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10 maggio 2021

GLI ARCHI DELL’ORT
DANIELE GIORGI violino concertatore

12 dicembre 2020 ore 21.00

Arca Azzurra Teatro - Lucia Socci  
racconta “CALANDRINO E L’ELITROPIA”
(FB Teatro Politeama Multisala Poggibonsi- TvedoTV)

19 dicembre 2020 ore 21.00

Maria Cassi in “ASPETTANDO MARIA 
… ANIMALE DA COMPAGNIA”
(FB Teatro Politeama Multisala Poggibonsi- TvedoTV)

POGGIBONSI

Teatro Politeama 
Multisala 

Poggibonsi

Teatro Politeama 
Multisala 

Poggibonsi

politeamapoggibonsi

Politeama ONline

20 gennaio 2021 recupero: 14 aprile 2021

TUTTA CASA LETTO E  CHIESA
con VALENTINA LODOVINI

11 febbraio 2021 recupero: 22 aprile 2021

MAMMAMIA!
di e con MARIA CASSI

10 marzo 2021 recupero: 13 maggio 2021

SOUVENIR
con FRANCESCA REGGIANI e MASSIMO OLCESE

23 marzo 2021 recupero: 23 maggio 2021

LO ZINGARO
con MARCO BOCCI

27 maggio 2021 recupero: 3 giugno 2021

A DEBITA DISTANZA
ARCA AZZURRA TEATRO
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20 gennaio 2021
[eventuale recupero: 14 apri le 2021]

TUTTA CASA 
LETTO E  
CHIESA

di DARIO FO e FRANCA RAME

con VALENTINA LODOVINI
regia SANDRO MABELLINI

Tutta casa, letto e chiesa è uno spettacolo sulla 
condizione femminile, in particolare sulla sot-
tomissione sessuale della donna. Si tratta di 
monologhi scritti da Dario Fo e Franca Rame 
e interpretati da quest’ultima a partire dal pri-
mo debutto avvenuto nel 1977 a Milano, alla 
mitica Palazzina Liberty occupata e semisepol-
ta dalla neve, in appoggio alle lotte del movi-
mento femminista. I contenuti, nel corso degli 
anni, sono stati modificati e arricchiti con con-
tinui riferimenti agli eventi politici e di attualità 
fino al 1985. Il testo è tuttora allestito in oltre 
trenta nazioni: la condizione della donna, pur-
troppo, è simile ovunque.
Il protagonista assoluto di questo spettaco-
lo sulla donna è l’uomo. Meglio, il suo sesso 
sempre presente, enorme, che incombe e che 
schiaccia le donne. Nel primo dei tre monolo-
ghi satirici, Una donna sola, troviamo una ca-
salinga che, pur avendo tutto all’interno della 
sua famiglia, è priva della cosa più importante: 
il rispetto. Abbiamo tutte la stessa storia è la 
rappresentazione di un rapporto sessuale tra 
un uomo e una donna dove ancora una volta 
emerge la subalternità femminile. Terzo è Il ri-
sveglio, la storia di un’operaia sfruttata tre vol-
te: in casa come donna tuttofare, in fabbrica 
e a letto. L’epilogo è affidato ad una Alice nel 
paese senza meraviglie.
Valentina Lodovini reinterpreta queste figure 
di donne scolpite a tutto tondo in appassio-
nanti monologhi dove si ride, e molto, ma alla 
fine resta addosso una grande amarezza.

Pierfrancesco Pisani, Infinito Teatro Srl e Fondazione TPE

s p e t t a c o l i  o r e  1 8 . 3 0  e  o r e  2 1 . 3 0



MAMMAMIA! 
di e con MARIA CASSI

Si ride?
Sì, si ride ancora a Crepapelle con Maria Cassi e 
il suo nuovo “MAMMAMIA!”.
E come potrebbe essere diversamente, quando 
una maestra esperta nel mestiere del far ridere 
rimette in scena i personaggi dei suoi spettacoli 
più esilaranti in un racconto del tutto nuovo? 
Questi personaggi, che si muovono quotidiana-
mente nell’universalità del mondo, riprendono 
vita propria, affrontando nuovi sentieri. Maria 
Cassi di questo suo lavoro, dice: “Ho messo in 
scena alcuni dei miei pezzi di repertorio più ri-
usciti, destrutturandoli completamente e ricom-
ponendoli in un puzzle fatto di ritmo frenetico 
da stand up comedy in cui dialogo con il pub-
blico spesso improvvisando o facendo finta di 
improvvisare”. 
Maria Cassi ci dona, dunque, un perfetto puzzle 
di “Differenze” pieno di forza, entusiasmo, ironia, 
osservazione e divertimento. Mette una lente 
sul suo/nostro mondo e ce lo mostra attraverso 
i suoi occhi, facendoci morir dal ridere con una 
carrellata di atteggiamenti e di tic umani che, a 
ben guardare, si ritrovano anche con le loro dif-
ferenze tra le “città che amo” come Parigi, New 
York e Firenze o  fra le millenarie differenze tra 
uomo e donna, fra ragazze e ragazzi, parlando 
di cibo e di amore, entrambi capaci di mutare 
il nostro corpo e il nostro spirito con l’incedere 
dell’età.
Ci prende e si prende in giro la Cassi, col cuore 
sempre aperto e l’entusiasmo di chi vive una
passione vera e un immenso amore per il pro-
prio mestiere e per l’umanità tutta.
Comicità pura che diventa poesia quando colpi-
sce le viscere di chi ascolta e partecipa al “rito”
del Teatro e contribuisce a far sì che quel mo-
mento diventi unico, irripetibile, magico.
Come al solito buon divertimento e gioia assi-
curati!

11 febbraio 2021
[eventuale recupero: 22 apri le 2021]

Associazione Culturale Compagnia Maria Cassi

s p e t t a c o l i  o r e  1 8 . 3 0  e  o r e  2 1 . 3 0



10 marzo 2021

SOUVENIR
la fantasiosa vita di Florence Foster Jenkins

traduzione e adattamento di 

EDOARDO ERBA

con FRANCESCA REGGIANI e MASSIMO 
OLCESE

e con FRANCESCO LEINERI

regia ROBERTO TARASCO

Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini 
per Infinito Teatro

in coproduzione con Argot Produzioni

Una commedia irresistibile in equilibrio fra ta-
lento e passione: non è importante che l’arte 
corrisponda a rigidi canoni classici, la passione, 
se brutalmente sincera, trasforma in capolavoro 
anche una disastrosa esibizione. Un sogno che 
diventa realtà. Ispirata alla vera Florence Foster 
Jenkins, la commedia racconta della ricca si-
gnora dell’alta società newyorkese, anima di un 
circolo di amanti di bel canto, che nel 1944 si 
esibisce al Carnegie Hall la più importante sala 
da concerto classica di New York. Un concerto 
così atteso che i biglietti vennero esauriti con 
settimane di anticipo. Florence era famosa per 
la completa mancanza di doti canore: il senso 
del ritmo le era totalmente estraneo e concepi-
va intonazioni assolutamente bizzarre. Il 25 ot-
tobre 1944 il suo “talento” diventa di dominio 
pubblico: cosa accadrà?

Alla vicenda si ispira il film biografico Florence, 
diretto da Stephen Frears nel 2016 e interpre-
tato da Meyl Streep, Hugh Grant e Simon Hel-
berg, che ha raccolto svariati riconoscimenti e 
nomination agli Oscar e ai Golden Globe. 

[eventuale recupero: 13 maggio 2021]

s p e t t a c o l i  o r e  1 8 . 3 0  e  o r e  2 1 . 3 0



23 marzo 2021

LO ZINGARO
di MARCO BONINI, GIANNI CORSI 

e MARCO BOCCI

con MARCO BOCCI

regia ALESSANDRO MAGGI

In un monologo emotivo ed appassionante 
Marco Bocci racconta la storia esemplare di un 
pilota di auto sconosciuto il cui destino è però 
indissolubilmente legato ad un mito della For-
mula 1: Ayrton Senna.
Ricostruendo in parallelo la vicenda persona-
le dello Zingaro e quella di Senna, il racconto 
rintraccia coincidenze, premonizioni, intuizioni 
che quasi segnano il destino dello Zingaro. Il 
primo incontro con Senna, il primo gran pre-
mio visto dalla pista, il rapporto con il padre, 
il primo go-kart, la scelta di correre, il legame 
profondo con la famiglia e il desiderio di cre-
arne una propria dopo il divertente incontro 
con la moglie. E ancora Senna, Senna ovunque. 
Senna è davanti agli occhi dello Zingaro in ogni 
curva, in ogni scelta. Lo Zingaro cerca se stes-
so attraverso un legame quasi ossessivo con il 
grande campione brasiliano morto ad Imola il 
primo maggio 1994.

«Lo Zingaro sono io – rivela Bocci – mio padre 
era ex pilota e, sin da quando avevo 6 anni, mi 
portava alle corse, era un accanito fan di Senna 
e mi ha contagiato. Da allora è iniziata la mia 
fascinazione per il pilota di Formula 1, sia in ma-
niera simbolica, sia sognando di eguagliarlo, 
emularlo, finché lo vedo morire davanti a me. 
Lo Zingaro si rende conto che non è bene ac-
canirsi nel seguire un mito, è meglio vivere e 
accettare la propria normalità». 

(www.umbriaon.it  23/07/20)

TSA Teatro Stabile d’Abruzzo e Stefano Francioni Produzioni

non esiste curva dove non si possa sorpassare

[eventuale recupero: 23 maggio 2021]

s p e t t a c o l i  o r e  1 8 . 3 0  e  o r e  2 1 . 3 0



27 maggio 2021

A DEBITA 
DISTANZA

da Decamerone e I racconti di Canterbury

con GIULIANA COLZI, ANDREA 
COSTAGLI, DIMITRI FROSALI, 

MASSIMO SALVIANTI, LUCIA SOCCI 

libero adattamento e regia di UGO CHITI

Prendere un pugno di novelle la cui distanza 
dal nostro XXI secolo è abissale, diciamo del 
‘300, epoca di grandi, immensi progetti nar-
rativi, sia per dimensioni fisiche che per di-
mensioni letterarie (il Decameron di Messer 
Giovanni Boccaccio da Certaldo e I Racconti 
di Canterbury di Geoffrey Chaucher su tutti) e 
costruire uno spettacolo di schermaglie amo-
rose, di racconti di burle, di intrighi e di beffe, 
dove la distanza debita è data dal rispetto ver-
so l’originale, ma anche dalla volontà d’essere 
il più vicino possibile al pubblico e parlargli 
così vicino al cuore, allo spirito, da fargli imma-
ginare che queste storie nascano da lui stesso, 
a Kilometro zero, che sia la sua memoria quasi 
a farle scaturire.
Parole, situazioni così vicine da riconoscerle 
come proprie, nostre, vostre, di chiunque, gra-
zie all’adattamento operato sugli originali da 
Ugo Chiti e dalla sua stra-collaudata capacità 
di giocare con il linguaggio dei grandi maestri 
del passato per farne spettacoli la cui comuni-
cativa immediata è la cifra principale dell’or-
mai quasi quarantennale lavoro con l’Arca Az-
zurra, con i suoi attori che aderiscono alla sua 
cifra stilistica in maniera quasi simbiotica, che 
ne sanno a menadito cogliere le evidenze e i 
sottotesti, le sfumature, i rimandi, la ricchezza, 
l’arguzia, l’efficacia.
Buon divertimento!

Arca Azzurra Produzioni

s p e t t a c o l i  o r e  1 8 . 3 0  e  o r e  2 1 . 3 0

[eventuale recupero: 3 giugno 2021]



10 maggio 2021

GLI ARCHI 
DELL’ORT

DANIELE GIORGI violino concertatore

• MOZART Eine kleine Nachtmusik K.525

• BEETHOVEN Quartetto n.4 op.18 

(versione per orchestra d’archi) 

• ROSSINI Sonata a quattro n.3 (versione 

per orchestra d’archi)

Durata 80 minuti circa / non è previsto intervallo

La sezione degli Archi dell’Orchestra della To-
scana, guidata dalla spalla Daniele Giorgi, apre 
il concerto con Eine kleine Nachtmusik K.525 
di Mozart, uno dei suoi brani orchestrali più ce-
lebri, scritto probabilmente per una festa. Era 
infatti usanza diffusa tra i nobili di fine ‘700 di-
lettarsi in serate in compagnia di ensemble di 
musicisti. Con Gli Archi dell’ORT ritorneremo 
per un attimo a quell’atmosfera. Il programma 
prosegue con due brani per quartetto rivisti in 
versione per orchestra d’archi. Il primo è quello 
di Beethoven, il Quartetto n.4, dalla raccolta di 
Sei Quartetti op.18 scritti per il principe Franz Jo-
seph Lobkowitz, che apprezzò talmente l’intera 
opera da garantire al compositore 600 fiorini an-
nui oltre a svariati strumenti musicali preziosi. La 
versione per orchestra d’archi che ascolteremo 
in questa occasione prevede una parte aggiun-
tiva per la sezione dei contrabbassi.

Il secondo è la Sonata a quattro n.3, dalla raccol-
ta Sei Sonate a Quattro, scritta in età giovanile 
da Rossini ospite nell’estate del 1804 della fami-
glia Triossi, nella villa ravennate di Conventello. 
Agostino Triossi, amico mecenate e contrabbas-
sista oltre che uomo d’affari, chiede al dodicen-
ne provetto compositore di comporre un po’ di 
musica da camera che preveda la (ingombran-
te…) presenza del suo strumento. Rossini con-
cepirà così le Sei Sonate per l’anomalo quartetto 
(due violini, violoncello e contrabbasso). Qui è 
proposta la versione per orchestra d’archi (le 
Sonate furono riscritte anche per formazione di 
quartetto d’archi “regolare”, quartetto di fiati, e 
piccola orchestra d’archi).

s p e t t a c o l o  o r e  2 1 . 0 0

SPETTACOLI ORE 18.30 E ORE 21.30
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SOCI
l a  b a n c a  d e i

M
es

sa
gg

io
 p

ro
m

oz
io

na
le

 d
el

l’ 
1-

10
-2

02
0 

Grazie alla cooperazione tra generazioni è possibile
diventare Soci ChiantiBanca a soli 18 anni
senza alcun esborso economico. Beneficiando subito
di tanti vantaggi esclusivi.

Come? ‘Generazioni Unite’ incentiva la donazione
di azioni da Soci a giovani di età compresa tra i 18
e i 30 anni. E chi effettua la donazione può restare
Socio anche conservando una sola azione. 

Simone,
24 anni,
nuovo
Socio
ChiantiBanca
grazie
alle quote
donate
da Mario,
suo nonno.

Simone,
24 anni,
nuovo
Socio
ChiantiBanca
grazie
alle quote
donate
da Mario,
suo nonno.

foto:  Dario Garofalo

in ChiantiBanca
nasce la cooperazione 
tra generazioni

ABBONAMENTI
Nel programmare la nuova stagione 20-21 abbiamo voluto mantenere una proposta di qua-
lità, cercando di concentrare gli sforzi per garantire il massimo dell’offerta e la riapertura in 
sicurezza. Avendo una platea ridotta a 200 posti, ci siamo posti il problema di come garantire 
a tutti i nostri abbonati, che sono più di 300, di poter tornare a teatro. Per questo abbiamo 
previsto il doppio turno, alle 18.30 e alle 21.30, che ci consente di soddisfare una richiesta 
fino a 400 persone. Abbiamo anche previsto fin da ora delle date di recupero, nel caso che 
alcuni spettacoli dovessero essere annullati. Gli abbonati 19-20 non potranno quest’anno 
confermare il posto, ma nella prossima stagione ripartiremo dai posti assegnati nella sta-
gione 19-20. Chi ha un abbonamento alla passata stagione avrà diritto di prelazione per 
la stagione 20-21, potendo scegliere una nuova poltrona tra quelle disponibili in uno dei 
due diversi orari proposti. Tutti i nostri affezionati abbonati avranno dunque la possibilità di 
trovare un posto per questa stagione e di riconfermare poi la propria poltrona, che rimarrà 
“congelata”, nella stagione 2021- 2022. 

DATE E ORARI

PRELAZIONI NUOVI ABBONAMENTI PER ABBONATI 
STAGIONE 19-20 TEATRO POLITEAMA
da giovedì 10 a lunedì 14 dicembre
Teatro Politeama  -  Nei giorni feriali: 17:30 – 19:30
     - Sabato: 10:30 – 13:00; 17:00 – 19:30

NUOVI ABBONAMENTI 
da martedì 15 dicembre a mercoledì 6 gennaio*:
Teatro Politeama  -     Nei giorni feriali: 17:30 – 19:30
                                     - Sabato: 10:30 – 13:00; 17:00 - 19:30
*Le casse rimarranno chiuse nei giorni festivi e il giorno giovedì 31 dicembre. 
BIGLIETTI

ORARI PREVENDITE
La prevendita dei biglietti verrà effettuata, per tutti gli spettacoli della stagione teatrale, con 
le seguenti modalità:

Teatro Politeama
da giovedì 7 gennaio 2021
- martedì e mercoledì ore 17.00 – 19.00
- sabato ore 16.00 – 19.00
- i giorni degli spettacoli e dei concerti dalle ore 18.00.

RIDUZIONI
Hanno diritto alla riduzione, per le formule di abbonamento a turno fisso e per i biglietti:
- i soci COOP; 
- i soci ChiantiMutua; 
- gli under 35 (non compiuti al momento della sottoscrizione) per i posti di secondo e terzo 
settore;
- gli over 65 (già compiuti al momento della sottoscrizione) per i posti di secondo e terzo 
settore.
Hanno diritto alla riduzione per i biglietti:
 - gli studenti delle scuole medie e medie superiori per i quali è stata prevista una particolare 
formula di riduzione per i posti di terzo settore.

Per ottenere la riduzione è necessario presentare un documento comprovante l’apparte-
nenza alle categorie sopraindicate (tessera socio Coop, carta MutuaSalus, carta di identità). 
L’esibizione di tale documento potrà essere richiesta anche all’ingresso di ogni singolo spet-
tacolo. 
Le varie forme di riduzione proposte non sono cumulabili.
BUONO SPETTACOLO “REGALO DI NATALE” STAGIONE 
19-20
Lo spettacolo Regalo di Natale, in cartellone nella stagione 19-20 per il 17 marzo 2020, 
non è stato effettuato a causa dell’emergenza Covid 19 e non potrà essere recuperato nella 
stagione 20-21. Tutti i possessori di un abbonamento alla stagione 19-20 o di un biglietto 
per “Regalo di Natale”, avranno diritto, entro il 20 gennaio 2021, ad un buono di pari valore 
rispetto al biglietto/ rateo dell’abbonamento. Il buono, che potrà arrivare fino a un massimo 
di 30,00 euro, potrà essere utilizzato come sconto sull’acquisto di un nuovo abbonamento a 
turno unico, di un biglietto per la stagione 20-21 (di un abbonamento o biglietto cinema). 



PREZZI ABBONAMENTI

PREZZI BIGLIETTI

POLITEAMA
INTERO
1º SETTORE    € 130,00
2º SETTORE    € 115,00
3º SETTORE    € 90,00
RIDUZIONE SOCI COOP E CHIANTI MUTUA
1º SETTORE    €125,00
2º SETTORE    € 110,00
3º SETTORE    € 85,00
RIDOTTO (UNDER 35 E OVER 65)
2º SETTORE    € 95,00
3º SETTORE    € 80,00

TEATRO POLITEAMA
INTERO
1º SETTORE    € 30,00
2º SETTORE    € 26,00
3º SETTORE    € 21,00
RIDUZIONE SOCI COOP E CHIANTI MUTUA
1º SETTORE    € 28,00
2º SETTORE    € 24,00
3º SETTORE    € 20,00
RIDOTTO (UNDER 35 E OVER 65)
1º SETTORE    € 25,00
2º SETTORE    € 22,00
3º SETTORE    € 17,00
3º SETTORE SCUOLE    € 12,00
CONCERTISTICA
INTERO   €  13,00
RIDOTTO   €  10,00

BIGLIETTERIE
Teatro Politeama, Piazza Rosselli, 6 (* 0577 985697), Poggibonsi.

BIGLIETTERIA ON-LINE
Da giovedì 7 gennaio 2021 i biglietti per assistere a tutti gli spettacoli della stagione 
teatrale saranno disponibili anche on-line sul sito internet del Teatro Politeama  www.
politeama.info. 

DIRITTO DI PREVENDITA
Per la vendita di biglietti sarà applicato un diritto di prevendita a carico dello spetta-
tore di € 2,00 per ciascun biglietto per gli spettacoli teatrali e di € 1,00 per il concerto.

AVVERTENZE
• Per la sottoscrizione di nuovi abbonamenti non saranno rilasciati più di sei abbona-
menti a persona.
• La Direzione invita gli abbonati impossibilitati ad assistere ad uno o più spettacoli a 
darne tempestiva comunicazione alla biglietteria.

SCONTI COLLABORAZIONI E CONVENZIONI
Per gli abbonati alla stagione 20-21 speciali promozioni 
nei negozi dell’ Associazione Via maestra e nelle librerie 
convenzionate. 
Tutte le convenzioni sul sito www.politeama.info

SCOPRI TUTTE 
LE INIZIATIVE
CULTURALI 
PER I SOCI
Teatro, cinema, 
musica, arte...

Per ricevere tutti gli aggiornamenti 
sulle iniziative culturali iscriviti 
alla newsletter dell’informatore online
www.informatorecoopfi.it

Diamo 
vantaggio 
alla 
cultura
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