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Protagonista di molte storie di
paese, testimone di incontri,
scambi di vedute e amori ormai

lontani nel tempo, il Teatro di Lari è
oggi parte integrante del patrimonio sto-
rico locale e sede della Compagnia Tea-
trale Scenica Frammenti. Sovrastato dal-
l’antico castello, immerso nel borgo
medievale, questo piccolo gioiello è stato
recentemente oggetto di una minuziosa
opera di ristrutturazione per poter acco-
gliere ogni forma artistica. Il nuovo Tea-
tro, sede di concerti, spettacoli e proie-
zioni, porta avanti la stagione invernale
2012, Rossoscena, con un programma
fitto di appuntamenti che terminerà solo
ad aprile inoltrato, sviluppato in tre se-
zioni per venire incontro ai gusti più
vari: musica, teatro e ragazzi. La sezione
Musica del Teatro offre l’opportunità di
un vero e proprio viaggio nel mondo
degli artisti indipendenti, protagonisti
del giovedì sera alle 21.30, ma non solo;
un oceano di suoni e colori accompa-
gnerà presentazioni di nuovi album,
prime nazionali, prove aperte e perfor-
mance di band locali e non, tra cui Oscar
Bauer a Andrea “Lupo” Lupi (16 feb-
braio), i Foco Theory con il loro concerto
audio-visivo (18 febbraio), gli Ultrabong
(1 marzo), Cantieri Acustici Mediterranei
(22 marzo), Giacomo Innocenti Sextet
(29 marzo) e molti altri, che con le loro
note sapranno creare momenti magici e
irripetibili. La sezione teatrale, protago-
nista del venerdì sera alle ore 21, torna
a sorprendere, dopo il successo dello
scorso anno, con le compagnie teatrali
che si avvicenderanno sul palco, per met-
tere in scena tematiche di grande inte-

resse come le questioni ambientali (Die-
tro il velo niente, 20 aprile), i monologhi
profondi di chi vive ai margini (Sopra e
sotto il marciapiede, 2 marzo), senza di-
menticare le rivisitazioni di opere come
il Don Giovanni da Molière (30 marzo).
Gli eventi in programma proseguono e il
calendario dedicato ai ragazzi, con ap-
puntamento la domenica alle 17 ed il
lunedì e martedì alle 10, presenta spet-
tacoli per famiglie, fiabe per bambini e
scuole primarie e secondarie, come Mara
(dal 19 al 21 febbraio), Fata Flora e Orco
Veleno, (dall’11 al 13 marzo), Il Destino
del mondo in un battito d’ali (dal 25 al
27 marzo).  Il cuore del Teatro, le sue
radici e la sua storia,  determinano la
scelta degli organizzatori a favore di
prezzi modici (5 euro) e di una inusuale
e interessante proposta: chi partecipa
agli spettacoli teatrali serali potrà sce-
gliere se pagare in denaro oppure attra-
verso prodotti tipici del nostro territorio
(formaggio, vino, pane, olio, miele,
dolci), in modo che le compagnie ospiti
possano portare con loro un po’ della
nostra cultura. Ma naturalmente, prima
di decidere, godetevi lo spettacolo. Per
informazioni: www.teatrodilari.it 

Teatro: Spettacoli, musica e prodotti locali,
per cartellone 2012 - di Giovanni Vannozzi

eventi

I tre palchi di Lari

in alto da sinistra: Oscar Bauer e Andrea Lupo Lupi
(16.02); Fulvio Cauteruccio in “Terroni d’Italia”
(25.02); a destra un’illustrazione di Manuela Trillo
per il cartellone “Rossoscena Ragazzi”


