
martedì 17 novembre

Francesco Pannofino, Emanuela Rossi
I SUOCERI ALBANESI
due borghesi piccoli piccoli
di Gianni Clementi
regia Claudio Boccaccini
con Andrea Lolli, Silvia Brogi, Maurizio Pepe, Filippo Laganà, Elisabetta Clementi
produzione Viola Produzioni Srl

La vita di una famiglia borghese, con un’esistenza improntata al politically correct, alla solidarietà e 
alla  fratellanza,  viene  sconvolta  quando  è  costretta  a  fare  entrare  in  casa una  ditta  idraulica 
formata da due ragazzi albanesi. E chi predica bene…

giovedì 17 dicembre

Alessandro Benvenuti
CHI È DI SCENA
scritto e diretto da Alessandro Benvenuti
con Paolo Cioni, Maria Vittoria Argenti
produzione Arca Azzurra Teatro

Uno spettacolo imprevedibile e leggero, messo in scena con ritmo e tante battute. Una comicità 
istintiva e feroce, tipica dei lavori di Benvenuti, che affronta tematiche di grande attualità con un 
linguaggio forte, esplicito, venato di ironia e sarcasmo.

lunedì 18 gennaio

Claudio Santamaria, Federica Santoro, Marcello Prayer
GOSPODIN
di Philipp Löhle
regia Giorgio Barberio Corsetti
produzione Fattore K./L'UOVO Teatro Stabile Di Innovazione/Romaeuropa Festival

Un anti-eroe tragicomico si ribella al capitalismo e cerca di vivere senza soldi trovando finalmente 
la sua libertà solo in prigione. Una visione spietata dell’umanità sia inquadrata che alternativa che 
comunque inevitabilmente dipende dai soldi e dal consumo. Graffiante, acuto, ironico e pungente.

martedì 26 gennaio

Ottavia Piccolo
ENIGMA
niente significa mai una cosa sola
di Stefano Massini
regia Silvano Piccardi
con Silvano Piccardi
produzione Arca Azzurra Teatro e Ottavia Piccolo

Ambientato a Berlino vent’anni dopo la caduta del muro, lo spettacolo è un abile gioco di suspence 
teatrale,  tanti  piccoli  enigmi,  dietro  i  quali  si  celano  il  senso  della  vicenda  che  lega  i  due 
protagonisti, Hilder e Ingrid, i loro caratteri e la natura della loro relazione.



giovedì 18 febbraio

Associazione Sosta Palmizi
DA DOVE NASCONO LE STELLE/LASCIATI AMARE

DA DOVE NASCONO LE STELLE
di Giorgio Rossi e Simone Sandroni
con Eleonora Chiocchini e Fabrithia D’Intino
produzione Déjà Donné/Associazione Sosta Palmizi
LASCIATI AMARE
di e con Giorgio Rossi
produzione Associazione Sosta Palmizi

La Compagnia Sosta Palmizi presenta un doppio spettacolo il cui fine ultimo è quello di riuscire a 
“sentire” la vita in tutte le sue forme ed espressioni, trasponendola sulla scena attraverso la danza.

giovedì 10 marzo

Enrico Fink dirige
SHEL SHAPIRO E L’ORCHESTRA MULTIETNICA di Arezzo
collaborazione alla direzione Massimiliano Dragoni
produzione Officine della Cultura/Regione Toscana/Comune di Arezzo

Cultura, musica, pluralità e mescolanza: sono senza dubbio questi i principi ispiratori del progetto 
che ha portato alla costituzione dell’Orchestra Multietnica di Arezzo capitanata da Enrico Fink che 
in questa occasione vede la partecipazione eccezionale di Shel Shapiro. Un vero e proprio viaggio 
musicale attraverso le tradizioni.

giovedì 14 aprile

L’INSONNE
liberamente tratto da Ieri di Agota Kristof
drammaturgia Raffaele Rezzonico, Claudio Autelli
regia Claudio Autelli
con Alice Conti, Francesco Villano
produzione LAB121/CRT–Milano

Il confine tra ricordo e invenzione è quasi impalpabile. Lo sa bene il personaggio tratto dalla penna 
di Agota Kristof, l’operaio Sandor che convive con il senso di sradicamento tipico di chi si è messo 
in cammino lasciando le proprie origini. Verità e menzogna si mescolano in un continuo salto tra 
presente e passato.

Il programma potrebbe subire variazioni
inizio spettacoli ore 21.15

campagna abbonamenti
dal 2 all’11 novembre presso il Teatro Comunale Mario Spina dalle ore 16:30 alle ore 19:00

prezzi abbonamenti
platea, palco I ord. € 110 € 100 rid.
palco II ord. €   90 €   80 rid.
palco III ord. €   70 €   60 rid.



info
Teatro Comunale Mario Spina
via Trieste, 7 – 52043 Castiglion Fiorentino (AR)
tel. 345 3814174

Officine della Cultura 
via Trasimeno, 16 – 52100 Arezzo
tel. 0575 27961 oraro 9:30 – 13, 15:30 – 18

Rete Teatrale Aretina
via Bicchieraia, 34 – 52100 Arezzo
tel. 0575 1824380


