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Vicolo	Malconsiglio,	Pistoia	(PT)	

	

Polo	Culturale	Puccini	Gatteschi	–	aperto	dal	giovedì	al	sabato	dalle	17:30	alle	22:30	
Programma	del	mese	di	SETTEMBRE	2022	
	
	
Giovedì	8	settembre		
Teatro	 di	 verzura	 ore	 20:45:	 LEZIONE-
CONCERTO	 di	 classici	 italiani	 e	 milonga	 con	
L'Orkestraccia	Pataxò	
Biglietto	€	18,00	(€	15,00	soci)	apericena	
incluso	
Prenotazione	gradita	
	
Venerdì	9	settembre	
Teatrino	 Gatteschi	 ore	 19:00,	 replica	 ore	
21:30:	CONTEST	DI	CORSI(SSIMI)	TEATRALI	*	
Prima	 semifinale	 di	 16	 microspettacoli	 delle	
categorie	 editi	 e	 inediti	 partecipanti	 al	 contest	
“Monologo:	 che	 emozione!”	 -	 votazione	 del	
pubblico	
Biglietti	€	22,00	(€	18,00	soci)	apericena	incluso	
Prenotazione	obbligatoria	
	
Sabato	10	settembre		
Teatro	di	verzura	dalle	ore	19:00:	CONCERTO	
di	 musica	 metallica	 dolce	 con	 i	 N3:ght	 (Dario	
Furnari	 alla	 voce	 e	 tastiere,	 Massimo	 Lucarella	
alla	 chitarra	 e	 vocoder,	 Leonardo	Lucarella	 alla	
batteria,	Fabrizio	Mancinelli	alla	voce	e	basso)	
Biglietto	€	13,00	(€	10,00	soci)	
Ingresso	libero		
	
Giovedì	15	settembre	
Teatro	di	verzura	ore	20:45:	SPETTACOLO	DI	
TEATRO	“Trama	di	donne”	Tessitrici	di	storie	di	
donne	 famose	 (da	 Marilyn	 a	 Ipazia…),	 regia	 di	
Silvia	 Todesca,	 in	 collaborazione	 con	 Michela	
Stellabotte	
Biglietti	€	15,00	(soci	€	13,00)	
Prenotazione	obbligatoria	
	
	
	
	
	
	
	

Venerdì	16	settembre	
Teatrino	 Gatteschi	 ore	 19:00,	 replica	 ore	
21:30:	CONTEST	DI	CORSI(SSIMI)	TEATRALI	*	
Seconda	 semifinale	 di	 16	 microspettacoli	 delle	
categorie	 editi	 e	 inediti	 partecipanti	 al	 contest	
“Monologo:	 che	 emozione!”	 -	 votazione	 del	
pubblico	
Biglietti	€	22,00	(€	18,00	soci)	apericena	incluso	
Prenotazione	obbligatoria	
	
Sabato	17	settembre	
Teatro	di	verzura	ore	21:00:	PRESENTAZIONE	
DEL	LIBRO	Divagazioni	intorno	al	libro	“Il	respiro	
dell’oceano”	di	Lorenzo	Cipriani,	navigatore.		
Dialogano	 con	 l’autore	 Maria	 Cassi,	 attrice,	 e	
Folco	Terzani,	scrittore.	
Ingresso	libero	
	
Giovedì	22	settembre	
Teatrino	 Gatteschi	 ore	 17:00-19:30:	
LABORATORIO	 DI	 RECITAZIONE	 per	 ragazzi	
“Monologo:	 che	 emozione!”	 diretto	 da	 Fabrizio	
Pinzauti	
Teatrino	 Gatteschi	 ore	 20:00-22:30:	
LABORATORIO	DI	RECITAZIONE	“Monologo:	che	
emozione!”	diretto	da	Fabrizio	Pinzauti	
Iscrizione	obbligatoria	
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Venerdì	23	settembre	
Teatrino	 Gatteschi	 ore	 19:00,	 replica	 ore	
21:30:	CONTEST	DI	CORSI(SSIMI)	TEATRALI	*	
Terza	 semifinale	 di	 16	 microspettacoli	 delle	
categorie	 editi	 e	 inediti	 partecipanti	 al	 contest	
“Monologo:	 che	 emozione!”	 -	 votazione	 del	
pubblico	
Biglietti	€	22,00	(€	18,00	soci)	apericena	incluso	
Prenotazione	obbligatoria	
	
Sabato	24	settembre		
Teatro	 di	 verzura	 ore	 18:00-21:00:	
DEGUSTAZIONE	 E	 MOSTRA	 FOTOGRAFICA	 del	
Canto	di	Primavera	del	Sogno	Antico,	con	storie,	
musica	e	laboratorio	di	formaggi	con	la	Pastora	
Biglietto	 €	 20,00	 (€	 18,00	 soci)	 degustazione	
inclusa	
Ingresso	libero		
	
Giovedì	29	settembre	
Teatrino	 Gatteschi	 ore	 17:00-19:30:	
LABORATORIO	 DI	 RECITAZIONE	 per	 ragazzi	
“Monologo:	 che	 emozione!”	 diretto	 da	 Fabrizio	
Pinzauti	
Teatrino	 Gatteschi	 ore	 20:00-22:30:	
LABORATORIO	DI	RECITAZIONE	“Monologo:	che	
emozione!”	diretto	da	Fabrizio	Pinzauti	
Iscrizione	obbligatoria	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Venerdì	30	settembre		
Teatrino	 Gatteschi	 ore	 19:00,	 replica	 ore	
21:30:	CONTEST	DI	CORSI(SSIMI)	TEATRALI	*	
Finale	 del	 contest	 “Monologo:	 che	 emozione!”	 -	
votazione	del	pubblico	
Biglietti	€	22,00	(€	18,00	soci)	apericena	incluso	
Prenotazione	obbligatoria	
Teatro	 di	 verzura	 ore	 22:30:	 Cerimonia	 di	
premiazione	 del	 contest	 “Monologo:	 che	
emozione!”	
Ingresso	libero	
	
	
*	Il	CONTEST	DI	CORSI(SSIMI)	TEATRALI	

“Monologo:	che	emozione!”	
diretto	 da	 Fabrizio	 Pinzauti,	 giunto	 alla	
semifinale,	nelle	serate	del	9,	16	e	23	settembre	
vedrà	esibirsi	 gli	 attori	 con	8	editi	e	8	 inediti.		
Il	 pubblico	 assisterà	 dunque	 ogni	 sera	 a		
16	 spettacoli	 di	 microteatro	 (max	 di	 3	 minuti	
ciascuno)	 e	 voterà	 3	 finalisti	 per	 ciascuna	
categoria,	 eleggendo	 al	 termine	delle	 tre	 serate		
9	 corti(ssimi)	 per	 la	 categoria	 degli	 editi	 e		
9	 per	 quella	 degli	 inediti,	 i	 quali	 si	 sfideranno	
nella	finale	del	30	settembre.		
Il	 22	 settembre	 avranno	 inizio	 i	 corsi	 di	
monologhi	 per	 adulti	 e	 per	 ragazzi	 presso	 il	
Teatrino	Gatteschi.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Eventuali	 variazioni	 consultabili	 su	 www.puccinigatteschi.it	 e	 sulla	 pagina	 Facebook	
@puccinigatteschipistoia.	Prenotazione	biglietti	 tramite	mail	 a	puccinigatteschi@gmail.com	con	 ritiro	
prima	dello	 spettacolo.	G713	Pistoia	Valley	APS	è	un’associazione	 culturale	no	profit	 ed	 è	necessario	 e	
gradito	il	tesseramento	al	costo	di	soli	€	10,00	annui	(gratuito	sotto	i	25	anni).		


