
ven 8 e sab 9 ott  ore 21
Maddalena Crippa legge
IL CORPO PIÙ BELLO CHE SI SIA MAI VISTO DA QUESTE PARTI
di Josep Maria Miró
traduzione Angelo Savelli (con il contributo di SGAE)
produzione Pupi e Fresedde - Teatro di Rifredi

Una  straordinaria  interprete  per  il  nuovo  straordinario  testo  dell'autore  del  già  acclamato  "Il
principio di Archimede". 
Un  villaggio  all'interno  della  Catalogna,  un  corpo  straziato  in  mezzo  ad  un  campo,  i  segreti
inconfessabili  di un'umanità ferita dove i confini tra vittima e carnefice sono sfumati e ambigui
come l'inconfondibile scrittura teatrale di Josep Maria Miró.  
Maddalena  Crippa,  attrice  dal  prestigioso  curriculum  ma,  soprattutto,  dicitrice  di  assoluta
profondità, capace di padroneggiare una vasta gamma di registri vocali ed interpretativi, dà voce a
tutti  e  cinque i  personaggi  principali  (Albert,  Antònia,  Júlia,  Ricard,  Eliseu,  più  due personaggi
secondari), attraverso cui viene delineata la tragica morte di Albert, ragazzo all’ultimo anno del
liceo,  evento  che  sembra  avere  un  collegamento spirituale,  con  la  tormentata  vita  del  padre,
Ramis.  In  questo  testo  espressamente  concepito  da  Miró  “per  unico  attore  o  attrice,
indipendentemente dal  genere,  dall'età e  dal  fisico”,  l'autore  affronta i  temi che gli  sono cari:
l'ipocrisia  sociale,  le  responsabilità  individuali,  le  paure  collettive,  il  senso  di  colpa  e  la  sua
rimozione, l'ambiguità della verità, l'infanzia violata ed altro ancora; ma lo fa con una forza nuova,
una passione quasi messianica, e con un'abilità strutturale talmente raffinata da fargli guadagnare
(per la terza volta nella sua carriera) il  Premio Born 2020, uno dei massimi riconoscimenti alla
drammaturgia del teatro spagnolo.
Con la traduzione e pubblicazione - presso la Cue Press - di questo testo di Miró (che segue i
quattro già precedentemente pubblicati), Angelo Savelli prosegue nella sua opera di promozione
della  nuova drammaturgia  internazionale,  attività  per  la  quale  il  Centro  di  produzione  Pupi  e
Fresedde – Teatro di Rifredi ha ricevuto il Premio Speciale della Giuria  Ubu 2019.



Sab 9 ott ore 18
Incontro: JOSEP MARIA MIRÓ UN’ECCELLENZA DEL TEATRO CATALANO
In occasione della pubblicazione del testo dello spettacolo presso Cue Press intervengono: l'autore 
Josep Maria Miró, l’attrice Maddalena Crippa, il traduttore Angelo Savelli, il drammaturgo e 
regista Abel González Melo, i docenti Daniele Corsi e Cèlia Nadal dell’Università per Stranieri di 
Siena e l’editore Mattia Visani  (traduce Antonella Sara).
In collaborazione con Institut Ramon Llull di Barcellona.
Ingresso gratuito

Domenica, Famiglie a Teatro
dom 10 ott ore 16.30
Il Paracadute di Icaro
NON MI PIACCIONO LE COSE VERDI!
I bambini e il cibo
regia e drammaturgia Pierluca Rotolo
con Pierluca Rotolo, Ettore Marrani, Gaia Bigiotti
musiche eseguite dal vivo da Giovanni Pontoni e Camilla Iannice
produzione Il Paracadute di Icaro
Età consigliata: 3 – 9 anni

Uno  spettacolo  sorprendente  e  divertente  per  scoprire  il  potere  misterioso  e  nutriente  delle
verdure. E se un piccolo pisello si comportasse come un bambino capriccioso? E se un coccodrillo
immaturo avesse voglia di mangiare bambini? E se streghe, orchi e abitanti della foresta cercassero
il segreto della zuppa perfetta? Scintillanti scenografie di carta, giochi di luce, videoproiezioni, e
musica dal vivo coinvolgeranno attivamente nella performance i piccoli spettatori che per cena non
rifiuteranno certo una bella scodella di minestrone. Garantito!

da gio 14 a dom 17 ott 
feriali ore 21 – domenica ore 16.30
Alessandro Paci e Diletta Oculisti
MATRIMONIO PER CASO
di Andrea Bruno Savelli e Alessandro Paci
regia Andrea Bruno Savelli 
con Alessandro Paci e Diletta Oculisti
light design Alessandro Ruggiero
musiche Oliver Lapio
scene Michele Ricciarini
produzione Fondazione Accademia dei Perseveranti

Il grande cabarettista Alessandro Paci, nell'inedita veste di attore di prosa, e Diletta Oculisti, felice
scoperta a livello comico, creano il mix perfetto per uno spettacolo dall'energia trascinante. Due
single,  ignari  del  proprio  destino,  si  incontrano  casualmente  cercando  il  regalo  per  lo  stesso
matrimonio, scatenando una serie di situazioni esilaranti. 



Una commedia divertente che vuol far riflettere, tra una risata ed un'altra, sulle nevrosi e sulle folli
dinamiche di una coppia moderna, cercando un’alternativa per concedersi la possibilità di una vita
felice. 

 prima  nazionale  
ven 22, sab 23 e dom 24 ott 
feriali ore 21 – domenica ore 16.30
Antonella Questa
AFFARI DI FAMIGLIA
uno spettacolo di Antonella Questa
con Antonella Questa e Ilaria Marchianò
movimenti di scena Magali B. - Cie Madeleine&Alfred
disegno luci Daniele Passeri
assistenza tecnica Marco Oligeri
organizzazione generale Serena Sarbia
una produzione LaQ-Prod col sostegno di Armunia Teatro - Festival InEquilibrio e Pupi e Fresedde – 
Teatro di Rifredi

L'85% delle aziende italiane sono familiari, occupano il 70% dei lavoratori e sono in Europa le più
longeve in assoluto. Purtroppo solo il 30% sopravvive al fondatore e soltanto un piccolo 18% arriva
alla  terza generazione. Il  passaggio generazionale  risulta  essere il  momento più  delicato e più
temuto  all'interno  di  una  famiglia  proprietaria  di  azienda,  e  le  problematiche  relazionali,
amplificate proprio perché siamo in ambito familiare, giocano un ruolo chiave nel successo o meno
di questo passaggio.  Ma come mai  generosità,  fiducia,  apertura si  usano con maggiore facilità
verso il mercato finanziario anziché verso la propria prole?
Antonella Questa in Affari  di  Famiglia vuole raccontarci  invece la riuscita felice di un passaggio
generazionale inizialmente difficile, un'ottima occasione per riflettere sulla difficoltà delle vecchie
generazioni a lasciare il posto alle nuove e di quali possano essere le strade per superarle, non
soltanto in ambito imprenditoriale.

gio 28, ven 29, sab 30 ott ore 21
Emma Dante
MISERICORDIA
scritto e diretto da Emma Dante
con Italia Carroccio, Manuela Lo Sicco, Leonarda Saffi, Simone Zambelli
luci Cristian Zucaro
assistente di produzione Daniela Gusmano
produzione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Teatro Biondo di Palermo, Atto Unico / 
Compagnia Sud Costa Occidentale, Carnezzeria
coordinamento e distribuzione Aldo Miguel Grompone, Roma

Tre puttane e un ragazzo menomato vivono in un monovano lercio e miserevole. Durante il giorno
le donne lavorano a maglia e confezionano sciallette, al tramonto, sulla soglia di casa, offrono ai
passanti i loro corpi cadenti. Arturo non sta mai fermo, è un picciutteddu ipercinetico. Ogni sera,
alla stessa ora, va alla finestra per vedere passare la banda e sogna di suonare la  grancassa. 



La madre di  Arturo si chiamava Lucia, era secca come un'acciuga e teneva sempre accesa una
radiolina. La casa era china 'i musica e Lucia abballava p'i masculi! Soprattutto per un falegname
che si presentava a casa tutti i giovedì. L'uomo era proprietario di una segheria dove si fabbricano
cassette della frutta, guadagnava bene ma se ne andava in giro con un berretto di lana e i guanti
bucati. Lo chiamavano “Geppetto”. Alzava le mani. Dalle legnate del padre nasce Arturo e Lucia
muore due ore dopo averlo dato alla luce.  Nonostante l'inferno di  un degrado terribile,  Anna,
Nuzza e Bettina se lo crescono come se fosse figlio loro. Arturo, il pezzo di legno, accudito da tre
madri, diventa bambino. 
Acclamata dalla critica europea, celebrata all’ultimo festival di Avignone, Emma Dante firma con
“Misericordia” una favola contemporanea sulla fragilità delle donne e la loro disperata e sconfinata
solitudine. 

 prima  nazionale  
ven 5 e sab 6 nov ore 21
Ciro Masella
IL FUNAMBOLO DELLA LUCE
(Nikola Tesla, ovvero l’uomo che illuminò il mondo)
uno spettacolo di Ciro Masella
con Ciro Masella, Olmo De Martino 
danza Isabella Giustina
video LindoraFilm
luci Fabio Massimo Sunzini
produzione Uthopia con il sostegno di Pupi e Fresedde – Teatro di Rifredi

Un  viaggio  poetico  fra  parola,  danza,  immagini  e  musica,  nella  mente  e  nell’immaginazione
sconfinata  di  uno  dei  più  rivoluzionari  inventori  della  storia  dell’umanità.  Nikola  Tesla  ha
contribuito a forgiare il mondo così come lo conosciamo oggi, ma soprattutto ha immaginato un
mondo futuro possibile, in cui l’uomo non può pensare di vivere se non in armonia con il proprio
pianeta e con le sue creature, dove la scienza non può non essere etica, umana, morale, al servizio
dell’uomo ma anche del pianeta. La maggiore eredità di Tesla è il suo spirito creativo, che non
mette confini al pensiero, all’intuizione, e davvero crede che tutto sia possibile. Un personaggio
così  complesso  e  ricco,  così  proiettato  verso  il  futuro  da  essere  oggi  luminosamente
contemporaneo. Una figura dalla carica poetica rivoluzionaria, un visionario, una fonte inesauribile
di riflessione sul “mistero uomo”, sul ruolo della scienza oggi, sul suo rapporto con l’umano e con la
natura, con il visibile e con l’invisibile.

Domenica, Famiglie a Teatro
dom 7 nov ore 16.30
Il Paracadute di Icaro
LA CASA DEI GATTI
regia Vincenzo Calenzo
coreografie Marta Checchi
costumi Maria Giovanna Caselli
musiche Edoardo Dinelli



con Marta Checchi, Alba Grigatti, Gaia Bigiotti, Ettore Marrani, Pierluca Rotolo, Eleonora Venturi ed
Elena De Zordo
produzione Il Paracadute di Icaro
Età consigliata: 3 – 10 anni

“La casa dei gatti” racconta la storia di una donna che aveva una figlia e una figliastra, e questa
figliastra la faceva lavorare come un ciuco da fatica. Un giorno le ordinò sgarbatamente di andare
nell’orto a cogliere della cicoria. La ragazza andò nel campo, ma invece della cicoria trovò un bel
cavolfiore grosso grosso. Quando lo sradicò, in terra si aprì un buco nero e profondo. La ragazza ci
cadde dentro e precipitò finché non raggiunse una casa piena di gatti colorati. Una fiaba che, come
tutte le fiabe che si rispettino, ha la sua morale:  le buone maniere, la bontà d’animo, la gentilezza
e la pazienza alla  fine premiano sempre.  In un susseguirsi  di  situazioni  comiche e coreografie
coinvolgenti,  lo spettacolo si impreziosisce della musica e di video animazioni con cui  gli  attori
entrano in relazione, amplificando la magia dei sentimenti e dei significati.

 prima  nazionale  
da gio 11 a dom 14 nov
feriali ore 21 – domenica ore 16.30
ENEIDE
La rotta mediterranea
di Angelo Savelli da Virgilio
adattamento per la scena e regia Edoardo Zucchetti
con Luisa Cattaneo, Lorenzo Terenzi, Vieri Raddi e Lorenzo Carcasci
assistente alla regia Pietro Grossi
ingegnere del suono Arturo De Biasi
proiezioni Edoardo Zucchetti
foto Marco Borrelli
produzione Pupi e Fresedde – Teatro di Rifredi nel quadro del progetto «Banco di Prova» realizzato 
con il contributo di Fondazione CR Firenze | Partecipazione culturale

Dopo  un lungo viaggio ricco di avventure e imprevisti, le navi di Enea con i profughi della guerra di
Troia, attraccano al Teatro di Rifredi, dove ad accoglierli c’è Virgilio, anchorman del pluripremiato
podcast  “La rotta mediterranea”, progetto di approfondimento culturale sul tema dei movimenti
migratori, dove ogni settimana incontra, intervista o dà voce a storie di migranti e migrazioni di tut-
ti i tempi. 
Dopo anni di attesa, ecco che finalmente, i profughi troiani vengono a raccontare la loro versione
dei fatti, sull’assalto di Troia e la fuga dalla natia terra. 
Accolti nel bizzarro e colorato studio di registrazione “Ottaviano”, Enea, insieme a Didone, Ascanio
e con la partecipazione di Anchise, Giove e Giunone raccontano, il gran travaglio che costò il dare
origine alla stirpe romana. 
Grazie anche all’ausilio di contributi video provenienti dagli archivi digitali e di immagini inedite
della  Libia,  Kabul  e  Lampedusa,  essi  ripercorrono  il  viaggio  da  Troia  alle  coste  del  Lazio,
inducendoci  ad  una  riflessione  sul  presente.  Traversate,  sbarchi,  accoglienza,  integrazione,
respingimenti... tutto era già scritto e la storia si ripete.



 prima  nazionale  
ven 19, sab 20, dom 21 nov 
feriali ore 21 – domenica ore 16.30
Lorenzo Baglioni
CANZONI A TEATRO
di Lorenzo Baglioni e Michele Baglioni
con Lorenzo Baglioni e la partecipazione di Damiano Sardi
produzione Ridens

“Canzoni a Teatro” è il nuovo spettacolo di Lorenzo Baglioni, il cantautore/attore ed ex professore
di  matematica  che  si  è  fatto  conoscere  al  pubblico  per  le  sue  “canzoni  didattiche”,  come  “Il
Congiuntivo” – con cui ha partecipato al Festival di Sanremo – o per quelle legate a tematiche
sociali, come “L’Arome Secco Sè”. “Canzoni a Teatro” è un concerto, anzi è più di un concerto, con
Lorenzo che si muove con naturalezza fra canzoni (alcuni dei suoi maggiori successi, oltre 80 mln di
visualizzazioni  sul  web,  più  una serie  di  pezzi  mai  eseguiti  live ed alcuni  inediti),  monologhi  e
interazioni col pubblico, nel corso di uno spettacolo vario, intelligente e, soprattutto, divertente.
Il  filo conduttore che lega le varie parti  dello show è quello della comunicazione,  tema molto
attuale  nell’era  del  web  e  dei  social  network.  Nella  comunicazione  conta  più  la  forma  o  il
contenuto? Non vi resta che scoprirlo in “Canzoni a Teatro”!

 prima  nazionale  
da mar 23 a dom 28 nov 
feriali ore 21 – domenica ore 16.30
Alessandro Riccio
LE MILLE E UNA BRUNA
con Alessandro Riccio e Alberto Becucci
costumi Daniela Ortolani 
trucco  Danilo Carignola per Creafx
produzione Tedavì ‘98

Non si può non amarla. Scorbutica e volgare, poetica e leggera. Bruna non è un personaggio: è una
persona vera. Dal cuore gonfio di sofferenza e di poesia.
Dal 2014 lo spettacolo è andato in scena ininterrottamente, trovando sempre occhi curiosi pronti a
stupirsi di fronte a questa donna inusuale, dal passato fosco e pesante.
Torna, con un nuovo spettacolo, pensato dopo le tante richieste del pubblico di sapere di più di
Bruna, di cosa pensa, di dove abita, di come conduce la propria esistenza. Nasce perciò “Le mille e
una Bruna”, uno spettacolo nuovo, con nuove canzoni e nuove poesie ma con l’immutato colore
dolce amaro che contraddistingue la nostra signora di San Frediano.
Alberto  Becucci  e  Alessandro  Riccio  saranno  di  nuovo  Franchino  e  Bruna,  ricreando  quelle
dinamiche  della  coppia  comica  (terribilmente  simile  al  loro  vero  rapporto  di  amicizia  e
collaborazione artistica che va avanti dal 2006) pronti a lanciarsi in una nuova sfida a cavallo tra
divertimento sboccato e leggera poesia.



 prima  nazionale  
da gio 2 a dom 5 dic
feriali ore 21 – domenica ore 16:30
Yllana e e Primital Brothers (Spagna)
THE PRIMITALS
regia Joe O´Curneen
con Íñigo García, Pedro Herrero, Adrián García e Manu Pilas
direzione musicale Santi Ibarretxe
produzione Yllana
Premio del pubblico come miglior musical al Festival di Avignone 2019

Yllana a Rifredi è da sempre sinonimo di successo e divertimento. Questa volta eccoli insieme ai
Primital  Brothers,  quartetto  giovane  e  strepitoso  di  cantanti,  per  sorprenderci  in  una
divertentissima commedia musicale a cappella. Sul palcoscenico quattro aborigeni provenienti da
un pianeta simile al pianeta Terra disposti a conquistare il pubblico tra risate e colpi di spada, il
tutto condito da musiche di ogni genere, dal pop all’opera lirica, che hanno assorbito come spugne
nei loro viaggi oltre i confini dello spazio e del tempo. The Primitals: la strana e assurda storia di
una  tribù  differente  contraddistinta  da  lotte  intestine,  sogni  di  grandezza,  squilibri  mentali  e
formule magiche millenarie. Sciamanismo a quattro voci. Commedia a cappella. Avanguardismo
ancestrale. Tutto questo e molto di più con The Primitals!

 prima  nazionale  
da merc 8 a sab 11 dic ore 21
mercoledì 8 dic 16:30 - feriali ore 21
Federico Calistri, Olmo De Martino, Antonio Lanza, Fabio Magnani, 
Simone Marzola, Diletta Oculisti, Elisa Vitiello  
I PROMESSI SPOSi
Questo spettacolo non s’ha da fare  
di Angelo Savelli da Alessandro Manzoni
regia Angelo Savelli e Ciro Masella
con Federico Calistri, Olmo De Martino, Antonio Lanza, Fabio Magnani, 
Simone Marzola, Diletta Oculisti, Elisa Vitiello 
produzione Pupi e Fresedde - Teatro di Rifredi

Manzoni - non a caso conoscitore di Shakespeare e di Molière - ha nascosto nel suo monumentale
romanzo storico “I Promessi Sposi” una deliziosa commedia: o meglio due. La prima è la commedia
della gente semplice, quasi una “commedia dell’arte” in cui due umili innamorati cercano tra mille
peripezie di fare la cosa per loro più naturale: sposarsi. La seconda è la commedia delle umane
passioni, una commedia filosofica, dove un’intera umanità di umili e di signori, di buoni e di cattivi,
di galantuomini che aspirano a far del bene senza riuscirci e di malvagi che s'ingegnano a far del
male senza riuscirci, arranca, tra gli accidenti della Storia, verso un approdo dove solo un occhio
esterno ed imperscrutabile – la Provvidenza? il Caso? - distribuisce premi e punizioni. 
Una fresca compagine di giovani attori cerca adesso di scrollar via un po' di timorosa soggezione
dalle  pagine  di  questo  meraviglioso  affresco  storico  e  di  riproporlo,  con  molto  rispetto  ed
ammirazione, in una spigliata riduzione teatrale all'insegna di una delle più originali  ma spesso
ignorate peculiarità del capolavoro manzoniano: l'ironia.



 prima  nazionale  
gio 16 e ven 17 dic ore 21
COB Compagnia Opus Ballet
direzione artistica Rosanna Brocanello
IL LABIRINTO
 IL MITO DI ARIANNA E IL MINOTAURO
coreografie Arianna Benedetti
musiche a cura di Massimo Buffetti con citazioni da Claudio Monteverdi e Oake
costumi Santi Rinciari
drammaturgia Edoardo Bacchelli
direzione artistica Rosanna Brocanello
consulenza artistica Laura Pulin
maître de ballet Christophe Ferrari
management Federico Grilli
video Salvatore Abrescia
Produzione COB Compagnia Opus Ballet

Uno  spazio  interamente  composto  di  specchi,  simbolo  di  un  viaggio  mentale  e  spirituale  per
ritrovare sé stessi. Il nuovo lavoro di Arianna Benedetti nasce dal racconto di Friedrich Dürrenmatt
dove i personaggi percorrono, attraverso le proprie immagini riflesse, un viaggio caotico a ritmi
frenetici e morbidi incontrando la bestia, la fanciulla, il tormento, la paura l’amore, l’ironia, la gioia,
la malinconia.  Un viaggio, accompagnato dalle  dolci  e vibranti  musiche di  Claudio Monteverdi,
Massimo Buffetti e Oake, che grazie al lavoro di visual light design fa immergere lo spettatore e gli
stessi ballerini nel proprio labirinto. I quattro protagonisti, il Minotauro, Arianna, Teseo e il Filo,
rappresentano diversi riflessi della stessa persona e quindi diversi aspetti di essa: ognuno con le
proprie peculiari caratteristiche. La narrazione avviene attraverso dinamiche minimali, stimolando
emotività, intrecci e creatività individuale dando un proprio carattere ad ogni singolo personaggio.
Un rapporto non casuale  con la  musica  che stimola  la  sensibilità  degli  interpreti  con azioni  e
reazioni ed immagini di libertà, se non di improvvisazione; una danza condivisa con particolari e
molteplici sfumature di una gestualità elegante.

Domenica, Famiglie a Teatro
domenica 19 dicembre ore 16:30
Il Paracadute di Icaro
LA FABBRICA DEI SOGNI
regia Vincenzo Calenzo
con Vincenzo Calenzo, Ettore Marrani, Marta Checchi, Pierluca Rotolo, Gaia Bigiotti 
ed i giovani attori de La Compagnia di Icaro
coreografie Marta Checchi
drammaturgia Pierluca Rotolo
scenografie Piero Mazzoni
video animazioni Giuseppe Catalanotto
musiche Edoardo Dinelli e Giovanni Pontoni
produzione Il Paracadute di Icaro
Età consigliata: 6 – 13 anni



Si  può  desiderare  una  vita  senza  sogni?  In  un  paese  strampalato,  con  un  sindaco  ancor  più
strampalato, si festeggia l’ufficializzazione da parte del governo della legge “azzera sogni”. 
La  fabbrica  dei  sogni  apre  le  porte  a  tutta  la  cittadinanza  per  una  dimostrazione  pratica  del
funzionamento della macchina inventata dal  geniale direttore.  Non tutto però procederà come
previsto.  Una  bambina  dal  carattere  ribelle  si  opporrà  alla  messa  in  pratica  dell’esperimento,
generando una serie di eventi che porteranno gli operai della fabbrica e la misteriosa signorina
Hoffemback ad opporsi a loro volta alla crudele e orrenda legge “azzera sogni”.
Una fiaba curiosa e divertente che trasporterà gli spettatori in un mondo gotico-fiabesco, animato
da continue invenzioni visive accompagnate da musiche originali.

da dom 26 a ven 31 dic
feriali ore 21 –  domenica ore 16.30 - ven 31 dic ore 22:30
Alessandro Riccio e Gaia Nanni
LA MECCANICA DELL’AMORE
testo e regia Alessandro Riccio
con Alessandro Riccio e Gaia Nanni
scene Lorenzo Girolami
costumi Daniela Ortolani
produzione Tedavi ‘98

Umorismo, colpi di scena, trasformismo, questo è il marchio di fabbrica di Alessandro Riccio qui
affiancato da una sorprendente Gaia Nanni  per un duetto pieno di  piccole sfumature,  colpi  di
scena,  e  naturalmente gags  a  non finire.  Uno spettacolo intenso ed esilarante, dove due mondi
diversi e  lontanissimi si incontrano e si scontrano: la testardaggine dell'anzianità con la mancanza di
elasticità di un robot. Tecnologia e solitudine. Poesia e meccanica. Un piccolo mondo nel quale si cela
un grande dramma, l'abbandono e il tempo che passa, e nel quale si alternano delicatezza e comicità,
risate e commozione.
Ne “La meccanica dell'amore” si racconta la storia di Orlando, un anziano signore un po’ schivo e
abituato a vivere in modo molto disordinato, costretto dall’assistente sociale a prendersi in casa una
donna robot programmata per fare le pulizie, pena il trasferimento in un ricovero. Messo alle strette si
troverà ad affrontare una serie di problematiche, prima di tutto tecnologiche, con quella che risulterà
essere  una  colf  tutt’altro  che  ordinaria  che,  facendo da specchio  alla  sua  vita,  gli  permetterà  di
riscattarsi. Fra il burbero Orlando e la donna robot nascerà alla fine qualcosa che nel finale lascerà tutti
stupiti…

Misure anti-Covid  19
Le poltrone in sala saranno disposte in modo tale da garantire il distanziamento
Per l'accesso in teatro verranno applicate le seguenti procedure:
- mascherina obbligatoria
- green pass
- misurazione febbre 
- igienizzazione mani
- solo posto assegnato 



PER INFORMAZIONI
055/422.03.61 -  www.toscanateatro.it 
PREZZI 
Ingresso intero € 16,00 – ridotto € 14,00 
Domeniche per famiglie ingresso intero € 10,00 – ridotto bambini € 8,00 
“Prime a Rifredi” € 48,00 per 4 ingressi utilizzabili da soli o in compagnia, esclusivamente il primo 
giorno di rappresentazione degli spettacoli serali
“Gruppi a Rifredi” se pensi di venire a teatro in gruppo tel. 055/422.03.61 oppure
biglietteria@toscanateatro.it
31 dicembre – Ultimo dell’anno: Prezzi, orario e modalità di vendita saranno comunicati dal 1° 
dicembre sulla base delle future disposizioni ministeriali
PREVENDITA
Teatro di Rifredi dal lunedì al sabato (ore 16:00 – 19:00) | biglietteria@toscanateatro.it
Punti Vendita nei Circuiti Online BoxOfficeToscana e Ticketone 
on line www.boxofficetoscana.it - www.ticketone.it

Teatro di Rifredi via Vittorio Emanuele II, 303 - 50134 Firenze tel. 055/422.03.61

http://www.boxol.it/

	Uno spettacolo sorprendente e divertente per scoprire il potere misterioso e nutriente delle verdure. E se un piccolo pisello si comportasse come un bambino capriccioso? E se un coccodrillo immaturo avesse voglia di mangiare bambini? E se streghe, orchi e abitanti della foresta cercassero il segreto della zuppa perfetta? Scintillanti scenografie di carta, giochi di luce, videoproiezioni, e musica dal vivo coinvolgeranno attivamente nella performance i piccoli spettatori che per cena non rifiuteranno certo una bella scodella di minestrone. Garantito!

