
 

 
 

 
 
 
 
 

 

LUNEDI’ 8 LUGLIO ore 21.30 
Evento di Inaugurazione – ingresso gratuito 

 
CANTI DAL MONDO FRA TERRA E CIELO 
Lorenza Baudo - ideazione, direzione corale, pianoforte e voce solista  
Guglielmo Eboli – percussioni e loop station  
Andrea Santoni e Benedetta Rustici - voci soliste  
VOCELIBERA - coro polifonico a 3 o 4 voci miste  
Canti del mondo fra terra e cielo è un viaggio in cui il suono aereo della voce 
umana e quello materico delle percussioni si incontrano e creano paesaggi ogni 
volta caratterizzati da colori ed atmosfere differenti, grazie all'imprevedibilità dei 
momenti improvvisativi ed alla varietà del repertorio proposto, e grazie alla 
presenza di momenti recitati e danzati.  In Canti del mondo fra terra e cielo gli 
incastri melodico ritmici fra pianoforte, voce e percussioni creati grazie alla loop 
station rendono ipnotici e coinvolgenti non solo i brani improvvisati dal solista e 
dal coro (circles songs), ma anche alcuni dei brani call-response (voci soliste e 
coro) ed i brani solo corali non basati sull'improvvisazione.   

 
 
 
 
 
 

 

MERCOLEDI’ 10 LUGLIO ore 21.30 
ingresso 12 Euro 

 
MY BRILLIANT DIVORCE di Geraldine Aron 
traduzione di Carlo Emilio Lerici 
con FRANCESCA BIANCO 
regia Carlo Emilio Lerici 
Angela è una donna di mezza età. Suo marito Max, soprannominato Palla da 
Biliardo, l’ha lasciata per la sua amante venticinquenne argentina, Mona. E come 
se non bastasse, sua figlia, che si è trasferita ad Aruba con il fidanzato, le ha 
rivelato che lei era rimasta l’unica a non sapere delle scappatelle del marito, che 
ormai andavano avanti da parecchio tempo. 
Rimasta sola, con l’unica compagnia del suo cane Dexter, Angela deve imparare 
a fare i conti con la sua nuova condizione di “single involontaria” 

 
 

 
 

 
 

SABATO 13 LUGLIO – dalle ore 20.00 
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti disponibili 

 
IL SALMASTRO – premio letterario  
Serata di gala alla presenza del pubblico, presentazione dell’antologia di racconti 
“Mi chiamo Eva e questa è la mia storia”, tema dell’edizione 2019 del premio 
letterario Il Salmastro. Cerimonia di premiazione a conclusione della serata. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

MERCOLEDI’ 17 LUGLIO ore 21.30 
ingresso 12 Euro 

 
MUMBLE MUMBLE – OVVERO CONFESSIONI DI UN ORFANO 
D’ARTE 
Di Emanuele Salce e Andrea Pergolari  
Con EMANUELE SALCE e PAOLO GIOMMARELLI 
Regia Timothy Jomm 
costumi Giulia Elettra Francioni 
produzione Stardust srl 
Qual è il segreto per un famoso figlio d’arte? Semplice…trovare la propria strada 
nella vita ridendo amaramente di sé stesso”. Mumble mumble, il riflettere 
borbottando è il soprannome di Emanuele Salce, figlio, anzi orfano d’arte e 
protagonista di questa pièce teatrale di enorme successo. Tre atti scritti con Andrea 
Pergolari in cui Salce raccontando “la follia dilagante di gente che non sa come 
comportarsi credendo di comportarsi bene”, affronta tre morti, quella del padre 
Luciano Salce, il padre naturale, quella di Vittorio Gassman, il padre putativo, più 
una propria catartica e metaforica morte, il proprio fallimento di seduttore esposto 
alla mortificazione e alla vergogna. 

 
 

 

 

DOMENICA 21 LUGLIO ore 21.30 
ingresso 12 Euro 

LE TROIANE 
Regia Luca Salemmi 
Una produzione della Piccola Compagnia Instabile 
Rilettura dello scritto di Euripide, nella versione curata dal regista Luca Salemmi 
e frutto di un anno di lavoro e di studio basato sulla versione autentica testo. 
Lo spettacolo si apre con il vaticinio di Cassandra che, invano, cerca di dissuadere 
il popolo troiano dal fare entrare in città il gigantesco cavallo di legno. Ma la 
storia è scritta: il cavallo entra a Troia, portando con sé morte e distruzione. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

MERCOLEDI’ 24 LUGLIO ore 21.30 
ingresso 12 Euro 

 
QUESTIONE DI GENERE 
Di e con: ELEONORA ZACCHI 
Con ELEONORA ZACCHI e RICCARDO DE FRANCESCA 
Musiche dal vivo: Alessio Colombini 
Luci: Alberto Abi Battocchi 
Produzione: Contrada Badessa - Verbamanent  
Uno studio radiofonico, due speakers ed un programma dedicato ad un argomento 
di attualità ovvero “questione di genere”. Nell’alternarsi tra quello che accade “in 
onda” nella diretta radiofonica e quello che accade “fuori onda”, i due 
protagonisti con toni ironici e brillanti, sullo sfondo di quello che è il concetto di 
donna nell’evoluzione del pensiero dei grandi filosofi della storia, ci raccontano 
la vita di una donna comune, di una donna come ce ne sono tante, separata, con 
figli a carico e lavoratrice. Il racconto si snoda attraverso le esperienze quotidiane 
della nostra protagonista ma passa anche attraverso la citazione di filosofi e 
pensatori come Platone, Aristotele, Arthur Schopenhauer, Simone de Beauvoir e le 
parole commosse di Thomas Sankara rivolte alle donne del Burkina Faso. 

 
Prevendite Follonica 

Libreria Chiti Via Roma – Nara Camice Via Roma - Giardino Beach Viale Italia – Il Beccofino Via Litoranea 
Bagno La Pineta Via delle Collacchie - Baby Salus Via del Sugheraio 

 

Aperitivo con l’artista (10 – 17 – 21 – 24 luglio ore 19.00) 
c/o Bagno la Pineta – Via delle Collacchie  
 

Cena con l’artista (10 – 17 – 21 – 24 luglio a fine spettacolo) 
c/o Chiostro del Teatro Fonderia Leopolda – Catering a cura de Il Beccofino Via Litoranea (solo su prenotazione) 

 

Info, contatti e prenotazioni 
Piccola Compagnia Instabile Follonica – 335.6090841 – 335.5930948 – email  teatro.off106@gmail.com  
 

 
 


