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Siamo lieti di presentare la Stagione 2019/2020 del 
Teatro RóRò Rossini, con un ricco programma di 
spettacoli, incontri formativi, laboratori, conferenze 
e festival all’insegna dell’arte, della fantasia, della 
creatività e del divertimento, ma anche dell’impegno 
civile e sociale. Una Stagione che privilegia spetta-
coli tout public e da’ la possibilità di esplorare tanti 
diversi generi teatrali, presentando nomi importanti, 
come la Compagnia Fo/Rame e un cospicuo numero 
di spettacoli di circo contemporaneo di alto livello, di 
cui il Teatro ha il primato in Toscana. Apriamo quin-
di le porte, e invitiamo il pubblico a vivere il RóRò, 
non solo da spettatore ma, come luogo di incontro e 
scambio, aperto alle risorse e alle idee.

Martina Favilla
Direttrice artistica Teatro Rossini Pontasserchio

Un’offerta culturale di qualità e molto varia, quindi 
adatta a tutti i gusti e a tutte le fasce d’età: compli-
menti all’associazione The Thing e ad Antitesi Teatro 
Circo per il lavoro svolto. Questa stagione è la prima 
che seguo come assessora e desidero sottolineare 
l’importanza della cultura nella vita del nostro territorio: 
va riscoperto il suo ruolo aggregativo e sociale ed è la 
strada che intendiamo intraprendere. A partire proprio 
dal Teatro Rossini di Pontasserchio, da valorizzare sem-
pre più anche a livello regionale.

Lucia Scatena
Vicesindaca di San Giuliano Terme con delega alla cultura

Quella 2019/2020 è una stagione importante e che 
definirei di consolidamento dell’offerta culturale del 
Teatro Rossini nei confronti del territorio. Grazie a The 
Thing e ad Antitesi, che proseguono il loro lavoro in 
maniera efficace. La nostra idea di governo del territo-
rio non può prescindere dalla centralità della cultura, 
ed è in questa direzione che ci muoveremo fino all’ulti-
mo giorno del nostro mandato.

Sergio Di Maio
Sindaco di San Giuliano Terme 

SINGOLI INGRESSI
10,00 € intero
8,00 € ridotto over 65, allievi antitesi, 
allievi formazione RóRò
6,00 € ridotto 4/12 anni
5,00 € biglietto unico matinée
12,00 € biglietto unico “Domeniche Diverse” 
(laboratorio di circo 6/12 anni + mereda + spettacolo)
GRATIS: fino a 3 anni 
(escluso “A little sweet concert”)

Sconti per gruppi di minimo 10 persone 

Venerdì 6 dicembre “Incontro con Mario Pirovano”
ingresso gratuito

Sabato 7 dicembre “Mistero Buffo 50”
16,00 € biglietto unico

ABBONAMENTI
abbonamento NON nominativo 
a ingressi (10 spettacoli)

40 €: ridotto 4/12 anni
55 €: ridotto over 65, allievi antitesi, 
allievi formazione RóRò
70 €: intero
60 €: 7 giornate “Domeniche Diverse” con 
laboratorio di circo 6/12 anni + merenda + spettacolo

(“Mistero Buffo 50” è escluso dall’abbonamento)

I titoli sono acquistabili presso la biglietteria
del Teatro aperta il lunedì dalle 15:00 alle 18:00
e a partire da 1 ora prima dell’evento 
nelle giornate di spettacolo, 
oppure online su www.diyticket.it

INFORMAZIONI
teatrorossini@gmail.com
cell. 3240428227
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STAGIONE 2019/2020

Mani, oggetti, pupazzi, marionette a filo, oc-
chiali, possono divenire persino “credibili” 
protagonisti delle loro piccole storie: ora pa-
tetiche, demenziali, talvolta liriche. Brandelli 
di un immaginario disordine di ruoli nel gio-
co senza fine del teatro.

Omaggio a Gianni Rodari e a tutta la sua va-
stissima produzione rivolta all’infanzia, che sti-
molerà la creatività e la curiosità nei bambini e 
nelle bambine. Un viaggio nel mondo dell’im-
maginazione e della fantasia, attraverso l’inven-
zione del linguaggio, del suono e del segno.

scretchfantastica
claudio cinelliazul teatro

teatro di figura e musicateatro

castelli di carta
FESTIVAL internazionale di figure arte e creatività

a cura di Antitesi Teatro Circo

dal 27 al 30 marzo 2020

sabato 28 marzo ore 21:00
DOMENICA 29 marzo ore 17:30

lunedì 30 marzo ore 10:00

venerdì 27 marzo ore 10:00
sabato 28 marzo ore 17:30

da 4 a 99 annida 3 a 7 anni

VIAGGIO AL RoRo
VISITA GUIDATA

AL TEATRO ROSSINI
E LABORATORIO DI CIRCO

DOMENICHE
dIVERSE!

laboratorio di circo
merenda e spettacolo!

CIRCOFOLLIA
Festival di arti circensi e performative

BIGLIETTERIA

In occasione del centenario di Gianni Rodari, Antitesi Teatro Circo e il Teatro RóRò Rossini, pre-
sentano la prima edizione di Castelli di Carta, un Festival che vuole rappresentare un viaggio 
nel mondo dell’immaginazione e della fantasia! Durante l’evento si svolgeranno mostre, spet-
tacoli e laboratori dove il teatro di figura, l’arte e la creatività saranno le assi portanti, insieme 
ad un’altra protagonista assoluta: la carta!

Attività su prenotazione dedicata a bambi-
ni e ragazzi. Un viaggio nel dietro le quinte 
del Teatro per conoscere gli spazi, i ruoli del 
personale, le dotazioni tecniche e tante cu-
riosità. Il RóRò è il primo teatro in Toscana 
a programmare spettacoli di Teatro-Circo. 
Dopo la visita, i ragazzi verranno invitati a 
salire sul palco e provare a cimentarsi nelle 
varie discipline circensi!

Attività su prenotazione. Ogni domenica po-
meriggio alle 16:00, prima dello spettacolo, il 
RóRò invita bambini e ragazzi (da 6 a 12 anni) a 
provare, attraverso un laboratorio di teatro-cir-
co, le varie discipline, per essere per un giorno 
non semplici spettatori ma attori e artefici della 
grande magia del Teatro e del Circo! Subito 
dopo il laboratorio si potrà gustare una sfiziosa 
merenda e alle 17:30 godersi lo spettacolo!

da maggio a luglio 2020

circoscambio
il circo dei bambini per i bambini

degli allievi
della scuola di circo antitesi

settimana intensiva 
di discipline circensi per adulti

settimana di arti circensi e teatrali
per bambini e ragazzi

circosolare

spettacoli circontriamoci

domenica 3 maggio ore 17:30 15/19 + 22/26 giugno

sabato 30 maggio ore 17:30 ore 21:30 6/10 luglio

sabato 2 Novembre 2019  
antitesi teatro circo

freak family show
venerdì 6 dicembre 2019 

incontro con mario pirovano

 sabato 7 dicembre 2019 
compagnia fo/rame

mario pirovano

mistero buffo 50
sabato 14 dicembre 2019 

teatro del carretto
la tempesta

sabato 21 dicembre 2019 
antitesi teatro circo

Christmas circus cabaret

sabato 4 gennaio 2020
antitesi teatro circo

imago
sabato 1 febbraio 2020

guascone teatro
sorellamen

mercoledì 26 febbraio 2020 
Società della Civetta

Nano Aroosak
1+1

sabato 14 marzo 2020
le mafalde

la gonna abitata

sabato 21 marzo 2020
pilar ternera

guascone teatro
ANGELI a terra

sabato 28 marzo 2020
Claudio cinelli

scretch
sabato 30 maggio 2020
antitesi teatro circo

circofollia

domenica 3 Novembre 2019 
antitesi teatro circo

freak family show

domenica 17 novembre 2019 
i sacchi di sabbia
i 4 moschettieri in america

domenica 8 dicembre 2019 
i sacchi di sabbia
sandokan

domenica 5 gennaio 2020
antitesi teatro circo

imago

domenica 19 gennaio 2020 
ore 11, 16 e 17.30
teatro dell’aringa
a little sweet concert

mercoledì 26 febbraio 2020 
ore 21
Società della Civetta
Nano Aroosak
1+1

sabato 28 marzo 2020
AZUL teatro
fantastica

domenica 29 marzo 2020
Claudio cinelli

scretch

domenica 3 maggio 2020
antitesi teatro circo
circoSCAMBIO

sabato 30 maggio 2020
antitesi teatro circo
circofollia junior

SPETTACOLI SERALI
ore 21.00

SPETTACOLI POMERIDIANI
teatro ragazzi ore 17.30

programma di ogni domenica:
(escluso domenica 19 gennaio)

ore 16.00 laboratorio di circo 6-12 anni
ore 17.00 merenda

ore 17.30 spettacolo

novembre/MARZO
Circus performing
Percorso di formazione

in ARTI circensi e performative
con Martina Favilla
Antitesi Teatro Circo

sentieri 
Percorso di formazione

in performing arts 
con Serena Gatti 

+ Raffaele Natale 
Azulteatro

9 e 10 novembre
30 novembre e 1 dicembre

11 e 12 gennaio
8 e 9 febbraio

7 e 8 marzo
21 e 22 marzo

28 e 29 marzo 
dimostrazione di lavoro

23 e 24 novembre 2019
Teatro Danza*

Amalia Ruoco

formazione ADULTI
14 dicembre 2019
 26 gennaio 2020
 22 marzo 2020

verticali *
massimo minervini

the circus gang

14 dicembre 2019
 2 febbraio 2020
 22 marzo 2020

HULA HOOP *
 Federica Pennetta

the circus gang

18 GENNAIO 2020
USO DELLA VOCE

alice casarosa + irene rametta
belle di mai

18 e 19 gennaio 2020
Duo Aereo *

claudia bandecchi + elisa drago
DUO edera

26 gennaio 2020
CONTACT E BODY ROLLING 

CON LA SFERa *
Massimo Minervini

22 e 23 febbraio 2020
 LA MANO 

NEL TEATRO DI FIGURA
claudio cinelli 

4 e 5 aprile 2020
X FORMARE

Teatro in educazione
fabrizio cassanelli

+ letizia pardi 
STart.tip

15, 16 e 17 Maggio 2020
laboratorio

di DRAMMATURGIA
donatella diamanti 

start.tip

* La formazione relativa alle discipline circensi si svolgerà presso la Scuola di Arti Circensi Antitesi
(Via Guidiccioni 6b | Loc. La Fontina |  Ghezzano | San Giuliano Terme | Pisa)

Informazioni: formazione@antitesiteatrocirco.it
www.teatrorossinipontasserchio.com e www.antitesiteatrocirco.it

a cura di Antitesi Teatro Circo



Una sgangherata famiglia circense: un saltim-
banco, una donna barbuta, le loro figlie ge-
melle siamesi, un giocoliere e una veggente 
ci accompagneranno nell’attraente mondo del 
circo e del cabaret dei primi anni del ‘900. Lo 
spettacolo affronta, senza retorica, ma in modo 
divertente e poetico, temi delicati e ancora 
molto attuali quali la diversità e la disabilità.

In un bosco fatato, la magia di un fiore e l’in-
tervento del folletto Puck creano prodigiose 
metamorfosi, tragicomici innamoramenti e 
misteriosi equivoci. Un viaggio in un mondo 
immaginifico, fatto di sogno, canto, musica 
e acrobazie, liberamente tratto da “Sogno di 
una notte di mezza estate” di W. Shakespeare.

Gran galà di giocolieri, acrobati, danzatori e 
di tutto, di più! Una serata con gli artisti di 
Antitesi Teatro Circo e tanti ospiti a sorpre-
sa, dove si alterneranno artisti provenienti 
sia dal circo contemporaneo che da altre arti 
performative, per un cabaret imprevedibile 
e divertente con molteplici attrazioni, giochi, 
spettacoli, voli, salti, acrobazie, risate e fan-
tasia! Spettacolo tout public. 

“La Gonna Abitata” è un viaggio in musi-
ca e danza nella complessità dell’io. Una 
gonna - indumento simbolico e conteni-
tore fisico, essere vivente, vulcano o varco 
dimensionale - tre acrobate e una musici-
sta, abitano la scena in un sorprendente 
susseguirsi di acrobazie fisiche e musicali 
declinate in situazioni surreali, poetiche, 
ironiche e grottesche.

Un luogo paradisiaco, Lui (Dio) e tre an-
geli. Qualcosa sta per succedere o forse 
è già successa. Dio non si muove, gli an-
geli sono in ansia... Uno spettacolo dove 
lo scrivere, l’improvvisare ed il mettere in 
scena il testo lo si fa al modo antico delle 
compagnie di giro. Si inventa, si lima, si 
sogna; si fissa e si parte. Uno spazio dove 
riuscire a farsi un caffè ed evitare il diluvio 
universale hanno quasi lo stesso peso.
Costumi, scene, oggetti e suoni portano il 
pubblico in una favola per adulti.

America anni Trenta: i famosi eroi di Dumas 
si ritrovano a inseguire - tra gangster, pupe e 
sparatorie - il sogno di una nuova grandezza. 
Le atmosfere e i personaggi del radiodramma 
andato in onda nel 1934 in un’inedita speri-
mentazione visiva, tra illustrazioni e pop up e 
con gustose contaminazioni: dal cinema di billy 
Wilder, ai testi di Jules Verne.

Per i piccoli e grandi ascoltatori il concerto 
sarà un’esperienza di immersione nel lin-
guaggio espressivo musicale. Vivere espe-
rienze di ascolto e interazione con la musica 
è una grande occasione, soprattutto per chi 
ha la fortuna di provarlo nei primi 3 anni di 
vita, quando la capacità potenziale di ap-
prendimento è al suo apice; così il bambino, 
che durante tutto lo spettacolo sarà libero di 
muoversi nello spazio, avrà  la possibilità di 
entrare in dialogo con la musica in un modo 
del tutto libero e personale.

Divertente messa in scena, dove la storia della ti-
gre della Malesia è raccontata al tavolo di cucina 
ingombro di verdure e utensili. In un clima fanta-
stico e surreale si susseguono battaglie cruente 
fino all’inverosimile, con bombardamenti di le-
gumi e abili travestimenti: un rondello di carota 
diventa il monocolo di un notabile, un’oliera me-
tallica una pipa, una casseruola sul capo, un el-
metto; il tutto condito in un’atmosfera alla cipolla.

A 50 anni esatti dal debutto, va in scena Mi-
stero Buffo di Dario Fo e Franca Rame. Lo 
spettacolo, che ha segnato la storia teatra-
le del Novecento, viene ora presentato in 
un nuovo allestimento creato in occasione 
dell’anniversario dalla Compagnia teatrale 
Fo Rame e dalla Corvino Produzioni. In sce-
na Mario Pirovano, “cresciuto” alla scuola 
dei due grandi attori, che da oltre 25 anni 
porta in Italia e all’estero i loro spettacoli.

Italia anni ‘30/’40, all’alba della seconda 
guerra mondiale, la nascita della radio, il ru-
tilante mondo del varietà e della canzonetta 
sincopata allegra distoglie l’attenzione dalla 
progressiva e tragica perdita di una cultu-
ra libera. Lo spettacolo apre un affresco sul 
mondo dell’Italia del ventennio delineando 
un preciso ritratto del nostro Paese ai tempi 
del fascismo.

Due uomini che arrivano da lontano, da mon-
di differenti, si ritrovano in una nuova terra, 
la stessa terra, ognuno con la propria vali-
gia e con il proprio passato. Dopo un aspro 
combattimento, piano piano, i due, scopro-
no di non poter fare a meno l’uno dell’altro. 
Una coproduzione italo-iraniana, che affron-
ta il tema molto attuale dei confini.

La tempesta, testamento teatrale di Shakespe-
are, è una tragicommedia dove il vero dramma 
sta nell’impossibilità di rappresentare il sogno. 
E se fosse proprio il sogno il vero motore di 
una macchina teatrale che coinvolge un Pro-
spero orfano dalla sua favola da raccontare?

regia Martina Favilla
con Elisa Drago e Claudia Bandecchi, 
Stefano Corrina, Andrea Vanni, Elvira Todaro
tecnica Leonardo Badalassi
produzione Antitesi Teatro Circo
cooproduzione Circo El Grito
con il supporto dei Festival Cirk Fantastik 
e Mirabilia con il patrocinio del “Nuovo
Comitato Il Nobel per i Disabili ONLUS”

regia Martina Favilla con Claudia Bandecchi, 
Alice Casarosa, Elisa Drago, Federico Granchi, 
Massimo Minervini, Irene Rametta 
scenografie Martina Favilla illustrazioni Daria Palotti
disegno luci Andrea Berselli, Fabio Giommarelli 
tecnica Leonardo Badalassi
produzione Antitesi Teatro Circo

produzione Antitesi Teatro Circo

di e con Veronica Canale, Jasmine Fornaciai,
Caterina Fort, Cristina Geninazzi
disegno luci Luca Baraldo
sguardo esterno Salvatore Frasca

di e con Alberto Salvi, Francesco Cortoni 
e Andrea Kaemmerle
scenografia e costumi Marco Ulivieri 
produzione Guascone Teatro / Pilar Ternera

testo Giovanni Guerrieri disegni Guido Bartoli
costruzioni sceniche Giulia Gallo con Giulia Gallo, 
Giovanni Guerrieri, Giulia Solano e la partecipazione 
di Guido Bartoli voci Marco Azzurrini, Gabriele Carli, 
Paolo Castellano, Enzo illiano, Carlo Ipata, Matteo 
Pizzanelli, Federico Polacci, Daniele Tarini
produzione Associazione Teatrale Pistoiese, I Sacchi 
di Sabbia con il sostegno della Regione Toscana

di e con Alice Casarosa, Alice Maestroni, 
Irene Rametta
produzione Teatro dell’Aringa
in collaborazione con Telluris Associati

scrittura scenica Giovanni Guerrieri
con la collaborazione Giulia Gallo e Giulia Solano
con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, 
Enzo Illiano, Giulia Solano
tecnica Federico Polacci costumi Luisa Pucci
produzione I Sacchi di Sabbia/Compagnia Sandro 
Lombardi in collaborazione con Teatro Sant’Andrea,
La Città del Teatro, Armunia Festival Costa 
degli Etruschi con il sostegno della Regione Toscana

di Dario Fo e Franca Rame
con Mario Pirovano
produzione Compagnia Teatrale Fo Rame
distribuzione Corvino produzioni

drammaturgia e regia Andrea Kaemmerle.
con Adelaide Vitolo, Irene Rametta, 
Valentina Grigò e Emiliano Benassai
adattamento musicale e tastiera
Emiliano Benassai 
produzione Guascone Teatro

di e con Guglielmo Papa e Omid Niaz
musica e sound design Tiziano Popoli 
produzione Società della civetta (ITA) 
e Nano Aroosak (IRAN)

adattamento e regia Giacomo Vezzani
con Teodoro Giuliani, Elsa Bossi, Fabio Pappacena
supervisione artistica Maria Grazia Cipriani
disegno luci Fabio Giommarelli
musiche Pappacena/Vezzani suoni Luca Contini
voce fuori scena Elena Nené Barini
elementi scenografici Giacomo Pecchia
e Giacomo Dominici 
elaborazione grafica Manuela Giusto
produzione Teatro Del Carretto 
con il sostegno di La Corte Ospitale, 
Il Funaro e Officine Papage

FREAK FAMILY SHOW

IMAGO

CHRISTMAS CIRCUS CABARET

la gonna abitata Angeli a terra

i 4 moschettieri
in america

a little sweet concert

SANDOKANmistero buffo 50

sorellamen 1+1

la tempesta
ANtitesi teatro circo

ANtitesi teatro circo

ANtitesi teatro circo

le mafalde guascone teatro
pilar ternera 

i sacchi di sabbia

teatro dell’aringa

i sacchi di sabbia
compagnia fo/rame

Mario pirovano

guascone teatro Nano Aroosak
Società della Civetta 

teatro del carretto

2019

2020

2019

202o 202o

2019

2020

2019

2019

2020

2020

2019

teatro circo comicità

teatro circo

teatro circo comicità

teatro circo teatro

teatro illustrazioni pop-up

teatro canto musica dal vivo

teatro di narrazione con oggettiteatro

teatro teatro

teatro

sabato 2 novembre ore 21:00

sabato 4 GENNAIO ore 21:00

sabato 21 DICEMBRE ore 21:00

sabato 14 marzo ore 21:00 sabato 21 marzo ore 21:00

domenica 3 novembre ore 17:30

domenica 5 GENNAIO ore 17:30

martedì 7 GENNAIO ore 10:00

domenica 17 novembre ore 17:30

lunedì 18 novembre ore 10:00

domenica 19 GENNAIO ore 17:30

domenica 8 DICEMBRE ore 17:30SABATO 7 DICEMBRE ore 21:00

venerdì 6 DICEMBRE ore 21:00
incontro con mario pirovano

sabato 1 febbraio ore 21:00

lunedì 27 gennaio ore 10:00 mercoledì 26 febbraio ore 21:00

mercoledì 26 febbraio ore 21:00

mercoledì 26 febbraio ore 10:00

SABATO 14 DICEMBRE ore 21:00

da 7 a 99 anni

da 4 a 99 anni

da 7 a 99 anni

da 8 a 99 anni da 10 a 99 anni

da 8 a 17 anni

da 0 a 3 anni

da 8 a 17 annida 10 a 99 anni

da 8 a 99 anni da 6 a 99 anni

da 12 a 99 anni


