campagna abbonamenti
conferme fino al 5 novembre
nuovi abbonamenti dal 10 novembre
presso il Teatro Giotto giovedì ore 17-20 e sabato ore 9.30-12.30

Fondazione Toscana Spettacolo onlus
Comune di Vicchio

con voi

abbonamento a 7 spettacoli di prosa
intero € 90, ridotto € 80, ridotto “biglietto futuro” under 35 € 70
abbonamento a 7 spettacoli di prosa + 1 concerto
intero € 100, ridotto € 90, ridotto “biglietto futuro” under 35 € 80

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.

abbonamento cumulativo
Vicchio + Borgo San Lorenzo € 140
biglietti
posto unico intero € 15, ridotto € 13
biglietto ridotto € 8 studenti universitari possessori della carta
Studente della Toscana e “biglietto futuro” under 35 in collaborazione
con Unicoop Firenze

Carta dello spettatore FTS

Biglietto sospeso

biglietteria
presso il Teatro Giotto. Giovedì, ore 17-20 e il giorno dello spettacolo
dalle ore 17 info line 345 309 8116

Per gli Under 35

Per gli studenti universitari

promozioni biglietti Coop
per i soci Coop è attiva la promozione 1000 punti mille emozioni.
Info e adesioni presso i punti vendita Unicoop Firenze

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

Carta Studente della Toscana

riduzioni
iscritti al sistema bibliotecario del Mugello; over 65; abbonati alla
stagione teatrale 2021/22 del Teatro Giotto di Borgo San Lorenzo; soci
Unicoop Firenze; soci Arci; possessori della “Carta dello spettatore FTS”
(solo per i biglietti)

teatrogiotto.it
comune.vicchio.fi.it
toscanaspettacolo.it

Riciclata 100%

Comune di Vicchio

in collaborazione con
ass. Cult. Jazz club of Vicchio

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

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

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

stagione teatrale

Biglietto futuro under 35
in collaborazione con
Unicoop Firenze
stampa Grafiche Gardenia srl

info
Teatro Comunale Giotto
piazzetta dei Buoni, 1 - 50039 Vicchio
tel. 055 844460
Ufficio Cultura Comune di Vicchio
tel. 055 8439269
ufficio.cultura@comune.vicchio.fi.it

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.

2022–23

Ingresso ridotto €8 per tutti i
giovani under 35

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

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.

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

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.

Sostieni FTS onlus

Art Bonus

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

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)

TEATRO

GIOTTO
VICCHIO

domenica 4 dicembre, ore 21

Sabina Guzzanti, Giorgio Tirabassi
LE VERDI COLLINE DELL’AFRICA

scritto e diretto da Sabina Guzzanti
produzione Pierfrancesco Pisani - Isabella Borettini per Infinito Teatro e
Argot Produzioni
Sabina Guzzanti tributa lo scrittore e drammaturgo austriaco Peter
Handke e la sua opera Insulti al pubblico. Un testo provocatorio e
dissacrante che non racconta deliberatamente nulla, infatti, non c’è una
storia, né una scenografia e nemmeno i personaggi. L’unica cosa che
rimane è il pubblico che verrà preso di mira ponendolo al centro di un
gioco divertente e irriverente.

venerdì 16 dicembre, ore 21

Gaia De Laurentiis, Fabrizia Sacchi,
Cecilia Guzzardi, Alessandro Blasioli
DOVE CI SEI TU
di Kristen Da Silva
traduzione di Monica Capuani
regia Enrico Maria Lamanna
produzione Gekon productions srls

Una pièce teatrale in cui il mondo al femminile è il vero protagonista,
con esilaranti momenti di pura commedia e di intensa emotività. Uno
spettacolo che racconta la possibilità di cambiare in meglio le proprie
vite in cui il regista accompagna il pubblico all’interno di una bizzarra
famiglia, spiando le loro vite e le loro vicende.

venerdì 20 gennaio, ore 21

Davide Enia
ITALIA – BRASILE 3 A 2
il ritorno

di Davide Enia
musiche in scena Giulio Barocchieri, Fabio Finocchio
produzione Teatro Metastasio di Prato, Fondazione Sipario Toscana
collaborazione alla produzione Fondazione Armunia Castello Pasquini
Castiglioncello-Festival Inequilibrio
Rossi, Zoff, Conti, Pelè, Falcao, non hanno niente da invidiare ai
personaggi dei poemi epici: le loro gesta continuano a ripresentarsi
come presenze vive, scena dopo scena, parola dopo parola, gol dopo
gol, schiudendo le porte dell’inesprimibile, invitando ad abbandonarci al
mistero, permettendoci di scorgere ciò che brilla nel buio e non fa male.

venerdì 24 febbraio, ore 21

ART

di Yasmina Reza
Permission granted by Thaleia Productions, 6 rue sedillot 75007 Paris
France
traduzione Federica Di Lella e Lorenza Di Lella – Adelphi
scene e regia Emanuele Conte
produzione Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse
Una commedia crudele e divertente sull’amicizia, scritta da Yasmina
Reza e tradotta in circa trenta lingue. In una stanza, i tre protagonisti, si
confrontano sulla qualità artistica di un quadro completamente bianco
discutendo sul prezzo d’acquisto per il quale è stato comprato da uno
dei tre.

Giotto Jazz Festival
domenica 26 marzo, ore 21

I SICILIANI
omaggio ad Antonio Caldarella

con Ninni Bruschetta voce; Celeste Gugliandolo voce; Dario Cecchini sax
baritono, sax soprano, flauto; Cettina Donato piano; Dario Rosciglione
contrabasso; Mimmo Campanale batteria
composizioni e arrangiamenti di Cettina Donato
testi Antonio Caldarella
produzione AlfaMusic
Un omaggio alla poesia dello scrittore siciliano Antonio Caldarella:
impegnato alla recitazione e al canto, Ninni Bruschetta interpreta i suoi
versi sulle musiche composte e arrangiate per ensemble da Cettina
Donato, che le esegue insieme a un grande cast di musicisti.

venerdì 3 febbraio, ore 21

giovedì 9 marzo, ore 21

martedì 11 aprile, ore 21

di Martin Crimp
diretto e interpretato da Francesco Montanari
produzione LVF/Teatro Manini

di Peter Quilter
traduzione e adattamento Enrico Maria Lamanna, Marioletta Bideri
regia Enrico Maria Lamanna
produzione Bis Tremila

soggetto originale Marco Zoppello
con Anna De Franceschi, Michele Mori, Marco Zoppello
produzione Stivalaccio Teatro/Teatro Stabile del Veneto

Francesco Montanari
PLAY HOUSE

Un uomo e una donna. L’amore, la noia, la famiglia, il sesso, i battibecchi,
il rancore. Il mondo, fuori è solo un’eco e, quando penetra nel loro
appartamento li destabilizza. Ma chi sono veramente Katrina e Simon?
Quale ruolo interpretano? Si sono veramente mai conosciuti? Ma forse
per cambiare il destino della coppia basterebbe lo sforzo di direzionare
lo sguardo verso l’altro e trovare in quegli occhi la credenza di poter
essere felici insieme per davvero. Chissà…

Enzo Iacchetti, Vittoria Belvedere
BLOCCATI DALLA NEVE

Patrick è un uomo di mezza età che vive solitario in un cottage di
campagna. Un giorno però, durante una violentissima tempesta di neve,
la sua pace viene turbata dall’arrivo di Judith. Una commedia brillante
che ha come tema la convivenza tra persone diverse, sia per carattere,
sia per il modo di concepire il mondo e la vita, in una situazione di
estrema necessità.

ROMEO E GIULIETTA
L’amore è saltimbanco

Una rilettura del classico shakespeariano con uno stile irriverente e
scanzonato, che coinvolge il pubblico in un divertente mix di trame,
dialetti, improvvisazioni, duelli e pantomime. Una macchina comica che
sa rendere contemporanea una tradizione senza tempo.

