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Sostieni FTS onlus
Dona il 5x1000 nella tua 
dichiarazione dei redditi.
Codice fiscale 04210330488

Art Bonus
Sostieni le attività di FTS onlus. La 
normativa consente la detrazione 
dalle imposte fino al 65% 
dell’importo donato a chi effettua 
erogazioni liberali in denaro a 
sostegno del patrimonio culturale 
pubblico italiano.
(per approfondimenti: 
toscanaspettacolo.it/artbonus)

FTS per l’ambiente

“Alimentate il vostro amore per la 
natura, perché proprio questo è il vero 
modo per capire l’arte sempre di più”. 
Vincent van Gogh

Fondazione Toscana Spettacolo è da 
sempre attenta ai comportamenti 
responsabili e rispettosi 
dell’ambiente e sensibile al 
benessere delle comunità.
Lasciare a casa l’auto può avere un 
grande impatto sull’ambiente e sulla 

salute. È dimostrato che camminare 
accresce anche la capacità di 
pensare in modo creativo per questo 
se il vostro tragitto è troppo lungo 
per andare a piedi, prendete i mezzi 
pubblici o la bicicletta. 

Per condividere la cura e il rispetto 
per l’ambiente gli spettatori 
che presentano l’abbonamento 
mensile in corso di validità ad 
un mezzo di trasporto pubblico 
hanno diritto al biglietto ridotto 
nei teatri del Circuito.

Fondazione Toscana Spettacolo onlus è la rete teatrale fondata dalla 
Regione Toscana nel 1989 per la diffusione e valorizzazione dello spettacolo 
dal vivo e della creazione artistica toscana di qualità e innovazione. 
Riconosciuta dal Ministero della Cultura come primo Circuito Regionale 
Multidisciplinare in Italia di prosa, danza, musica e circo contemporaneo.
Uno degli obiettivi principali del Circuito è diffondere e promuovere la cultura 
teatrale e agevolare l’accessibilità con particolare attenzione alle giovani 
generazioni, anche attraverso progetti mirati e riduzioni sui biglietti d’ingresso 
agli spettacoli.

Carta dello spettatore FTS
La carta gratuita che si trova nelle 
biglietterie dei teatri per accedere a 
molti servizi tra cui biglietti ridotti, 
biglietti last minute e riduzioni 
speciali.

Biglietto sospeso
Iniziativa organizzata in 
collaborazione con le associazioni 
del territorio, per regalare una serata 
a teatro a chi vive un momento di 
difficoltà.

Per gli Under 35

Buon compleanno a teatro
Ingresso gratuito nel giorno 
del compleanno, dietro 
presentazione di un documento 
di identità. 

Biglietto futuro under 35 
in collaborazione con 
Unicoop Firenze
Ingresso ridotto €8 per tutti i 
giovani under 35

Per gli studenti universitari

Carta Studente della Toscana
Ingresso ridotto €8 per gli studenti 
delle Università della Toscana 
possessori della carta.

biglietti
posto unico € 8

info e prevendite
Ufficio Cultura
Comune di Coreglia Antelminelli
tel. 0583/78152 int.4
mail i.pellegrini@comune.coreglia.lu.it

comune.coreglia.lu.it
toscanaspettacolo.it
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venerdì 16 dicembre, ore 21
Chiara Galeotti 5et
MINA XMAS TIME
con Chiara Galeotti voce, Lorenzo Bertelloni piano e synth,
Nicola Bertonelli chitarre, Alessio Mallegni basso elettrico, 
Jonhatan Tenerini batteria 
produzione Gamp

Un concerto che ripercorre non solo i grandi successi della più 
famosa e celebrata artista della canzone italiana ma che spazia 
anche tra molti altri autori di cui Mina ha reinterpretato i grandi 
classici. Con la stessa voce di incredibile potenza e raffinatezza 
Chiara Galeotti offrirà al pubblico anche una selezione di brani 
natalizi prestati al pop internazionale.

domenica 15 gennaio, ore 21
Francesco Montanari
PLAY HOUSE
di Martin Crimp
diretto e interpretato da Francesco Montanari
produzione LVF/Teatro Manini

Un uomo e una donna. L’amore, la noia, la famiglia, il sesso, i 
battibecchi, il rancore. Il mondo, fuori è solo un’eco e, quando 
penetra nel loro appartamento li destabilizza. Ma chi sono 
veramente Katrina e Simon? Quale ruolo interpretano? Si sono 
veramente mai conosciuti? Ma forse per cambiare il destino 
della coppia basterebbe lo sforzo di direzionare lo sguardo verso 
l’altro e trovare in quegli occhi la credenza di poter essere felici 
insieme per davvero. Chissà…

domenica 26 febbraio, ore 21
Katia Beni, Anna Meacci
CONTROMANO
se non andavamo da nessuna parte,
come abbiamo fatto a sbagliare strada?
di Katia Beni Anna Meacci
produzione Teatri d’Imbarco

Katia Beni e Anna Meacci, con il loro nuovo show, coinvolgono 
il pubblico con improvvisazioni, brani inediti, omaggi ai 
grandi artisti della comicità e esilaranti stravolgimenti dal loro 
repertorio. Un mix di rigore e follia totalmente unici, per un 
recital carico di energia. Un rito collettivo di sopravvivenza che 
punta dritto al cuore, nella speranza in un futuro migliore.

sabato 25 marzo, ore 21
Paolo Camilli
L’AMICO DI TUTTI
di Paolo Camilli
produzione gruppo creativo Paolo Camilli, Moira Angelastri,
Andrea Cappadona

L’amico di tutti è un monologo a più voci in cui trovano spazio 
personaggi simbolici ed estremi, tutti animati da una comicità 
surreale e satirica. Uno spettacolo che affronta temi come la 
polemica sul gender, l’intolleranza, la discriminazione sessuale, il 
razzismo e l’hate speech, ma lo fa in chiave brillante e graffiante. 

ingresso libero
palazzetto dello sport - istituto comprensivo di Coreglia
giovedì 9 marzo, ore 10
EPPURE ERA BELLA LA SERA
drammaturgia e regia Livia Gionfrida
con Livia Gionfrida, Giulia Aiazzi
fisarmonica e voce Simone Faraoni
produzione Teatro Metropopolare

Un reading musicale che dà voce alle vicende individuali delle 
donne della Resistenza Italiana e al valore sociale e politico che 
ebbero in quel particolare frangente storico.

Le attività si svolgeranno nel rispetto di tutte le misure di sicurezza eventualmente previste dalle 
disposizioni di legge impartite a livello nazionale e regionale in fase emergenziale per Covid-19.

il programma potrebbe subire variazioni


