Rassegna di Teatro Amatoriale
Dal 25 gennaio al 31 marzo 2015
Biglietto adulti € 10,00 (promozione per l’acquisto di tre spettacoli € 24,00)
Biglietto ragazzi fino a 12 anni € 5,00 (promozione per l’acquisto di tre spettacoli € 12,00)
Acquistabili attraverso circuito Box Office nei punti di vendita di Unicoop Firenze
e alla biglietteria del teatro
Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Il Cuore si scioglie onlus
Ulteriori informazioni su www.ilcuoresiscioglie.it

Rassegna di Teatro Amatoriale
Dal 25 gennaio al 31 marzo 2015
Domenica 25 gennaio

Giovedì 12 marzo

Senza Sipario

Viceversa Teatro

L’acqua Cheta

5xUNA

Augusto Novelli
Commedia in vernacolo fiorentino.
Firenze, primi del 900. Cecco, giovane falegname e studente,
sta lavorando ad un mobile per la stanza destinata ai dozzinanti nella casa del fiaccheraio Ulisse, ma il lavoro langue
perché Cecco si è innamorato di Anita, figlia di Ulisse, che lo
ricambia timidamente. La mamma, Rosa, e la sorella minore,
Ida, la tengono d’occhio però, e, quando Cecco trova il coraggio di chiedere in sposa Anita, la madre gli risponde seccamente di no. Nel frattempo giunge Alfredo...

Massimo Stinco
(liberamente ispirato al testo di Enrico Lutman)
Commedia agrodolce.
Una storia di amicizia e solidarietà al femminile. Cinque storie
di donne con i loro drammi, le loro difficoltà con gli uomini,
il loro sforzo di uscire dalla condizione in cui la società le ha
costrette.
La forza delle donne sta nella capacità che hanno di reagire
nella convinzione che sia possibile cambiare lottando con le
emozioni di cui la vita è piena!

Domenica 22 febbraio

Domenica 22 marzo

Scoop

I Sesto senza Senso

Agriturismo Poggio Raso

Conoscerebbe scopo matrimonio

Valerio Piramo
Commedia brillante in tre atti ambientata ai tempi di oggi.
Una “quasi tipica” famiglia di campagna decide di trarre profitto dalla propria abitazione trasformandola in Agriturismo.
Arriva il giorno dell’inaugurazione e all’interno della casa si
svolgono tutti i preparativi per accogliere i primi clienti: una
coppia arriva dai lontani Stati Uniti ma… quando arrivano rimangono tutti “sconvolti” perché la coppia non era proprio
come si immaginavano…

Franco Roberto
Commedia brillante.
...E se proprio quando non ci pensi più, alla soglia della mezza
età, oramai perso tra il lavoro ed il ricordo di una fidanzata
scomparsa tragicamente venti anni prima, succede che la tua
attenzione venga colpita da un annuncio matrimoniale, su un
giornale di economia? E se proprio la tua fidanzata, ricomparsa stranamente, scombina i tuoi piani, creando una serie
di equivoci? Questo accade nella pensione di montagna della
Gisella, tra un susseguirsi di situazioni assurde ed equivoci,
fino all’inevitabile epilogo.

Giovedì 26 febbraio
Associazione Culturale OperArt

Mary Poppins - Live concert

Martedì 31 marzo

Pamela Lyndon Traver
Commedia musicale.
I figli di George Banks hanno bisogno di una nuova tata. Il
vento dell’Est fa arrivare Mary Poppins che, tra magie e canzoni, riporta la serenità nella famiglia.

Che situazione!

Mrs. Doubtfire
Lei È Un Lui, Lui È Una Lei! - Live concert
Simone Sozzi
Commedia musicale.
Come nel celebre film “Mrs. Doubtfire”, il protagonista di
questa commedia, divorziato e padre di tre bambini, si travestirà da anziana donna e si farà assumere come tata per vedere più spesso i suoi figli. Funzionerà il suo sistema?

In occasione degli spettacoli serali aperitivo
al prezzo speciale di € 5,00 al Caffè
del Teatro a cura di Gap Factory

