
FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS
COMUNE DI MONTEMURLO

Parco di Villa Giamari
Montemurlo

Inizio spettacoli ore 21.15

ESTATE AL PARCO
Parco di Villa Giamari
biglietti: posto unico €8

per info e prenotazioni 
Associazione La Gualchiera dal lunedì al venerdì 
ore 10 – 12.30
cell. 329 1958322
mail: salabantiprosa@gmail.com

CI VEDIAMO IN VILLA! 
rassegna di teatro per famiglie
biglietti: posto unico €5

Per info e prenotazioni 
APS i formaggini guasti
cell. 328 27185819
mail: salabantiragazzi@gmail.com

Riciclata 100%
stam

pa Grafiche Gardenia srl

Comune di
Montemurlo

ESTATE
AL PARCO



venerdì 9 luglio
Paolo Nani
LA LETTERA
ideato da Nullo Facchini e Paolo Nani
regia di Nullo Facchini
produzione AGIDI 

Paolo Nani, inchioda lo spettatore, lo seduce con una raffica di 
sorprese dal ritmo sfrenato e bislacco e lo fa in un modo unico. 
Solo sul palco con un tavolo e una valigia di oggetti riesce a dar 
vita a quindici micro storie, tutte contenenti la medesima trama, 
ma interpretate ogni volta da una persona diversa.

giovedì 1 luglio
Paolo Hendel 
LA GIOVINEZZA È 
SOPRAVVALUTATA
scritto da Paolo Hendel e Marco Vicari 
regia di Gioele Dix 
produzione Agidi

Se è vero che la giovinezza è sopravvalutata, Hendel non vuole 
essere frainteso e precisa: “Sono comunque contento di essere 
stato giovane, mi sono trovato bene e se mi dovesse ricapitare lo 
rifarei anche volentieri...”

giovedì 29 luglio
SONATA PER TUBI
arie di musica classica per strumenti inconsueti
di e con Ferdinando D’Andria, Maila Sparapani, Marilù D’Andria
aiuto alla creazione Marta Dalla Via, Federico Cibin
foto Elisa Cerè, Aris Gambino, Andrea Macchia, 
Marcello Cubeddu
produzione Compagnia Nando e Maila ETS

Musica inconsueta o circo inedito? È il circo dell’invenzione, 
cantato e suonato dal vivo.
Sonata per tubi è uno spettacolo di circo contemporaneo che 
ricerca le possibilità musicali di oggetti e attrezzi trasformandoli 
in strumenti musicali attraverso l’ingegno e l’uso della 
tecnologia.

giovedì 5 agosto
Gaia Nanni
GLI ULTIMI SARANNO ULTIMI
di Massimiliano Bruno 
regia Gianfranco Pedullà 
musica dal vivo Gabriele Doria
produzione Teatro Popolare d’Arte

Un’operaia incinta si ritrova disoccupata alla vigilia del parto. 
La donna è disperata e la sua reazione è improvvisa: irrompe 
sul posto di lavoro e prende in ostaggio la responsabile del suo 
licenziamento. Una vicenda vissuta tutta in una notte, in cui si 
incrociano i destini di uomini e donne normalmente distanti tra 
loro. Una sola attrice in scena interpreta tutti i protagonisti di 
questa storia in un monologo esilarante e dissacrante, figlio dei 
nostri tempi, pronto a sorprendervi commossi e divertiti.

domenica 18 luglio
CASA DE TABUA
di e con André Casaca e Irene Michailidis
sguardo esterno Teresa Bruno
pianoforte, chitarra e lampioncello Irene Michailidis
ramofono e sega André Casaca
produzione Teatro C’art Comic Education

Due Mondi. Lui con la sua casa viaggiante, lei con la sua casa 
sonora. Lui con il suo silenzio impacciato e morbido, lei con le 
sue abitudini precise e ritmiche.
Il loro incontro davanti allo sguardo del pubblico li rende ancora 
più assurdi, più fragili a tal punto che i martelli ballano per loro. 
Casa de Tábua è un incontro inaspettato tra suono e gesto che 
rivela il lato comico dell’uomo nel quotidiano.

sabato 31 luglio
COME PINGUINI A HONOLULU
di Mirko Gianformaggio
con Matilde Toni, Emanuele Mineccia e Mirko Gianformaggio
produzione I Formaggini Guasti

domenica 25 luglio
GUNTERIA SOUP
…è nato prima l’uomo o la gallina
di Gunter Rieber
produzione Art Klamauk

Spettacolo clownesco, dove parlano le gag, il mimo, il clown, 
il giocoliere, l’illusionista, persino l’equilibrista. Nelle sue mani 
tanti oggetti quotidiani prendono vita, non sarà facile districarsi 
tra utensili da cucina, sedie improbabili e accadimenti assurdi, 
tutto diventa parte di uno stralunato paese delle meraviglie, la 
Gunteria Soup.

CI VEDIAMO IN VILLA! 
rassegna di teatro per famiglie


