
Al Teatro Politeama di
Viareggio si parte il 3
dicembre con Ascanio
Celestini (nella foto) in
“Discorsi alla nazione”. Il 17
dicembre arriva Giorgio
Pasotti in “Pinocchio Opera
rock”. Il 20 gennaio Pier
Francesco Favino è il
protagonista di “Servo per
due” versione moderna di un
classico di Goldoni. Il 27
gennaio Angela Finocchiaro e
Maria Amelia Monti
presentano “La scena”; il 12
febbario Sandro Lombardi è
l’interprete principale di
“Non si sa come” di
Pirandello con la regia di
Federico Tiezzi; il 20 marzo
Lella Costa e Paolo Calabresi
interpretano “Nuda
proprietà” di Lidia Ravera. La
chiusura il primo aprile è
affidata a “Futura. Ballando
con Lucio” omaggio a Lucio
Dalla con la comopagnia del
Balletto di Roma e la regia di
Giampiero Solari.

Al Guglielmi di Massa 26-27-28
novembre Giuseppe Fiorello in
“Penso che un sogno così...”;
13-14-15 dicembre “Il ritorno a
casa” regia di Peter Stein; 20 di-
cembre Rossella Brescia in
“Amarcord”; 14-15-16 gennaio
“Quando la moglie è in vacan-
za”; 7-8-9 febbraio Umberto
Orsini in “Il giuoco delle parti”;
14-15-16 febbraio “Il servitore
di due padroni”; 7-8-9 marzo
“Il diavolo custode”; 18-19-20
marzo “Sogno di una notte di
mezza sbornia”; 4-5-6 aprile
Compagnia della Fortezza in
“Mercuzio non vuole morire”.

lucchesia

Alla Nuova Sala Garibaldi di Car-
rara: 4 e 5 dicembre Umberto
Orsini in “La leggenda del Gran-
de Inquisitore”; 14 e 15 dicem-
bre Stefano Accorsi e Marco Ba-
liani in “Giocando con Orlan-
do”; 27-28 dicembre Gianrico
Tedeschi a 93 anni in “Farà gior-
no” 17-18 gennaio “Come tu mi
vuoi”; 5-6 febbraio “Ti ho sposa-
to per allegria”; 14-15 febbraio
“La cantatrice calva”; 28 febbra-
io-1 marzo “L’impresario delle
Smirne”; 11 e 12 marzo Alessan-
dro Bergonzoni; 29-20 marzo
“Una pura formalità”; 1-2 aprile
Rocco Papaleo in “Una piccola
impresa meridionale”.

L’energia di Gianrico Tedeschi
a 93 anni sul palco di Carrara

Umberto Orsini

Il Politeama
di Viareggio
riparte da Celestini

Al Teatro dell’Olivo di Camaio-
re il prossimo appuntamento
è il 6 dicembre con “Zigulì”
dal libro di Massimiliano Ver-
ga. Il 18 dicembre “Rumori
fuori scena” di Michael Frayn
con la compagnia Attori e &
Tecnici e la regia di Attilio Cor-
sini.

L’8 gennaio in scena il musi-
cal “Cantando sotto la piog-
gia” con la compagnia di Cor-
rado Abbati. Il 31 gennaio Lu-
cia Poli è la protagonista di “Il
fantasma di Canterville” di
Ugo Chiti liberamente tratto
da Oscar Wilde. Il 10 febbraio

Isa Barzizza, Micol Pambieri e
Stefano Artissunch sono gli in-
terpreti principali di “Gli inna-
morati” di Carlo Goldoni.

Il 25 febbario Rosanna Gen-
tili e Marco Natalucci sono gli
interpreti di “Santa Giovanna
dei Macelli” di Bertolt Brecht.
L’11 marzo arriva Rocco Papa-
leo con la sua band che suona
dal vivo in “Una piccola im-
presa meridionale”.

Si chiude il 27 marzo con
“R…esistere 13 buoni motivi
per rinunciare al suicidio” di
Laerte Neri con Matteo Romo-
li e Caterina Simonelli.

camaiore

“Rumori fuori scena” all’Olivo
Gli attori detenuti della Fortezza
con “Mercuzio” al Guglielmi

Giuseppe Fiorello è Modugno

Ál Comunale di Pietrasanta il
prossimo appuntamento è l’11
dicembre con Massimo Ranieri
in “Viviani Varietà”. Il 17 genna-
io Manuela Mandracchia e Lu-
ciano Roman presentano
“Hedda Gabler” di Ibsen mentre
il 14 febbraio arriva Nancy Brilli
nei panni della “Locandiera” gol-
doniana. Il 17 febbraio Giusep-
pe Pambieri è il protagonista di
“La coscienza di Zeno”. Il 3 mar-
zo viene recuperato lo spettaco-
lo di Luca Barbareschi, “Il discor-
so del re”. Chiude il 14 marzo “Ti
ho sposato per allegria” di Nata-
lia Ginzburg con Chiara Franci-
ni e Emanuele Salce.

A Pietrasanta Nancy locandiera
e Massimo Ranieri canta Viviani

Nancy Brilli in “La locandiera”

teatro accademico

Da Paolo Poli
a Eva Robin’s
■■ Al Teatro Accademico di
Bagni di Lucca il 7 dicembre
Andrea Giordana e Giancarlo
Zanetti sono gli interpreti di
“Il Bell’Antonio” di Vitaliano
Brancati; il 21 dicembre
arriva Paolo Poli in “Aquiloni;
Il 10 gennaio “Il mago di Oz”
con la regia di Italo Dall’Orto;
il 25 gennaio La grande
canzone napoletana e
d’autore”; il 3 febbraio
Andrea Buscemi e Eva
Robin’s in “L’avaro” di
Molière; il 16 febbraio
“Rumori fuori scena”.

Barga

Da Stefano Accorsi
a Claudia Pandolfi
■■ Al Teatro dei Differenti di
Barga il 28 novembre
Stefano Accorsi e Marco
Baliani sono insieme in
“Giocando con Orlando”; il 14
dicembre Claudia Pandolfi e
Francesco Montanari sono
gli interpreti del thriller
“Parole incatenate”; il 18
gennaio c’è “Anima e Corpo”;
il 31 gennaio Fulvio
Cauteruccio in “Uno,
nessuno, centomila”; il 14
febbraio Gioele Dix presenta
“Nascosto dove c’è più luce”.
Il 9 marzo Alessandro Haber
è il protagonista di “Una
notte in Tunisia”; il 21 marzo
Francesco Pannofino e
Emanuela Rossi in “È andata
così”; il 3 aprile Rocco
Papaleo in “Una piccola
impresa meridionale”.
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