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Arriva saltellando su una gamba sola, con tutti i segni del 
tempo sulla pelle, felicemente viva e spudoratamente 
insistente e solare la 25° edizione di Utopia del 
Buongusto. Si riparte dalla serata 1430, certificata e 
numerata come le migliori bottiglie di vino. 
Sarebbe giusto commuoversi e trovare il modo di 
fermarsi 10 minuti e dare inizio a qualche sobrio 
festeggiamento. Unire in un viaggio di 5 mesi un 
quazzabuglio scoppiettante fatto di cotanti artisti, cuochi, 
scrittori e mangiatori di cantuccini è impresa veramente 
titanica. Questo libretto ha da essere la nostra guida per 
star dentro al fiumiciattolo delle cose belle dell’estate. Un 
calendario sussurrato di tantissimi spettacoli che in 
questa edizione da 1/4 di secolo è forse il più ricco e 
sorprendente di sempre. Artisti! Che bella cosa aver 
modo di starci insieme. Sebbene siano sempre stati 
un’infantile misura tra l’egocentrismo e la santità, gli 
artisti oggi sono proprio un esempio di meraviglia su 
come l’animo umano valga sempre più di quasi tutte le 
cianfrusaglie che smerdano questo mondo. Artisti (quelli 
veri) sono gli unici che potrebbero far invertire la rotta a 
questa epoca di impaurimenti e minacce. Quando il 
mondo «social» sarà un ricordo tardo medievale, qualche 
scrittore, pensatore, filosofo stramparlone pronto ad 
invitarvi a cena per dibatter d’amori e viaggi, credo, lo 
troverete sempre. La ricetta più gaudente di Utopia è: 
arrivare all’ora giusta, guardarsi intorno perchè è un 
bell’intorno quello che abbiamo nelle serate del festival, 
dar poi godimenti al palato, abbandonarsi alle follie dei 
teatranti dell’occasione e poi, tra chiacchiere, baci e 
cantuccini riconsegnarsi più lentamente possibile al 
domani. Sfogliate con attenzione, leggete e conservate 
questo libretto di cartapaglia come se fosse l’unica mappa 
del tesoro rimasta, la strada segnata dalle mollichine di 
pane che vi regalerà la compagnia di gente ganza ed 
accogliente. 
Come sempre il motto del festival è «si può solo soffrire 
o godere, godicchiare non è serio». 
 

Andrea Kaemmerle 
 

Quest'anno torna a grande richiesta la magia del  
"racconto di mezzanotte", piccoli monologhi dopo lo 
spettacolo tra un cantuccino e un bicchiere di vin santo. 
Parteciperanno gli allievi del laboratorio di teatro tenuto 
da Adelaide e Marco: Luigi Stigliano, Donatella Piras,  
Ernesto Fontanella, Frida Vanini, Kedra Vanini, Lora Del 
Gatto, Margherita Iacopucci, Erica Biffis. 
L'iniziativa è comunque rivolta a tutto il pubblico di Uto-
pia. Chiunque voglia partecipare si faccia avanti che tro-
veremo il luogo adatto!



Sabato 18 giugno 
Villa Crastan, Pontedera (Pisa) 
Guascone Teatro presenta 

CABARET MISTICO (DELUXE EDITION) 
di e con Andrea Kaemmerle 

e con l’orchestra “Stefano Tamburini” 
dell’Accademia Musicale Pontedera 

diretta dal M° Giovanni Sbolci 

“Risus abundat in ore stultorum” (il ridere abbonda nelle 
bocche degli stolti) è il seme del disastro, tramandare 
questa frase ha dato licenza a pallosi e presuntuosi di 
credersi intelligenti. Il Buon Soldato Svejk, ingenuo, tonto 
quanto alcolico è il traghettatore perfetto, la guida con 
cui attraversare filosofi, religioni, epoche e comanda-
menti, imparare a saltare gli ostacoli della vita, ridere 
delle angosce, ammaestrare le paure più comuni fino a 
scoprire perché Dio ha riservato il regalo del RISO al solo 
genere umano. In quest’occasione, ad accompagnare 
Svejk, ci sarà l’orchestra dell’Accademia Musicale Ponte-
dera al completo, un delle realtà musicali più importanti 
della Toscana! Occasione da non perdere! 
 
Cena presso la Gastronomia del “Caffè Giannini” € 20,00. 
Cena Dinner Box a cura della Gastronomia del 
“Caffè Giannini” € 12,00 (Ovvero prenota la tua 
dinner box, porta un plaid e vieni a mangiarla con 
noi nel parco della villa). 
Info e prenotazioni 3280625881 - 3203667354 
Se puoi non perderti: una visita alla città della Piaggio e 
uno sguardo più attento al Muro di Baj, suo testamento 
artistico, esposto alla biennale di Venezia 2012. 

Iniziativa finanziata con il contributo dei comuni di: 
Altopascio, Bientina, Calcinaia, Capannoli, Capannori, 
Casciana Terme Lari, Cascina, Castellina Marittima, 
Collesalvetti, Crespina Lorenzana, Ponsacco, Pontedera, 
San Giuliano Terme, Santa Maria a Monte, Vicopisano.



Venerdì 24, sabato 25, domenica 26 giugno 
Parco La Castellina, Santo Pietro Belvedere, 

Capannoli (Pisa) 
Guascone Teatro presenta 

L’AIUTO BECCHINO 
di e con Andrea Kaemmerle, Fabrizio Liberati, 

Marco Fiorentini 
regia Andrea Kaemmerle 

Un giardino, un boschetto, un’aia, in poche ore vengono 
sapientemente trasformate nel luogo del grande riposo; 
eppure qui c’è vita, molta vita, troppa vita. L’aiuto bec-
chino è uno spettacolo che nasce dall’omonimo testo di 
un bravissimo scrittore, Giacomo A. De Bastiani, che nella 
sua opera è riuscito a mescolare con incredibile maestria 
ingredienti fortemente comici, pensieri arguti e molta dol-
cezza. Tutto si basa su una storia verissima e personale, 
la vita di una famiglia in un luogo “decisamente serio”: il 
cimitero di Campi Bisenzio.  
Ne nasce una girandola di personaggi talmente buffa da 
riconciliarci con la paura della morte. Un modo molto in-
telligente per addomesticare ed in fondo addolcire il giu-
sto terrore della fine dei nostri giorni. Non potevamo farci 
scappare un’idea tanto curiosa che ha portato alla nascita 
di uno spettacolo dove il pubblico si trova inserito com-
pletamente in scena, un po’ protagonista, un po’ consi-
gliere e un po’ testimone degli eventi.  
In scena tre attori forgiati dalla stessa accademia della 
vita, amici che si conoscono e si intendono molto bene. 
La terra e la vanga. Orto o camposanto? In fondo l’atto 
di piantare e quello di seppellire sono molto simili. 

 
Cena in luogo a cura del Ristorante “La Cambusa” 
€ 15,00. 
Info e prenotazioni 3280625881 - 3203667354   
Se puoi non perderti: una delle viste più incredibili della 
Valdera e capirete da dove viene il nome Belvedere.



Martedì 5 luglio 
Torre a Cenaia, Cenaia (Pisa) 

Compagnia Teatrale Fo Rame presenta 
SESSO ZEN REMIX 
di e con Jacopo Fo 

Jacopo Fo prende ispirazione dai suoi spettacoli “Lo zen 
e l’arte di fare l’amore” e “Calzini sul comò, ti amo ma 
non li trovo” per dare vita a un nuovo testo esilarante che 
prende il nome di “Sesso zen remix”. 
Uno spettacolo su come far impazzire le donne a letto (e 
gli uomini in piedi), su come si fa dalla A alla Z, su come 
funzionano le nuove posizioni amatorie e le antichissime 
tecniche tantriche. Farlo nella posizione del gatto, in 
quella del topo e in quella del gatto e del topo. Uno spet-
tacolo che dà risposte a molte domande: Dov’è la clito-
ride? Dov’è il punto G? Dov’è che piace di più agli uomini? 
Ma darà anche soluzioni su come rispondere alle tipiche 
domande a trabocchetto fatte dalle donne, tipo: “Ti sem-
bro ingrassata?” 
Jacopo Fo dichiara: “Sento di poter affrontare il tema dei 
rapporti tra uomini e donne, di fronte a una platea, solo 
perché, modestamente, nel settore patimenti amorosi 
strazianti, notti insonni, eiaculazione precoce, sono 
un’autorità internazionale.” 
Questo comunque è uno spettacolo ottimista, che parla 
di amore e sesso, di sesso e amore, e di rapporti tra 
uomo e donna e di soluzioni e di problemi, non ci possono 
essere soluzioni senza problemi. 
 

 
 
Cena presso l’ ”Osteria Agricola Toscana Pitti&Friends” 
€ 20,00. 
Info e prenotazioni 3280625881 - 3203667354 
Se puoi non perderti: la bellissima tenuta che sorge nel 
borgo di Cenaia Vecchia e la deliziosa accoglienza riser-
vata al pubblico di Utopia. 



Mercoledì 6 luglio 
Parco Fluviale de La rotta, Pontedera (Pisa) 

Guascone Teatro presenta 
CULTURA&CARCIOFI 

Una tragicommedia tra Maremma e Kansas City 
testo e regia Andrea Kaemmerle 

con Adelaide Vitolo, Claudio Parri,  
Fabrizio Liberati, Florinda Vitolo, 

Francesco Bianchi, Irene Rametta,  
Marco Fiorentini, Valentina Grigò 

Ancora una volta Guascone Teatro torna a lavorare  
intorno al mondo di un autore sagace, ironico, tagliente 
e beffardo come Bianciardi, non solo grande scrittore del 
900 italiano ma anche pensatore eccellente e moderno 
saggista, giornalista, traduttore e critico televisivo. Il suo 
primo romanzo IL LAVORO CULTURALE traccia già una 
splendida guida per continuare ad essere portatori di una 
differente vita sociale e collettiva. 
Con Cultura&Carciofi otto interpreti della toscanità sa-
gace e colta si fanno rapire dalla genialità di Bianciardi, 
dalla sua capacità di esser profeta. Per primo capì e tra-
dusse London, Miller, Steinbeck, per primo profetò che il 
miracolo italiano era una tragedia piccolo borghese. Cul-
tura&Carciofi è un affresco sulla provincialità più che sulla 
provincia italiana, è una commedia, brillante, veloce, pro-
fonda e moderna. Un susseguirsi di situazioni ridicole e 
beffarde narrate da Bianciardi nei suoi testi più taglienti, 
qui si trasformano in una spumeggiante serie di scene 
veloci e divertenti quanto grottesche. La Cultura ed i suoi 
tabù dagli etruschi al cineforum!! 
 
Cena a cura del Circolo Arci “Il Botteghino” € 15,00. 
Info e prenotazione 3280625881 - 3203667354 
Se puoi non perderti: una visita alla vecchia fornace e al 
bellissimo parco. Dalle 18:30 alle 20:00 e dalle ore 23:00 
alle 23:30 su prenotazione visite guidate al museo dei 
Mattonai.



Sabato 9 luglio 
Piazza Ricasoli, Altopascio (Lucca) 

Anna Meacci in 
TUTTO DA SOLA 

di e con Anna Meacci 

Anna è una grande amante delle parole, del racconto, 
delle storie; storie fantastiche ma più che altro vere. 
Questo amore viene dritto dritto dal babbo che molti anni 
fa, quando era piccola, con le trecce lunghe e una ghigna 
indisponente stampata su una faccetta paffuta, le parlava 
di tempi lontani e di un mondo a lei sconosciuto. In casa 
Meacci si guardava poco la televisione ma si raccontava 
tanto. Quei racconti erano le sue fiabe. Fiabe senza prin-
cipi e principesse ma ricche di persone reali capaci di 
azioni mirabolanti. 
In TUTTO DA SOLA, Anna porta in scena l’amore per il 
racconto partendo proprio dai suoi ricordi. Perché come 
diceva il babbo: “Popa i ricordi a volte fanno male, ma 
non averne è peggio!”. Astuta giocoliera della comicità, 
sapra stimolare tutti i punti erogeni della risata, con un 
ritmo scandito dal cuore, in totale allegria e leggerezza! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eccezionalmente lo spettacolo è ad ingresso gratuito! 
Cena presso “La Loggia” € 15,00. 
Info e prenotazioni 3280625881 - 3203667354  
Se puoi non perderti: la chiesa di San Jacopo Maggiore, 
la Torre e il Campanile dell’antica Magione, una sosta 
presso la Riserva Naturale del Sibolla e una bruschetta 
con il pane più famoso d’Italia.



Domenica 17 luglio 
Villa Montelisi, Crespina (Pisa) 

Compagnia Catalyst presenta 
LA SOLITA ZUPPA 
di Luciano Bianciardi 

a cura di Riccardo Rombi 
con Maria Cassi e Leonardo Brizzi 

Torna una delle coppie più celebrate dal popolo di Utopia 
del buongusto, di diritto nell’ olimpo dei grandi comici to-
scani. Tornano con un autore molto caro a Guascone Tea-
tro (dai Lavori con Carlo Monni fino ad arrivare al 
recentissimo Cultura&Carciofi) per la sua ironia sempre 
pungente e il suo sguardo lucido sul mondo e talvolta sul 
futuro. Leonardo Brizzi e Maria Cassi, che già hanno la-
vorato con Guascone proprio su Bianciardi hanno deciso 
di ricordare Lucianino partendo dalla raccolta «La solita 
zuppa e altre storie». In questa raccolta c’è un racconto 
che si chiama «Quello strano viaggio (storia quasi meta-
fisica)”. E’ un sogno, la speranza di un sogno, il desiderio 
intimo di aver sognato. È da qui che prende vita il lavoro, 
con un sogno che ne contiene altri, che sono flash di altri 
racconti contenuti nella raccolta, che come in un viaggio 
onirico, emergono da una nebbia esistenziale, vivida, la-
sciando allo spettatore, come a volte accade dopo il ri-
sveglio, per un breve attimo, il dubbio che l’esperienza 
vissuta sia stata reale e meno. 
Maria e Leonardo, con la loro straordinaria capacità di 
leggere l’umano in chiave surreale, ci guidano in questo 
sogno, che come un treno è fatto di vagoni, divisi in 
scompartimenti, che contengono posti nei quali, più o 
meno consapevolmente, siamo seduti. 
 
 
Cena presso “Primizie e delizie” € 15,00. 
Info e prenotazioni 3280625881 - 3203667354  
Se puoi non perderti: il centro di Crespina e il bellissimo 
parco della villa con una guida d’eccezione, il Dott. Pepi. 



Mercoledì 20 luglio 
Piazza Cavalca, Vicopisano (Pisa) 

mo-wan teatro presenta 
MODIGLIANI 

di Alessandro Brucioni e Michele Crestacci 
con Michele Crestacci 

regia Alessandro Brucioni 

Modigliani è uno dei più grandi geni che il mondo abbia 
mai creato. I suoi ritratti sono conosciuti da tutti, incon-
fondibili nella loro monumentalità sensuale; ma chi era 
Amedeo Modigliani? Lo spettacolo vuole ricostruire un in-
tenso ed onirico ritratto dell’ uomo, del pittore, del padre. 
Modigliani, in una irriverente, stralunata e comica spola 
tra Livorno e Parigi, è uno sguardo amaro sulla provincia 
che non riconobbe il suo genio. Una provincia solare e 
bella, drammaticamente conservatrice, ostile al rinnova-
mento e irragionevolmente orgogliosa delle proprie de-
bolezze. Una provincia che attraverso la storia di 
Modigliani si racconta e racconta un uomo timido, la sua 
ironia, la sua generosità. Michele Crestacci è un comico 
eccezionale, adorato dai Maestri della comicità toscana; 
in questo spettacolo alterna toni brillanti ed irresistibili ad 
altri più intensi e poetici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eccezionalmente lo spettacolo è ad ingresso gratuito! 
Cena presso il Circolo Arci “L’Ortaccio” € 15,00. 
Info e prenotazioni 3280625881 - 3203667354 
Se puoi non perderti: una passeggiata tra gli antichi orti 
del paese.



Giovedì 21 luglio 
Portici di Corso Matteotti, Cascina (Pisa) 

Guascone Teatro Presenta 
BALLATA DELLE BELLE PAROLE  

SCOLPITE NEL VENTO 
di e con Andrea Kaemmerle 

con Roberto Cecchetti (violino),  
Filippo Pedol (contrabbaso),  

Emiliano Benassai (fisarmonica),  
Irene Rametta, Valentina Grigò,  
Adelaide Vitolo (voci e canto) 

Quando si passa tutta la vita a “dire” storie e cantare di 
mondi ed uomini buffi quanto belli, accade poi che l’im-
mensa nube formata da queste parole e suoni si vada a 
ricostruire in un fantastico spettacolo di Teatro/Canzone, 
un viaggio poetico e letterario intorno al mondo e alle fi-
losofie gentili e romantiche. “La BALLATA” è teatro vivo e 
senza filtri, profondo e brillante dove l’energia dei con-
certi di piazza si alterna con il sussurrarsi parole dolci a 
lume di candela. 80 minuti di arte, come gli 80 giorni del 
viaggio intorno al mondo di Verne. Il piacere di svelare e 
disinnescare le trappole della banalità e degli inganni del 
linguaggio evitando scorciatoie e luoghi comuni, un affi-
lare di nuovo le armi di ironia e gioia con quella grinta 
che è propria dei contadini di ogni pianeta. In scena 7 ar-
tisti, il frutto storico delle tante produzioni di Guascone 
Teatro, una piccola tribù di rumorosi sognatori. Insomma 
troverete in scena quasi tutta la famiglia al completo.  
Eccezionalmente costo del biglietto € 4,00! 
Cena con menù fisso presso Papà Ninuccio dal 
1988, Pizze e sfizi, Il Gozzo, Cencio, La grotta, 
Bocca di Bacco, I sapori del portico, Bar il corso, 
Bar La Torre, Bar I portici, La Piadineria (per prezzi 
e prenotazioni rivolgersi ai numeri del festival). 
Info e prenotazioni: 3280625881 - 3203667354 
Se puoi non perderti: una passeggiata sotto i portici del 
corso. 



Sabato 23 luglio 
Terrazza dell’Ecomuseo,  

Castellina Marittima (Pisa) 
Guascone Teatro Presenta 

URGE 
Come dal nichilismo cosmico  
passammo alla torta Sacher 
di e con Andrea Kaemmerle 

e con Francesco Bottai (voce e chitarra) 

Molto di bello si è scritto, ma molto di più si è detto, si è 
urlato, si è cantato, sussurrato… VERBA VOLANT e questo 
è incantevole, le parole volano altrove, come polline, 
come schegge di un albero abbattuto. Verba Volant è la 
salvezza perché per insegnare una canzone ad un bam-
bino non serve altro che il tempo. 
Verba volant, scripta manent è una maledizione, un in-
sulto, è il permesso tacito di tradire quanto non immor-
talato dalla scrittura. Pericolosa epoca quella dove dare 
la PROPRIA PAROLA rimanda al far west di Sergio Leone, 
epoca dove i bambini hanno già 10 password segrete 
prima di avere dato un bacio.  
URGE ripartire dall’ebrezza delle grandi parole al vento, 
assaporarne il profumo e farsi coccolare l’anima e l’im-
maginazione.  
Francesco Bottai, raffinato e protoromantico cantautore 
teatrale ed Andrea Kaemmerle attore ed autore da più di 
30 anni, entrambi divertiti ed ammaliati da molte cose 
comuni, amici e sodali, sono i due pescatori che ogni sera 
di spettacolo si mettono a pescare nel grande POZZO 
dell’umanità ricercando la bellezza della parola detta, 
cantata, sussurrata… 
 
Cena presso l’ ”Osteria Papacqua” (menù da € 15,00 
o € 20,00). 
Info e prenotazioni 3280625881 - 3203667354 
Se puoi non perderti: l’ottimo vino e olio delle aziende 
agricole del territorio. 



Domenica 24 luglio 
La Salana, ostello sulla via Francigena,  

Capannori (Lucca) 
Guascone Teatro presenta 

L’ANGELO SBAGLIATO 
Monologo alcolico senza pregiudizi 

con Marco Fiorentini  
e Bernardo Sommani (chitarra e voce) 

drammaturgia di Federico Malvaldi 

Gli angeli esistono e bevono Gin Tonic. Non tutti, alcuni. 
Soprattutto il protagonista di questo spettacolo. È un 
dato di fatto che non tutti gli angeli sono fatti per vivere 
fra le nuvole; alcuni di loro - a un certo punto, non si sa 
bene quando o perché - hanno sentito il bisogno di con-
fondersi fra la puzza, il dolore, la disperazione e la gioia 
dell’umanità. Una forma di ribellione dolce verso un Dio 
che si faceva sempre più distante e da quando poi è 
morto, lasciando tutto in mano alla burocrazia, le cose 
sono andate ancora peggio. 
E allora c’è chi ha rinunciato a camminare tra le nuvole e 
ha preferito inciampare sulla terra; non per senso del do-
vere, solo per necessità, di cuore e di pancia. 
Il testo dello spettacolo nasce dalle mani e dai piedi di 
Federico Malvaldi, lanciato giovane drammaturgo dalla 
penna sottile e ironica. In scena Marco Fiorentini, che con 
qualcuno di questi angeli forse ci ha parlato davvero e se 
ne è innamorato follemente (e in scena si vede!) e Ber-
nardo Sommani, dita svelte e voce dolce, enciclopedia 
musicale deambulante, compagno di scena attento e pre-
zioso. 

 
Cena presso “La Salana“ (menù festival da € 15,00 
oppure menù alla carta). 
Info e prenotazioni 3280625881 - 3203667354 
Se puoi non perderti: il gustosissimo cibo dell’osteria ed 
il fascino di un luogo di accoglienza millenaria.



Lunedì 25 luglio 
Villa Comunale, Bientina (Pisa) 
Guascone Teatro presenta 

RAGAZZACCI 
Non è ancora l’età per le cravatte 

di e con Andrea Kaemmerle  
e Riccardo Goretti 

Si tratta della quarta produzione di Guascone Teatro che 
vede in scena la coppia Goretti/Kaemmerle, due navigati 
autori-attori che per indole e formazione artistica hanno 
assorbito il piacere di fondere comicità e teatro d’avan-
guardia. 
Una pallottola di 67 minuti piena di testi, citazioni, rac-
conti, aneddoti legati al mondo del teatro e dei suoi più 
traballanti miti. Una carriola di testi scritti da entrambi 
ed in RAGAZZACCI riportata in scena con l’audacia di chi 
sa più facilmente essere ragazzaccio che funzionario, più 
nomade che impresario.  
Un incontro di pugilato con il pubblico dove non sono pre-
visti né sconfitti né feriti.  
67 minuti dove poco importa se ci si sente da Route 67 
in Oklahoma o da statale 67 Toscoromagnola. Ragaz-
zacci si nasce, rimanerlo a vita poi è tutto un lavoro fatto 
di disciplina e panini. 
 
 
 
 
Eccezionalmente lo spettacolo è ad ingresso gratuito! 
Cena presso la “Pasticceria Cavallini” € 15,00. 
Cena Dinner Box a cura di Pasticceria Cavallini  
€ 12,00 (Ovvero prenota la tua dinner box, porta 
un plaid e vieni a mangiarla con noi nel parco della 
villa). 
Info e prenotazioni 3280625881 - 3203667354 
Se puoi non perderti: il vivacissimo centro storico di  
Bientina con le sue vetrine. 



Venerdì 29 luglio 
Piazza Timisoara, Fornacette, Calcinaia (Pisa) 

Guascone Teatro Presenta 
URGE 

Come dal nichilismo cosmico  
passammo alla torta Sacher 
di e con Andrea Kaemmerle 

e con Francesco Bottai (voce e chitarra) 

Molto di bello si è scritto, ma molto di più si è detto, si è 
urlato, si è cantato, sussurrato… VERBA VOLANT e questo 
è incantevole, le parole volano altrove, come polline, 
come schegge di un albero abbattuto. Verba Volant è la 
salvezza perché per insegnare una canzone ad un bam-
bino non serve altro che il tempo. 
Verba volant, scripta manent è una maledizione, un in-
sulto, è il permesso tacito di tradire quanto non immor-
talato dalla scrittura. Pericolosa epoca quella dove dare 
la PROPRIA PAROLA rimanda al far west di Sergio Leone, 
epoca dove i bambini hanno già 10 password segrete 
prima di avere dato un bacio.  
URGE ripartire dall’ebrezza delle grandi parole al vento, 
assaporarne il profumo e farsi coccolare l’anima e l’im-
maginazione.  
Francesco Bottai, raffinato e protoromantico cantautore 
teatrale ed Andrea Kaemmerle attore ed autore da più di 
30 anni, entrambi divertiti ed ammaliati da molte cose 
comuni, amici e sodali, sono i due pescatori che ogni sera 
di spettacolo si mettono a pescare nel grande POZZO 
dell’umanità ricercando la bellezza della parola detta, 
cantata, sussurrata… 
Eccezionalmente lo spettacolo è ad ingresso gratuito! 
Cena presso la “Pasticceria Zanobini” (menù da  
€ 15,00 o € 20,00). 
Info e prenotazioni 3280625881 - 3203667354 
Se puoi non perderti: una visita al Trabocco di Fornacette, 
costruito nel 1568 per far confluire le acque dell’Arno in 
piena.



Sabato 30 luglio 
Casa Lami, Lugnano, Vicopisano (Pisa) 

LST Teatro presenta 
LA TOVAGLIA DI TRILUSSA 

di Ariele Vincenti e Manfredi Rutelli 
con Ariele Vincenti  

e Pino Cangialosi (musiche dal vivo) 
scenografia Sandro Giombini 

La sua disincantata ironia, gli amori incostanti, il vino 
come suo migliore amico, lo sperpero del denaro oltre ad 
un innato senso di libertà che segnerà il suo rapporto col 
potere, fanno di Trilussa un poeta unico. Nonostante 
scriva in dialetto, il riconoscimento e la stima di tanti in-
tellettuali dell’epoca come Pirandello e De Filippo testi-
moniano quanto l’arte trilussiana sia entrata di diritto 
nella storia. Le sue poesie più famose, le macchiette, i 
sonetti, le favole malinconiche sono parte fondante di 
questo racconto teatrale che sa rendere omaggio alla gio-
cosa e scanzonata maschera del poeta che è stato. 
Ariele Vincenti racconta di come suo nonno Remo, cu-
stode dello Zoo di Roma, sia diventato amico del poeta 
durante le lunghe passeggiate tra le gabbie degli animali. 
Una sera Trilussa lo invita per la prima volta a cena in 
osteria dove tra quintini di vino e sfilatini burro e alici si 
entra nella Roma “di una volta” in cui la comicità sponta-
nea, i sani valori popolari e la schiettezza nei rapporti fa-
cevano parte del quotidiano. Spettacolo tutto da scoprire! 
 
 
 
 
 
 
Cena in luogo a cura di “TeLoCucinoIo” € 20,00. 
Info e prenotazioni 3280625881 - 3203667354 
Se puoi non perderti: i segreti di un antico frantoio  
risalente al 1700. 



Domenica 31 luglio 
Centro Culturale Compitese, Sant’Andrea di 

Compito, Capannori (Lucca) 
Guascone Teatro presenta 

URGE 
Come dal nichilismo cosmico  
passammo alla torta Sacher 
di e con Andrea Kaemmerle 

e con Francesco Bottai (voce e chitarra) 

Molto di bello si è scritto, ma molto di più si è detto, si è 
urlato, si è cantato, sussurrato… VERBA VOLANT e questo 
è incantevole, le parole volano altrove, come polline, 
come schegge di un albero abbattuto. Verba Volant è la 
salvezza perché per insegnare una canzone ad un bam-
bino non serve altro che il tempo. Verba volant, scripta 
manent è una maledizione, un insulto, è il permesso ta-
cito di tradire quanto non immortalato dalla scrittura. Pe-
ricolosa epoca quella dove dare la PROPRIA PAROLA 
rimanda al far west di Sergio Leone, epoca dove i bambini 
hanno già 10 password segrete prima di avere dato un 
bacio. URGE ripartire dall’ebrezza delle grandi parole al 
vento, assaporarne il profumo e farsi coccolare l’anima e 
l’immaginazione. Francesco Bottai, raffinato e protoro-
mantico cantautore teatrale ed Andrea Kaemmerle attore 
ed autore da più di 30 anni, entrambi divertiti ed amma-
liati da molte cose comuni, amici e sodali, sono i due pe-
scatori che ogni sera di spettacolo si mettono a pescare 
nel grande POZZO dell’umanità ricercando la bellezza 
della parola detta, cantata, sussurrata… 
 
Cena presso il centro culturale compitese € 15,00. 
Info e prenotazioni: 3280625881 - 3203667354 
Se puoi non perderti: una visita al camelietum, giardino 
unico in Italia, con più di 1000 piante di Camelia, tra le 
quali Sasanqua, Higo, Sinensis e la ben conosciuta 
Japonica. Dalle 17:00 visite guidate su prenotazione  
(camellietumcompitese.com).



Venerdì 5 agosto 
Santuario della Madonna di Ripaia,  

Treggiaia, Pontedera (Pisa) 
Fondazione Accademia dei Perseveranti 

presenta 
MALEDETTE CANZONI D’AMORE 

Di Andrea Bruno Savelli 
Con Nicola Pecci e Andrea Bruno Savelli 

Musiche di Stefano De Donato 
Light design Alessandro Ruggiero 

Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Bob Marley, Elvis 
Presley e John Lennon sono artisti che hanno raccontato 
la sofferenza, lo stupore e l’amore attraverso le loro can-
zoni. Artisti indimenticabili per la loro arte ma anche per-
chè ammantati da un’affascinante aura: tra mistero e 
mito, tra maledizione e spiritualità. In questo recital mu-
sicale Nicola Pecci e Andrea Bruno Savelli ci guidano in 
un simbolico racconto di parallelismi e coincidenze, go-
dendo delle celeberrime parole e melodie degli artisti del 
Club 27. Occasione per ascoltare dal vivo la voce di Nicola 
Pecci, un grande talento della canzone! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cena Dinner Box a cura di “TeLoCucinoIo” € 12,00 
(Ovvero prenota la tua Dinner Box porta un Plaid e 
vieni a mangiare con noi nel parco panoramico). 
Info e prenotazione 3280625881 - 3203667354  
Se puoi non perderti: le fontane nascoste di Treggiaia e 
la vista che spazia dal Monte Serra al mare.



Sabato 6 agosto 
Località Il Frantoio di Vicopisano (Pisa) 

(PRIMA NAZIONALE) 
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 favoloso 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, appena un anno dopo la morte. Eb-
bene Garibaldi era l’uomo più buffo, ganzo, forte, rivolu-
zionario e disubbidiente che la terra abbia mai visto 
(sempre che non fosse un alieno). In questo spettacolo 
un Garibaldi quasi clownesco svuoterà il sacco, confes-
serà amori e sabotaggi, scorribande e grandi orazioni. 
Viaggi per mare e fughe a cavallo, battute di pesca e zap-
pamenti 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. 
Garibaldi sputafuoco ed energia dal palco come un for-
sennato e vi porterà con lui in giro per terre ed avventure 
mai raccontate. Riderete, vi commuoverete, cambierete 
opinione su qualche passaggio della storia ed in genere 
passerete una serata in compagnia dell’eroe che avete 
incontrato solo sopra un piedistallo nelle piazze di Italia. 
Viva Garibaldi.  
Cena in luogo a cura di “TeLoCucinoIo” € 20,00. 
Dalle 19,00 speciale degustazione con i prodotti del 
frantoio. 
Info e prenotazioni 3280625881 - 3203667354 
Se puoi non perderti: gli straordinari prodotti del frantoio 
(tra i quali l’ottimo vino e olio della cena) e la vista  
panoramica mozzafiato sulla torre del Brunelleschi.



Domenica 7 agosto 
Piazza della chiesa, Lorenzana (Pisa) 

ZTT – Zone a traffico teatrale presenta 
WONDERFUL 

quiz teatrale a punti (interrogativi)  
per combattere l’ansia 

di e con Massimo Bonechi e Riccardo Goretti 
scene di Antonio Morello 

grafiche e foto di Virginia Gradi 

“Wonderful” è uno spettacolo teatrale a tutti gli effetti, 
ma è anche un gigantesco gioco a quiz portato avanti 
dagli attori/autori sul palco insieme a tutti gli spettatori. 
Ogni sera verranno estratti a sorte alcuni anni in ordine 
sparso nella forchetta che va dal 1973 (anno di nascita 
del più vecchio degli autori dello spettacolo) all’anno in 
corso, e sugli avvenimenti di quegli anni verteranno le 
domande sottoposte al pubblico… alla fine della serata, 
lo spettatore che avrà risposto a più domande potrà salire 
sul palco, rispondere al domandone finale e provare così 
a vincere un premio veramente wonderful. 
Qualcuno potrà domandarsi: perché tutto questo? 
“Wonderful” è l’unico modo che i due autori in questione, 
Riccardo Goretti e Massimo Bonechi, hanno trovato per 
affrontare il vero argomento della serata senza uscirne 
devastati. Perché il tema portante di tutto il quiz è in re-
altà il tempo che passa, i ricordi che sbiadiscono, la vec-
chiezza che avanza, la morte che si avvicina. 
Ma perché rimpiangerlo - quel tempo - o ricordarlo con 
toni già seppiati, quando possiamo divertirci sopra? 
 
 
 
 
Cena presso “La fraschetta” € 15,00. 
Info e prenotazioni: 3280625881 - 3203667354 
Se puoi non perderti: la bellissima piazza della chiesa e 
la straordinaria vista sulla campagna Toscana. 



Martedì 9 mercoledì 10 giovedì 11 agosto 
Castello Sonnino, Quercianella (Livorno) 

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 favoloso 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, appena un anno dopo la morte. Eb-
bene Garibaldi era l’uomo più buffo, ganzo, forte, rivolu-
zionario e disubbidiente che la terra abbia mai visto 
(sempre che non fosse un alieno). In questo spettacolo 
un Garibaldi quasi clownesco svuoterà il sacco, confes-
serà amori e sabotaggi, scorribande e grandi orazioni. 
Viaggi per mare e fughe a cavallo, battute di pesca e zap-
pamenti d’orto. Ogni cosa che verrete a sapere di lui in 
questi 79 minuti è assolutamente vera, non abbiate 
paura però di cadere in una noiosa lezioncina di storia. 
Garibaldi sputafuoco ed energia dal palco come un for-
sennato e vi porterà con lui in giro per terre ed avventure 
mai raccontate. Riderete, vi commuoverete, cambierete 
opinione su qualche passaggio della storia ed in genere 
passerete una serata in compagnia dell’eroe che avete 
incontrato solo sopra un piedistallo nelle piazze di Italia. 
Viva Garibaldi.  
Cena di pesce sulla terrazza a picco sul mare più 
esclusiva della costa a cura della “Pasticceria Za-
nobini” € 25,00 (possibile menù di terra o vegeta-
riano su prenotazione). 
Info e prenotazione 3280625881 - 3203667354  
Se puoi non perderti: una serata nel meraviglioso castello 
a picco sul mare e la cena nel bellissimo e incantevole 
giardino alberato. 



Venerdì 12 agosto 
Terrazza dell’Ecomuseo,  

Castellina Marittima (Pisa) 
StivalaccioTeatro e Teatro Stabile del 

Veneto presentano 
ARLECCHINO FURIOSO 

con Sara Allevi, Eleonora Marchiori,  
Anna De Franceschi, Michele Mori,  

Marco Zoppello 
musiche eseguite dal vivo alla fisarmonica da 

Pierdomenico Simone 
regia Marco Zoppello 

StivalacciTeatro, alfieri della commedia dell’arte, portano 
in scena un importante conovaccio, l’Arlecchino Furioso, 
un’opera in cui proprio la Commedia dell’Arte fa da pro-
tagonista, con la maschera simbolo del teatro italiano ad 
animare uno spumeggiante spettacolo. L’Amore, quello 
con la “A” maiuscola, è il motore di un originale canovac-
cio costruito secondo i canoni classici della Commedia 
dell’Arte. Un Amore ostacolato, invocato, cercato, nasco-
sto e rivelato, ma soprattutto un Amore universale, ca-
pace di travalicare i confini del mondo. Una coppia di 
innamorati, Isabella e Leandro, costretti dalla sorte a di-
vidersi, si ritrovano dieci anni dopo in Venezia pronti a 
cercarsi e innamorarsi nuovamente. Allo stesso tempo il 
geloso Arlecchino corteggia la servetta Romanella, pronto 
ad infuriarsi al primo sospetto di infedeltà. Chissà se alla 
fine l’amore trionferà tra i quattro protagonisti. 
Lo spettacolo è pensato per un pubblico universale, reci-
tato con varietà di lingue e dialetti, arricchito dall’uso 
delle maschere, dei travestimenti, dei duelli, dei canti, 
delle musiche e delle pantomime.  
Cena presso l’”Osteria Papacqua” (menù da € 15,00 
o € 20,00). 
Info e prenotazioni 3280625881 - 3203667354 
Se puoi non perderti: l’ottimo vino e olio delle aziende 
agricole del territorio.



Venerdì 26 agosto 
Giardino del circolo Arci “La Rinascita”,  

Ponsacco (Pisa) 
Grande Giove presenta 

HAPPY DAYS 
di e con Stefano Santomauro 

scritto in collaborazione  
con Marco Vicari e Daniela Morozzi 

regia Daniela Morozzi e Stefano Santomauro 
selezionato al Torino Fringe Festival 2022 

Secondo le Nazioni Unite i paesi più felici al mondo sono 
quelli del Nord Europa, i quali, per il terzo anno consecu-
tivo, si aggiudicano i primi posti. Il segreto di tanta feli-
cità sta nel famoso metodo Hygge. Gli standard per 
arrivare ai fatidici giorni felici sono chiari: un walfare che 
funziona, buona salute, affetti stabili, vita e cibo sano. 
Uno spettacolo travolgente: tra tisane alla malva e ma-
glioni con le renne, rapporti a due prima e durante il lock-
down, cibo bio e centrifugati imbevibili e confessioni di 
un postino alle prime armi. Stefano Santomauro dà il me-
glio di sè con un monologo esilarante, cinico e sincero. 
Un racconto inadeguato da chi prova a raggiungere i tra-
guardi di felicità senza, però, riuscirci. O forse sì. 
Stefano Santomauro “abile narratore che incanta il pub-
blico con i suoi racconti immaginifici” (Paolo Leone, Cor-
riere dello Spettacolo), “travolge gli spettatori con la sua 
comicità cinica e tagliente” (Lara Loreti, La Stampa) “rie-
sce a raccontare la realtà di oggi con grande intelligenza. 
I suoi spettacoli sono assolutamente da vedere” (Tom-
maso Chimenti, Hystrio). 
 
Eccezionalmente lo spettacolo è ad ingresso gratuito! 
Serata a cura del Circolo Arci La rinascita. 
Cena presso il Circolo Arci “La rinascita” € 15,00. 
Info e prenotazione 3280625881 - 3203667354 
Se puoi non perderti: un pomeriggio nella meravigliosa 
tenuta di Camugliano. 



Sabato 27 agosto 
Piazzetta della chiesa, Montecastello,  

Pontedera (Pisa) 
Uthopia /Caracò presenta 

READING NOVECENTO 
Reading da Novecento di Alessandro Baricco 

di e con Ciro Masella 
luci e suono Fabio Massimo Sunzini 

Ci sono storie che, pur parlando di altre vite, di uomini e 
donne di altri tempi e altri luoghi - spesso immaginari gli 
uni e gli altri - ci raccontano di noi, del nostro tempo, ci 
parlano al cuore e alla testa, ci svelano e ci rivelano; sto-
rie che ci entrano sotto la pelle e nelle pieghe dell’anima. 
Quella di Novecento, il più grande pianista che abbia mai 
solcato l’oceano, è senza dubbio una di queste. Una delle 
più belle storie mai raccontate. Intensa, commovente, di-
vertente e assurda… come la vita. La storia di una grande 
e bizzarra amicizia, la storia di un fallimento e di una vit-
toria… la storia di ciascuno di noi, a vederla bene… Un 
uomo ci racconta e si racconta… e quella storia semplice 
e complicata, assurda ma bella… come la vita… diventa 
la nostra. Ecco una bella occasione di immergersi nella 
pagine di Baricco e di lasciarsi cullare dalle parole; aprire 
il cuore e la mente e farsi trasportare in mezzo al mare a 
bordo di una nave grande e maestosa, in compagnia di 
un equipaggio bizzarro e a tratti esilarante, ad ascoltare 
il jazz e “la musica che prima non c’era e dopo non ci sarà 
mai più” suonata dal più grande pianista che abbia mai 
solcato l’oceano… 
La piazzetta di Montecastello è il luogo perfetto per que-
sto spettacolo. Lasciatevi incantare dalla voce di Ciro Ma-
sella, ottimo attore dalla lunga carriera! 
Cena in luogo a cura di “TeLoCucinoIo” € 15,00. 
Info e prenotazione 3280625881 - 3203667354 
Se puoi non perderti: una passeggiata nell’incantevole 
percorso naturalistico che porta da Montecastello a  
Treggiaia.



Mercoledì 31 agosto 
Valle dei mulini, Colognole,  

Collesalvetti (Livorno) 
LeDueDiNotte presentano 

PRESE D’ARIA 
Opere classiche prese alla leggera 

di e con Valentina Grigò e Pamela Larese 

Prese d’Aria è un’Opera delle Opere, oppure un’opera 
buffa che mette in scena con umorismo gentile e sfron-
tato il mondo stesso dell’»Operà». 
Una cantante e una pianista, all’apertura del sipario im-
maginario, tentano la classica esecuzione del repertorio, 
ma ogni brano si intreccia con la loro vicenda surreale e 
diventa un’occasione per confidarsi e coinvolgere il pub-
blico, ovvero i colleghi del coro muto, nei loro drammi 
tragicomici. 
LeDueDiNotte, nel loro stile allegro e spiazzante, propon-
gono uno spettacolo di teatro musicale (pianoforte,fisar-
monica e voci) ironico e incalzante, tout public. 
Torna la seconda edizione di teatro nel bosco alla luce del 
sole e a voce nuda, un teatro a 0 Watt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eccezionalmente lo spettacolo è ad ingresso gratuito! 
Eccezionalmente lo spettacolo è alle ore 18:00! 
Cena Dinner Box a cura di “TeLoCucinoIo” € 12,00 
(Ovvero prenota la tua Dinner Box porta un Plaid e 
vieni a mangiare con noi nel bosco). 
Info e prenotazioni: 3280625881 - 3203667354 
Se puoi non perderti: lo splendido acquedotto settecen-
tesco di Colognole. 



Giovedì 1, venerdì 2 settembre 
Le muratine, spazio esterno della biblioteca 

comunale, Pontassieve (Firenze) 
Guascone Teatro presenta 

URGE 
Come dal nichilismo cosmico  
passammo alla torta Sacher 
di e con Andrea Kaemmerle 

e con Francesco Bottai (voce e chitarra) 

Molto di bello si è scritto, ma molto di più si è detto, si è 
urlato, si è cantato, sussurrato… VERBA VOLANT e questo 
è incantevole, le parole volano altrove, come polline, 
come schegge di un albero abbattuto. Verba Volant è la 
salvezza perché per insegnare una canzone ad un bam-
bino non serve altro che il tempo. 
Verba volant, scripta manent è una maledizione, un in-
sulto, è il permesso tacito di tradire quanto non immor-
talato dalla scrittura. Pericolosa epoca quella dove dare 
la PROPRIA PAROLA rimanda al far west di Sergio Leone, 
epoca dove i bambini hanno già 10 password segrete 
prima di avere dato un bacio.  
URGE ripartire dall’ebrezza delle grandi parole al vento, 
assaporarne il profumo e farsi coccolare l’anima e l’im-
maginazione. Francesco Bottai, raffinato e protoroman-
tico cantautore teatrale ed Andrea Kaemmerle attore ed 
autore da più di 30 anni, entrambi divertiti ed ammaliati 
da molte cose comuni, amici e sodali, sono i due pesca-
tori che ogni sera di spettacolo si mettono a pescare nel 
grande POZZO dell’umanità ricercando la bellezza della 
parola detta, cantata, sussurrata… 
 
Eccezionalmente costo del biglietto € 4,00! 
Cena presso l’enoteca “Officina Bistrot” € 10,00 
(bevande escluse). 
Info e prenotazioni: 3280625881 - 3203667354 
Se puoi non perderti: una passeggiata nel borgo storico 
e sul ponte mediceo di Pontassieve. 



Sabato 3 settembre 
Giardino storico di Nugola,  

Collesalvetti (Livorno) 
Guascone Teatro presenta 

RAGAZZACCI 
Non è ancora l’età per le cravatte 

di e con Andrea Kaemmerle  
e Riccardo Goretti 

Si tratta della quarta produzione di Guascone Teatro che 
vede in scena la coppia Goretti/Kaemmerle, due navigati 
autori-attori che per indole e formazione artistica hanno 
assorbito il piacere di fondere comicità e teatro d’avan-
guardia. 
Una pallottola di 67 minuti piena di testi, citazioni, rac-
conti, aneddoti legati al mondo del teatro e dei suoi più 
traballanti miti. Una carriola di testi scritti da entrambi 
ed in RAGAZZACCI riportata in scena con l’audacia di chi 
sa più facilmente essere ragazzaccio che funzionario, più 
nomade che impresario. 
Un incontro di pugilato con il pubblico dove non sono pre-
visti né sconfitti né feriti. 
67 minuti dove poco importa se ci si sente da Route 67 
in Oklahoma o da statale 67 Toscoromagnola.Ragazzacci 
si nasce, rimanerlo a vita poi è tutto un lavoro fatto di di-
sciplina e panini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eccezionalmente lo spettacolo è ad ingresso gratuito! 
Cena presso il ristorante “TeLoCucinoIo” € 15,00. 
Info e prenotazioni: 3280625881 - 3203667354 
Se puoi non perderti: le mura storiche della vecchia Nugola.



Domenica 4 settembre 
Piazza della chiesa, Lorenzana (Pisa) 

(PRIMA NAZIONALE) 
La macchina del suono presenta 

THE LAST FIVE YEARS 
di Jason Robert Brown 

con Elena Talenti e Roberto Rossetti 
regia di Fabrizio Checcacci 

The Last Five Years è il musical Off-Broadway con musi-
che e libretto di Jason Robert Brown, spettacolo autobio-
grafico che debuttò a Chicago nel 2001 vincendo il Drama 
Desk Award per la miglior colonna sonora originale e per 
i migliori versi. The Last Five Years racconta la storia 
d’amore di Jamie e Cathy, una storia breve ma intensa, 
durata cinque anni nei quali i due si conoscono, vanno a 
convivere, si sposano e si lasciano. Una storia d’amore 
raccontata in un modo particolare: mentre Jamie procede 
cronologicamente dal primo appuntamento in poi, Cathy, 
invece, va a ritroso, partendo dal momento in cui viene 
lasciata per tornare indietro nel tempo. La nuova versione 
italiana è stata tradotta da Fabrizio Checcacci, Fabio Fan-
tini e Elena Talenti su licenza di Music Theatre Interna-
tional. 
Occasione imperdibile di sentirsi a Broadway guardando 
le colline livornesi! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cena presso “La fraschetta” € 15,00. 
Info e prenotazioni: 3280625881 - 3203667354 
Se puoi non perderti: la bellissima piazza della chiesa e 
la straordinaria vista sulla campagna Toscana.



Venerdì 9, Sabato 10,  
Domenica 11 settembre 

All’interno della Rocca, centro storico di Santa 
Maria a Monte (Pisa) 

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 favoloso 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, appena un anno dopo la morte. Eb-
bene Garibaldi era l’uomo più buffo, ganzo, forte, rivolu-
zionario e disubbidiente che la terra abbia mai visto 
(sempre che non fosse un alieno). In questo spettacolo 
un Garibaldi quasi clownesco svuoterà il sacco, confes-
serà amori e sabotaggi, scorribande e grandi orazioni. 
Viaggi per mare e fughe a cavallo, battute di pesca e zap-
pamenti d’orto. Ogni cosa che verrete a sapere di lui in 
questi 79 minuti è assolutamente vera, non abbiate 
paura però di cadere in una noiosa lezioncina di storia. 
Garibaldi sputafuoco ed energia dal palco come un for-
sennato e vi porterà con lui in giro per terre ed avventure 
mai raccontate. Riderete, vi commuoverete, cambierete 
opinione su qualche passaggio della storia ed in genere 
passerete una serata in compagnia dell’eroe che avete 
incontrato solo sopra un piedistallo nelle piazze di Italia. 
Viva Garibaldi. 
 
Cena presso “Centro Storico Bar e Ristoro” (menù 
da € 12,00, € 15,00 o € 20,00). 
Info e prenotazioni 3280625881 - 3203667354 
Se puoi non perderti: il centro storico con la casa del  
Carducci, e la meravigliosa vista dalla Rocca.



Sabato 17 settembre 
Azienda agricola Floriddia Il mulino a pietra, 

Peccioli (Pisa) 
Guascone Teatro presenta 

L’UOMO TIGRE 
Capire tutto in una notte 

di e con Andrea Kaemmerle 

Fare teatro è arte molto antica ed ha i suoi Dei, i suoi De-
moni, le sue regole mai svelate. In questa produzione di 
Guascone Teatro si assiste alla rivolta di due “personaggi” 
che con le 100 repliche dello spettacolo LISCIAMI ave-
vano fatto ridere e sognare pubblico e critica. Adesso IL 
BABBO ed ORESTE pretendono uno spazio tutto loro. 
Ecco che in una notte insonne due umanità opposte si 
confessano in modo comico e “squassevole”. Ecco che 
due eroi del liscio, due pensionati della sagra, due gira-
mondo, arrivano alla vecchiezza con decisioni opposte. I 
due personaggi si alternano, si sfidano in un ritmo sem-
pre più incalzante, sono reali e credibili fino all’indicibile.  
Lo spettacolo, con una comicità potentissima quanto poe-
tica, regala al pubblico una grande riflessione sulla vec-
chiaia. In una notte potrete sentire sulla pelle le folli 
conclusioni di chi ha vissuto senza mai tirarsi indietro da 
vizi, facili seduzioni e giudizi avventati. Un gioco molto 
allegro e sarcastico sulla provincia italiana e sull’essere 
padri con in cuore l’incertezza di un secolo imbarazzante 
e in pancia il sentimento di essere imbattibili come 
l’UOMO TIGRE. Spettacolo ormai CULT perfetto per figli, 
padri, zii, mamme, nonni, nipoti e cugini.  
 
 
 
Cena in luogo con i prodotti biologici dell’azienda 
€ 20,00. 
Info e prenotazioni 3280625881 - 3203667354 
Se puoi non perderti: i prodotti biologici a km0  
dell’azienda.



Sabato 1 ottobre 
Teatro Verdi Giuseppe, Casciana Terme (Pisa) 

Compagnia Lombardi-Tiezzi  
e I Sacchi di Sabbia presentano 

7 CONTRO TEBE 
da Eschilo 

con Gabriele Carli, Giulia Gallo,  
Giovanni Guerrieri, Enzo Iliano 

L’argomento è noto. Sui figli gemelli di Edipo, Eteocle e 
Polinice, grava il funesto destino del padre: i meschini - 
essendo gemelli e non potendo vantare un diritto certo 
sul trono - si accordarono per regnare a turno; Eteocle 
fu il primo, ma a Polinice non toccò mai: Eteocle infatti lo 
fece catturare e allontanare dalla città. L’esilio forzato 
portò Polinice a stringere un patto d’alleanza con il Re 
degli Argivi per vendicarsi di Tebe e del fratello. La tra-
gedia di Eschilo inizia qui, con l’esercito argivo alle porte 
di Tebe: per ciascuna delle 7 porte un guerriero terribile 
e un altrettanto terribile guardiano. Chi avrà la meglio? 
Questo lavoro chiude una trilogia à rebours sull’immagi-
nario greco: dopo Luciano di Samosata (Dialoghi degli 
Dei) e Euripide (Andromaca), arriva il grande Eschilo, con  
un testo arcaico, uno dei più antichi che ci sono perve-
nuti: I 7 contro Tebe. 
Affrontare una tragedia arcaica con le tecniche del comico 
non significa farne una parodia. La sfida di questo nuovo 
progetto, che miscela alto e basso senza soluzione di con-
tinuità, è «costringere» lo spettatore a disposizioni emo-
tive sempre diverse, portarlo a sperdersi nell’immaginario 
greco. L’alternarsi dei 7 duelli scandisce il ritmo di tutto 
lo spettacolo, si va verso un climax, di cui tutti conoscono 
l’ineluttabilità. Ma come ci arriveremo? Ridendo? 
 
Cena in luogo a cura di “TeLoCucinoIo” € 15,00. 
Info e prenotazioni 3280625881 - 3203667354 
Se puoi non perderti: una visita ad almeno una delle 12 
meravigliosi frazioni del Comune di Casciana Terme Lari.



Giovedì 6, Venerdì 7 ottobre 
Chiesa di Santa Monaca, Firenze 

Guascone Teatro presenta 
L’ANGELO SBAGLIATO 

Monologo alcolico senza pregiudizi 
con Marco Fiorentini  

e Bernardo Sommani (chitarra e voce) 
drammaturgia di Federico Malvaldi 

Gli angeli esistono e bevono Gin Tonic. Non tutti, alcuni. 
Soprattutto il protagonista di questo spettacolo. È un 
dato di fatto che non tutti gli angeli sono fatti per vivere 
fra le nuvole; alcuni di loro - a un certo punto, non si sa 
bene quando o perché - hanno sentito il bisogno di con-
fondersi fra la puzza, il dolore, la disperazione e la gioia 
dell’umanità. Una forma di ribellione dolce verso un Dio 
che si faceva sempre più distante e da quando poi è 
morto, lasciando tutto in mano alla burocrazia, le cose 
sono andate ancora peggio. 
E allora c’è chi ha rinunciato a camminare tra le nuvole e 
ha preferito inciampare sulla terra; non per senso del do-
vere, solo per necessità, di cuore e di pancia. 
Il testo dello spettacolo nasce dalle mani e dai piedi di 
Federico Malvaldi, lanciato giovane drammaturgo dalla 
penna sottile e ironica. In scena Marco Fiorentini, che con 
qualcuno di questi angeli forse ci ha parlato davvero e se 
ne è innamorato follemente (e in scena si vede!) e Ber-
nardo Sommani, dita svelte e voce dolce, enciclopedia 
musicale deambulante, compagno di scena attento e pre-
zioso. 
 
 
 
Cena presso “Ritorante Napoleone” (menù da € 15,00 
o € 20,00). 
Info e prenotazioni 3280625881 - 3203667354 
Se puoi non perderti: San Frediano, il quartiere più  
fiorentino della vecchia Firenze.



Venerdì 7 ottobre 
Teatro Odeon, Ponsacco (Pisa) 
Asini Bardasci presentano 

CIAO AMORE CIAO 
di Asini Bardasci e Fabiola Fidanza 
con Filippo Paolasini, Lucia Bianchi,  

Alessandro Centolanza (chitarra e contrabbasso), 
Lucio Matricardi (pianoforte)  

e Andrea Jimmy Catagnoli (sassofono) 
regia Asini Bardasci 

Il racconto della vita di un cantautore romantico e dan-
nato, il suo sguardo glaciale, così vero da renderlo di-
verso dai colleghi dello star system della musica italiana 
del tempo, finti e patinati. Lugi Tenco era necessario, un 
bersaglio semplice su cui sparare. Il suo è stato un suici-
dio o un omicidio? Rimane certo che la sua esistenza in 
vita abbia donato a tutta la musica italiana un’immensa 
eredità artistica. 
CIAO AMORE CIAO è portato in scena da Filippo Paolasini 
che in un gioco di metamorfosi entra ed esce dalle vesti 
del cantante per raccontare una storia difficile e trava-
gliata, una attrice Lucia Bianchi che impersona tutte le 
donne della vita di Tenco, dalla madre a Dalida, passando 
per la giovane intervistatrice a la misteriosa Valeria ed 
infine la band dei musicisti che oltre che suonare dal vivo 
si presta al gioco teatrale, portando lo spettacolo in alcuni 
momenti ad una coralità evocativa, che rende appieno i 
fatti realmente accaduti. 
Questi gli ingredienti di uno spettacolo totale: musica 
teatro e non solo, per far rivivere le atmosfere del boom 
degli anni ‘60, per riportare alla luce dopo più di cin-
quant’anni dalla sua scomparsa, il mito di Luigi Tenco. 
 
Cena presso il circolo Arci “La rinascita” € 15,00. 
Info e prenotazioni 3280625881 - 3203667354 
Se puoi non perderti: il paese addobbato a festa durante 
la Fiera di San Costanzo. 



Sabato 15 ottobre 
Teatro Verdi Giuseppe, Casciana Terme (Pisa) 
Seven Cult e Teatro di Tor Bella Monaca 

presentano 
CERTI DI ESISTERE 

testo, regia e idea scenica  
Alessandro Benvenuti 

con Maddalena Rizzi, Maria Cristina Fioretti, 
Marco Prosperini, Andrea Murchio,  

Bruno Governale, Livia Caputo 

Certi di esistere è la storia di cinque attori salvati e vissuti 
da sempre all’ombra di un autore padre padrone che gli 
ha dato la linfa affinché i destini nati sotto cattive stelle di 
ognuno di loro si ammantassero delle vesti d’orate del suc-
cesso grazie al suo protettivo talento. Imprevedibilmente 
tutto questo sembra ad un tratto non avere più senso. 
Opera creata dalla grande esperienza di Alessandro Ben-
venuti, mito assoluto del cinema e del teatro nazionale da 
AD OVEST DI PAPERINO fino a I DELITTI DEL BARLUME. 
Cena in luogo a cura di “TeLoCucinoIo” € 15,00. 
Info e prenotazioni 3280625881 - 3203667354 
Se puoi non perderti: una giornata di relax alle terme.



Domenica 16 ottobre 
Teatro Verdi Giuseppe, Casciana Terme (Pisa) 

Effimero Meraviglioso presenta 
DUE FRATELLI 

di Fausto Paravidino 
regia Maria Assunta Calvisi 

con Noemi Medas, Federico Giaime Nonnis, 
Leonardo Tomasi 

Il testo di Fausto Paravidino, premio Riccione Teatro 
1999, fece conoscere un giovane drammaturgo ancora 
oggi presente con autorevolezza sulla scena teatrale e ci-
nematografica. Rappresentò il malessere di una genera-
zione in un periodo molto complesso per la storia italiana 
e, anche se legato strettamente a quel contesto, a di-
stanza di vent’anni si possono cogliere i segnali di disagio 
e disorientamento che persistono, se non per alcuni versi 
ingigantiti, nella società che stiamo attraversando. 
Una tragedia claustrofobica che si consuma fra le quattro 
pareti di una cucina dove due fratelli, Boris e Lev, e la 
loro coinquilina Erika, convivono attraverso i piccoli riti 
della quotidianità che nascondono tensioni, provocazioni, 
fino ad arrivare a violenze verbali e non solo. La man-
canza di obiettivi e di un perché che potesse dar senso 
alle loro vite si nasconde sotto dialoghi scarni, serrati, a 
volte illogici e apparentemente privi di senso. 
E questo è il loro dramma: da che parte va la loro vita e 
che significato hanno i loro rapporti. Si amano? Si 
odiano? 
Per la prima volta ad Utopia del Buongusto una delle 
compagnie sarde contemporanee più apprezzate. 
 
 
 
Cena in luogo a cura di “TeLoCucinoIo” € 15,00. 
Info e prenotazioni 3280625881 - 3203667354 
Se puoi non perderti: una visita al museo archeologico 
degli scavi etruschi di Parlascio a Casciana Terme. 



Domenica 16 ottobre 
Teatro Rossini, Pontasserchio,  

San Giuliano Terme (Pisa) 
Seven Cult e Teatro di Tor Bella Monaca 

presentano 
CERTI DI ESISTERE 

testo, regia e idea scenica  
Alessandro Benvenuti 

con Maddalena Rizzi, Maria Cristina Fioretti, 
Marco Prosperini, Andrea Murchio,  

Bruno Governale, Livia Caputo 

Certi di esistere è la storia di cinque attori salvati e vissuti 
da sempre all’ombra di un autore padre padrone che gli 
ha dato la linfa affinché i destini nati sotto cattive stelle di 
ognuno di loro si ammantassero delle vesti d’orate del suc-
cesso grazie al suo protettivo talento. Imprevedibilmente 
tutto questo sembra ad un tratto non avere più senso. 
Opera creata dalla grande esperienza di Alessandro Ben-
venuti, mito assoluto del cinema e del teatro nazionale da 
AD OVEST DI PAPERINO fino a I DELITTI DEL BARLUME. 
Cena presso il “Bar del Teatro” € 12,00 (bevande escluse). 
Info e prenotazioni 3280625881 - 3203667354 
Se puoi non perderti: una passeggiata sul Serchio.

Località Palazzetto, 3/5 San Jacopo 
56010 Vicopisano, Pisa, Toscana, Italia 

Tel. +39 050 798870 - 050 796005 - Fax +39 050 796707 
www.vicopisanolio.it



Martedì 18 ottobre 
Teatro della Compagnia, Firenze 

Guascone Teatro presenta 
OGNI FUGA È UN’ARTE 

Serata speciale per festeggiare  
tutte le cose belle 

Con tutti gli artisti di Guascone Teatro  
coinvolti in una sera di teatro globale  

per migliorare il mondo. 

Serata d’onore, di gala, di meraviglia ed incanto. Nel bel-
lissimo teatro della Compagnia di Firenze, arriva lo spet-
tacolo che festeggia in un sol colpo i 30 anni di Guascone 
Teatro, i 25 anni di Utopia, le 1200 repliche di Balcanikaos 
e soprattutto i 15 anni di amicizia e collaborazione con 
Fausto Birigazzi, fondatore di CMT che, tramite l’associa-
zione Onlus Aigem, dà anima e corpo per sostenere la ge-
netica medica dell’ospedale San Martino di Genova per 
fare ricerca e fornire assistenza diagnostica e terapeutica 
ai pazienti affetti da neuropatie ereditarie come la malattia 
di Charcot Marie Tooth. Il lavoro di Aigem ha portato a fare 
scoperte che su scala mondiale hanno permesso a molti 
pazienti di migliorare la propria vita e i propri sogni. Una 
storia talmente Utopica e sana, portata avanti da poche 
persone con pochi mezzi e tanto talento che il sodalizio 
con Utopia del Buongusto non poteva certo mancare. 
L’amicizia tra Fausto ed Andrea ha portato negli anni ad 
organizzare bellissime serate-evento con ospiti importan-
tissimi, vere e proprie star del teatro nazionale. In questa 
occasione la somma di tutti questi “compleanni” verrà fe-
steggiata con un cast di artisti da far girare la testa con 
un evento prodotto da Guascone Teatro dove l’ironia e la 
comicità saranno le regine assolute. 
 
L’incasso della serata sarà interamente devoluto ad Aigem. 
Festeggiamo il compleanno di Utopia con i migliori 
prodotti del festival: apericena € 15,00. 
Info e prenotazioni 3280625881 - 3203667354 
Se puoi non perderti: il centro storico di Firenze. 



Venerdì 21 ottobre 
Teatro Sant’Andrea, Pisa 

Effimero Meraviglioso presenta 
DUE FRATELLI 

di Fausto Paravidino 
regia Maria Assunta Calvisi 

con Noemi Medas, Federico Giaime Nonnis, 
Leonardo Tomasi 

Il testo di Fausto Paravidino, premio Riccione Teatro 
1999, fece conoscere un giovane drammaturgo ancora 
oggi presente con autorevolezza sulla scena teatrale e ci-
nematografica. Rappresentò il malessere di una genera-
zione in un periodo molto complesso per la storia italiana 
e, anche se legato strettamente a quel contesto, a di-
stanza di vent’anni si possono cogliere i segnali di disagio 
e disorientamento che persistono, se non per alcuni versi 
ingigantiti, nella società che stiamo attraversando. 
Una tragedia claustrofobica che si consuma fra le quattro 
pareti di una cucina dove due fratelli, Boris e Lev, e la 
loro coinquilina Erika, convivono attraverso i piccoli riti 
della quotidianità che nascondono tensioni, provocazioni, 
fino ad arrivare a violenze verbali e non solo. La man-
canza di obiettivi e di un perché che potesse dar senso 
alle loro vite si nasconde sotto dialoghi scarni, serrati, a 
volte illogici e apparentemente privi di senso. 
E questo è il loro dramma: da che parte va la loro vita e 
che significato hanno i loro rapporti. Si amano? Si 
odiano? 
Per la prima volta ad Utopia del Buongusto una delle 
compagnie sarde contemporanee più apprezzate. 
 
 
Cena convenzionata presso alcuni ristoranti del 
quartiere. 
Info e prenotazioni 3280625881 - 3203667354 
Se puoi non perderti: una passeggiata tra i vicoli pisani 
in odore d’autunno.



Sabato 22 ottobre 
Teatro Verdi Giuseppe, Casciana Terme (Pisa) 

Guascone Teatro presenta 
L’ANGELO SBAGLIATO 

Monologo alcolico senza pregiudizi 
con Marco Fiorentini  

e Bernardo Sommani (chitarra e voce) 
drammaturgia di Federico Malvaldi 

Gli angeli esistono e bevono Gin Tonic. Non tutti, alcuni. 
Soprattutto il protagonista di questo spettacolo. È un 
dato di fatto che non tutti gli angeli sono fatti per vivere 
fra le nuvole; alcuni di loro - a un certo punto, non si sa 
bene quando o perché - hanno sentito il bisogno di con-
fondersi fra la puzza, il dolore, la disperazione e la gioia 
dell’umanità. Una forma di ribellione dolce verso un Dio 
che si faceva sempre più distante e da quando poi è 
morto, lasciando tutto in mano alla burocrazia, le cose 
sono andate ancora peggio. 
E allora c’è chi ha rinunciato a camminare tra le nuvole e 
ha preferito inciampare sulla terra; non per senso del do-
vere, solo per necessità, di cuore e di pancia. 
Il testo dello spettacolo nasce dalle mani e dai piedi di 
Federico Malvaldi, lanciato giovane drammaturgo dalla 
penna sottile e ironica. In scena Marco Fiorentini, che con 
qualcuno di questi angeli forse ci ha parlato davvero e se 
ne è innamorato follemente (e in scena si vede!) e Ber-
nardo Sommani, dita svelte e voce dolce, enciclopedia 
musicale deambulante, compagno di scena attento e pre-
zioso. 
 
 
 
 
Cena in luogo a cura di “TeLoCucinoIo” € 15,00. 
Info e prenotazioni 3280625881 - 3203667354 
Se puoi non perderti: l’inimitabile mood autunnale di  
Casciana Terme ed i suoi profumi. 



Sabato 29 ottobre 
Azienda Agricola Cantina Castelvecchio,  

Terricciola (Pisa) 
Guascone teatro presenta  

GOODNIGHT UTOPIA  
mettendo a letto la creatura  

e rimanendo a vegliarla 
con tutto il popolo del festival 

Serata 1474 di Utopia del Buongusto, la serata della buo-
nanotte di fine festival che in uno dei luoghi più magici di 
tutta la kermesse, in compagnia di moltissimi amici che 
hanno visto nascere il festival ben 25 anni fa chiude l’edi-
zione 2022 con la voglia di ripercorrere gli aneddoti più 
folgoranti di questo strepitoso viaggio. Apriremo i vecchi 
cassetti e riporteremo in vita brani fantastici delle serate 
vissute ad utopia con Carlo Monni, Andrea Cambi e tanti 
altri compagni di teatro. In ogni grande rito si inizia e si 
finisce facendo grande attenzione ai particolari e a ren-
dere onore alla bellezza di cibi, sogni ed amicizie che ci 
hanno attraversato. 
La cantina di Castelvecchio è sicuramente la cattedrale 
che ha visto camminare tutti questi sogni e ne ha ancora 
i frutti dentro l’attività di tutti i giorni. Serata aperta a 
tutti e dedicata in particolare a tutto quel popolo di spet-
tatori che ha partecipato a qualche centinaio di serate e 
che ormai è inscritto nel nostro stato di famiglia. Laonde 
preparatevi all’evento più imperdibile degli ultimi 25 anni. 
Vi aspettiamo armati di musica, comicità e coccole. Good 
Night Utopia, fai sogni d’oro e non aver paure. 
 
 
 
 
Cena in luogo € 25,00. 
Info e prenotazioni 3280625881 - 3203667354 
Se puoi non perderti: il tramonto sulla vigna e la vista su 
Morrona.



ISTRUZIONI PER UN BUON USO DI UTOPIA 
 

Cena (facoltativa) ore 20:00 

Inizio spettacoli ore 21:30 
€ 8,00 (escluso eventi speciali)  

Dopo ogni spettacolo verranno offerti al pubblico Vin 
Santo, cantuccini ed altri dolci. 

I vini di Utopia nella maggior parte delle cene (ove non 
specificato diversamente) sarà servito un IGT Toscano 
90% sangiovese e 10% Merlot invecchiato quattro anni e 
passato in Barrique prodotto dalla famiglia Castellani. I fa-
mosissimi cantuccini sono della pasticceria artigianale Ma-
soni di Vicopisano. Il sapere gustoso di due famiglie che 
da generazioni producono piaceri con grande intensità. 

Info e prenotazioni  
3280625881 - 3203667354 

www.guasconeteatro.it 
 

Si consiglia vivamente di prenotare le cene con almeno 
un giorno di anticipo telefonando direttamente ai numeri 
dell’organizzazione. È possibile prenotare anche per 
SMS o su Whatsapp indicando cognome, numero dei 
prenotati, spettacolo e data dell’evento. Importante: 
questo tipo di prenotazione sarà valida solo quando con-
fermata dagli organizzatori con sms di risposta da mo-
strare poi alla biglietteria.  

Se non ci trovi al telefono fatti social! Scrivici su 
messenger a Guascone Teatro, scrivici una mail 
(entro le ore 12:00 dell’evento scelto), fermaci per 
strada, fai segnali di fumo, insomma se vuoi ci trovi. 

 
Utopia del Buongusto è un progetto realizzato 
da Guascone Teatro: 
Direzione Artistica: Andrea Kaemmerle 
Organizzazione: Adelaide Vitolo 
Ufficio Stampa: Fabrizio Calabrese 
Comunicazione: Fabrizio Liberati 
Responsabile tecnico e grafica: Marco Fiorentini 
Fonica: Ernesto Fontanella 
Fotografie: Margherita Gagliardi 
 
Si ringraziano inoltre per la preziosissima collaborazione 
Glenda Genduso, Iago Menichetti, Federica Fiorentini,  
Simone Fiorentini, Florinda Vitolo, Vittoria Circosta e tutti 
i volontari che rendano possibile il festival.

www.guasconeteatro.it


