
STAGIONE TEATRALE 2017/18

TEATRO BUONALAPRIMA
Direzione Artistica Eleonora Franchi

via Terra Rossa Fonda 168 | Buggiano – loc. Pittini (PT)

info e abbonamenti 0572 30836 – 333 6812900
info@buonalaprima.org www.buonalaprima.org

Per gli spettacoli serali è previsto un aperitivo su prenotazione ore 20:30.

Ricordiamo  inoltre  che  sono  aperte  le  iscrizioni  ai  corsi  dell'Accademia  dello
Spettacolo per  bambini,  adolescenti  e  adulti,  di:  musical,  recitazione,  clown,  canto,
musica [chitarra, batteria, pianoforte], gioco danza, scrittura scenica.

http://www.buonalaprima.org/
mailto:info@buonalaprima.org


Sabato 7 ottobre 2017 | ore 21:00

COME DIVENTARE 
UN CANTAUTORE DI SUCCESSO
di e con Leonardo Fiaschi
e Backing Bad : d b Day's Band

In  un  viaggio  divertente  e  scanzonato  Leonardo Fiaschi  dà  vita,  voce e  speranze ad
aspiranti cantautori ed artisti affermati in un mix di grande musica, comicità e divertimento
a 360°.

Nel 2013 partecipa a ”Italia's Got Talent”. Dall'autunno dello stesso anno, sino al 2014,
partecipa a due edizioni di ”Colorado”. Nel 2016 partecipa come concorrente a ”Tale e
Quale Show” su Rai 1.

Sabato 11 novembre 2017 | ore 21:00

CENTOMILA, UNO, NESSUNO
scritto e diretto da Giuseppe Argirò
con Giuseppe Pambieri

Un viaggio  ironico  e  appassionato  nel  multiforme universo  dello  scrittore  siciliano,  un
ritratto inedito disegnato attraverso le figure più significative della sua vita, le sue opere, il
suo pensiero; una riflessione scanzonata e umoristica sull’uomo del Novecento, a cui solo
la scena può dare voce. Lo spettacolo racconta gli aspetti meno visitati dell’esistenza di
Pirandello: dai tumultuosi anni giovanili e dal rapporto conflittuale con il padre agli amori
specchio  di  un  immaginario  erotico  ossessivo  e  di  una  personalità  complessa  e
tormentata.

Domenica 3 dicembre 2017 | ore 16:00

L’ATLANTE DELLE CITTA'
liberamente ispirato a “Le Città Invisibili” di Italo Calvino
di e con Antonio Panzuto

L’Atlante delle città si sviluppa attorno ad una macchina scenica che si apre e si trasforma
sotto gli occhi dei bambini diventando aereo ad elica, bicicletta, lanterna magica, atlante di
città  dove  si  nascondono  storie,  personaggi,  racconti,  immagini,  disegni...  I  bambini
assisteranno allo spettacolo seduti sotto una tenda del deserto, viaggiando insieme ad un
contemporaneo  Marco  Polo,  interpretato  da  Antonio  Panzuto,  che  tra  cassetti  e
nascondigli darà vita a “Le città invisibili”.

Domenica 31 dicembre 2017 | ore 21:45

SARTO PER SIGNORA
di G. Feydeau
regia di Eleonora Franchi
con Compagnia Stabile Buonalaprima
cast  Alessio  Dessì,  Federica  Bertocci,  Lorenzo  Degl'Innocenti,  Gianluca
Dell'Oste, Vanessa Innocenti, Davide Salamone, Letizia Salamone, Sehee Yoo



Moulineaux,  medico di  dubbia fama e dall'animo libertino,  sposato da pochi  mesi  con
l'ingenua Yvonne, si invaghisce della bella Susanna, moglie del generale Aubin. Grazie
all'amico Bassinet,  Moulineaux deciderà di  affittare un appartamento,  ex atelier  di  una
sarta,  per  i  suoi  incontri  clandestini...  ma  Moulineaux  non  è  il  solo  a  coltivare  amori
segreti... e in un susseguirsi di sotterfugi e scambi d'identità, una girandola di mariti, mogli
e amanti si concentra tutta in un solo luogo. Un crescendo di bugie ed equivoci che creerà
una matassa così ingarbugliata da non far prevedere soluzione.

Apericena ore 20:00 (numero limitato) e Brindisi di fine anno con musica fino a tarda notte.

Sabato 13 gennaio 2018 | ore 21:00

HALLO! I'M JACKET! [il gioco del nulla]
di Compagnia Dimitri/Canessa
regia di Elisa Canessa
con Federico Dimitri e Francesco Manetti
assistenza artistica di Stefano Cenci e Giorgio Rossi
disegno luci di Marco Oliani

Uno spettacolo fortemente ironico. Ridicola caricatura di un mondo zoppo, ma che corre
trafelato verso il successo. Un successo qualunque. Un mondo paradossalmente svuotato
di senso e di contenuto. Di amore e di poesia. I due performer, i due buffoni, i due clown di
questo spettacolo lottano, gareggiano, danzano, sudano... per nulla! Solo per piacervi, per
farvi divertire.

Spettacolo finalista Premio In-Box 2017 | Selezione Visionari Kilowatt Festival.

Sabato 3 febbraio 2018 | ore 21:00

WELCOME
scritto, diretto e interpretato da Beppe Casales
musiche di Isaac De Martin

“Welcome” è uno spettacolo sulle migrazioni umane. Quello che ha prodotto la guerra in
Siria  è  stato  definito  il  più  grande  movimento  migratorio  dopo  la  Seconda  Guerra
Mondiale.  “Io penso che il  teatro non possa non raccontarlo.  Perciò parto da Idomeni
perché da qualche parte bisogna partire. Idomeni si è sparsa ovunque. Idomeni è quel
confine in cui la nostra vita si incontra con le vite degli altri. Idomeni è un luogo dove è
possibile un incontro o uno scontro. Idomeni è una parte fondamentale della nostra vita.
Idomeni è il confine tra la nostra vita privata e tutti gli altri esseri umani. Idomeni è il punto
in cui inizia tutto. Tutto.”

Lo  spettacolo  ha  il  patrocinio  di  Amnesty  International  e  sostiene  i  progetti
#overthefortress, Melting Pot Europa e Refugee Accomodation and Solidarity Space City
Plaza  Atene.

Sabato 3 e Domenica 4 marzo 2018

CIRCUSBREAK

Una Kermesse di 2 giorni animata da clown, acrobati ed artisti  di strada coloreranno il
weekend di grandi e piccoli. Il teatro è pronto ad indossare una nuova maschera, dipinta di



risate e decorata di numeri spettacolari. Preparatevi a vivere in prima persona le emozioni
del circo in un’atmosfera unica nel suo genere! Lo spettacolo circense aprirà le sue tende
al pubblico sabato 3 marzo dalle ore 21.00 per proseguire fino a domenica 4 per tutta la
giornata. Spettacoli, animazioni, laboratori per bambini e tanto divertimento ti aspetteranno
per un weekend alternativo. Esci dalla routine, per 2 giorni entra nella spensierata magia
di CircusBreak!

Presto il programma dettagliato.

Sabato 17 marzo 2018 | ore 21:00

RIFIUTI DIFFERENZIATI
di Cinzia Lotti
con Monica Menchi

Divertente  spettacolo  tutto  al  femminile  basato  sulle  storie  tragicomiche  di  quattro
personaggi,  interpretati  dall’attrice  Monica  Menchi,  che  mettono  a  nudo  la  propria
esistenza con le relative problematiche e caratteristiche: una quarantenne ossessionata
dalla chirurgia estetica, una casalinga sessualmente insoddisfatta, due barbone con una
personalissima lettura dell’esistenza. Una favola metropolitana comica e surreale dove i
rifiuti  vengono osservati da diversi punti di vista: c’è chi li usa per migliorare la propria
immagine ma non è mai soddisfatto, chi li getta scrupolosamente dividendoli per tipologie
di materiale e chi li considera i bidoni degli scaffali del supermercato! In tutti i casi i rifiuti
fungono da protagonisti per quattro storie buffe ma che inducono alla riflessione.

Sabato 7 aprile 2018 | ore 21:00

COMEDY RING
con  Daniele  Raco (Zelig),  Margherita  Fumero  (Camera Café),  Maura  Villata
(Colorado), Carlo De Benedetto (Comedy Central)

Il Format rivelazione dell’anno nel mondo del Cabaret che sta facendo sold out in tutte le
città  d’Italia.  Per  la  prima volta  sul  palco i  Comici  di  Zelig,  Colorado,  Camera Café e
Comedy Central si daranno battaglia a suon di risate. L’apripista della serata è un Comico
di Torino che arriva dalla scuderia di Colorado: Mauro Villata ci farà divertire coinvolgendo
e  portando  sul  palco  grandi  e  piccoli;  a  seguire  il  fattorino  più  famoso  d’Italia:  dalla
trasmissione Camera Café Margherita Fumero in arte Wanda. Si prosegue con il  Ninja
Carlo De Benedetto da Comedy Central che ci spiega le sue mosse di Karate e il rapporto
matrimoniale tra lui e la moglie Ninetta. Per finire uno dei grandi monologhisti di Zelig:
Daniele Raco ci delizierà parlando di temi attuali politici e del mondo web.

Sabato 21 aprile 2018 | ore 21:00

WOP [operetta ironico crudele sulla banalità del male e sulla nostra nazione]
di Ultimo Teatro Produzioni Incivili
scritto, diretto e interpretato da Elena Ferretti e Luca Privitera
musiche Raffaele Ferro
con il  sostegno di  Masseria Jesce, La Casa di Michele, Ferula Ferita Azione
Teatrale, DnArt Gallery

Ispirato  a  fatti  realmente  accaduti,  Wop,  analizza  in  modo  ironico  e  dissacrante  il



linguaggio  ed  il  comportamento  di  molti  italiani  che,  al  giorno  d’oggi,  sembrano  aver
dimenticato le proprie radici ed il proprio passato di migranti. 
“Guardandoci da una certa distanza sembriamo un popolo di alienati che ha solamente
voglia di ridere, con cinismo, con ipocrisia. Viaggiano, leggendo i giornali e ascoltando le
persone, ci siamo chiesti più volte: cosa è accaduto al cittadino italiano? Cosa ha perso?
Cosa sta dimenticando? Cosa è accaduto veramente?”
Wop è una sorta di  antidoto per uscirne fuori,  per rimanere immuni,  per guarirci.  Uno
spettacolo populista e spietato che mette in scena la crisi,  attraverso la bocca di  due
stupidi.

Sabato 5 maggio 2018 | ore 21:00

TIPI [recital comico-antropologico]
scritto, diretto e interpretato da Roberto Ciufoli
disegno luci, elaborazioni sonore e vocalizzazioni di David Barittoni
produzione Teatro7 srl

Nel suo show Roberto Ciufoli cattura in modo esemplare le diverse sfaccettature di uomini
e  donne,  ironizzando  sulle  abissali  differenze  che  li  contraddistinguono.  Il  grande
mattatore propone varie tipologie umane mostrando come una particolare caratteristica
psicologica corrisponda ad un atteggiamento fisico ben preciso; una cavalcata che ci porta
ad analizzare e scoprire i lati più nascosti ed esilaranti dell’essere umano. Un modo di
parlare e di scegliere le parole attraverso i monologhi, poesie, sketch, balli e canzoni in un
esilarante  percorso  che  spazia  dallo  sportivo  all’indeciso,  dal  timido  al  supereroe,  al
danzatore. Un vero “multi-one man live show”!


