
Martedì 6 gennaio 2015
Ore 16,30: il favoloso mondo dell’ope-
retta
Alessandro Pegoraro (Tenore) 
Anna Ugolini (Soprano) 
Spettacolo teatrale a due voci che unisce prosa 
e musica. Frizzante e coinvolgente con divertenti 
azioni sceniche, arie e duetti tratti dalle più cele-
bri operette, il tutto arricchito dal mimo Gabriele 
Rosiello e dal Gruppo Orchestrale Fiorentino di-
retto dal M° Marco Bucci.

SaBato 10 gennaio 2015
Guascone Teatro in
Balcanikaos con Andrea Kaemmerle la Ras 
Kernika Orchestra
Ras Kornika (violino) Ivo Andreevic (fisarmonica) 
Branca Ceperac (contrabbasso) Jan Milo (basso 
Tuba) Jviasha Ivanova (clarinetto)
Spettacolo teatral-musicale, dedicato alla musica 
dei Balcani ed in generale dell’est europeo.
Le atmosfere letterarie si fondono con quelle più 
popolari degli aneddoti, delle leggende fino a toc-
care strane ed oniriche storielle nate nella notte 
dei tempi. 

SaBato 31 gennaio 2015
Guascone Teatro e i gatti Mezzi in
Marinati 43 con Andrea Kaemmerle, France-
sco Bottai e Tommaso Novi
Il mondo puzzoso ed affascinante delle balere, dei 
bordelli, delle viuzze che il Mediterraneo nascon-
de in ogni suo porto. Vizi ed umanità distribuiti 
con magnanima abbondanza. Abbondanza que-
sta che si scontra e fonde con l’abbondanza di 
confort ed aggettivi che abitano le grandi navi da 
crociera. Proprio qui nasce la bellezza e la grande 
comicità tragica di questo spettacolo.

FUori PrograMMa:
doMenica 23 noveMBre ore 17,00 
e 7 diceMBre ore 21,15
Madre teresa: una matita nelle Sue 
mani musical
Gruppo Parrocchiale “I giullari di Dio”
Musical sulla vita di Madre Teresa di Calcutta.

STAGIONE 
TEATRALE 
2014/2015

Teatro della Compagnia
Via D.  Alighieri

angolo Largo Carlo Alberto 
Castelfranco di Sotto

Biglietteria: dalle ore 20,30 presso il Teatro. 
Per concerto Gospel dalle ore 19,00.
Prevendita e costi: € 7 platea, € 5 galleria, 
prevendita c/o Azienda Speciale via Mazzini, 13 
Lun-ven 9-13/15,30-18,30
Gospel:  € 10 prevendita c/o Tabaccheria Rosa-
milia via L. da Vinci 25 oppure on-line su www.
musicastrada.it; € 12 in teatro il giorno dello 
spettacolo
Balcanikaos e Marinati 43:  € 8,00.  Prenotazioni 
tel. 328 0625881



SaBato 8 noveMBre
“Ferdinando” 
di A. Ruccello
Compagnia Teatrale Vulimm’Vulà – Pozzuoli (NA)
vincitore XV ed. “Premio G. Bagagli
Lo spettacolo pieno di passione che rappresenta un 
monumento alla Napoletanità, proponendola non 
solo come una lingua ricca di storia e cultura, ma 
come un’anima, una veste, una personalità.

SaBato 15 noveMBre 
“gallina vecchia” 
di  A. Novelli Gruppo Namastè Teatro - Firenze 
XX Concorso Vetrina Teatro                                                
Commedia brillante fiorentina  che  può conside-
rarsi rappresentativa  del Teatro italiano di inizio se-
colo. “Cavallo di battaglia” di  attrici  famose come 
Ave Ninchi , Marina Malfatti, Marisa Fabbri.  

doMenica 16 noveMBre
“venticinquemetri di fango” 
regia di M. Iacopi
Piccola Compagnia del Teatro Puccini  - Altopascio 
(LU)
Spettacolo per i cento anni dalla Prima Guerra 
Mondiale
Lo spettacolo, atto unico di 50 minuti, esprime tutta 
la critica nei confronti di ogni forma di guerra. Evo-
cando la memoria del conflitto che ha deturpato 
l’umanità per il suo carattere globale e logorante, la 
performance offre motivo di riflessione nel rifiuto 
della logica bellica, in nessun modo giustificabile di 
fronte alla volontà di vivere.
INGRESSO GRATUITO

SaBato 22 noveMBre
“twentyone” 
di  M. A. Greco
Compagnia “I Cattivi di Cuore” - Imperia
XX Concorso Vetrina Teatro                                                
Uno spettacolo sulla diversità, un testo commoven-
te e intenso. L’esperienza di una madre che corag-
giosamente lotta per la figlia affetta da sindrome di 
Down. 

SaBato 29 noveMBre
“via d’uscita”
di  O. Melnik
Centro di Teatro Internazionale - Firenze
XX Concorso Vetrina Teatro                                                
In un gioco teatrale, un  italiano, un francese ed una 
russa, se pur imprigionati nella vita, riusciranno a 
trovare la loro prima “via d’uscita” alla  ricerca  di 
equilibri e di una  convivenza pacifica.    
 
SaBato 6 diceMBre
“8 donne e un mistero” 
di R. Thomas
Gruppo teatrale Il Canovaccio - Pisa
XX Concorso Vetrina Teatro                                                
Una commedia brillante “tinta di giallo”: l’omicida  
non può che essere tra le  8 donne, tutte con un 
movente, tutte sospettate. Oscuri segreti di famiglia 
in situazioni al limite del comico.  
 
SaBato 13 diceMBre
“Fiore di cactus” 
di P. Barillet e J. P. Gredy
Compagnia Ramaiolo in scena- Imperia
XX Concorso Vetrina Teatro                                            

Una divertente commedia che riesce ad armoniz-
zare situazioni comiche, sentimentali, romantiche, 
attraverso una galleria di personaggi ben definiti. 
Un classico del teatro leggero. 

doMenica  14 diceMBre
ore 17,00:
“trappola per un uomo solo” 
di G. Saturnino
Gruppo teatrale  Vulimm’vulà - Pozzuoli – NA 
Fuori concorso
Un thriller psicologico dal classico impianto mi-
sterioso. Un finale a sorpresa dove sarà dimostra-
to  che tutto ciò che viene dato per scontato e 
per “vero” è spesso quello che semplicemente 
“appare”.
ore 19,00: Premiazioni XX edizione 
vetrina teatro

SaBato 20 diceMBre
Hope askew gospel Qartet
Hope Askew – vocal, Cyreeta Hannah – vocal, 
Ray Braswell Jr. – bass, Terence Fuller – key-
board
Associazione Musicastrada
Hope Askew arriva direttamente dalla Virginia 
con un’importante presenza nella lista degli artisti 
Gospel  a livello nazionale negli Stati Uniti “Top 50 
della Billboard Charts” 


