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PROSSIMI EVENTI
Venerdì 21 luglio ore 21.30 Rocca Sillana - Pomarance
RE-GARDE _des jours anciens DANZA
Regia e coreografia Francesco Colaleo. Con Francesco Colaleo e Maxime Freixas
ingresso 8 euro
Re-Garde_des jours anciens è l'espressione finale di un'indagine sul senso della vista e l'atto del vedere; lo
sguardo dimensione innocente e pulita che si posa sulle cose e che sa ironicamente divertirsi con la vita. Uno
sguardo da fanciullo privo di qualsiasi condizionamento e libero di potersi esprimere ed affermare. Due uomini,
specchio delle loro proiezioni, sono pronti a subire o ricevere, a dare o perdere, a essere manipolati, provocati,
abbandonati. Tutto a partire da uno sguardo. Una performance emozionante, di uno dei coreografi/danzatori
giovani più interessanti del panorama nazionale, intensa, toccante che indaga la forza estrema delle opposizioni,
nella splendida terrazza della Rocca Sillana in equilibrio sul mondo.
Domenica 30 luglio ore 21.30 – Torre Refrigerante Centrale 3 – Larderello
CAMILLO OLIVETTI
alle radici di un sogno
di Laura Curino e Gabriele Vacis
con Laura Curino
regia di Gabriele Vacis
collaborazione alla drammaturgia Laura Volta
assistente alla regia Serena Sinigaglia

ingresso gratuito fino ad esaurimento posti
Olivetti è la storia di Camillo, il pioniere, l’inventore, l’anticonformista capriccioso e geniale che fonda, agli inizi
del Novecento, la prima fabbrica italiana di macchine per scrivere. Con l’aiuto di biografie, interviste, testi
letterari (indispensabile è stata l’arguta descrizione che di lui fa Natalia Ginzburg in Lessico Familiare) ne sono
stati ricostruiti la vita, le figure che gli ruotano attorno, l’ambiente e le imprese. È il racconto epico di
un’avventura, e in quanto tale avvincente, pieno di colpi di scena, di prove da superare, di lotte, di amori, di eroi.
La cosa più straordinaria è che è… tutto vero. Dopo LA VALLE DEL DIAVOLO dedicato a De Larderel, che ha
debuttato la scorsa edizione del festival sul sagrato della chiesa del Michelucci di Larderello, ecco quest'anno
OLIVETTI, un vero e proprio cult del teatro italiano, ripreso nella cornice unica al mondo della torre refrigerante
della centrale 3 di Larderello. Una serata indimenticabile con una delle attrici più intense e struggenti del teatro
italiano.
Venerdì 4 agosto ore 21.30 Piazza Cavour Pomarance
La fabbrica dei preti TEATRO.
di e con Giuliana Musso
Prod. La Corte Ospitale
premio hystrio 2017 alla drammaturgia
ingresso 8 euro
La Fabbrica dei Preti è l'ultimo lavoro di indagine e scrittura di Giuliana Musso.
Uno spettacolo che intreccia tre diverse forme di racconto: un reportage della vita nei seminari negli anni '50 e
'60, la proiezione di tre album fotografici e la testimonianza vibrante di tre personaggi. Sul palco una serie di
schermi di proiezione e alcuni abiti appesi: una tonaca, un vestito da sposo, un clergyman, una tuta da operaio.
Tre i personaggi interpretati da Giuliana, tre preti, tre uomini anziani che si svelano con franchezza: la giovinezza
in un seminario, i tabù, le regole, le gerarchie, e poi l'impatto col mondo e col mondo delle donne, le frustrazioni
ma anche la ricerca e la scoperta di una personale forma di felicità umana. Lo spettacolo, mentre racconta la
storia di questi ex-ragazzi, ex-seminaristi, ci racconta di noi, delle nostre buffe ipocrisie, paure, fragilità, e della
bellezza dell'essere umano. E così mentre ridiamo di loro, ridiamo di noi stessi e mentre ci commuoviamo per le
loro solitudini possiamo, forse, consolare le nostre. Uno spettacolo intelligente, profondo che si interroga e ci
interroga poeticamente, intimamente su cosa sia davvero la fede.
Domenica 6 agosto ore 21.30 – Festa del Villeggiante - Borgo storico Monterotondo M.Mo.
IRAA Theatre
Roberta e il libro della Dickinson
DICKINSON'S WALK
Undicesima parte di Interior Sites Project
con Roberta Bosetti. Regia Renato Cuocolo
premio hystrio 2015 compagnia teatro d'innovazione
ritrovo piazzale antistante il Teatro del Ciliegio
Ingresso gratuito (max 120 persone)
Una storia costruita attraverso le lettere e poesie di Emily Dickinson, la potenza della poetessa americana che
restituiva la grandezza della natura dal chiuso della sua stanza. Si dice che Emily Dickinson non uscisse mai di
casa. Una volontaria reclusione tra le pareti domestiche. - si può conoscere il mondo intero senza muoversi da
casa- dice una sua poesia - Anche senza guardare dalla finestra si vedono le vie del cielo. Più si va meno si va.
Uno spettacolo straordinario, inusuale, seducente, un'affascinante passeggiata radio condotta
dall'interpretazione di Roberta Bosetti che guiderà il pubblico (ogni spettatore sarà dotato di auricolari con cui
“entrare” dentro lo spettacolo) nei luoghi più belli del centro storico di Monterotondo Marittimo in un percorso
di suoni e parole in cui si cercherà di penetrare ed attraversare il mondo della poetessa americana.
Poesia è saper distillare un senso stupefacente dai significati ordinari, questo direbbe Emily Dickinson.
Lunedì 7 agosto ore 21.30 Villa Ginori Castelnuovo V.C.

Stasera sono in vena TEATRO
Di e con Oscar De Summa
Produzione La Corte Ospitale
In collaborazione con Armunia
Finalista Premio UBU 2015 come miglior novità italiana
Finalista Rete Critica 2015 come migliore spettacolo
Testo vincitore del Premio Cassino Off
ingresso 8 euro
C'è prima di tutto un racconto, un racconto blues. E allora, cantando di gusto e di cuore grandi classici del rock,
prendono corpo come improvvisi i volti e le azioni di personaggi, il racconto Siamo negli anni 80, in una Puglia
molto diversa da quella così esibita in questi ultimi tempi: le terre erano desolate, arse dal sole. La gioventù era
rassegnata e proprio in quegli anni nasceva la “sacra corona unita”. Un ragazzo vive in pieno questi anni difficili,
tra incontri con personaggi esilaranti e momenti drammatici, e grazie all’intercessione di una ragazza, scopre una
possibilità di riscatto, capisce che si può essere padroni della propria vita, che non è obbligatorio dover
soccombere allo stato delle cose imposto dalla tradizione. Un racconto semplice, divertentissimo e amaro allo
stesso tempo, con un grandissimo e pluripremiato OSCAR DE SUMMA, che ci racconta di una di quelle estati
“che non ci si può scordare”.
Venerdì 11 agosto ore 21.30 Piazza del Paese Libbiano
Maniaci d'Amore Angeli e no TEATRO
Di e con Francesco D’Amore e Luciana Maniaci
Gli angeli non sanno mentire. Come i pazzi o i bambini, gli angeli non hanno segreti. Immaginiamo di essere
dunque degli angeli. Lo siamo tutti, per una sera, a incominciare dai due attori in scena. Un uomo e una donna
sono lì, sul palco, con l'innocenza di due putti. Non hanno filtri, non hanno remore, non hanno sovrastrutture.
Sono pronti a raccontare tutto a mettesi in scena. Sono le loro realtà, alcuni aspetti del loro passato e del loro
rapporto. Tra queste rapide e travolgenti pièce ce n'è una in cui arrivano davvero gli angeli. Sono due surreali
figure simili a “disadattati celesti”, che hanno scelto di vivere sulla terra, stufi di amare tutto eternamente,
blandamente, senza possibilità né di scacchi né di conquiste. Uno spettacolo divertentissimo, ardito, intelligente
in cui i Maniaci d'Amore confermano di essere una delle giovani realtà più interessanti del panorama teatrale
nazionale.
Martedì 15 agosto – Rocca Sillana Pomarance
A MIDSUMMER NIGHT’S DANCE PARTY
veglionissimo di ferragosto
dj set Donato Bartoli
Officine Papage/CittadiniInScena2.0
ingresso solo su prenotazione
Una grande festa alla Rocca di Sillano per passare insieme il famigerato 15 agosto. Lassù in equilibrio sulla collina
toscana una serata magica, unica e irripetibile. La Rocca apre le sue porte agli invitati, con un allestimento
scintillante, con buon cibo, con la sapiente, raffinata e scatenata musica di dj Donato Bartoli e con le
INTERFERENZE dei Cittadini in scena. Chiacchiere, divertimento, leggerezza, sani pensieri e balli, balli, balli fino a
notte inoltrata! Il dance floor sulla terrazza più chic della toscana vi aspetta!
Serata solo su prenotazione (rivolgersi all'ufficio turistico di Pomarance)
ingresso con cena (dalle 19.00 alle 21.00) 20 euro
ingresso solo ballo (dopo le 21.30) 5 euro

Domenica 27 agosto ore 21.30 – Le Biancane
Elsinor / Progetto Farsa in coproduzione con Festival Castel dei Mondi
AMLETO
di e con Michele Sinisi

sostegno alla produzione Pontedera Teatro – FestTeatro – Armunia Festival
Piccolo Osservatorio Universale Garzia
ingresso 8 euro
Amleto si trova in una stanza e vive in completa solitudine la sua storia. I fatti, i personaggi, sono caduti davanti
ai propri occhi e malgrado il suo volere e i suoi desideri deve confrontarsi con questi e prendere delle decisioni.
La tragedia sta nel fatto che deve comunque risolvere la sua storia da solo, deve stare lì a parlare con personaggi
assenti. Polonio, Re Claudio, Ofelia, Laerte, la madre Gertrude, l’attore della compagnia girovaga, non ci sono o
forse non sono arrivati. Solo le sedie gli fanno compagnia. L’unica presenza reale è il fantasma del padre che in
quanto tale lo metterà al corrente di ciò che veramente è successo. La storia è quella che tutti noi conosciamo e
il testo shakesperiano è smontato e reintrodotto sulla scena attraverso un soliloquio che vuole rendere in modo
chiaro lo svolgersi della storia sino alla morte. Le sedie vuote saranno le uniche testimoni della sua esperienza. Il
grande personaggio shakesperiano, il simbolo del teatro di ogni tempo, alle biancane di Monterotondo
Marittimo, un luogo unico per una serata irripetibile.
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