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con i Comuni dell’area, la Regione Toscana, la Fondazione Toscana 
Spettacolo e i nostri sostenitori privati come Unicoop Firenze e     
Labostudio per rendere ancora più vasta ed efficace l’attività di 
produzione, programmazione, formazione e promozione del 
Verdi, per consolidare la sua azione di presidio culturale aperto a 
tutta la nostra comunità e a tutta l’area territoriale. 
ConCon piacere sottolineo come recentemente si è nuovamente         
evidenziato il ruolo che il nostro Comunale svolge anche sul piano 
regionale e confermato dai recenti risultati del bando per il triennio 
2019-2021 per il Sistema Toscano delle Residenze Artistiche. 
Azione che ha visto la compagnia residente, Giallo Mare Minimal 
Teatro, affermarsi come miglior progetto artistico regionale, fra i 
23 ammessi, di questo importante settore del Teatro Toscano, con-
fefermando quindi il Verdi come spazio di riferimento per questo 
tipo di progetto.
Per tutti questi motivi con particolare orgoglio saluto l’inizio del 
ricchissimo cartellone di spettacoli e di attività del nostro, vostro 
Teatro, per la stagione 2019 – 20, augurando Buon Teatro a Tutte 
e a Tutti!
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“Il teatro non è il paese della realtà: ci sono alberi di cartone,     
palazzi di tela, un cielo di cartapesta, diamanti di vetro, oro di 
carta stagnola, il rosso sulla guancia, un sole che esce da sotto 
terra. Ma è il paese del vero: ci sono cuori umani dietro le quinte, 
cuori umani nella sala, cuori umani sul palco” (Victor Hugo). 
ÈÈ dalle parole di un grande autore del passato che voglio partire 
per il mio primo contributo a questa pubblicazione, che rappresenta 
l’essenza del nostro Teatro Comunale. Dal 2014 faccio parte della 
Giunta del Sindaco Giulia Deidda e dal 2014 ho avuto modo di 
toccare con mano le sfaccettature del nostro bellissimo e a volte 
complicatissmo paese; da quest’anno, però, rivesto con orgoglio 
una carica nuova per me, quella di Assessore alle Politiche e alle 
IstituzioniIstituzioni Culturali, e il Teatro Verdi è sicuramente uno dei motivi 
per cui ho accettato con convinzione questa delega. Il teatro mi 
affascina e mi appassiona da quando nel lontano 1986 una bambina 
che frequentava la classe prima, di quella che allora si chiamava 
scuola elementare, si apprestava a sperimentare per la prima 
volta la magia del sipario che si apre per lasciare posto a quel 
mondo del vero, che non è la realtà, di cui Hugo ci parla. Quella 
bambinabambina è cresciuta ma ha continuato a frequentare il teatro 
Verdi, da studentessa a giovane donna ad amministratrice, e ha 
continuato ad arricchirsi, sperimentando la vita attraverso la 
magia della parola scritta che si fa gesto e suono materiale,         
attraverso il cuore di registi, attori, tecnici che ogni volta rinnovano 
la potenza del teatro. E’ una potenza che l’uomo conosce da       
millenni in ogni parte del mondo. L’attività del teatro Verdi compie 
quest’annoquest’anno 35 anni, il World Wilde Web nasceva cinque anni 
dopo grazie alla genialità di un ricercatore del Cern di Ginevra. 
Era un momento epocale per la storia dell’uomo, una scoperta di 
cui ancora non abbiamo imparato a gestire le potenzialità e I 
rischi, una rivoluzione che sembrava potesse cambiare e stravolgere 
tutto ma che non ha scalfito la potenza e l’universalità della 3



4



5



anche a confronto con le proposte di molti teatri metropolitani. 
Un profilo operativo e culturale che ci sforzeremo di mantenere, di 
migliorare grazie al ricco cartellone di proposte per la stagione 
2019-20 che prevede 50 aperture di sipario per i pubblici di 
tutte le età. 
RisultatoRisultato importante ma che necessita per svilupparsi, oltre      
all’importante collaborazione con gli enti locali territoriali e          
regionali, necessita dell’auspicato sostegno dell’imprenditoria    
privata che ci auguriamo possa, con più vigore, impegnarsi per lo 
sviluppo socio – culturale del territorio anche attraverso il sostegno 
al teatro, perché i suoi prossimi 35 anni siano ancora più fecondi 
e forieri di grande successo. 
ViViva il Teatro Comunale Verdi, e Buon sipario a tutte e tutti!
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IL BAULE DEI SOGNI 2019/20 - TEATRO COMUNALE G. VERDI SANTA CROCE SULL̓ARNO

Nell̓era dell̓e-commerce i giorni che precedono il Natale sono       
caratterizzati da un grande fermento. Già dal Black Friday ci sono 
consumatori in lotta per accaparrarsi il regalo più conveniente, le 
città sono invase da corrieri che consegnano pacchi a destra e 
manca, centinaia di regali vengono ordinati a colpi di click ogni 
minuto. A casa di Babbo Natale, invece, arrivano poche letterine… 
E cosa succederebbe se anche Babbo Natale aprisse un suo profilo 
social?social?
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IL BAULE DEI SOGNI 2019/20 - TEATRO COMUNALE G. VERDI SANTA CROCE SULL̓ARNO
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Ogni animale è un piccolo mondo e non importa se sia moro o 
biondo, se sia senza unghie o gli manchi un dente, se sia zoppo o 
non udente. Se sia alto, bello, grasso, se abbia la testa dura come un 
sasso. Se sia sempre stanco o agitato, se sia peloso o pelato. Se sia 
senza un̓ala oppure perfetto o se abbia un qualche altro difetto, che 
magari non si vede però ce l̓ha… L̓importante è che se stanno in 
compagnia gli animali come le note fanno una melodia. Varia, ricca, 
con ancon anche più speranza, di chi sta chiuso solo nella sua stanza.



IL BAULE DEI SOGNI 2019/20 - TEATRO COMUNALE DI SANTA MARIA A MONTE

Due attori, spaventati ma curiosi, si avvicinano ad uno strano             
armadio comparso all̓improvviso…che cosa ci sarà dentro? 
Vecchi costumi teatrali? Polverose parrucche? E cosa si nasconde 
nell̓armadio di ogni bambino? Mostri, streghe, marmocchi       
dispettosi, draghi, principi, fate? A causa di un lupo alquanto     
dispettoso, i due attori sono costretti ad aiutare le misteriose     
creature che si nascondono nell̓armadio e a spaventare tutti 
i i bambini presenti in sala. I protagonisti escono magicamente e 
prendono vita.
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Da un racconto di Gianni Rodari, la storia della liberazione di 
un popolo di verdure dall̓oppressione di un principe acido e 
cattivo. Strumento per raccontare la vicenda è il teatro di figura, 
con pupazzi a dita, a fili, a bastone, e con giocattoli,        
marchingegni e trabocchetti opportunamente assemblati. Una 
rappresentazione complessa, che prevede la comparsa di        
numerosi personaggi e l̓utilizzo, sul palcoscenico, di diversi 
spazi-spazi-teatrino: bosco, prigione, castello, villaggio.



IL BAULE DEI SOGNI 2019/20 - TEATRO COMUNALE DI SANTA MARIA A MONTE

19

Questa versione della celeberrima fiaba è ispirata, fra le sue       
innumerevoli versioni stratificate nel tempo, a quella di Roal Dhal. 
Anche in questa traccia narrativa è riscontrabile la questione   
"tecnologica" visto che la celeberrima bambina riceve in dono un 
cestino dotato di navigatore che dovrebbe mettere in sicurezza 
Cappuccetto Rosso da brutti incontri e continui smarrimenti. Ma il 
condizionale è d'obbligo in un bosco frequentato da lupi dj e 
nonnenonne dall'appetito di ferro. Anche perché il cestino, grazie al 
cacciatore, non è solo ricco di vivande, ma anche bene armato.  

Quella di Alice è un̓avventura fantastica in un mondo straordinario 
e pieno di personaggi divertenti. Tutto comincia con la 
caduta in un pozzo e prosegue con diversi incontri sorprendenti 
a metà tra il sogno e il gioco. Alice vive di fantasia pura.     
Attraverso la magia del Bianconiglio viene travolta da 
quello che succede e, insieme a lei, anche gli spettatori          
rimangono coinvolti nelle sue avventure e nei suoi pensieri, in 
uno spuno spettacolo nel quale accadono cose assurde, impensabili.

Olmo si domanda come mai è diventato grande improvvisamente. 
È successo quando è arrivata Anna, la sorellina! Son tutti lì intorno a lei    
sorridenti e lei non riesce nemmeno a parlare o a camminare eppure son 
tutti felici quando lei fa ghe ghe gu gu… però Olmo è quasi sicuro che sotto 
le sembianze della sorellina si nasconda un mostro e lui troverà le prove! In 
scena il mondo dei giochi di un bambino e il suo mondo affettivo 
popolato da paesaggi e mostri, paesi e animali guida è raccontato 
da uda un̓attrice, una disegnatrice e un̓artista multimediale.



IL BAULE DEI SOGNI 2019/20 - SPETTACOLI RIVOLTI ALLE SCUOLE – INIZIO SPETTACOLO ORE 10

ll mondo degli insetti ed aracnidi ci affascina, ci repelle, certamente 
spesso ci condiziona. sempre più persone, giovani e meno, si 
(ri)avvicinano alla terra, coltivano un orto, un balcone, un 
piccolo giardino ma devono fare i conti con gli insetti: quelli che 
volano, quelli che strisciano, quelli che depositano le uova nelle 
piante… tre fratelli sono stati messi a zappare, seminare e, chissà 
mai, raccogliere i frutti del loro lavoro, ma… come faranno a     
misumisurarsi tutte le migliaia di specie che sembrano prediligere il 
loro balcone? 
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Lo spettacolo racconta fedelmente la vicenda, attraversando i momenti più 
cari e noti al pubblico, in scena Cenerentola in carne ed ossa, col suo vestito 
sporco di cenere e con quello sfavillante con cui si presenta alla festa, il 
Principe, la scarpetta abbandonata e tutto il resto. Non mancheranno         
pupazzi animati, situazioni divertenti e coinvolgimento diretto del pubblico, 

anzi, sarà proprio quest'ultimo a decidere quale dei due finali è più 
gradito, lo farà con una regolare votazione.

AL TEATRO DELLA COMPAGNIA
CASTELFRANCO DI SOTTO



IL BAULE DEI SOGNI 2019/20 - SPETTACOLI RIVOLTI ALLE SCUOLE – INIZIO SPETTACOLO ORE 10

Questo è uno spettacolo d̓avventura, si salpa per il Mediterraneo 
insieme a due pescatori: un padre, lupo di mare che conosce 
quasi tutti i segreti del mare, e un figlio che sta imparando la      
nautica e che, insieme alla paura del mare e allo stupore per tutto 
ciò che contiene, ha una gran voglia di partire. Nel viaggio dei 
nostri due protagonisti la geografia reale del Mediterraneo si 
mescola a una geografia fantastica nella quale appaiono mostri 
mamarini vecchi e nuovi. In questa fiabesca confusione fra reale e     
immaginario alla fine appaiono loro, i migranti.

Due Panda stanno mettendo su casa, ognuno la propria. Si 
incontrano. Si guardano. Si piacciono. E poi? Come si fa a esprimere 
il proprio affetto? Come far sentire all̓altro il battito del proprio 
cuore? Come si può condividere il bene più prezioso? È necessario 
andare a una scuola speciale: una scuola d̓abbracci. Perché 
con gli abbracci si possono esprimere tante cose. E così i nostri 
due Panda imparano a manifestare le proprie emozioni, quella 
che che rende colorato il mondo e fa fiorire anche i bambù.
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Lo spettacolo affronta una tematica molto importante e contemporanea: 
il muro Entra in scena una ragazza. Potrebbe anche essere una 
bambina. O una donna... Ha gli occhi spalancati. Si guarda intorno: 
il sole, la luna, i fiori. Tutto sembra una meraviglia. Abbassa lo     
sguardo. Tutto si ferma… Al centro della scena c̓è un piccolo muro. 
Perché è lì? Attraverso lo spettacolo e attraverso le emozioni 
che esso suscita, si cercherà di rispondere a questo requisito.







IL BAULE DEI SOGNI 2019/20 - SPETTACOLI RIVOLTI ALLE SCUOLE – INIZIO SPETTACOLO ORE 10

Biancaneve, una delle fiabe più conosciute al mondo, nasce in 
Germania; le montagne innevate e le miniere profonde di quella 
terra ci allontanano dall̓immaginario americano di Walt Disney, 
per ridarle la luce che le è propria. Nel nostro spettacolo, l̓ultimo 
dei sette nani diventa testimone dell̓arrivo di una bambina       
coraggiosa, che preferisce la protezione del bosco sconosciuto 
allo sguardo, conosciuto ma cupo, di sua madre. Una madre che 
didiventa matrigna, perché bruciata dall̓invidia per la bellezza di 
una figlia che la vita chiama naturalmente a fiorire.
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IL BAULE DEI SOGNI 2019/20 - SPETTACOLI RIVOLTI ALLE SCUOLE – INIZIO SPETTACOLO ORE 10

Un lupo si prepara a cacciare. Qualsiasi animale del bosco, 
può andar bene; l̓importante è placare la fame. Ma la sua 
preda preferita è Cappuccetto Rosso. Come in un sogno 
ricorrente o in una visione, cura ogni dettaglio della sua     
cattura: un sentiero di fiori meravigliosi è l̓inganno perfetto. 
Questo però gli costerà la vita. Così è scritto, da sempre. In 
questo show che chiamiamo vita, egli non è soltanto un lupo, 
ma il lupo, ma il lupo, che non vince… ma non muore mai.
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AL TEATRO DELLA COMPAGNIA
CASTELFRANCO DI SOTTO



IL BAULE DEI SOGNI 2019/20 - SPETTACOLI RIVOLTI ALLE SCUOLE – INIZIO SPETTACOLO ORE 10
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Il protagonista dello spettacolo, anche se a prima vista non 
sembra, è un lupo. Quando si apre il sipario questo lupo sembra 
più innocuo di un agnello. In scena un professore di musica usa le 
note del suo piano e dei suoi strumenti per guidare il lupo come 
una marionetta, facendolo danzare come uno strampalato ballerino 
per divertire con fantasiose gag il pubblico. Una voce fuori 
campo incalza il lupo trascinandolo in luoghi e prove per indurlo 
a a rivelare la sua vera identità. Per indurlo in tentazione usano 
l̓esca, la più appetitosa: una bambina dal cappuccetto rosso.
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STASERA PAGO IO! X EDIZIONE - TEATRO COMUNALE G. VERDI SANTA CROCE SULL̓ARNO

La storia è nota: un mugnaio, ormai vecchio, decide di lasciare 
mulino e asino ai due figli maggiori, e al più piccolo, non 
avendo altro, lascia il gatto che si rivelerà subito un gatto molto 
speciale perché capisce, parla e ragiona. Eccome se ragiona! 
Chiede subito al suo padroncino un sacco di farina vuoto - beh, 
al mulino ce ne sono tanti! - e un paio di stivali. Per farne cosa?  
Il giovane mugnaio decide di fidarsi del gatto e si ritroverà       
prproprietario di un castello e sposo di una principessa!

Il protagonista dello spettacolo, anche se a prima vista non 
sembra, è un lupo. Quando si apre il sipario questo lupo 
sembra più innocuo di un agnello. In scena un professore di 
musica usa le note del suo piano e dei suoi strumenti per       
guidare il lupo come una marionetta, facendolo danzare come 
uno strampalato ballerino per divertire con fantasiose gag il 
pubblico. Una voce fuori campo incalza il lupo trascinandolo in 
luoghi e pluoghi e prove per indurlo a rivelare la sua vera identità.

Olmo si domanda come mai è diventato grande improvvisamente. È 
successo quando è arrivata Anna, la sorellina! Son tutti lì intorno a lei 
sorridenti e lei non riesce nemmeno a parlare o a camminare eppure son 
tutti felici quando lei fa ghe ghe gu gu… però Olmo è quasi sicuro che sotto 
le sembianze della sorellina si nasconda un mostro e lui troverà le prove! In 

scena il mondo dei giochi di un  bambino e il suo mondo affettivo 
popolato da paesaggi e mostri, paesi e animali guida è raccontato 
da uda un̓attrice, una disegnatrice e un̒artista multimediale.26



STASERA PAGO IO! X EDIZIONE - TEATRO COMUNALE G. VERDI SANTA CROCE SULL̓ARNO

Storie intorno a giocattoli che si animano di vita propria       
abitano da sempre le fantasie dei bambini, che naturalmente 
giocano dando un̓anima agli oggetti. La nostra storia accade 
in una bottega di giocattoli, e le botteghe di giocattoli non 
sono forse delle città nelle quali i giocattoli vivono come delle 
persone? O meglio, le città non sono forse delle botteghe di 
giocattoli nelle quali le persone vivono come dei giocattoli? 
UnUn mondo parallelo che aiuta i bambini a fare esperienza di 
emozioni, imparando a non perdere “la bussola”.
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PRIMO TEMPO
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PRIMO TEMPO - SERALI ORE 21,15 - TEATRO COMUNALE G. VERDI SANTA CROCE SULL̓ARNO
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PRIMO TEMPO - SERALI ORE 21,15 - TEATRO COMUNALE G. VERDI SANTA CROCE SULL̓ARNO
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PRIMO TEMPO - SERALI ORE 21,15 - TEATRO COMUNALE G. VERDI SANTA CROCE SULL̓ARNO
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PRIMO TEMPO - SCUOLE ORE 10,00 - TEATRO COMUNALE G. VERDI SANTA CROCE SULL̓ARNO

I Promessi Sposi chiudono il trittico dedicato al 
potere che KanterStrasse porta avanti dal 2017, 
dopo Amletino e Ubu Re. Il potere non è sempre 
qualcosa di tangibile, anzi a volte ne sentiamo solo 
l'odore, il suono, le conseguenze. 
QuanQuante volte, noi tutti, ci troviamo di fronte a       
cambiamenti, situazioni e decisioni che sono state 
preparate e costruite altrove, in un altrove indefinibile 
e non individuabile. 
II nostri protagonisti, due giovani, comuni cittadini di 
una Lombardia spagnoleggiante si trovano a 
rincorrere e rincorrersi, aiutati e ostacolati da 
forze invisibili, i cui proponimenti non sono mai 
chiari nel tempo presente ma solo a posteriori, in 
quella che possiamo chiamare prospettiva storica. 
KKanterStrasse riscrive i Promessi Sposi di Alessandro 
Manzoni come una graphic novel in bianco e 
nero, dove la storia principale marcia inesorabile 
verso un lieto fine da fiaba, ma che forse non è 
tale.
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PRIMO TEMPO - SCUOLE ORE 10,00 - TEATRO COMUNALE G. VERDI SANTA CROCE SULL̓ARNO
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