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Ci scusiamo con i nostri soci per il ritardo con il quale pubblichiamo questa tradizionale 
convenzione fra nostra Associazione e il Teatro Manzoni di Pistoia che consente ai nostri soci di 
beneficiare di condizioni di favore per la partecipazione agli spettacoli di Prosa, Danza e Concerti di 
Musica sinfonica programmati dall’Associazione Teatrale Pistoiese per la stagione 2021/2022. 

Purtroppo le problematiche dovute alla pandemia da Covid-19 non ci hanno consentito di essere 
tempestivi, come normalmente avviene, nella definizione degli accordi con il teatro e quindi con 
l’emanazione di questa circolare.  

Il Teatro Manzoni di Pistoia ospita quest’anno un cartellone ampio ed articolato, ricco di contenuti 
e proposte (prosa, danza, eventi speciali), arricchito da produzioni dell’Associazione Teatrale 
Pistoiese, prime nazionali ed esclusive per il nostro teatro, nonché dalla presenza di artisti di 
assoluto livello e prestigiose ospitalità internazionali. 

In allegato riportiamo il programma della Stagione di Prosa 2022 del Teatro Manzoni 
di Pistoia. 

Per le schede analitiche degli spettacoli in programma, cliccare qui: 

Teatro Manzoni Schede Spettacoli Autunno 2022 

Di seguito riportiamo i prezzi dei biglietti con riportate le  condizioni di favore  riservate  
ai soci  della nostra Associazione  C&TL  Caripit.    
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Ricordiamo che le facilitazioni previste 
saranno applicate esclusivamente 
con  l’esibizione        della   tessera  
di appartenenza alla Associazione 
C&TL Caripit, in vigore per l’anno 
in corso. 

I   familiari  (che  ricordiamo  sono  i 
coniugi e i figli conviventi) interessati 
devono  rivolgersi  alla nostra 
Segreteria per la regolarizzazione. 

Coloro che avessero smarrito la 
Tessera o comunque che necessitino 
di maggiori informazioni, possono 
rivolgersi alla Segreteria 
dell’Associazione: (0573 20456 – 
segreteria@cetl.it). 
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TEATRO MANZONI PISTOIA  
STAGIONE AUTUNNO 2022  

 

Convenzione ASSOCIAZIONE C&TL CARIPIT 
TRATTAMENTO RISERVATO AI SOCI  

(DIETRO PRESENTAZIONE DELLA TESSERA ASSOCIATIVA ALLA BIGLIETTERIA DEL TEATRO) 
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Le STAGIONI / Prosa 2021/2022 

prosa – danza – eventi speciali 
direzione artistica: Saverio Barsanti 
 

TEATRO MANZONI | Pistoia 
venerdì 14 gennaio (ore 21) 
sabato 15 gennaio (ore 21) 
domenica 16 gennaio (ore 16) 
IL PURGATORIO 
La notte lava la mente  
di Mario Luzi  
drammaturgia Sandro Lombardi e Federico Tiezzi 
regia Federico Tiezzi 
con Alessandro Averone, Dario Battaglia, Alessandro Burzotta, Giampiero Cicciò, 
Francesca Ciocchetti, Salvatore Drago, Martino D’Amico,  
Giovanni Franzoni, Francesca Gabucci, Leda Kreider,  
Sandro Lombardi, David Meden, Annibale Pavone, Luca Tanganelli, Debora Zuin 
Associazione Teatrale Pistoiese/ Fondazione Teatro Metastasio/Compagnia Lombardi-Tiezzi  
Campania Teatro Festival / Teatro di Napoli - Teatro Nazionale 
A distanza di trent’anni dalla sua teatralizzazione del poema dantesco, Federico Tiezzi torna ad allestire, in modo 

totalmente nuovo, tre spettacoli basati sulle drammaturgie allora create da Edoardo Sanguineti, Mario Luzi e Giovanni 

Giudici. Tiezzi ha scelto di iniziare dal Purgatorio perché è la cantica dell’amicizia e dell’arte: i personaggi sono 

soprattutto musicisti, pittori e poeti, l’arte è ciò di cui si discorre, l’arte è forse la strada della salvezza. La cantica 

dibatte problemi di poesia e di fede, di legami di fraternità e di attività artistiche. Tutto prelude al grande incontro con 

Beatrice nel Paradiso Terrestre, dove la fanciulla amata da Dante, maternamente lo rimprovererà per aver perduto la 

«diritta via» della conoscenza. Il Purgatorio è anche la cantica della speranza: quella speranza di cui il momento storico 

presente ha bisogno più di ogni altra cosa, quella speranza che è volontà di un mondo diverso e anelito e movimento 

verso una migliore coscienza della realtà. Quella speranza che è trasformazione e aspirazione al bene. Nel Purgatorio, 

come scrive Luzi «esiste il tempo»; nel Purgatorio splende lo stesso sole che illumina la terra abitata: e le notti 

succedono ai giorni, i tramonti alle albe, mentre le anime parlano della vita passata con la nostalgia e la dolcezza di 

personaggi beckettiani. Sembra di essere ancora nello spazio storico dell’uomo, sulla Terra, ma toccato dalla grazia 

divina che dà alla vita, nella sofferenza quotidiana, dolcezza e appunto speranza. In questo luogo dove il tempo esiste 

(mentre nelle altre due cantiche c’è solo l’eternità della sofferenza o della beatitudine) il poeta, affaticato, può ben 

pensare di addormentarsi e di sognare. Ed è la presenza dei sogni a fare una delle peculiarità di questa cantica, che si 

distende nella regia di Tiezzi come una grande seduta psicanalitica. Scrive Tiezzi: «La visione del mondo e dell’uomo 

che ci si offre dalle pagine della Commedia, opera che contribuisce alla nascita della cultura europea, nel punto di 

snodo tra l’evo antico e quello moderno, è tra le più vaste e profonde della letteratura di ogni tempo, nella sua 

consapevole capacità di abbracciare con l’umano tutta la realtà. Le radici della nostra cultura – filosofia, etica, estetica, 

politica, teatro – affondano nel poema. La poesia di Dante coglie e tramanda lo spirito profondo di quella cultura nella 

quale l’Europa ancora attinge le ragioni interiori del suo stesso esistere. Con questo lavoro vorrei mostrare come Dante 

non sia solo il teologo, il moralista, il politico che negli anni di scuola ci è stato mostrato: ma anche l’appassionato 

ricercatore di quella che lui stesso chiama l’umana felicità, cioè la piena realizzazione dell’uomo». 

Lo spettacolo, cofinanziato e patrocinato dal Comitato Nazionale per la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, è 

realizzato in coproduzione da Associazione Teatrale Pistoiese, Fondazione Teatro Metastasio, Compagnia Lombardi Tiezzi, Campania 

Teatro Festival, Teatro di Napoli – Teatro Nazionale; in collaborazione con l’Accademia della Crusca, l’Università per Stranieri di Siena, 

l’Opera di Santa Croce, l’Opera di Santa Maria del Fiore, la Certosa di Firenze/Comunità di San Leolino e Fondazione Sistema 

Toscana/Manifatture Digitali Cinema Prato; con il sostegno del Ministero della Cultura e con il contributo della Regione Toscana e della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. 
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TEATRO MANZONI | Pistoia 
venerdì 28 gennaio (ore 21) 
sabato 29 gennaio (ore 21) 
domenica 30 gennaio (ore 16)  
IL DELITTO DI VIA DELL’ORSINA  
(L’affaire de rue de Lourcine) 
di Eugène Labiche 
regia e adattamento Andrée Ruth Shammah 
con Massimo Dapporto, Antonello Fassari,  
Susanna Marcomeni 
e con Marco Balbi, Andrea Soffiantini, Christian Pradella, Luca Cesa-Bianchi 
Teatro Franco Parenti / Fondazione Teatro della Toscana 
“Un uomo si sveglia e si ritrova uno sconosciuto nel letto, entrambi hanno una gran sete, le mani sporche e 
le tasche piene di carbone ma non sanno perché, non ricordano niente della notte precedente. Lentamente i 
due tentano di ricostruire quanto accaduto, ma l‟unica cosa di cui sono certi è di essere stati entrambi ad 
una festa di ex allievi del liceo. Di quello che è accaduto quando hanno lasciato il raduno non sanno niente. 
Da un giornale apprendono che una giovane carbonaia è morta quella notte e tra una serie di malintesi ed 
equivoci si fa strada la possibilità che i due abbiano commesso quell‟efferato omicidio. Una situazione 
paradossale, un po‟ beckettiana brillantemente costruita da un gigante della drammaturgia come Eugène 
Marin Labiche. Non è un caso che questo testo sia stato scelto da registi come Patrice Chereau, che l‟ha 
messo in scena nel 1966 in Francia e da Klaus Michael Grüber in Germania. Appena l‟ho letto ho pensato 
che sarebbe stata una grande s da, un‟opportunità per una regia sorprendente. Pensando a questi due 
personaggi, profondamente diversi l‟uno dall‟altro: uno ricco, nobile, elegante e l‟altro rozzo, volgare, 
proletario che devono confrontarsi con quello che credono di aver fatto, ho pensato subito a Massimo 
Dapporto e Antonello Fassari, un‟accoppiata con cui non ho mai avuto l‟occasione di lavorare – e che non 
ha mai lavorato assieme – ma che credo perfetta per dare vita a questa storia. Io la vivo come una 
scommessa, come la possibilità di dare vita ad uno spettacolo leggero e divertente ma allo stesso tempo 
profondo; una ri essione sull‟insensatezza e l‟assurdità della vita”. (Andrée Ruth Shammah) 
 
 
PRIMA NAZIONALE 
TEATRO MANZONI | Pistoia 
venerdì 4 febbraio (ore 21) 
sabato 5 febbraio (ore 21) 
domenica 6 febbraio (ore 16)  
SERVO DI SCENA  
di Ronald Harwood        
traduzione Masolino d’Amico 
regia Guglielmo Ferro                   
con Geppy Gleijeses, Maurizio Micheli, Lucia Poli 
e con Roberta Lucca, Elisabetta Mirra, Agostino Pannone, Antonio Sarasso 
Gitiesse Artisti Riuniti / Teatro Stabile di Catania 
OMAGGIO A TURI FERRO NEL CENTENARIO DELLA NASCITA 
Inghilterra, 1940: un gruppo di vecchi attori si prodiga a tenere alto il morale degli inglesi e porta in giro nei 
teatri il repertorio di Shakespeare, recitando persino sotto gli allarmi aerei. Il capocomico di questa 
compagnia, un attore anziano e stanco, ormai sul viale del tramonto ma capriccioso, dispotico e vanitoso, 
continua a recitare perché è la sua unica ragione di vita: sostenuto dal suo “servo di scena” Norman che in 
realtà gli fa da segretario, consigliere, suggeritore, amico e lo difende persino dall‟invadenza altrui, oltre che 
spronarlo quando si avvilisce… Considerata una delle commedie più importanti del Novecento, racconta la 
giornata “finale” di un attore, un grande interprete di “Re Lear” sulla scena, ma nella vita seduttore 
invecchiato. Lo affianca un “servo di scena” – aiutante, vestiarista tuttofare – che rappresenta l‟irrazionalità 
dell‟amore, della tenacia, della dedizione. Tutto questo mentre le bombe tedesche stanno martorizzando le 
città inglesi nel ‟42. È un grande inno all‟amore per il teatro, all‟illusione che la civiltà possa sconfiggere le 
forze oscure della guerra che incombe tutto intorno… oggi come ieri. Servo di scena di Ronald Harwood è 
una delle più belle commedie contemporanee, successo strepitoso in tutto il mondo, che ora riproporremo in 
Italia in una edizione “monstre”, interpretata da tre dei nostri attori più significativi e poliedrici: Geppy 
Gleijeses, Maurizio Micheli e Lucia Poli. Lo spettacolo sarà diretto da Guglielmo Ferro, che già diresse 
questa pièce in un‟edizione che vide, nel ruolo del Sir, Turi Ferro. 
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TEATRO MANZONI | Pistoia 
venerdì 18 febbraio (ore 21) 
Sabato 19 febbraio (ore 21) 
domenica 20 febbraio (ore 16)  
SE QUESTO È UN UOMO  
dall‟opera di Primo Levi (pubblicata da Giulio Einaudi editore) 
condensazione scenica a cura di Domenico Scarpa e Valter Malosti  
uno spettacolo di e con Valter Malosti 
ERT Teatro Nazionale / TPE - Teatro Piemonte Europa / Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale /  
Teatro di Roma -Teatro Nazionale   
La voce di Primo Levi è la voce che più di ogni altra ha saputo far parlare Auschwitz: la voce che da oltre 
settant‟anni, con Se questo è un uomo, racconta ai lettori di tutto il mondo la verità sullo sterminio nazista. È 
una voce dal timbro inconfondibile, mite e salda: «considerate che questo è stato». Nel centenario della 
nascita di Levi, Valter Malosti ha firmato la regia e l‟interpretazione di Se questo è un uomo portando per la 
prima volta in scena direttamente il romanzo, senza alcuna altra mediazione, e la voce di questa irripetibile 
opera prima, che è il libro di avventure più atroce e più bello del ventesimo secolo. Una voce che nella sua 
nudità sa restituire la babele del campo – i suoni, le minacce, gli ordini, il rumore della fabbrica di morte. La 
condensazione scenica del testo è stata curata da Domenico Scarpa e dallo stesso Malosti. La voce è quella 
del testimone-protagonista, ma i suoi registri sono molti. La voce di Se questo è un uomo contiene in realtà 
una moltitudine di registri espressivi, narrativi, percettivi e di pensiero. Questi registri, questi fotogrammi del 
pensiero nel suo divenire sono la vera azione del testo. Riflessioni, guizzi, rilanci filosofici e psicologici, 
flash-back e flash-forward, “a parte” cognitivi. 
«Volevo creare un‟opera – dice Malosti – che fosse scabra e potente, come se quelle parole apparissero 
scolpite nella pietra. Spesso ho pensato al teatro antico mentre leggevo e rileggevo il testo. Da qui l‟idea dei 
cori tratti dall‟opera poetica di Levi detti o cantati. Da qui ha preso le mosse l‟idea di utilizzo dello spazio. 
Una sorta di installazione d‟arte visiva più che una classica messa in scena teatrale». Con Margherita Palli 
Malosti ha immaginato un cortocircuito visivo tra la memoria del lager e le «nostre tiepide case». Il progetto 
sonoro, curato da Gup Alcaro, è fondamentale in questa riscrittura scenica: Se questo è un uomo è infatti 
anzitutto un‟opera acustica. A fare da contrappunto di pura e perfetta forma i tre madrigali originali creati da 
Carlo Boccadoro a partire dalle poesie che Levi scrive nel 1945-46, immediatamente dopo il ritorno dal 
campo di annientamento. Ma risultano fondamentali nel comporre la drammaturgia visiva il disegno 
luminoso di Cesare Accetta e i contributi video di Luca Brinchi e Daniele Spanò. 
Progetto realizzato in collaborazione con Centro Internazionale di Studi Primo Levi, Comitato Nazionale per 
le celebrazioni del centenario della nascita di Primo Levi, Polo del ‘900 e Giulio Einaudi editore in occasione 
del 100° anniversario dalla nascita di Primo Levi (1919 – 1987). 
 
 

PRIMA NAZIONALE 
TEATRO MANZONI | Pistoia 
venerdì 4 marzo (ore 21) 
sabato 5 marzo (ore 21) 
domenica 6 marzo (ore 16) 
ZIO VANJA  
di Anton Čechov 
adattamento e regia Roberto Valerio 
con (o.a.) Federica Bern, Pietro Bontempo, Giuseppe Cederna, 
Ruggero Dondi, Vanessa Gravina, Massimo Grigò, Elisabetta Piccolomini 
Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale 
In una tenuta di campagna c‟è una tavola apparecchiata per il tè sotto ad un vecchio pioppo. Poco più in là, 
dondola un‟altalena. L‟atmosfera tranquilla e serena non rispecchia il tumulto disordinato dei cuori. La vita 
quotidiana e monotona che Vanja, sua nipote Sonja, l‟anziana maman Marija, Telegin e il dottor Astrov, 
conducono in quella residenza di proprietà del professor Serebrjakov, viene stravolta dall‟arrivo dello stesso 
illustre accademico e dalla sua bellissima seconda moglie Elena...  Questi personaggi non sono eroi o 
eroine, ma persone semplici che ci raccontano il semplice flusso della vita. Della vita di tutti noi. Ed è per 
questo che ci sentiamo così vicini ed empatici a queste anime smarrite.  Le loro passioni sono le nostre 
passioni, i loro slanci, le loro delusioni sono le stesse emozioni che accompagnano la nostra vita. Ogni 
personaggio insegue un proprio pensiero, una propria ispirazione. Ognuno declama i propri sogni, le proprie 
sofferenze, che non si incontrano però mai con quelle degli altri personaggi. Parlano a se stessi. I dialoghi 
non sono mai un vero scambio, un vero dialogo. I personaggi sembrano intrappolati in soliloqui che 
denunciano la loro incapacità di comunicare.  Ogni personaggio anela al bello, al riscatto, all‟amore: tutti 
però incapaci di agire. Così come in Beckett i due clown Vladimiro ed Estragone attendono Godot, così i 
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personaggi di Čechov attendono, invano anch‟essi, la felicità e un futuro migliore. I personaggi vivono in una 
cappa di noia dalla quale non sembrano intenzionati a fuggire. Vorrebbero fare qualcosa per reagire alla 
propria insoddisfazione e in alcuni momenti sembrano anche riuscirci, ma poi ritornano al punto di partenza. 
Zio Vanja si può allora definire il dramma delle occasioni mancate, della rinuncia a cogliere l‟opportunità di 
cogliere le occasioni per cambiare la propria vita. Zio Vanja è una commedia basata su un vero e 
proprio meccanismo di inerzia.  
“Quando non c‟è vita vera, si vive di miraggi” dice zio Vanja. E allora spesso i personaggi attraverso il bere 
(vodka o vino) cercano uno stato di ebrezza, di ubriachezza che dia loro la possibilità di evadere dalla realtà. 
Nella commedia si beve molto, ben 17 volte i vari personaggi sono invitati dall‟autore a bere.  Attraverso il 
bere si realizza una vita illusoria, inventata, artificiosa. Si contrappone alla non-vita reale, quotidiana.  Tanto 
grandi sono i sogni nell‟ebrezza dell‟alcool, altrettanto grande è l‟incapacità di agire nella vita di tutti i giorni. 
All‟interno del testo, troviamo un continuo balenio di spunti burleschi e tragicomici: il ridicolo tentativo di 
Vanja di uccidere il Professore Serebrjakov con un colpo di pistola, il penoso tentativo di suicidio dello stesso 
Vanja con una bustina di morfina, il goffo corteggiamento alla bella e ambigua Elena da parte sempre di 
Vanja, le ubriacature notturne, le tante piccole stranezze che coltivano tutti i personaggi e che li rendono 
degli amabili stravaganti bislacchi… Čechov considerava  Zio Vanja una commedia, quasi un vaudeville. “Tu 
sei il re dei buffoni” dice il dottor Astrov a Vanja. 
D‟altronde i buffoni, i clown, gli eccentrici, non sono l‟immagine della solitudine e della tristezza? 
Uno spazio vuoto.  In primo piano una vecchia credenza ed un tavolo come elementi stilizzati necessari allo 
svolgersi delle quotidiane azioni di campagna. Un velatino quasi sul fondo svela di volta in volta elementi 
onirici e iperealistici: un‟altalena che scende dal cielo, una botte di vino gigante per l‟ubriacatura notturna, un 
pianoforte che ricorda l‟infanzia di Elena, un albero di beckettiana memoria… 
Una messinscena che oscilla  tra realismo e onirico. Tra dramma e commedia. Tra risate e pianti.  
Tra malinconie cecoviane ed energia pura. Uno spettacolo dove le immagini, i suoni e la recitazione trovano 
unione nella tragicommedia della vita. (Roberto Valerio) 

 
TEATRO MANZONI | Pistoia 
martedì 29 marzo (ore 21) 
mercoledì 30 marzo (ore 21) 
giovedì 31 marzo (ore 21) 
LA CLASSE  
di Vincenzo Manna 
regia Giuseppe Marini 
con Claudio Casadio, Andrea Paolotti, Carmine Fabbricatore  
e con Edoardo Frullini, Valentina Carli, Andrea Monno, Cecilia D’Amico, Giulia Paoletti 
Società per Attori / Accademia Perduta Romagna Teatri / Goldenart Production 
I giorni di oggi. Una cittadina europea in forte crisi economica. Disagio, criminalità e conflitti sociali sono il 
quotidiano di un decadimento generalizzato che sembra inarrestabile. A peggiorare la situazione, appena 
fuori dalla città, c‟è lo “Zoo”, uno dei campi profughi più vasti del continente che ha ulteriormente deteriorato 
un tessuto sociale sull‟orlo del collasso ma, paradossalmente, ha anche portato lavoro, non ultima la 
costruzione di un muro intorno al campo per evitare la fuga dei rifugiati. Alla periferia della cittadina, in uno 
dei quartieri più popolari, a pochi chilometri dallo “Zoo”, c‟è una scuola superiore, un Istituto Comprensivo 
specializzato in corsi professionali che avviano al lavoro. La scuola, le strutture, gli studenti e il corpo 
docente, sono specchio esemplare della depressione economica e sociale della cittadina. Albert, straniero di 
terza generazione intorno ai 35 anni, laureato in Storia, viene assunto all‟Istituto Comprensivo nel ruolo di 
Professore Potenziato: il suo compito è tenere per quattro settimane un corso di recupero pomeridiano per 
sei studenti sospesi per motivi disciplinari. Dopo anni in “lista d‟attesa”, Albert è alla prima esperienza 
lavorativa ufficiale. Il Preside dell‟Istituto gli dà subito le coordinate sul tipo di attività che dovrà svolgere: il 
corso non ha nessuna rilevanza didattica, serve solo a far recuperare crediti agli studenti che, nell‟interesse 
della scuola, devono adempiere all‟obbligo scolastico e diplomarsi il prima possibile. Tuttavia, intravedendo 
nella loro rabbia una possibilità di comunicazione, Albert, riesce a far breccia nel loro disagio e conquista la 
fiducia della maggior parte della classe. Abbandona la didattica suggerita e propone agli studenti di 
partecipare ad un concorso, un “bando europeo” per le scuole superiori che ha per tema “I giovani e gli 
adolescenti vittime dell‟Olocausto”. Gli studenti, inizialmente deridono la proposta di Albert, ma si lasciano 
convincere quando questi gli mostra un documento che gira da qualche tempo nello “Zoo”: foto e carte di un 
rifugiato che prima della fuga dal paese d‟origine aveva il compito di catalogare morti e perseguitati dal 
regime per il quale lavorava. Il regime, grazie all‟appoggio di alcune nazioni estere, nell‟indifferenza 
pressoché totale delle comunità internazionali, è impegnato in una sanguinosa guerra civile che sta 
decimando intere città a pochi chilometri dal confine europeo. È il conflitto da cui la maggior parte dei 
rifugiati dello “Zoo” scappano… È quello l‟Olocausto di cui gli studenti si dovranno occupare. La cittadina 
viene però scossa da atti di violenza e disordine sociale, causati dalla presenza dello “Zoo”. Le reazioni dei 
ragazzi sono diverse e a tratti imprevedibili. Per Albert è sempre più difficile tenere la situazione sotto 
controllo…  
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PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI | Pistoia 
sabato 23 aprile (ore 21) 
UNA VITA PER UN’IDEA 
La storia di Silvano Fedi 
scritto, diretto e interpretato da Tommaso De Santis 
presentato da Teatro per la Coscienza 
realizzato grazie alla A.S.C.D. Silvano Fedi  
con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia 
 
Una vita per un‟idea, la storia di Silvano Fedi è uno spettacolo teatrale ispirato alla vita del combattente 
partigiano, secondo le memorie dei compagni impegnati con lui nella Resistenza. Perché raccontare Silvano 
Fedi? Perché farlo oggi? Forse perché riscoprire una figura ispiratrice, profondamente legata alla città 
eppure così abbandonata col passare degli anni, può portare alla rinascita di importanti valori persi nel 
tempo. Uno su tutti, quello del ricordo. Un‟ora di viaggio attraverso le testimonianze dei compagni 
sopravvissuti. Un piccolo atto di riconciliazione con una memoria che, come ogni cimelio del passato, ha 
bisogno di essere rispolverata per tornare a splendere e ad incantare. NOTE DI REGIA L‟incontro casuale 
con la figura di Silvano Fedi risale ormai a oltre tre anni fa, quando mi capitò tra le mani la sceneggiatura di 

un film sulla sua vita. Fu grande lo stupore nel constatare che non conoscevo affatto questa storia. Un 
nome che, in un modo o nell‟altro, faceva parte della mia vita da sempre, era per me un mistero. L‟idea di 
questo spettacolo, il primo seme, trae origine da questo stupore, dall‟immediata domanda che attraversò la 
mia mente: “Perché ricordare?”. Da quella iniziale domanda alla realizzazione dello spettacolo sono passati 
altri due anni, finché è stato possibile portarlo in scena al Centro Culturale ilFunaro di Pistoia nel 2018. La 
scelta di creare un allestimento estremamente semplice ed essenziale nasce da un‟esigenza ben precisa: 
rendere il racconto l‟unico vero protagonista. Le vicende storiche si susseguono in un flusso continuo fino a 
culminare nel messaggio profondo delle azioni di Silvano Fedi e delle Squadre Franche Libertarie, ben 
immortalato in un breve brano di Tolstoj, autore amato dal combattente partigiano. Questa storia, in fin dei 
conti, è anche la nostra storia. Chissà che conoscere la propria storia non sia anche un modo per conoscere 
meglio se stessi. (Tommaso De Santis)          
 

eventi speciali 

 
TEATRO MANZONI | Pistoia 
lunedì 14 marzo (ore 21) 
ALICE CANTA BATTIATO 
Carlo Guaitoli pianoforte 
Il programma prevede brani dalle diverse fasi musicali di Franco Battiato a partire dal 1980, anno in cui è 
iniziata la collaborazione artistica tra i due artisti e include ovviamente le canzoni che hanno scritto o cantato 
insieme, anche più recentemente nel tour “Battiato e Alice” del 2016. Una scaletta di 19 brani, cantati con 
una voce intensa e potente, che negli anni non ha perso il suo smalto, abbinata ad una presenza scenica 
che ha catturato gli spettatori fin dal primo istante. Così per „Luna indiana‟, È stato molto bello‟, ed „Eri con 
me‟. “Avevo chiesto a Franco una canzone mistica – ha detto Alice – riferendosi a quest‟ultimo brano. Mi ha 
detto che aveva bisogno d‟ispirazione, ma dopo tre giorni mi ha chiamato e me l‟ha fatto ascoltare”. E 
ancora „L‟animale‟: “un ricordo speciale – ha dichiarato Alice – perché Battiato nel 2016 mi ha chiamato sul 
palco a cantarla per la prima volta”, e „Io chi sono‟, “non solo una canzone, ma un‟esperienza che Franco ci 
ha voluto donare per il nostro cammino evolutivo”. Poi i brani più celebri scanditi dal ritmo degli applausi: 
Povera patria, Il vento caldo dell‟estate, I treni di Touzer, cantata insieme a Battiato nel 1984 all‟Eurovision 
Song Contest, fino a La cura. Dopo una lunga standing ovation, tre bis: Prospettiva Nevsky, la storica Per 
Elisa, vincitrice del Festival di Sanremo 1981 e L‟era del cinghiale bianco.  

 
TEATRO MANZONI | Pistoia 
venerdì 8 aprile (ore 21) 
ARISA – TOUR 2022 
 
TEATRO MANZONI | Pistoia 
giovedì 28 e venerdì 29 aprile (ore 21) 
SAMUSÀ  
scritto da Virginia Raffaele, Giovanni Todescan,   
Francesco Freyrie, Daniele Prato con Federico Tiezzi    
regia Federico Tiezzi 
con Virginia Raffaele  
ITC 2000  
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Dopo anni particolarmente intensi che l‟hanno vista protagonista in tv, Virginia Raffaele è tornata al suo 
primo amore, il teatro. “Sono nata e cresciuta dentro un luna park, facevo i compiti sulla nave pirata, cenavo 
caricando i fucili, il primo bacio l‟ho dato dietro il bruco mela. Poi il parco ha chiuso, le giostre sono scappate 
e adesso sono ovunque: le attrazioni sono io e siete voi. Tutto quello che siamo diventati stupisce quanto un 
giro sulle montagne russe e confonde più di una passeggiata tra gli specchi deformanti”. “Prendete posto 
altro giro altra corsa”. Con Samusà, Virginia Raffaele ha sorpreso il pubblico con l‟ironia e la bravura che 
l‟hanno resa una delle artiste più amate e apprezzate del panorama italiano degli ultimi anni. Il racconto di 
Samusà si nutre dei ricordi di Virginia e di quel mondo fantastico in cui è ambientata la sua infanzia reale: il 
luna park. Da lì si sviluppa in quel modo tutto della Raffaele di divertire ed emozionare, stupire e performare, 
commuovere e far ridere a crepapelle. La regia si avvale della grande firma di Federico Tiezzi. Il testo si 
sviluppa per quasi due ore in un continuo alternarsi di biografia romanzata e incursioni contemporanee. 

orario spettacoli 
feriali ore 21, festivo ore 16   
_________________________________________ 
 
Le STAGIONI dell‟Associazione Teatrale Pistoiese sono realizzate e rese possibili grazie al 
fondamentale sostegno dei due soci fondatori di ATP, Comune di Pistoia e Fondazione Cassa di 
Risparmio di Pistoia e Pescia, del Ministero della Cultura, della Regione Toscana, con il prezioso 
contributo di Far.com, Toscana Energia, Publiacqua e Unicoop Firenze, partner istituzionali di tutta 
l‟attività. 
 
 

 
Le normative nazionali vigenti dispongono che l‟accesso del pubblico agli spettacoli sia condizionato 
all‟esibizione del GREEN PASS RAFFORZATO in corso di validità (ad esclusione dei minori di 12 anni 
e dei soggetti esenti per patologie pregresse) e all‟utilizzo della mascherina per l‟intera durata 
dell‟evento. 
 
Teatro Manzoni - Corso Gramsci 127 | Pistoia 
Piccolo Teatro Mauro Bolognini - Via del Presto, 5 | Pistoia 
 
PREVENDITA  
 
Biglietteria Teatro Manzoni 
Corso Gramsci, 127 Pistoia 
0573 991609 – 27112 
orario di apertura: dal martedì al giovedì 16/19  
venerdì e sabato 11/13 e 16/19 
prevendita online su www.bigliettoveloce.it 

La biglietteria sarà aperta anche un'ora prima della rappresentazione presso la sede dell‟evento.  
Durante il primo intervallo, ove presente, sarà possibile acquistare i biglietti per le prevendite in corso. 

http://www.bigliettoveloce.it/
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Le STAGIONI / Musica 

SINFONICA / CAMERISTICA 2021/2022  

direzione artistica: M° Daniele Giorgi   

 

 
TEATRO MANZONI | Pistoia 

sabato 22 gennaio (ore 21)  
ORCHESTRA LEONORE                                                                                       
FELIX MILDENBERGER direttore                                                                                                                                                        
ENRICO BRONZI violoncello 

Federico Biscione “Dalla Soffitta”, per orchestra da camera 

Dmitrij Šostakóvič Concerto per violoncello n.1, op.107 

Franz Joseph Haydn Sinfonia n. 104 (Hob. I:104) “London” 
Giovane talento tedesco della direzione d’orchestra, arriva sul podio dell’Orchestra Leonore Felix 
Mildenberger, vincitore del concorso internazionale Donatella Flick e con al suo attivo numerose 
importanti collaborazioni con orchestre di altissimo profilo. A lui è affidata l’interpretazione dell’ultima e 
più celebre Sinfonia composta da Joseph Haydn, la n. 104. Al suo fianco, Enrico Bronzi, uno dei 
violoncellisti più talentuosi, colti e versatili del nostro tempo, sarà protagonista del capolavoro per 
violoncello e orchestra di Šostakovič, il Concerto n. 1 op. 107. La serata si aprirà con la raffinatissima 
Overture “Dalla soffitta” di Federico Biscione, composizione vincitrice del primo premio al concorso 
Mozart oggi 2005.  
 
 
TEATRO MANZONI | Pistoia 

Venerdì 11 febbraio (ore 21)  
ORT – ORCHESTRA DELLA TOSCANA 

GIOVANNI SOLLIMA violoncello 

Eliodoro Sollima Aria, per violoncello e archi  
Eliodoro Sollima Nenia e Recitativo, per violoncello e archi  
Eliodoro Sollima Divertissements de vieillesse n.2, per violoncello e fiati  
Giovanni Sollima Fecit Neap. 17 (2012)  
Francesco Pulizzi Quartetto in la maggiore (versione per orchestra d'archi)  
I soli archi dell'ORT protagonisti: il loro capitano è un asso del violoncello (e della composizione), 
Giovanni Sollima, un musicista che trasforma i concerti in esperienze travolgenti di spettacolo facendo 
sì che il suo strumento prenda vita, reciti, canti, danzi, piroetti, volteggi a occhi bendati su una fune 
sospesa nel vuoto, senza rete di sicurezza. In questo concerto rende omaggio all'arte di colui che l'ha 
svezzato alla musica: suo papà Eliodoro (scomparso nel 2000). Ma presenta anche il proprio Concerto 
per violoncello e orchestra Fecit Neap 17, dove mixa memorie del barocco napoletano ad atmosfere 
orientali. 
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TEATRO MANZONI | Pistoia 

mercoledì 16 marzo (ore 21)  
OCM – ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA 

BENEDETTO LUPO pianoforte 

Antonio Salieri Concerto per pianoforte e orchestra in si bemolle maggiore 

Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia n. 44 K 81 

Wolfgang Amadeus Mozart Concerto per pianoforte e orchestra n. 23 K 488 

Quella secondo la quale fu Salieri ad avvelenare Mozart per invidia è certamente una leggenda che ha 
ispirato numerosi artisti quando già la storia aveva provveduto a delineare le proporzioni fra i due 
compositori. Difficile distinguere invece i contorni della rivalità che vissero loro in prima persona. 
L’Orchestra da Camera di Mantova in un programma tutto classico mette a confronto uno dei più amati 
capolavori mozartiani, il Concerto K488 in la maggiore, con una assoluta rarità: il Concerto in si bemolle 
di Salieri. A fare da arbitro dell’impari lotta, la Sinfonia K81, composta nel 1770 da un Mozart 
quattordicenne. I due contendenti saranno entrambi nelle ottime mani di Benedetto Lupo, pianista di 
straordinario talento e rara completezza: graditissimo ritorno a Pistoia di un artista molto amato dal 
nostro pubblico. 
 
 
TEATRO MANZONI | Pistoia   

mercoledì 13 aprile (ore 21)  
CONCERTO DI PASQUA  
ORCHESTRA LEONORE 

DANIELE GIORGI direttore 

Franz Joseph Haydn Le sette ultime parole del nostro Redentore in croce 

Commissionata da un canonico di Cadice per essere eseguita nelle celebrazioni del Venerdì santo, 
nacque nel 1786 la composizione “Le Sette Ultime Parole del Nostro redentore in Croce”. Haydn 
considerava quest’opera fra le sue migliori, tanto che, oltre alla versione originale per orchestra, che 
ascolteremo in quest’occasione diretta da Daniele Giorgi alla guida dell’Orchestra Leonore, ne realizzò 
parecchie altre per diversi organici, proprio per permetterne una maggiore diffusione. Certamente una 
delle vette del repertorio musicale di carattere religioso per potenza espressiva e purezza di 
sentimento, la composizione si articola in sette sonate in tempo lento che meditano sulle ultime frasi 
pronunciate da Cristo sulla croce, precedute da una maestosa introduzione e concluse con un Presto 
che descrive il terremoto che sconvolse il Calvario, come racconta il Vangelo di Matteo. 
 
 
TEATRO MANZONI | Pistoia  
mercoledì 4 maggio (ore 21)  
COE - CHAMBER ORCHESTRA OF EUROPE  
JANUB HRŮŠA direttore 

PATRICIA KOPATCHINSKAJA violino 

Ludwig van Beethoven Concerto per violino e orchestra, op. 61  
Robert Schumann Sinfonia n. 2, op. 61 

Considerata a ragione una delle migliori orchestre da camera del mondo, arriva sul palcoscenico del 
Teatro Manzoni la Chamber Orchestra of Europe. Il prestigioso ensemble, che si distingue per il 
magnifico senso di partecipazione di ogni singolo musicista che la compone e che vanta storiche 
collaborazioni con direttori quali Claudio Abbado, Nikolaus Harnoncourt e Bernard Haitink, sarà guidato 
nella Seconda Sinfonia di Schumann da Jakub Hrůša: Direttore Principale dei Bamberger 
Symphoniker, è stato recentemente nominato Direttore Principale Ospite dell’Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia e ha  al suo attivo collaborazioni con alcune delle maggiori orchestre, come i 
Wiener e i Berliner Philharmoniker, la Chicago Symphony Orchestra, la  Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks e la Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam. Al suo fianco, Patricia 
Kopacinskaja, violinista dal talento estroso ed eclettico, sarà la solista nel Concerto op. 61 di 
Beethoven. 
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TEATRO MANZONI | Pistoia  
giovedì 19 maggio (ore 21)  
ORCHESTRA LEONORE 
DANIELE GIORGI direttore 

SERGEJ KRYLOV violino 

Hans Gál Kaledonische Suite, op. 54 

Pëtr Il'ič Čajkovskij Concerto per violino e orchestra, op.35 

Felix Mendelssohn-Bartholdy  Sinfonia n. 3, op. 56 “Scozzese” 
Ogni volta che abbiamo la tentazione di lamentarci perché “non ci sono più i solisti di una volta, ognuno 
con una originalissima personalità, ma tutti estremamente naturali e senza ostentazione”… ecco, 
contiamo fino a dieci e andiamo ad ascoltare Sergej Krylov. Il virtuoso russo sarà con noi per il 
celeberrimo Concerto per violino di Čaikovskij. In apertura di serata, in linea con la nostra curiosità per 
il repertorio ingiustamente trascurato, ascolteremo una perla rarissima: la Kaledonische Suite di Hans 
Gál, basata su danze e melodie tradizionali scozzesi. A chiudere il cerchio, gran finale di Stagione sulle 
note della Sinfonia “Scozzese” di Mendelssohn con Daniele Giorgi alla guida dell’Orchestra Leonore. 
 
____________________________________________________ 

 

 
CAMERISTICA  

Stagione Pistoiese di Musica da Camera  - 60^ edizione 

 
CONVENTO DI SAN DOMENICO | Pistoia  
sabato 15 gennaio (ore 18)  
ECHI D’AUTUNNO 

TOMMASO LONQUICH clarinetto 

IRENA KAVČIČ flauto 

CECILIA ZIANO violino 

FRANCESCO DILLON violoncello 

GIULIANO MAZZOCCANTE pianoforte 

Johannes Brahms Trio per clarinetto, violoncello e pianoforte op.114 

Franz Schubert Introduzione e variazioni per flauto e pianoforte op. 160, D802 su “Trockne Blumen” 
Arnold Schönberg Kammersymphonie n.1, op. 9 (trascrizione per Quintetto di A. Webern) 
Dotato di una straordinaria sensibilità, cultura e insaziabile curiosità, Tommaso Lonquich è un musicista 
a 360 gradi: clarinetto solista dell’ensemble MidtVest e membro della Chamber Music Society of Lincoln 
Center di New York, è impegnato in mille affascinanti progetti dall’Italia, all’Europa agli Stati Uniti. Da lui 
guidato, un gruppo di musicisti d’eccezione: Irena Kavčič, primo flauto solista dell’Orchestra della Radio 
Slovena, pluripremiata camerista e solista; Cecilia Ziano, primo violino del Quartetto Lyskamm e 
Principal Second alla Rotterdam Philharmonish Orkest;  Olga Arzilli, già prima viola al teatro Comunale 
di Firenze e al Teatro alla Scala di Milano e più recentemente coinvolta in questo ruolo con l’Orchestra 
Leonore; Francesco Dillon, violoncellista dalla brillante carriera internazionale, membro fondatore del 
Quartetto Prometeo; infine, il pianista Giuliano Mazzoccante, attivissimo camerista premiato in 
numerosi concorsi. Grazie a loro vivremo non solo l’esperienza di un semplice concerto, ma un viaggio 
introspettivo intorno all’archetipo dell’autunno attraverso la declinazione in musica che ne hanno offerto 
Brahms, Schubert e Schönberg. 
 
 
SALONCINO DELLA MUSICA | Pistoia  
giovedì 27 gennaio (ore 21)  
FRANCESCA DEGO violino 

FRANCESCA LEONARDI pianoforte 

Gioachino Rossini “Un mot a Paganini” 
Mario Castelnuovo-Tedesco Parafrasi operistiche da “Il Barbiere di Siviglia” di G. Rossini 
Maurice Ravel “Tzigane” op. 76 

Eugène Ysaÿe Sonata op. 27 n. 3 “Ballade” 
César Franck Sonata per violino e pianoforte 

Con Beethoven, per primo, e con il romanticismo in seguito, si cominciò a concepire tecnica 
strumentale e anima interpretativa come opposti spesso in lotta fra loro. Acclamata in tutto il mondo per 
l’eleganza e la potenza del suo suono, Francesca Dego, affiancata da Francesca Leonardi al 
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pianoforte, ricomporrà l’originaria armonia fra tecnica ed espressività proponendo un programma di 
grande impatto incentrato da un lato sull’idea nobile di virtuosismo, dall’altro su un capolavoro del 
repertorio violinistico di grande intensità e profondità: la Sonata di César Franck, grande compositore 
belga di cui ricorre il bicentenario della nascita. 
 
 
SALONCINO DELLA MUSICA | Pistoia 

giovedì 3 febbraio (ore 21)  
LIEDERABEND 

ANNA LUCIA RICHTER mezzosoprano 

AMMIEL BUSHAKEVITZ pianoforte 

Felix Mendelssohn-Bartholdy Italien (op. 8, n. 3), Schwanenlied (op. 1, n. 1), Dämmrung senkte sich 
von oben, Frühling  (op. 7, n. 3) 
Felix Mendelssohn-Bartholdy  6 Gesänge op. 19A: Frühlingslied - Das erste Veilchen - Winterlied - 
Neue Liebe - Gruss - Reiselied 

Fanny Mendelssohn-Bartholdy  Mainacht  (op. 9, n. 6), Nachtwanderer (op. 7, n. 1),  
Gondellied (op. 1, n. 6) 
Johannes Brahms Vergebliches Ständchen (op. 84, n. 4), Liebestreu (op. 3, n. 1),  
Feldeinsamkeit (op. 86, n. 2) 
Felix Mendelssohn-Bartholdy  6 Gesänge op. 34: Minnelied - Auf Flügeln des Gesanges - 
Frühlingslied - Suleika - Sonntagslied - Reiselied  
Johannes Brahms  Geheimnis (op. 71, n. 3), Mädchenlied (op. 107, n. 5),  
Auf dem Kirchhofe  (op. 104, n. 4), Sapphische Ode  (op. 94, n. 4), Ständchen (op. 106, n. 1),  
Von ewiger Liebe (op. 43, n. 1), Unbewegte laue Luft (op. 57, n. 8) 
Consuetudine dell’epoca romantica, il Liederabend, letteralmente “serata di Lieder” (canzoni per voce e 
pianoforte), è certamente ancora oggi una meravigliosa medicina per l’anima. Il mezzosoprano Anna 
Lucia Richter vanta collaborazioni con le più prestigiose orchestre e produzioni operistiche ed ha 
ricevuto nuemerosi riconoscimenti internazionali, tra cui il prestigioso Borletti-Buitoni Trust Award. 
Accompagnata dal pianista Ammiel Bushakevitz ci condurrà nelle atmosfere intime e appassionate del 
romanticismo tedesco attraverso le infinite sfumature del più affascinante degli strumenti musicali: la 
voce umana. 
 
 
SALONCINO DELLA MUSICA | Pistoia  
martedì 22 febbraio (ore 21) 
BELCEA QUARTET 
Corina Belcea violino 
Axel Schacher violino 
Krzysztof Chorzelski viola 
Antoine Lederlin violoncello 

Wolfgang Amadeus Mozart Quartetto n. 23, K 590 

Karol Szymanowski Quartetto n.1, op. 37 

Franz Schubert Quartetto n. 14, D 810 “La morte e la fanciulla” 
La formazione cameristica per antonomasia, perfettamente compiuta e omogenea nella sua duttilità, è 
certamente il quartetto d’archi, che non a caso possiede uno dei repertori più vasti e affascinanti nel 
campo della musica d’arte. Il Belcea Quartet, uno dei migliori ensemble del nostro tempo, ospite delle 
più importanti stagioni concertistiche del mondo, torna a Pistoia per un appuntamento imperdibile, con 
un programma che si apre nel segno del classicismo del K 590 di Mozart, prosegue con l’ammaliante 
miscela di tardo romanticismo e impressionismo del Quartetto n. 1 di Szymanowski e culmina in uno 
dei più noti capolavori di Schubert, “La morte e la fanciulla”. 
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SALONCINO DELLA MUSICA | Pistoia  
sabato 12 marzo (ore 18)  
ALESSANDRO TAVERNA pianoforte 
Fryderyk Chopin Variazioni brillanti op. 12 

Fryderyk Chopin Sonata n. 2, op. 35 

Sergej Rachmaninov “Études-tableaux” op. 39 

Già ospite della stagione estiva 2020 per il progetto dell’integrale dei Concerti per pianoforte e 
orchestra di Beethoven, Alessandro Taverna torna a Pistoia per un recital solistico. Artista di grande 
creatività musicale, considerato da molti l’erede naturale di Arturo Benedetti Michelangeli, si è 
affermato al Concorso di Leeds nel 2009 calcando da allora i palcoscenici di tutto il mondo e 
collaborando con importanti orchestra e direttori. In questa occasione si misurerà con due mostri sacri 
della letteratura pianistica: Chopin e Rachmaninov. 
 
 
TEATRO MANZONI | Pistoia 

mercoledì 23 marzo (ore 21)  
LA VOIX HUMAINE 

CRISTINA ZAVALLONI voce 

ANDREA REBAUDENGO pianoforte 

Eric Satie La Diva de l’Empire per voce e pianoforte  
Je te veux per voce e pianoforte  
Francis Poulenc da "Le Bestiaire au Cortège d'Orphée", per voce e pianoforte: Le Dromadaire - La 
Carpe  
da "Banalités" per voce e pianoforte: Hôtel 
Huite Nocturnes per pianoforte op. 56  
Presto in si bemolle maggiore per pianoforte [1934]  
Francis Poulenc "La Voix humaine", tragedia lirica in un atto  su libretto di Jean Cocteau (versione per 
voce e pianoforte) 
Il cuore del programma è sempre quello: una dormeuse, una donna discinta, un telefono, un amore 
finito.  Solitudine. In scena, sulla sinistra, anche un pianoforte a coda e il pianista che lo suona, 
testimone muto della caduta che si sta compiendo. Lui la lascia, lei non se ne capacita: si aggrappa a 
quell’unico filo che ancora li lega, il telefono appunto. Il capolavoro di Cocteau, La voce umana, è da 
sempre nell’immaginario di registi e interpreti femminili. Pensiamo a due versioni cinematografiche 
emblematiche: L’amore di Rossellini, film del ’48 con Anna Magnani, e il più recente The Human Voice 
(2020), di Almodovar con protagonista Tilda Swinton. Poulenc mette la pièce in musica nel ’58: veste il 
monologo di lei (elle) di un sontuoso accompagnamento, struggente, cangiante, che ne esalta la 
drammaticità e i continui detours. Ad aprire la serata, altre pagine di Poulenc dal tono lieve e divertito e 
due bellissime chansons di Erik Satie, La diva de l’empire e Je te veux. Ancora in Francia, dunque, 
ancora in compagnia di una figura femminile, qui alle prese con i vezzi di inizio secolo.  
 
 
CONVENTO DI SAN DOMENICO | Pistoia  
sabato 2 aprile (ore 21)  
INSIEME 

I SOLISTI DELL’ORCHESTRA LEONORE  
E DELL’ACCADEMIA ISOLA CLASSICA 
Vlad Stanculeasa violino 
Mathilde Milwidsky violino 

Emma Wernig viola 
Olga Arzilli viola 

Maximilian von Pfeil violoncello 

Enrico Bronzi violoncello 

Davide Cabassi pianoforte 

César Franck Quintetto per pianoforte e archi 
Pëtr Il'ič Čajkovskij “Souvenir de Florence”, op.70 

Vlad Stanculeasa affianca ad una ricca attività solistica e cameristica il ruolo di primo violino in 
orchestre di prim’ordine, tra cui l’Orchestra Leonore. Appassionato didatta, è anche fondatore e 
Direttore Artistico di Accademia Isola Classica. Da un’idea di proficua e amichevole collaborazione fra 
queste due realtà nasce il concerto che vede protagonista un “all star ensemble” formato da musicisti di 
caratura internazionale provenienti dall’Orchestra Leonore e dall’Accademia, con la partecipazione del 
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violoncellista Enrico Bronzi e del pianista Davide Cabassi. Oltre al Quintetto di César Franck, proposto 
in occasione del bicentenario della nascita del compositore, sarà eseguito il celeberrimo sestetto d’archi 
Souvenir de Florence che Čaikovskij compose in ricordo dei suoi giorni felici passati a Firenze.   
 
 
CONVENTO DI SAN DOMENICO | Pistoia  
giovedì 21 aprile (ore 21)  
L’IMPORTANZA DI CHIAMARSI JOHANN 
CONSORT MAGHINI  
Ensemble di voci soliste del Coro Filarmonico Torino 
Matteo Cotti organo 
Sabina Colonna Preti violone  

CLAUDIO CHIAVAZZA maestro del coro 

Johann Pachelbel (1653-1706) Fantasia in sol minore per organo 

Johann Michael Bach (1648-1694) Ich weiß, daß mein Erlöser lebt - mottetto a 5 voci 
Johann Bach (1604-1693) Unser Leben ist ein Schatten - mottetto a 9 voci in doppio coro 

Johann Pachelbel Fuga in la minore per organo 

Johann Christoph Bach (1642-1703) Fürchte dich nicht - mottetto a 5 voci 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) Allegro dal Concerto BWV 983 per organo 

Johann Ludwig Bach (1677-1731) Unsere Trübsal - mottetto a 6 voci 
Johann Sebastian Bach Fantasia in do minore BWV 1121 (Anh. 205) per organo 

Johann Christoph Bach / Johann Sebastian Bach Ich lasse dich nicht BWV Anh. 159 - mottetto a 8 
voci in doppio coro 

Johann Ludwig Krebs (1713-1780) Jesu, meine Freude - praeambolum e corale per organo 

Johann Michael Bach Halt, was du hast - mottetto a 8 voci in doppio coro 

Johann Sebastian Bach Jesu, meine Freude BWV 227 - mottetto a 5 voci 
Per la prima volta a Pistoia, il Consort Maghini è un ensemble di voci soliste con organici strumentali 
variabili a seconda del repertorio, che nasce all’interno del Coro Maghini – Coro Filarmonico Torino 
mettendo a frutto esperienze singole e collettive, maturate nei suoi oltre venti anni di attività 
concertistica nazionale e internazionale. Il titolo della serata è un po’ bizzarro, ma il programma è molto 
serio. Si gioca sul fatto che tutti i compositori in programma hanno come primo nome Johann (e non è 
un caso: molti di loro fanno parte della grande famiglia Bach), ma non è l’unica cosa che li accomuna: 
appartengono infatti tutti a quel periodo storico tra Seicento e Settecento e a quell’ambiente luterano 
che ruotava intorno alla città di Lipsia in cui fiorirono composizioni che hanno segnato la storia della 
musica tedesca. 
In questo contesto non poteva certo mancare Johann Sebastian, di cui verrà eseguito al termine di 
questo percorso uno dei mottetti più emblematici e monumentali: Jesu meine Freude BWV 227 il cui 
tema di corale costituisce la struttura portante di altre composizioni in programma. 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Le STAGIONI dell’Associazione Teatrale Pistoiese sono realizzate e rese possibili grazie al 
fondamentale sostegno dei due soci fondatori di ATP, Comune di Pistoia e Fondazione Cassa di 
Risparmio di Pistoia e Pescia, del Ministero della Cultura, della Regione Toscana, con il 
prezioso contributo di Far.com, Toscana Energia, Publiacqua e Unicoop Firenze, partner 
istituzionali di tutta l’attività. 
 
Le normative nazionali vigenti dispongono che l’accesso del pubblico agli spettacoli sia 
condizionato all’esibizione del GREEN PASS RAFFORZATO in corso di validità (ad esclusione dei 
minori di 12 anni e dei soggetti esenti per patologie pregresse) e all’utilizzo della mascherina per 
l’intera durata dell’evento. 
 
Teatro Manzoni - Corso Gramsci 127 | Pistoia 

Piccolo Teatro Mauro Bolognini - Via del Presto, 5 | Pistoia 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
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PREVENDITA  
 

Biglietteria Teatro Manzoni 
Corso Gramsci, 127 Pistoia 

0573 991609 – 27112 

orario di apertura: dal martedì al giovedì 16/19  
venerdì e sabato 11/13 e 16/19 

prevendita online su www.bigliettoveloce.it 

La biglietteria sarà aperta anche un'ora prima della rappresentazione presso la sede dell’evento.  
Durante il primo intervallo, ove presente, sarà possibile acquistare i biglietti per le prevendite in corso. 
 
 
 
I luoghi____________ 

 
Teatro Manzoni / Corso Gramsci, 127 Pistoia Pistoia 

Piccolo Teatro Mauro Bolognini / Via del Presto 5 Pistoia 

Convento di San Domenico Sala del Refettorio / Piazza San Domenico Pistoia 

Saloncino della Musica Palazzo de’ Rossi / Via de’ Rossi, 26 Pistoia  
Teatro Pacini / Piazza San Francesco, 9 Pistoia  
 
 

http://www.bigliettoveloce.it/

