spettacolo conduce in un viaggio surreale, esilarante e struggente, portato 
avanti al tempo imperfetto, che è il tempo dei giochi e dei sogni, e che si dissolve al presente.

durata: 1h 10’
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Teatro degli Industri
venerdì 8 aprile, ore 21
Roberto Abbiati, Monica Demuru
GIORNI FELICI 

di Samuel Beckett
traduzione Carlo Fruttero
uno spettacolo di Massimiliano Civica
scene Roberto Abbiati 
costumi Daniela Salernitano 
luci Gianni Staropoli 
assistente alla regia Ilaria Marchianò 
suggeritore Filippo Baglioni
produzione Teatro Metastasio di Prato

Una donna è sepolta dentro un monticello di sabbia, prima fino al busto, poi fino al collo. Suo 
marito vive in una cavità del cumolo di sabbia, alle spalle della moglie. Lo spettacolo inizia, la donna 
si sveglia al suono di un campanello, sorride e dice: “Un altro giorno divino”. E affronta una nuova 
giornata, provando a cavarsela e ad essere felice, come facciamo tutti. Se Winnie non fosse sepolta in 
quel monticello di sabbia, Giorni felici potrebbe benissimo essere una commedia all’italiana sulla vita 
di coppia. Quel monticello di sabbia è il colpo di genio di Beckett, quello che permette agli spettatori 
di scorgere l’assurdità della commedia dei nostri giorni felici.

durata: lo spettacolo debutta in corso di stagione
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BIGLIETTI
TEATRO DEGLI INDUSTRI:
Platea e palchi centrali: intero € 18 ridotto € 16
Palchi laterali A): intero € 16 ridotto € 14
Palchi laterali B) e loggione: posto unico € 13

TEATRO MODERNO:
I settore di platea: intero € 22 ridotto € 20
II settore di platea e galleria: intero € 20 ridotto € 18

ABBONAMENTO 6 SPETTACOLI TEATRO DEGLI INDUSTRI
ULISSE SENZA TERRA – BARTLEBY lo scrivano – IL DELITTO DI VIA ORSINA – FESTEN – PRIMI PASSI SULLA 
LUNA – GIORNI FELICI
Platea e palchi centrali: intero € 93 ridotto € 83
Palchi laterali A): intero € 83 ridotto € 72
Palchi laterali B) e loggione: posto unico € 67

ABBONAMENTO 3 SPETTACOLI TEATRO MODERNO
IL MALATO IMMAGINARIO – PIGIAMA PER SEI – THE BLACK BLUES BROTHERS
I settore di platea: intero € 61 ridotto € 56
II settore di platea e galleria: intero € 56 ridotto € 48

ABBONAMENTO COMPLETO:
6 spettacoli Teatro degli Industri
3 spettacoli Teatro Moderno
Costo dell’abbonamento somma tra le seguenti soluzioni
Teatro degli Industri:
Platea e palchi centrali: intero € 84 ridotto € 74
Palchi laterali A): intero € 74 ridotto € 65
Palchi laterali B) e loggione: posto unico € 60
Teatro Moderno:
I settore di platea: intero € 52 ridotto € 47
II settore di platea e galleria: intero € 42 ridotto € 38

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI  
Biglietto futuro (riservato agli under 30), biglietto over 60, UNICOOP Tirreno (socio/socia e un componente 
del nucleo familiare), CONAD (possessore tessera), ETRURIA soc. cooperativa (possessori carta club), 
Automobile Club Grosseto (iscritto/iscritta), Associazione nazionale delle Università della Terza Età di 
Grosseto (iscritto/iscritta), Comitato di Grosseto della Società Dante Alighieri, iscritti G.U.S. Giornalisti Ufficio 
Stampa Toscana, FITA Federazione Italiana Teatro amatori, personale militare degli enti e dei reparti della 
Provincia di Grosseto, soci della Fondazione Grosseto Cultura aventi la tessera BASE, la tessera PLUS e la 
tessera UNDER 30
Gli aventi diritto alle suddette riduzioni/agevolazioni al momento dell’acquisto del biglietto o 
dell’abbonamento dovranno presentare un documento di identità, o la tessera di iscrizione all’ente e/o 
all’associazione di appartenenza. Al momento dell’ingresso nella sala teatrale il personale del teatro potrà 
richiedere l’esibizione di un documento che attesti la validità della riduzione. Ove i dati non dovessero 
corrispondere alla categoria degli aventi diritto alla riduzione di prezzo, sarà inibito l’accesso alla sala 
teatrale e il possessore del biglietto sarà invitato a recarsi in biglietteria per la conversione a prezzo intero 
del medesimo.

RIDUZIONI SPECIALI
Teatro degli Industri e Teatro Moderno: biglietto posto unico € 8,00
  •  UNIVERSITÀ DELLA TOSCANA (riservato ai possessori della Carta studente della Toscana)
  •  UNDER 35

MODALITÀ DI VENDITA
CAMPAGNA ABBONAMENTI
La vendita degli abbonamenti verrà effettuata, solo su appuntamento, presso la biglietteria del Teatro degli 
Industri.
Dal 13 gennaio 2021, telefonando al 334 1030779 o inviando una mail a teatridigrosseto@gmail.com, 
sarà possibile prenotare un appuntamento per l’acquisto dell’abbonamento alla Stagione Teatrale 2022 
(riconferma e nuovi abbonati). Per la riconferma dell’abbonamento è necessario esibire la tessera della 
stagione 2018/2019
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I posti degli abbonamenti che non saranno rinnovati verranno messi in vendita
 
Per tutti gli spettacoli i biglietti disponibili sono in vendita la sera della rappresentazione al botteghino del 
teatro ospitante dalle 19 alle 21

IL TEATRO PER TUTTI
Per informazioni sul progetto e accoglienza agli spettatori diversamente abili contattare 334 1030779. 
I biglietti per le persone disabili sono gestiti esclusivamente dalla biglietteria del teatro. È necessaria la 
prenotazione telefonica entro le ore 12 del giorno dello spettacolo al 334 1030779

INFO
La direzione si riserva la facoltà di modificare il presente programma se necessario e non si assume 
responsabilità per qualunque variazione negli orari, nelle date e nei programmi annunciati a causa di motivi 
tecnici o di forza maggiore. Non si effettua la riconferma degli abbonamenti GIOVANI e degli abbonamenti 
formula INDUSTRI 5 SPETTACOLI. Ogni formula di abbonamento resta in vendita fino alla disponibilità 
degli spettacoli sulle relative combinazioni. Non si accettano assegni di conto corrente. Si accettano carte 
bancomat e carte di credito.
I biglietti e gli abbonamenti valgono esclusivamente per le date indicate sugli stessi.
Si prega di controllare al momento dell’acquisto il proprio titolo di accesso ed eventuali errori e/o omissioni.
I biglietti acquistati non sono sostituibili, né rimborsabili, se non entro il giorno di emissione. Il biglietto 
è valido esclusivamente per la sala, la data e lo spettacolo indicati sul biglietto stesso. Per ottenere 
l’accesso in sala, il biglietto deve essere conservato integro in tutte le sue parti. Il biglietto non usufruito 
non sarà rimborsato né potrà essere utilizzato per altre rappresentazioni. Non sono consentite rinunce 
o spostamenti. Il biglietto deve essere esibito in caso di controllo e conservato fino all’uscita della sala al 
termine dello spettacolo. Per ogni altra informazione si rimanda alla disciplina di biglietteria a disposizione 
il giorno dello spettacolo al botteghino del teatro dove si svolge ogni rappresentazione o inviando una mail 
all’indirizzo promozione.cultura@comune.grosseto.it

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21. Gli spettatori in ritardo sono invitati ad attendere nel foyer il 
primo intervallo per raggiungere il proprio posto

Carta del Docente e 18App
l Comune di Grosseto e Fondazione Toscana Spettacolo onlus sono esercenti accreditati quindi è possibile 
utilizzare i voucher del Bonus docenti e 18app per l’acquisto dei biglietti degli spettacoli inseriti nella 
rassegna

Modalità:
• sia il 18enne che il docente devono registrarsi all’applicazione web del MiC (studenti: www.18app.it; 
docenti:
cartadeldocente.istruzione.it);
• deve essere generato e stampato il voucher per l’importo scelto, corrispondente al prezzo del titolo 
d’accesso che si intende acquistare;
• il cliente deve presentare alla biglietteria del teatro il voucher in formato cartaceo (il voucher è nominativo 
e non cedibile);
• la biglietteria verificherà i dati del voucher, se corretto verrà validato e l’importo scalato dal bonus del 
cliente
importante: il voucher deve essere consegnato in formato cartaceo alla biglietteria al momento 
dell’acquisto. Per istruzioni del Ministero stesso, il voucher deve corrispondere all’importo del singolo 
biglietto e/o abbonamento; in caso di diversi biglietti, devono essere presentati tanti voucher (stampati) 
quanti sono i biglietti che si intende acquistare.

info e vendita biglietti
presso il botteghino del teatro
cell. 334 1030779
mail teatridigrosseto@gmail.com
online comunegrosseto.ticka.it
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stam
pa Grafiche Gardenia srl

Riciclata 100%

Comune di 
Grosseto

SEGUICI SU

comune.grosseto.it 
toscanaspettacolo.it

Le attività si svolgeranno nel rispetto di tutte le misure di sicurezza previste dalle disposizioni di 
legge impartite a livello nazionale e regionale in fase emergenziale per Covid-19.

il programma potrebbe subire variazioni
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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

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 MIbact come primo Circuito Regionale Multidisciplinare in Italia di prosa, danza, musica e circo contemporaneo.

Carta dello spettatore FTS
Richiedi la carta gratuita nella biglietteria del tuo teatro e 
accedi ai servizi pensati per 
te (fra gli altri, biglietti ridotti presso tutti i teatri del circuito, biglietti last minute, riduzioni speciali).

Biglietto sospeso
Regala una serata a teatro per condividere il piacere dello 
spettacolo con chi vive un 
momento di difficoltà; iniziativa organizzata in collaborazione con le associazioni del territorio.

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

Buon compleanno a teatro
Ingresso gratuito nel giorno del compleanno, dietro 
presentazione di un documento di identità; iniziativa dedicata ai giovani fino a 35 anni.

Carta Studente della ToscanaIngresso 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”.

con voi

stam
pa Grafiche Gardenia srl

Riciclata 100%
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