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prosa e danza /  incontri a teatro / arte / libreria del teatro



novembre ‘18

venerdì 2 novembre 2018

tutta casa, letto 
e chiesa
con valentina Lodovini

Giovedì 22 novembre 2018

filumena marturano 
con (tra gli altri) mariangela D’Abbraccio 
e Geppy Gleijeses

Dicembre ‘18

venerdì 7 dicembre 2018

nel nostro piccolo 
con Ale e Franz

GennAio ‘19

Giovedì 10 gennaio 2019

dieci piccoli indiani
con mattia Sbragia, ivana monti, Luciano 
virgilio, Alarico Salaroli, carlo Simoni

Sabato 19 gennaio 2019

teatro delusio
interpretato e diretto dai Familie Flöz

Giovedì 31 gennaio 2019

acqua di colonia
testo, regia, interpretazione elvira 
Frosini e Daniele Timpano

Febbr Aio ‘19

venerdì 15 febbraio 2019

la cena perfetta
con Daniela morozzi, blas roca 
rey, Ariele vincenti, monica rogledi, 
nini Salerno

mArzo ‘19

Giovedì 7 marzo 2019

eravamo quasi 
in cielo
con Gianfelice Facchetti e i musicisti 
dell’ottavo richter Trio

Domenica 24 marzo 2019

la mia battaglia
con elio Germano

ApriLe ‘19

mercoledì 10 aprile 2019

carmen.maquia
coreografia di Gustavo ramirez Sansano 
per il ballet Hispanico

Sabato 27 aprile 2019

un finale da teatro
circo-teatro, letture, spettacoli e dinner

Follonica
TeaTro Fonderia LeopoLda
STAGione TeATrALe
2018/2019



identità

 È attraverso il teatro
 che la strada si fa più confortevole e sicura,

 per attraversare il mondo 
stando coi piedi sulla terra.

Eugenio Allegri

La stagione di quest’anno è fortemente caratterizzata dal tema 
dell’identità o, meglio, da identità individuali e identità collettive; una 

proposta su larga scala che chiama tutte le categorie di spettatori/fruitori 
degli spettacoli - e delle tante iniziative collaterali di crescita qualitativa 

e formazione del pubblico - ad una riflessione partecipata e consapevole 
che riguardi da un lato la nostra identità di moderni cittadini (collettiva) e 

dall’altro di originali, primigeni esseri umani, (individuale).

il senso delle proposte contenute nell’attività del Teatro Fonderia Leopolda 
riguardano l’intera comunità follonichese, dai bambini agli adulti, 

passando per adolescenti e ragazzi: invitare tutti, o quanti più possibile, 

ad una continua, civile e gioiosa riflessione sui limiti e sulle potenzialità 
della nostra esistenza, accettando i cambiamenti senza dover perdere o 
corrompere a tutti costi la purezza con cui veniamo al mondo; a sapersi 

confrontare, per generi e generazioni, su quanto siamo disposti a cedere, 
nell’evoluzione, al compromesso.

Sarà una stagione di teatro e di cultura di tutti, per scoprire quanto 
sia ancora possibile, alle donne e agli uomini della bella Toscana, 

abbandonare dolcemente e serenamente le proprie forze sino ad “esser 
presi da incantamento”, mentre tutt’intorno purtroppo si muove, crudele 
e spericolata, una società fortemente tecnologizzata, dove il progresso 

di cemento, intento solo a celebrar se stesso, corrode mestamente i 
tralicci dello sviluppo e, sprezzante, lascia crollare i ponti sotto il cui peso 

muoiono, sfregiate, tante vite umane che piangiamo.

Con loro, pur consumata dal tempo perduto, non possiamo lasciare che 
muoia la nostra preziosa, instancabile e insostituibile idea della bellezza.

eugenio Allegri
Direttore artistico Teatro Fonderia Leopolda
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venerdì 2 novembre 2018
PierFrancesco Pisani

tutta casa, letto 
e chiesa
di Franca rame e dario Fo
con valentina Lodovini
regia di Sandro Mabellini

Uno spettacolo sulla condizione femminile, in 
particolare sull’asservimento sessuale della donna. 
Si ride, e molto, ma alla fine resta addosso una 
grande amarezza. È la donna secondo Franca 
rame che, con la collaborazione di dario Fo, 
mise in scena questi testi per la prima volta nel 
dicembre 1977 nella mitica palazzina Liberty di 
Milano, “occupata” e semisepolta dalla neve. il 
testo è tuttora allestito in oltre trenta nazioni: 
la difficoltà della vita al femminile è, purtroppo, 
esperienza simile ovunque.

Giovedì 22 novembre 2018
Gitiesse artisti riuniti

filumena marturano 
di eduardo de Filippo
con (tra gli altri) mariangela D’Abbraccio e Geppy 
Gleijeses
regia di Liliana Cavani

il testo di eduardo più rappresentato all’estero, 
ispirato da un fatto di cronaca dal quale eduardo 
ha costruito una delle più belle commedie, 
dedicata alla sorella Titina. È la storia di Filumena 
Marturano e domenico Soriano: lei è caparbia, 
accorta, ostinata nel perseguire la propria visione 
del mondo, con un passato di lotte e tristezze, 
decisa a difendere la vita e il destino dei suoi 
figli. Lui borghese, figlio di un ricco pasticciere, è 
stretto in una morsa dalla donna che ora lo tiene in 
pugno e a cui si ribella con tutte le sue forze. Ma è 
soprattutto la storia di un grande amore.

venerdì 7 dicembre 2018
itc2000

nel nostro piccolo
gaber, jannacci, milano, noi
di Villa, Besentini, Ferrari e de Santis
con Ale e Franz
regia di alberto Ferrari

Milano è lo scenario che accomuna i vissuti di 
gaber, Jannacci e degli stessi ale & Franz, è 
il medesimo rumore di fondo delle loro storie 



comuni. Lo spettacolo oltre a essere un omaggio ai 
due grandi artisti milanesi è insieme una riflessione 
sul percorso artistico di ale & Franz. gaber e 
Jannacci per ale & Franz sono la scintilla da cui 
vedere l’uomo come il centro di tutto. Conoscere 
il suo mondo. Vederlo mentre ci gira intorno. Un 
mondo al tempo stesso sofferto e gioioso, colorato 
e grigio, assolato e buio.

Giovedì 10 gennaio 2019
Ginevra media Production

dieci piccoli indiani
…e non rimase nessuno!
di agatha Christie
con mattia Sbragia, ivana monti, Luciano virgilio, 
Alarico Salaroli, carlo Simoni
regia di ricard reguant

pubblicato nel 1939, è considerato ancora oggi il 
capolavoro letterario di agatha Christie. 
dieci sconosciuti sono stati invitati su una 
bellissima isola deserta. nelle camere trovano 
affissa agli specchi una poesia, “dieci piccoli 
indiani”. La filastrocca parla di come muoiono, 
uno dopo l’altro, tutti i dieci indiani. Una serie di 
morti misteriose infonde il terrore negli ospiti, che 
iniziano ad accusarsi a vicenda fino ad arrivare ad 
una scioccante conclusione. 

Sabato 19 gennaio 2019
Familie Flöz / arena Berlin / theaterhaus stuttGart

teatro delusio
di paco gonzález, Björn Leese, Hajo Schüler e Michael 
Vogel, interpretato e diretto dai Familie Flöz

Familie Flöz, il gruppo berlinese dalla cifra stilistica 
inconfondibile crea sulla scene delle vere e proprie 
esplosioni di poesia. 
Con Teatro delusio siamo portati nel backstage 
di un teatro, dove, mentre in scena vengono 
rappresentati spettacoli di ogni genere (dal mondo 
opulento dell’opera, a selvaggi duelli di spada, da 
intrighi lucidamente congeniati a scene d’amore 
passionali) conosceremo i veri protagonisti 
dello spettacoli, i tecnici Bob, Bernd e ivan. nel 
retropalco vivremo le loro sofferenze, le loro 
aspirazioni, i loro sogni.

Giovedì 31 gennaio 2019
romaeuroPa Festival / teatro della tosse / 
accademia deGli arteFatti

acqua di colonia
testo, regia, interpretazione 
elvira Frosini e Daniele Timpano
consulenza igiaba Scego

il colonialismo italiano. Una storia rimossa e 
negata, che dura 60 anni, inizia già nell’ottocento, 
ma che nell’immaginario comune si riduce ai 



cinque anni dell’impero Fascista. Cose sporche 
sotto il tappetino, tanto erano altri tempi, 
non eravamo noi, chi se ne importa. È acqua 
passata, acqua di colonia, cosa c’entra col 
presente? eppure ci è rimasta addosso come 
carta moschicida, in frasi fatte, luoghi comuni, 
nel nostro stesso sguardo. Vista dall’italia, l’africa 
è tutta uguale, astratta e misteriosa come la 
immaginavano nell’ottocento; Somalia, Libia, 
eritrea, etiopia sono nomi, non paesi reali, e 
comunque “noi”, con “loro”, non c’entriamo niente. 
Ma e davvero così?

venerdì 15 febbraio 2019
la contrada di trieste

la cena perfetta
di Sergio pierattini 
con Daniela morozzi, blas roca rey, Ariele 
vincenti, monica rogledi, nini Salerno
regia di nicola pistoia

in una banlieue di parigi, il “girgenti”, piccolo 
ristorante dalla conduzione scalcinata e familiare, 
si prepara ad accogliere la quanto mai insperata 
visita di un ispettore della guida Michelin. 
Tutto lo staff del ristorante attende con ansia 
l’avvenimento, che amplifica tutti i conflitti di una 
gestione a dir poco disastrosa: tutto potrebbe 
cambiare con l’attribuzione della  famosissime 
stelle Michelin, ma a patto di realizzare una cena 
perfetta! Ma non tutto andrà come previsto…

Giovedì 7 marzo 2019
unione nazionale veterani dello sPort

eravamo quasi 
in cielo
di gianfelice Facchetti e Marco Ciriello
con Gianfelice Facchetti e i musicisti dell’ottavo 
richter Trio

“C’era una storia che tenevo nel cassetto da tempo, 
quella dei Vigili del Fuoco della Spezia che vinsero il 
Campionato di guerra nel 1943-44 battendo il Torino 
di Valentino Mazzola. in mezzo al paese spaccato in 
due dallo sbarco degli alleati, si riuscì comunque a 
disputare un torneo, a cui parteciparono le squadre 
di calcio più blasonate. Tra esse si fece strada la 
squadra dei pompieri guidata da ottavio Barbieri, 
allenatore di un gruppo di atleti sottratti all´obbligo 
di leva…”. gianfelice Facchetti, figlio di giacinto, 
indimenticato capitano dell’inter, narra una storia 
vera che sembra una favola, dimenticata da tanti, 
preziosa per tutti.

Domenica 24 marzo 2019
inFinito srl, con il sosteGno di artisti 7607

la mia battaglia
di elio germano e Chiara Lagani
con elio Germano
aiuto regia rachele Minelli



«Che il nostro appello si diffonda a ogni individuo 
che vogliamo avvicinare a noi: il passato è stato 
illuminato da una nuova e millenaria generazione 
di italiani!» 
Un attore, o forse un comico, ipnotizzatore 
non dichiarato, durante uno spettacolo di 
intrattenimento, manipola gli spettatori in un 
crescendo di autocompiacimento, anche verbale, 
fino a giungere, al termine del suo show, a una 
drammatica imprevedibile svolta. portatore di un 
muto volere collettivo diffuso nell’aria, l’artista da 
figura autorevole si farà a poco a poco sempre più 
autoritario, evocando lo spettro di un estremismo 
di ritorno travestito da semplice buon senso.

mercoledì 10 aprile 2019
titoyaya dansa

carmen.maquia
coreografia di Gustavo ramirez Sansano per il ballet 
Hispanico

CarMen.maquia è una versione contemporanea 
della famosa storia di prosper Mérimée sulla bella 
e compiacente Carmen, che usa la sua sensualità 
per manipolare gli uomini e ottenere ciò che vuole. 
ll titolo deriva dalla descrizione che picasso fece 
del temperamento spagnolo, equiparandolo 
all’indomabilità del toro, e all’arte della corrida, 
la “Tauromaquia”. picasso è stato d’ispirazione 
anche per la scenografia minimalista  e per i 
costumi sobri ed eleganti, entrambi connotati dal 
bianco e nero. 
dal debutto nel 2012 a Chicago, lo spettacolo ha 
suscitato nel pubblico un grande entusiasmo ed è 
stato messo in scena da importanti compagnie tra 
cui Titoyaya danza, compagnia spagnola di fama 
internazionale.

Sabato 27 aprile 2019
città di Follonica / associazioni culturali del 
territorio

un finale da teatro
Circo-teatro, laboratori, incontri, letture, 
spettacoli e dinner

Una grande festa del teatro. Una partecipazione 
popolare, gratuita, a una serie di avvenimenti 
e rappresentazioni che accadranno nel 
comprensorio ex ilva. Un intero giorno, dalla 
mattina alla notte, dedicato agli spettacoli, alle 
arti varie, alla gastronomia locale, utilizzando 
non solo il complesso teatrale ma praticamente 
tutti gli edifici culturali (Biblioteca, Museo Magma, 
Fonderia n. 1, Carbonile) e gli spazi esterni del 
comprensorio di archeologia industriale ex ilva, 
dove è situato il Teatro Fonderia Leopolda.
Evento a ingresso gratuito

primA DeL TeATro
ore 18.30, sala Leopoldina:  
incontro con gli artisti
prima di ogni spettacoli incontri/interviste con 
i registi, attori, autori che saranno poi in scena. 
ingresso libero, fino ad esaurimento posti.

ore 19.45, ristorante del Teatro: 
Light Dinner a cura dell’Associazione ristoranti 
Follonica.  Su prenotazione, c/o proloco 
Follonica 0566.52012 o 
teatro@comune.follonica.gr.it

LibreriA DeL TeATro
nei giorni di spettacolo è aperta Altrimondi, 
la Libreria del Teatro, in collaborazione con 
ouverture edizioni.

ArTe A TeATro
nel foyer è allestista la mostra 
“oltre il codice” dell’artista Giuseppe Linardi; 
l’ingresso è gratuito, nei giorni di apertura del 
teatro.



tutta casa, letto e chiesa, valentina lodovini 
/  fi lumena marturano, mariangela 
d’abbraccio, geppy gleijeses / nel nostro 
piccolo, ale e franz / dieci piccoli indiani, 
mattia sbragia, ivana monti / teatro 
delusio, familie fl öz / acqua di colonia, 
frosini timpano / la cena perfetta, daniela 
morozzi, blas roca rey / eravamo quasi in 
cielo, gianfelice facchetti / la mia battaglia, 
elio germano / carmen .maquia, ballet 
hispanico / un fi nale da teatro

inizio spett acoli ore 21.15

prezzi biGLieTTi (esclusi diri� i di prevendita):
1° sett ore € 22,00 ridott o € 18,00
2° sett ore € 17,00 ridott o € 13,00

AcQUiSTo biGLieTTi:
proloco Follonica, via roma 49 - Tel. 0566.52012
Lunedì - Sabato 9.30 - 12.30 / 7.00 - 19.30
domenica 9,30 - 12,30
online: www.ticketone.it
bigliett eria Teatro: il giorno dello spett acolo,
dalle ore 20

Riduzioni:

sott o i 25 anni, sopra i 65 anni, gruppi di almeno 
20 persone
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