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abbonamenti
posto unico € 70

biglietti
posto unico € 11

carta Studente della Toscana
biglietto ridotto € 8 studenti universitari
(il posto verrà assegnato, dietro presentazione della carta, in 
base alla disponibilità della pianta; si consiglia l’accesso in 
biglietteria almeno un’ora prima dell’inizio spettacolo)

“biglietto futuro” under 30 e possessori Carta dello 
spettatore FTS € 10

La biglietteria è aperta nei giorni di spettacolo dalle ore 20.30
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Il programma potrebbe subire variazioni

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. È riconosciuto dal Mibac come miglior Circuito 
Multidisciplinare di prosa, danza, musica e circo contemporaneo in 
Italia, con le più alte valutazioni per qualità artistica e quantità.

Il futuro (i nostri prossimi 30 anni)
Per il trentennale FTS pensa al Futuro con rinnovata attenzione per i 
suoi spettatori, di oggi e di domani, per una partecipazione ancora più 
inclusiva.

carta dello spettatore FTS
entra a far parte della comunità degli spettatori del circuito e accedi 
ai servizi pensati apposta per te; richiedi la carta gratuita nella 
biglietteria del tuo teatro

biglietto sospeso
regala una serata a teatro per condividere il piacere dello spettacolo 
con chi vive un momento di difficoltà; iniziativa organizzata in 
collaborazione con le associazioni del territorio

biglietto futuro
riduzioni in tutti i teatri del circuito per giovani under 30

buon compleanno a teatro
ingresso gratuito nel giorno del compleanno, dietro presentazione di 
un documento di identità; iniziativa dedicata ai giovani fino a 30 anni

carta Studente della Toscana
ingresso ridotto € 8 per gli studenti delle Università della Toscana 
possessori della carta

diventa storyteller
commenta lo spettacolo visto e racconta l’esperienza vissuta a teatro 
sul sito toscanaspettacolo.it nella sezione “recensioni”

Art Bonus
Sostieni le attività di FTS onlus. Le recenti novità normative 
consentono 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

SCARICA LA NOSTRA APP

SEGUICI SU

Riciclata 100%
Stam

pa Koinè s.r.l. - Prato 
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Teatro Dovizi
via Rosa Scoti Franceschi 21, Bibbiena (AR)
tel. 0575 593840

info e prevendite
NATA - tel. 0575 561856
prenotazioni al 379 1425201 (anche via SMS)
nata@nata.it

comune.bibbiena.ar.it
toscanaspettacolo.it
nata.it
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venerdì 14 dicembre, ore 21.30
Orto degli Ananassi
LA PARTE MIGLIORE DI ME
di Francesca Detti e Andrea Gambuzza
con Ilaria Di Luca e Andrea Gambuzza
produzione Orto degli Ananassi

Attraverso il confronto commovente e rocambolesco tra un’integerrima 
assistente sociale e uno sperduto padre separato in piena fase di 
“ristrutturazione emotiva”, uno spettacolo sul bisogno di sentirsi accolti 
e ascoltati in una società che ha rotto gli argini col vecchio modello di 
famiglia.

giovedì 17 gennaio dalle ore 20.30
I GUSTI A TEATRO
a cura di Ristorantino Blu Bar

ore 21.30
Giobbe Covatta
LA DIVINA COMMEDIOLA
reading e commento de l’Inferno 
tratto dalla Divina Commedia di Ciro Alighieri
produzione Mismaonda
 
Giobbe Covatta ci legge la sua personale versione della Divina 
Commedia totalmente dedicata ai diritti dei minori: i contenuti ed il 
commento sono spassosi e divertenti, ma come sempre accade negli 
spettacoli del comico napoletano, i temi sono seri e spesso drammatici.

sabato 2 febbraio dalle ore 20.30
I GUSTI A TEATRO
a cura di Lo Chalet

ore 21.30
Teatro La Ribalta
SUPERABILE
regia Michele Eynard
con Mathias Dallinger, Melanie Goldner, Daniele Bonino, Jason De Majo
produzione Teatro La Ribalta – Kunst der Vielfalt, Lebenshilfe Südtirol

Una conferenza-spettacolo in cui si parla di disabilità. Quattro attori, di 
cui due in carrozzina, si raccontano: i loro sogni, la loro vita quotidiana, 
gli sguardi degli altri, la necessità di essere sempre accompagnati. 
Immersi in un mondo disegnato, come all’interno di un fumetto vivente.

giovedì 28 febbraio dalle ore 20.30
I GUSTI A TEATRO
a cura di Ristorante Il Toscano

ore 21.30
Gli Omini
CI SCUSIAMO PER IL DISAGIO
progetto T
uno spettacolo teatrale de Gli Omini
produzione Associazione Teatrale Pistoiese-Centro di Produzione 
Teatrale

Gli Omini sono stati un mese alla Stazione di Pistoia, sui binari, nel 
bar, sulle panchine. Ne hanno capito le regole e hanno incontrato la 
gente che la abita, spesso persone che si nascondono, da guardare 
con la coda dell’occhio. Ci scusiamo per il disagio racconta questo 
microcosmo.

mercoledì 13 febbraio dalle ore 20.30
I GUSTI A TEATRO
a cura di Il Podestà

ore 21.30
Elisabetta Salvatori
PICCOLO COME LE STELLE
vita di Giacomo Puccini
di Elisabetta Salvatori
con Matteo Ceramelli violino
produzione Final Crew On Stage

Non c’è bisogno di ritoccare la vita di un artista per renderla migliore; 
in quella di Giacomo Puccini non c’è niente di straordinario se non la 
sua capacità di scrivere musica. In scena la vita del celebre compositore 
toscano raccontata da Elisabetta Salvatori, affiancata dal violino di 
Matteo Ceramelli.

giovedì 14 marzo dalle ore 20.30
I GUSTI A TEATRO
a cura di Birreria Atlantic Oil

ore 21.30
La Filostoccola
LA COMMEDIA DEGLI ERRORI
libero adattamento per due soli attori del testo di William Shakespeare
di e con Daniele Marmi, Alessandro Marini
regia Eugenio Allegri
produzione La Filostoccola, Compagnia Lombardi-Tiezzi

La perdita dell’identità, il tema del doppio, qui rivisitato con sensibilità 
moderna, la ricerca dell’altro come metà perduta, l’inquietudine e la 
malinconia che inaspettatamente contaminano la comicità del testo, 
sono i motori della mirabolante favola scenica di William Shakespeare, 
primo lavoro in proprio dei giovani Daniele Marmi e Alessandro Marini.

sabato 30 marzo, ore 21.30
NATA
ABBRACCIO
 regia e testo Livio Valenti
con Livio Valenti e Laura Gorini
produzione NATA Teatro in collaborazione con Universo Danza

Uno spettacolo dove la danza e la prosa trovano l’equilibrio perfetto, 
ispirati dai racconti di David Grossman, Herman Melville e Gino e 
Michele. Un viaggio tra emozione e poesia che abbraccia lo spettatore 
e lo conduce alla scoperta di sentimenti nascosti nel profondo 
dell’anima.

venerdì 30 novembre dalle ore 20.30
I GUSTI A TEATRO
a cura di Lo Chalet

ore 21.30
Teatro Del Carretto
LE MILLE E UNA NOTTE
raccontate le storie della vostra vita, riversateci sopra il vostro 
sangue e le vostre lacrime e il vostro riso, finché non fioriranno
drammaturgia e regia Maria Grazia Cipriani
con Elsa Bossi, Nicolò Belliti, Giacomo Vezzani
produzione Teatro del Carretto 

Storia dopo storia, tra frammenti felici o tragici tratti dalla mitologia, 
dalla fiaba, dalla letteratura e dalla drammaturgia, fino a quelli tratti 
dalla cronaca dei nostri giorni, un nuovo viaggio ne Le mille e una notte 
attraverso la moderna e affascinante versione del Teatro del Carretto.


