
Convenzione 2023 TEATRODANTE CARLO MONNI
Campi Bisenzio

Lunedì 23 gennaio  ore 21
IL MALATO IMMAGINARIO
con Emilio Solfrizzi
Regia di Guglielmo Ferro - Il malato immaginario ha più paura di vivere che di morire, e il suo rifu-
giarsi nella malattia non è nient’altro che una fuga dai problemi, dalle prove che l’esistenza ti mette
davanti. La comicità di cui è intriso il capolavoro di Molière viene esaltata dall’esplosione di vita che
si fa tutt’intorno ad Argante e la sua continua fuga attraverso rimedi e cure di medici improbabili 
creando situazioni esilaranti.
Prezzi convenzione Auser
Platea 20€
Palchi I° ordine 15,50
Palchi II° ordine 11,50

Giovedì 26 gennaio ore 18
Impara l'arte e mettila da parte... in teatro
Cinque appuntamenti di storia dell'arte raccontati da "addetti ai lavori"
Il primo ciclo di incontri avrà come filo conduttore Firenze.
Terzo appuntamento con Eleonora Ciambellotti che presenterà Piazza della Signoria: l'enci-
clopedia dell'arte fiorentina. - Ingresso gratuito - Foyer del teatro

Teatro nel teatro (ridotto sul palcoscenico)
sabato 28 gennaio ore 21
CIN CIN – INCONTRO COL VINO
di e con Antonio Petrocelli
produzione Fondazione Accademia dei Perseveranti
Un racconto tra aneddoti e curiosità, intrecci e poesia, ispirati a grandi storie sul nettare degli 
dei. Incontri con il vino, da Noè a Giacomo Tachis, con un omaggio al grande enologo fiorenti-
no, padre dei vini Super Tuscan e responsabile del cosiddetto Rinascimento dell’enologia ita-
liana. Di e con Antonio Petrocelli, volto noto dei film di Nanni Moretti, Francesco Nuti, Marco 
Bellocchio, Carlo Mazzacurati e Daniele Lucchetti 
Prezzo convenzione Auser: 10€ posto unico

Martedì 31 gennaio ore 21
PARADISO XXXIII
di e con Elio Germano e Teho Teardo
Uno spettacolo divulgativo senza che niente venga spiegato.
Dante Alighieri, nel 33esimo canto del Paradiso, si trova nell’impaccio dell’essere umano che prova
a descrivere l’immenso, prova a raccontare l’irraccontabile. Questo scarto rispetto alla “somma 
meraviglia” sarà messo in scena creando un’esperienza unica, quasi fisica per lo spettatore al co-
spetto dell’immensità.
Prezzi convenzione Auser
Platea 20€
Palchi I° ordine 15,50
Palchi II° ordine 11,50

Teatro nel teatro
Venerdì 3 febbraio ore 21
Una storia da raccontare…
Maria Montessori, la storia di una donna eccezionale 
regia di Andrea Bruno Savelli 
di e con Emanuele Palagi



Chi è Maria Montessori? Chi è la donna dietro il famoso metodo educativo?
“Una storia da raccontare” è un viaggio attraverso la straordinaria vita di una donna che con le 
sue idee ha rivoluzionato il mondo.
È la storia di una delle prime donne medico d’Italia, una scienziata, una grande educatrice che
ha saputo mettere al centro l’educazione del bambino e creare un metodo innovativo, ancora 
oggi diffuso in tutto il mondo.
Dietro alle sue straordinarie teorie c’è la vita di chi ha lottato per sconfiggere pregiudizi, di chi 
ha attraversato il Regno d’Italia, vissuto due guerre mondiali e la dittatura del fascismo. 

Una donna moderna, dura, ostinata, spesso spiazzante, candidata per ben tre volte al premio 
Nobel per la pace, che ha conquistato il mondo.
Una storia avvincente fatta di determinazione, sapere, coraggio e grandi rivoluzioni.
Un racconto a teatro, con la regia di Andrea Bruno Savelli e lo sguardo e le parole di uno psi-
cologo Emanuele Palagi alla scoperta di una delle figure più importanti e rivoluzionare del di-
ciannovesimo secolo.
Prezzo convenzione Auser: 10€

Rassegna Andrea Cambi
Sabato 18 febbraio  ore 21
CABARET O QUEL CHE E'
Con Andrea Bruni, Alessia De Rosa, Alessandro Luchi, Francesco Renzoni
Un viaggio divertentissimo fatto di monologhi, situazioni e scoperte, in cui si racconta la poco 
nota storia della nascita del cabaret 
Prezzo convenzione Auser: 12€

Stagione di prosa
Domenica 5 febbraio ore 21
TRAPPOLA PER TOPI
Regia di Giorgio Gallione
Con Lodo Guenzi, Claudia Campagnola, Dario Merlini, Stefano Annoni, Maria Lauria, Andrea 
Nicolini, Mariagrazia Pompei, Tommaso Cardarelli
Commedia “gialla” senza tempo e di straordinaria efficacia scenica, impregnata di suspense 
ed ironia, abitata da personaggi che non sono mai solo silhouette o stereotipi di genere, ma 
creature bizzarre ed ambigue. In scena il giusto mix per uno spettacolo godibile e privo di cli-
ché.
Prezzi convenzione Auser
Platea 20€
Palchi I° ordine 15,50
Palchi II° ordine 11,50

Rassegna Andrea Cambi
Mercoledì 8 febbraio ore 21
L'Oreste, quando i morti uccidono i vivi
Di Francesco Niccolini
Regia di Giuseppe Marini
Con Claudio Casadio, voci di Cecilia D’Amico, Andrea Paoletti, Giuseppe Marini e Andrea 
Monno
L’Oreste è internato nel manicomio dell’Osservanza a Imola. È stato abbandonato quando era 
bambino, passando da un orfanotrofio a un riformatorio, da un lavoretto a un oltraggio a un 
pubblico ufficiale. Dopo trent’anni non è ancora uscito, eppure è sempre allegro; canta, dise-
gna, non dorme mai e parla sempre, con tutti, ma soprattutto con Ermes, il suo compagno di 
stanza che purtroppo non esiste. Il testo è una riflessione sull’amore negato e sull’abbandono, 
su come la vita spesso sia impietosa, con l’uso sensibile di una poesia struggente che affronta
il tema della malattia mentale.
Prezzo convenzione Auser: 12€



Teatro bambini
Domenica 12 febbraio ore 16
Fiabe jazz - Hansel e Gretel
Con Roberto Caccavo, Francesco Giorgi e Eleonora La Pegna
Partendo da un palco semi vuoto due attori e un musicista fanno rivivere, attraverso situazioni 
comiche esilaranti, la celebre fiaba dei Fratelli Grimm utilizzando solo qualche parrucca, po-
chissimi oggetti, la musica dal vivo con canzoni originali e tanta ironia: l’idea portante di FIABE
JAZZ è il concetto di imprevisto che rende, nel bene e nel male, più avventuroso il viaggio.
Prezzo convenzione Auser: socio Auser+1 bambino 15€

Stagione di prosa 
Venerdì 17 febbraio  ore 21
Lezioni di marketing romagnolo
Di e con Paolo Cevoli
Paolo Cevoli, un imprenditore con l'hobby del cabaret, racconta la sua esperienza di manager 
della ristorazione. Uno spettacolo comico in cui affronta, con la sua innata simpatia, il suo pas-
sato e presente da imprenditore.
Prezzi convenzione Auser
Platea 20€
Palchi I° ordine 15,50
Palchi II° ordine 11,50

Stagione di prosa
Venerdì 24 febbraio ore 21
Non è vero ma ci credo  
Regia di Leo Muscato
Con Enzo Decaro
Enzo Decaro interpreta Gervasio Savastano, un imprenditore che vive nel perenne incubo di 
essere vittima della iettatura e che lo porta ad arrivare al limite del ridicolo.
Il commendatore in preda alle sue ansie decide di licenziare il suo dipendente Malvurio perché
ritenuto responsabile delle sue sfortune. Da lì, partiranno una serie di eventi paradossali ed 
esilaranti.
Prezzi convenzione Auser
Platea 20€
Palchi I° ordine 15,50
Palchi II° ordine 11,50

Rassegna Andrea Cambi
Sabato 25 febbraio ore 21
Di Quando 
Regia di Manfredi Rutelli
Con Gianmarco Nucciotti
Musiche Leggera Electric Folk Band
Ci sono storie che fanno ridere e altre che rattristano; spesso risultano impossibili da pensare, 
per come viviamo quest’epoca moderna, tanto che sembrano appartenere ad un altro mondo. 
Di Quando è il racconto brillante di storie vere, storie di miti che non torneranno più, storie di 
personaggi e fatti, non puramente casuali. 
Prezzo convenzione Auser: 12€

A tutti i prezzi va aggiunto il diritto di prevendita.
Tutti i biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro aperta dal martedì al venerdì dalle 17 
alle 20 e il sabato dalle 15 alle 19.
Informazioni: 055.8940864 – biglietteria@teatrodante.it – whatsapp 3463038170

mailto:biglietteria@teatrodante.it

