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Buongiorno e buona strada, onorato e contento an-
cora una volta di potervi presentare artisti e spet-
tacoli d’eccezione. Un percorso indicibilmente vario 
tra spettacoli di prosa, teatro canzone, concerti, 
opere liriche, teatro danza, spettacoli per bambini 
e comicità d’autore. 
 
In questo bel palazzo che pare una cattedrale laica 
o un albergo per sogni ed innamoramenti, in questo 
teatro Verdi, che orgogliosamente svetta su bellis-
sime colline di una Toscana verace e seducente, qui 
insomma al numero 11 di viale Regina Margherita, 
a due passi dal centro storico di Casciana Terme ed 
a 10 passi da tutto il resto del mondo, qui per 6 
mesi troverete cultura, umanità, emozioni e godi-
menti. 
Accade perché l’amministrazione comunale conti-
nua a credere negli investimenti sulla cultura e di 
conseguenza sulla qualità della vita delle persone, 
accade perché tutto Guascone Teatro (ed i suoi 
tanti compagni di avventure e sventure) disperata-
mente cerca di non farsi intimorire da fulmini e 
tempeste e continua a lavorare a testa bassa con il 
sorriso sotto i baffi. 
 
Accade, oggi in Italia, un paese con magnifiche ra-
dici di arte alle spalle. Arti e mestieri che il teatro 
abbraccia tutte e di tutte ha bisogno. Fermatevi un 
minuto a sfogliare questo libretto colmo di appun-
tamenti ed occasioni, affacciatevi in platea, trove-
rete la vostra poltrona ad aspettarvi, sarà la 
postazione per il vostro decollo verso pensieri 
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nuovi. Artisti da mezza Europa vi danno appunta-
mento proprio sulle assi di questo palcoscenico. In-
contriamoci qui ed andiamo avanti a cercare 
bellezza e felicità. 
 
Caro Verdi Giuseppe, fu Carlo, Oste, eroe d’Italia e 
non solo, ti immagino commosso di tanto ardore e 
smisurata speranza. Siamo i tuoi nipotini tremuli, 
guardaci con tenerezza e consegnaci a buone stelle. 
 
P.S. approfittate di questa vita che sulla prossima 
ci sono opinioni parecchio discordanti, portate a 
teatro le persone che amate e vi ameranno. 
 
 

Andrea Kaemmerle 
Direttore artistico Guascone Teatro 

Un’occasione per sta bene 
in mezzo a belle cose 



Il costo dei biglietti di ogni singola serata è indicato 
in calce a ogni presentazione degli spettacoli. 
 
Le riduzioni a cui si può aver diritto sono: 
 
- Ridotto under 25 e over 65 

- Ridotto operatori 

- Ridotto residenti nel Comune di  
  Casciana Terme Lari 
 
E’ possibile prenotare telefonicamente ma anche 
per SMS, per Whatsapp o tramite e-mail indicando 
cognome, numero dei biglietti che si vogliono pre-
notare, titolo dello spettacolo e data dell’evento. 
IMPORTANTE questo tipo di prenotazione sarà va-
lida solo se confermata con messaggio di risposta 
da mostrare poi alla bigietteria.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Informazioni e prenotazioni: 
328 0625881 
320 3667354 

www.guasconeteatro.it  
: Guascone Teatro 

progetti.teatroverdigiuseppe@gmail.com

ISTRUZIONI PER UN BUON USO  
DEL TEATRO LIQUIDO 

 
Biglietti e riduzioni



BUTTATI è un corso di teatro, un percorso per chi a 
fare teatro non ci ha mai pensato. Adesso è il mo-
mento giusto. Buttati: sarà più romantico del primo 
bacio, più stupefacente della prima volta in moto-
rino, più audace del primo volo in aereo e decisa-
mente più divertente che nuotare con i delfini. 
Durante le nostre lezioni impareremo ad ascoltare, 
a parlare e restare in silenzio. Impareremo l’arte 
della felicità e della tristezza, a muoversi nell’im-
mobilità e a essere presenti in mondi che la realtà 
ci nasconde. Impareremo ad essere bugiardi sin-
ceri, abilissimi venditori di frottole e scenderemo da 
quel palco convinti che il bel gioco possa durare 
anche tutta la vita. 
 

durata del laboratorio: da marzo a giugno 
 

costo del laboratorio: 30,00 €/mese  
 

prima lezione di prova gratuita 
martedì 28 febbraio ore 21:00 

 
Poichè il laboratorio avrà luogo solo se sarà rag-
giunto un certo numero di adesioni e avrà un tetto 
massimo di partecipanti è obbligatorio prenotarsi 
per la prima prova.

LABORATORIO DI TEATRO 
BUTTATI 

A cura di Adelaide Vitolo  
e Marco Fiorentini



Domenica 29 gennaio ore 18:00 
Materiali Sonori presenta 

EFFETTO ZING  
o sull’Inevitabile

di e con Letizia Fuochi e  
Francesco Frank Cusumano 

Ragionamenti, canzoni, versi e ancora parole in-
torno al tema dell’inevitabile. Uno spettacolo nato 
dalle canzoni di Zing (ultimo disco di Letizia Fuochi, 
cantautrice e autrice fiorentina) che volge lo 
sguardo a una riflessione: quanta responsabilità 
possono avere coloro che fanno dell’arte il proprio 
mestiere e quanta bellezza, quanta paura, quante 
intuizioni, quanto sgomento nascono dalle profon-
dità più oscure dei sentimenti umani per spiegarci 
ciò che su tutto non possiamo evitare! Come i 
sogni, l’amore e il nostro esserci adesso, per un 
motivo, nel mondo. Un effetto Zing, catalizzatore di 
verità potenti, capace di trasformarci, in un attimo, 
senza che ce ne rendiamo conto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11,00€ Intero 
9,00€ Ridotto



con Eva Malacarne e Adelaide Vitolo 
testo, regia, scenografie e pupazzi  

di Eva Malacarne 
costumi di Eva Malacarne e Adelaide Vitolo 

Cosa succede se Cappuccetto Rosso decide di pas-
sar dal parco invece che dal bosco? Potete immagi-
nare quali incontri ci saranno in questa nuova 
avventura? 
Con delicatezza e ironia, Adelaide Vitolo interpreta 
una Cappuccetto Rosso curiosa e ironica. Lo spazio 
scenico è un parco immaginario con fiori di pezza; 
dietro al muro di cinta, si muovono i pupazzi di Eva 
Malacarne: cinque serpenti, un topino e un cane. La 
forte caratterizzazione dei personaggi, la relazione 
che si instaura tra loro e Cappuccetto Rosso, tra gag 
comiche, danze, dialoghi sferzanti e momenti poe-
tici, offre uno spettacolo coinvolgente che non 
manca di sorprese per l’impredibilità degli eventi. 
Una bella storia di amicizia tra esseri diversi legati 
dal desiderio di libertà, tra musica, colori e l’imman-
cabile...”danza sciolta”! 
 
Spettacolo per bambini e famiglie 
7,00€ Adulti 
5,00€ Bambini (fino a 12 anni) 
Dopo lo spettacolo, verranno offerti meravigliosi 
dolci della pasticceria artigianale BERTONCINI di 
Casciana Terme per una Merenda da Spettacolo!

Domenica 12 febbraio ore 17:00 
Compagnia Semi Volanti presenta 

CAPPUCCETTO ROSSO,  
NODINO E LA DANZA SCIOLTA



Domenica 26 febbraio ore 16:00 
Italian Opera Florence presenta 

DON GIOVANNI

musica di W. A. Mozart 
libretto di L. Da Ponte 

con Marzio Giossi (Don Giovanni),  
Omar Cepparoli (Leporello),  

Alessandro Ceccarini (Masetto),  
Davide Procaccini (Il Commendatore),  

Laura Andreini (Donna Anna),  
Alfonso Zambuto (Don Ottavio),  
Valentina Rugolo (Donna Elvira),  

Tatiana Previati (Zerlina),  
Coro Italian Opera Florence  

(Contadine e contadini, servi, suonatori e  
coro di sotterra) 

orchestra Italian Opera Florence 
regia di David Boldrini 

direttore d’orchestra Marco Severi 
scene e costumi di Italian Opera Florence 

 

Don Giovanni è un’opera lirica in due atti di Wol-
fgang Amadeus Mozart. È il secondo dei tre drammi 
giocosi che il compositore austriaco scrisse su li-
bretto di Lorenzo Da Ponte, il quale attinse a nu-
merose fonti letterarie dell’epoca. Venne composta 
nel 1787 quando Mozart aveva 31 anni su commis-
sione dell’imperatore Giuseppe II e fu messa in 
scena per la prima volta a Praga. 
Don Giovanni è un nobile cavaliere con una pas-
sione sfrenata per le donne; pur di conquistarle, ri-



corre a qualsiasi mezzo, compreso l’inganno e la 
menzogna. Nelle sue imprese coinvolge anche il suo 
servitore Leporello, il quale è ormai abituato alle 
follie del suo padrone. La povera Donna Elvira, da 
lui sedotta e abbandonata, spera ancora di redi-
merlo; Donna Anna, invece, vuole vendetta: Don 
Giovanni ha tentato di violentarla e le ha anche uc-
ciso il padre. 
Don Giovanni intanto si mette a corteggiare la con-
tadinella Zerlina, suscitando la gelosia di Masetto, 
il suo promesso sposo. Si invaghisce anche della ca-
meriera di Donna Elvira, e per conquistarla mette 
in atto l’ennesimo inganno, si scambia gli abiti con 
Leporello. A causa di questo scambio di vestiti, Ma-
setto, Zerlina, Donna Elvira, Donna Anna e Don Ot-
tavio (fidanzato di Donna Anna), vedendo 
Leporello, lo scambiano per Don Giovanni e lo vo-
gliono uccidere; Leporello riesce a fuggire ma la 
storia non finisce qua... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I° settore 20,00€ Intero; 15,00€ Ridotto 
II° settore 15,00€ Intero; 10,00€ Ridotto 
Galleria biglietto unico a 10,00€



Sabato 4 marzo ore 21:00 
Guascone Teatro presenta 

GARIBALDI SU UNA GAMBA

di Manfredi Rutelli e Andrea Kaemmerle 
con Andrea Kaemmerle 

Giuseppe Garibaldi è l’uomo più famoso d’Italia, 
amato e ricordato da tutti come un eroe ma… no, 
non c’è nessun MA, Garibaldi è stato un uomo favo-
loso e veramente unico. Di lui si è innamorato anche 
uno scrittore da me molto amato e frequentato come 
Luciano Bianciardi che proprio all’eroe dei due mondi 
ha dedicato il suo ultimo libro uscito postumo, ap-
pena un anno dopo la morte. Ebbene Garibaldi era 
l’uomo più buffo, ganzo, forte, rivoluzionario e di-
subbidiente che la terra abbia mai visto (sempre che 
non fosse un alieno). In questo spettacolo Garibaldi 
svuoterà il sacco, confesserà amori e sabotaggi, 
scorribande e grandi orazioni. Viaggi per mare e 
fughe a cavallo, battute di pesca e zappamenti 
d’orto. Ogni cosa che verrete a sapere di lui in questi 
71 minuti è assolutamente vera, non abbiate paura 
però di cadere in una noiosa lezioncina di storia. Ga-
ribaldi sputafuoco ed energia dal palco come un for-
sennato e vi porterà con lui in giro per terre ed 
avventure mai raccontate. Riderete, vi commuove-
rete, cambierete opinione su qualche passaggio della 
storia ed in genere passerete una serata in compa-
gnia dell’eroe che avete incontrato solo sopra un pie-
distallo nelle piazze di Italia. Viva Garibaldi. 
11,00€ Intero 
9,00€ Ridotto



ideazione e regia di Claudia Caldarano 
dramaturg Alessandro Brucioni 

con Claudia Caldarano e Maurizio Giunti 
composizione musicale di Filippo Conti 

esecuzione musicale di Giacomo Masoni 
realizzazione scene di Alessandro Brucioni,  

Giacomo Masoni, Monica Filippi 
vince L’Italia dei Visionari 2022/Kilowatt Festival, 

vince il Premio della giuria CrashTest 2021,  
è semifinalista a Inbox 2021, riceve la menzione 

speciale InterplayStillDigital 2021,  
vince TheWorkRoom _ PerChiCrea Fattoria  

Vittadini e NaoCrea Aiep 2020 

Riflessioni è una performance realizzata su una lin-
gua di specchio deformante, uno spazio di “rifles-
sioni” sull’esposizione del corpo, sulla presenza, 
sulla caducità, sulla creatività del fare e disfare.  
È una sorta di autopsia divergente dell’atto creativo. 
È come se ci trovassimo in una sala autoptica, un 
luogo in cui vedere coi nostri occhi come siamo fatti, 
e scoprire come ci sentiamo nel tentativo di metterci 
in moto, di porci in azione per riconquistare la vita-
lità, la capacità di agire, di avere “presa” sul reale.  
Nella performance sono presenti scene di nudo in-
tegrale. 
11,00€ Intero 
9,00€ Ridotto 
Performance riservata a 50 spettatori

Sabato 11 marzo ore 21:00 
mo-wan teatro presenta 

RIFLESSIONI



Sabato 18 marzo ore 21:00 
Italian Opera Florence presenta 

QUANDO ME’ N VO 
…Musetta dopo La Boheme 

pièce teatrale in un solo quadro di David Boldrini 
con Antonella Malanima (Musetta) e 
Fabrizio Corucci (Dottor Langlais) 

musiche di G.Puccini,  
C.Franck e David Boldrini 

Parigi, seconda metà del diciannovesimo secolo. 
Sono passati circa dieci anni dalle vicende di Mimi, 
Rodolfo, Marcello Schuanard, Colline e Musetta rac-
contate da Illica e Gicosa nel loro libretto reso im-
mortale da Puccini attraverso La Boheme. 
In una Parigi che si avvia a vivere il periodo della 
Belle Epoque, costellata di artisti, pittori, poeti, mu-
sicisti e cabaret, Musetta è ancora prigioniera del 
suo passato che incombe drammaticamente deter-
minando il suo presente.  
Una prosa coinvolgente per scoprire ancor di più il 
personaggio di Musetta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15,00€ Intero 
13,00€ Ridotto



di e con Paolo Migone 

In realtà questo è il diario non di uno, ma di due 
impermeabili, e per essere precisi bisognerebbe 
dire che il diario è più che altro del nonno di Paolo 
Migone che li ha abitati per tanti anni, fino a che ha 
deciso che era tempo che cambiassero inquilino. 
Il nuovo inquilino è Migone, un gran disordinato, 
smemorato e confusionario come il nonno.  
Proprio per questo, il nonno, per non perdere trac-
cia della sua intensa vita, aveva deciso che loro (gli 
impermeabili) avrebbero dovuto custodire la sua 
memoria nei loro mille nascondigli: tasche, ta-
schine, cerniere, anfratti e sacchetti fatti aggiun-
gere dalla nonna di Paolo.  
Magicamente le vite del nonno e del nipote si me-
scolano e la voce di Migone darà vita a ricordi che 
sono di entrambi perché le tasche hanno silenzio-
samente messo in comunicazione due generazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
11,00€ Intero 
9,00€ Ridotto

Domenica 26 marzo ore 21:00 
Paolo Migone in 

DIARIO DI UN IMPERMEABILE 



Sabato 1 aprile ore 21:00 
Compagnia Opus Ballet presenta 

LE QUATTRO STAGIONI

musiche di Antonio Vivaldi 
coreografia di Aurelie Mounier 

con Aura Calarco, Emiliano Candiago,  
Sofia Galvan, Stefania Menestrina, 

Gaia Mondini, Giulia Orlando, Riccardo Papa,  
Frederic Zoungla 

costumi di Beatrice Laurora, Isabella Fumagalli, 
Maia Sikharulidze 

Vivaldi, non solo compositore, ma grande esperto 
di strumenti musicali, ha creato quest’opera come 
una vera e propria immensa sceneggiatura cinema-
tografica. Gli elementi che la compongono concor-
rono a farci meditare, nella loro narrazione, sul 
rapporto tra la natura, l’uomo e il tempo. L’uomo 
vive la sua vita parallela alla natura in continuo mo-
vimento, così come gli strumenti musicali ci accom-
pagnano in questo viaggio nell’anima: Vivaldi invita 
ad avere il massimo rispetto ed equilibrio nei con-
fronti della natura, perchè, come ben sappiamo, 
l’uomo può anche distruggerla e danneggiarla. 
La Compagnia da diversi anni è presente nei più im-
portanti contesti nazionali e internazionali quali il 
Prisma Festival 2016 e 2018 a Panama, la NID Plat-
form 2017 a Gorizia, l’Amma Contemporary Dance 
Festival 2018 in Giordania, l’In2IT International 
Dance Festival in Norvegia nel 2019 e nel 2022.  
11,00€ Intero 
9,00€ Ridotto



Domenica 2 aprile ore 17:00 
Il mutamento presenta 

ALLA RICERCA DI KAIDARA 

regia di Giordano V. Amato 
con Amandine Delclos 

scenografia e Light Design di Claudio Albano 
costumi e scenografie di Delfina De Pietro 

voce fuori campo di Eliana Cantone 

Tre giovani eroi, Hammadi, Hamtudo e Demburo, 
partono alla ricerca del misterioso Kaidara. 
Il loro sarà un viaggio ricco di avventure e di strani 
incontri. L’introvabile Kaidara abita luoghi straordi-
nari e può apparire improvvisamente sotto le spo-
glie di un umile mendicante, o di un vecchietto 
deforme, dispensando a ognuno premi e castighi, 
secondo i propri meriti. 
“Kaidara”, sotto la parvenza di favola per bambini, 
dispensa insegnamenti profondi e attuali; per es-
sere compresa è necessario tranquillizzare la mente 
e aprire il proprio cuore all’ascolto, rendendolo si-
mile a quello di un bambino. Solo così potremo 
comprendere pienamente il significato di questa 
grande avventura. Un’occasione per conoscere una 
delle opere più significative della cultura africana 
tradizionale. 
Spettacolo per bambini e famiglie 
7,00€ Adulti 
5,00€ Bambini (fino a 12 anni) 
Dopo lo spettacolo, verranno offerti meravigliosi 
dolci della pasticceria artigianale BERTONCINI di 
Casciana Terme per una Merenda da Spettacolo!



Sabato 15 aprile ore 21:00 
La brigata dei dottori presenta 

C’ERA UNA VOLTA IL 13

di e con La brigata dei dottori 

Tornano a grande richiesta i dottori più bravi del 
mondo! I più buffi e simpatici! E lo fanno in grande 
stile, con un grande debutto, la riscrittura di una 
delle prime opere della compagnia. La trama ci ri-
porta alla Pisa degli anni ‘60-‘70, in un turbinio di 
situazioni comiche dove si affacciano alla ribalta i 
personaggi della famiglia Sbrana (e Falaschi), fra 
schedina della Sisal (non c’era ancora il superena-
lotto a veicolare le speranza degli italiani…), fidan-
zamenti mancati, asfissie, briai mezzi, giornalisti, 
esattori, lucchesacce tirchie e una Cesira “dittatora” 
che deve barcamenarsi con una sora Colomba in 
gran spolvero, un Arturo tifoso, una Marisa innamo-
rata e naturalmente un Otello sempre più pieno di 
vino, nelle vesti di giocatore di schedina… insomma 
una commedia da vedere! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15,00€ Intero 
13,00€ Ridotto 



Sabato 29 aprile ore 21:00 
Guascone Teatro presenta 

INCONTRI POSSIBILI (ATTO III) 

Una chiaccherata spettacolo su un tagliere 
di aneddoti, vino rosso e rivoluzione 
con Paolo Hendel e Andrea Kaemmerle 

Terzo appuntamento di un progetto fatto per gio-
care con grandi artisti del teatro Toscano degli ul-
timi 100 anni. Questa volta il grande ospite è 
PAOLO HENDEL, attore strepitoso e uomo di argu-
tissimo umorismo e gentilezza, poeta dell’inquietu-
dine migratoria e da qualche anno compagno di 
viaggi e ragionamenti. 
Una serata per assistere a brani storici del reperto-
rio di Hendel, scovarne i trucchi e conoscere ancor 
meglio i più di 40 anni di carriera. Una serata molto 
birbante in compagnia un artista che ogni giorno 
che passa mi conquista per questa sua «educazione 
al saper stare al mondo» e la sua empatia. In una 
sola serata andrete dritti al centro degli anni favo-
losi della comicità toscana , quella che dagli anni 80 
fino al decennio scorso ha dominato in cinema e 
teatro. Per quanto mi riguarda e per quanto spero 
vi fidiate di me, un incontro quello con Paolo Hendel 
che ricorderete con immenso piacere. Il mio com-
pito sarà rinfocillarlo, coccolarlo e spingerlo a sen-
tirsi a casa con tutti noi (A.K. dixit) 
 
 
11,00€ Intero 
9,00€ Ridotto



Sabato 6 maggio ore 21:00 
Guascone Teatro presenta 

IL POPOLO CATTIVO 

di e con Andrea Kaemmerle 
e con Roberto Cecchetti (violino),  

Emiliano Benassai (pianoforte e fisarmonica), 
Filippo Pedol (contrabbasso),  
Marco Vanni (sax e clarinetto) 

Una corsa mozzafiato a tempo di grande musica, alla 
rincorsa del Popolo Cattivo. Quello che più si è reso 
protagonista di razzismi, abusi, crudeltà, soprusi, 
genocidi, violenze, stragi, umiliazioni. Viaggio allo 
smascheramento della banalità del male e del male 
che nasce dalla banalità. Voi certo avete capito qual 
è questo popolo così nefasto e nefando. Chi? Gli yan-
kee americani? I nazisti germanici? Gli invasori spa-
gnoli? I colonialisti inglesi? I banchieri ebrei? I 
fanatici musulmani? I terribili turchi? Gli ingestibili 
slavi? I fascisti comunisti russi? I musi gialli cinesi? 
Chi? Chi è il popolo cattivo? I crociati? I francesi d’Al-
geria? I Boeri in Africa? Musiche da ogni parte del 
mondo, scandiranno il ritmo e gli umori mentre Ka-
emmerle con la solita leggerezza e anarchica comi-
cità si lancia a brutto muso in uno spettacolo 
totalmente scorretto e sgarbato. Una serata quasi 
rock nell’animo umano e nelle sue più splendide in-
famie. Un vaccino contro buonismo, ottimismo e ma-
nierismo. Sarebbe piaciuto a Baudelaire, avrebbe 
erotizzato Oscar Wilde e impietrito De Amicis. 
11,00€ Intero 
9,00€ Ridotto



I tuoi appunti, i luoghi dove andare, 
le persone da richiamare  

e i libri da leggere
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