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BOCCHE DA TEATRO

Ancora una stagione all’insegna del rapporto tra teatro (ma anche musica) e cucina, fusione tra
delizie del palato e dell’anima, sapore e sapere che si intrecciano per nutrire il corpo e la mente. Il
Teatro Rosini propone ancora cene servite al tavolo collegate al tema dello spettacolo, delizie della
tradizione Toscana che si incontrano, quest’anno, con la cultura e la tradizione siciliana e
albanese. Il tutto proposto da alcuni tra i migliori ristoranti del centro storico di Lucignano, Bandiera
Arancione per le tipicità e la qualità della vita. Il meccanismo è semplice: la platea si trasforma in
una sala apparecchiata di tutto punto per 99 coperti e poi... inizia lo spettacolo.

IL CARTELLONE

sabato 17 dicembre - ore 21,15
TOSCANA GOSPEL FESTIVAL

DENNIS REED & GAP
Dennis Reed Jr è un giovane artista che sta velocemente scalando la scena americana della
musica Gospel contemporanea. Artista poliedrico e geniale, dotato di grande talento sia come
pianista che, soprattutto, come vocalist è leader del gruppo da lui creato GAP (God’s Appointed
People). Partendo dalla musica sacra della tradizione afroamericana, Dennis introduce e mescola
sapientemente le sonorità e gli stili più moderni come r’n’b e hip hop, creando uno stile tutto suo,
nuovo e accattivante. Per la prima volta in Italia, saprà sicuramente scuotere ed emozionare anche
il palato della scena Gospel Italiana, con uno spettacolo di Gospel tradizionale, sapientemente
mixato con le sonorità contemporanee in voga nella scena Gospel USA.
al termine BRINDISI NATALIZIO offerto a tutti i presenti
a cura dei Ristoratori di Lucignano

mercoledì 18 gennaio - ore 20,15
in occasione della Festa della Toscana 2016
ACQUA, TERRA, TAVOLA
da Pietro Leopoldo in poi: l’innovazione la bonifica, la cucina
con lo chef FABIO PICCHI
intervistato dal giornalista Raffaele Palumbo
Acqua, terra, tavola mette in scena e sul piatto la trasformazione del territorio, dell’agricoltura e
della cucina in Val di Chiana a partire da quel lontano 1788, con l’inizio dei lavori per la definitiva
bonifica della valle ad opera di Vittorio Fossombroni, su incarico del Granduca Pietro Leopoldo.
Alla base dell’evento la visione trasversale di quanto la politica agricola e culturale del Granduca,
compiutasi anche attraverso l’opera di bonifica, abbia rivoluzionato la geografia, insieme all’intero
apparato agricolo attiguo al Clanis, il fiume Chiana. A distanza di quasi quattro secoli sarà Fabio
Picchi, chef de “Il Cibreo” e del “Teatro del Sale” di Firenze, oltreché scrittore e divulgatore, a
raccontare, tra storia, leggenda ed evoluzione del gusto, il passaggio dall’acqua alla terra, e
successivamente alla tavola, dei prodotti oggi considerati tipici del nostro territorio, a partire dalla
Val di Chiana per un excursus nell’intera opera di bonifica in Toscana.
CENA LEOPOLDINA
a cura dei Ristoratori di Lucignano
martedì 7 febbraio – ore 20,15

ELI BELAJ NË KONCERT
Këngë qytetare Vlonjate
voce Eli Belaj
basso Luca “Roccia” Baldini
violino Mariel Tahiraj
bouzouki/chitarra Massimo Ferri
clarinetto/fisarmonica Gianni Micheli
percussioni Massimiliano Dragoni
produzione Officine della Cultura
Presentazione del nuovo disco della cantante albanese Eli Belaj, “Këngë qytetare Vlonjate”,
(Canzoni dalla città di Valona). Voce tradizionale e moderna allo stesso tempo, con una pregevole
attività nella propria terra d’origine e con la ricchezza di una vita che l’ha portata ad abitare adesso
nel Valdarno aretino, la cantante dell’Orchestra Multietnica di Arezzo si presenta in quintetto, con
un repertorio della tradizione albanese e con alcune canzoni moderne arrangiate in acustico da
alcuni musicisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo.
CENA ALBANESE
a cura dei Ristoratori di Lucignano
sabato 18 febbraio - ore 21,15
SOS CABARET IN TOUR
compagnia Teatro In… dipendente

TUTTO SUL CALAIS
di Alan Bigiarini
con Mariella Lanini, Giuseppe Mazziotti, Daniele Parachini
Lo Spettacolo si basa su due storie realmente accadute. L’epica avventura sportiva di un gruppo di
dilettanti del Calcio (la squadra del Calais), si intreccia con la storia di un giovane giocatore
d’azzardo che sfidò la malavita francese. Battute, gag, situazioni paradossali e documenti video
rendono lo spettacolo divertente con un finale a sorpresa.

mercoledì 15 marzo – ore 20,15

BUTTITTA canto per il poeta più grande del mondo
dalla vita e dall'opera del grande poeta Siciliano Ignazio Buttitta
Premio Vigata 2007 miglior spettacolo, miglior attore, migliori musiche originali
di e con Fabio Monti
musiche Antonio Catalfamo
scene Norma Angelini
disegno luci Riccardo Gargiulo
produzione EmmeA’ Teatro
in collaborazione con Armunia Festival Costa degli Etruschi, Teatro di Buti, Teatro Comunale di Castiglion
Fiorentino e con il contributo della Fondazione Ignazio Buttitta

Il recital Buttitta è frutto di una lunga ricerca dell’attore Fabio Monti sulla figura del grande poeta
siciliano Ignazio Buttitta e sulla tradizione musicale siciliana. Nel suo omaggio a Buttitta, Fabio
Monti racconta e celebra un poeta, un uomo coraggioso. Una voce potente della poesia italiana
del ‘900. Una figura affascinante. Un poeta semianalfabeta, comunista, commerciante abilissimo,
un uomo che ha attraversato la prima guerra mondiale, la residenza, le lotte dei lavoratori negli
anni ’60 e ’70. Un poeta che cantava la sue poesie con voce spiegata, come un antico cantore,
“con la sua voce di ferro”, come diceva Carlo Levi.
CENA SICILIANA
a cura dei Ristoratori di Lucignano

INFO
NB nelle serate che prevedono la cena è necessaria la prenotazione
Lucignano:
Ufficio Turistico (Museo Comunale) - Piazza del Tribunale
tel. 0575 838001
Arezzo:
Officine della Cultura - via Trasimeno 16, tel. 0575 27961
Rete Teatrale Aretina - via Bicchieraia 32, tel. 0575 1824380
officinedellacultura.org
il Teatro Rosini lo trovi anche su
Teatro Rosini Lucignano
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direzione artistica Luca Baldini
direzione generale Massimo Ferri
organizzazione Stefania Sandroni
segreteria organizzativa Mariel Tahiraj
direzione tecnica GP Service
amministrazione Grazia Ricci
ufficio stampa Officine della Cultura Gianni Micheli
ufficio stampa Rete Teatrale Aretina Alessandra Stanghini
progetto grafico Visual - Chiara Bigiarini

