
COMUNE DI LARI

13 Gennaio 2013, ore 17.00 
Ribolle International  
(anteprima) 

Operetta per bOlle di SapOne 
Senza parOle
RIBOLLE è un viaggio tra e con bolle di sapone, bolle 
d’ogni forma e dimensione, da quelle giganti a quelle 
piccolissime, da quelle che nascono dalle semplici mani 
nude e da un soffio a quelle generate da complesse 
procedure o da attrezzature improbabili.

6 febbraio 2013, ore 21.00 
Macelleria Ettore__teatro al Kg  
(prima toscana) 

alice delle Meraviglie
Cadere nella tana di un coniglio, dentro un cassetto. Non 
riuscire a oltrepassare una porta. Espandersi. Allungarsi 
come un telescopio. Crescere. Piangere. Rimpicciolire. 
Cercare una chiave. La misura giusta per entrare nel 
giardino. Sottomondo. Ultramondo. Wonderland. Il posto 
delle meraviglie.

15 febbraio 2013, ore 21.00 
Piccola Compagnia Dammacco 
(Riadattamento) 

l’ultiMa nOtte di antOniO
L’ultima notte di Antonio offre agli spettatori una storia 
di malessere crescente, di tentativi falliti, di percezioni 
alterate, di ossessioni quotidiane.

24 febbraio 2013, ore 21.00 
Scenica Frammenti  
(Riadattamento – Anteprima) 

F.i.c.O. (atteSa per due)
Cosa succederebbe se due persone normali di mezza età 
decidessero di scomparire?

9 Marzo 2013, ore 21.00 
KanterStrasse Teatro/Uthopia/tra Cielo e Terra e 
Comune di San Giovanni Valdarno 
(Anteprima) 

MurO
vita di NOF4, astronautico ingegnere minerario nel 
sistema mentale

23 Marzo 2013, ore 21.00 
Scenica Frammenti 
(evento speciale) 

MeMOria
Presentazione del libro Memoria, storia di una famiglia 
teatrale, scritto da Francesco Niccolini e Loris Seghizzi e 
edito da Titivillus con spettacolo a seguire.

6 aprile 2013, ore 21.00 
LeVieDelFool 
(studio) 

MacarOn
Macaron: una parola bella da pronunciare, una ricetta 
difficile da realizzare. Come la vita? Difficile ma 
possibile. A volte basta isolare gli ingredienti giusti; 
diffidare da ciò che non è.

11 aprile 2013, ore 21.00 
Scenica Frammenti 
(studio) 

il SOgnO del MarinaiO
Quanto è possibile mettere in scena un sogno? Forse i 
sogni sono comprensibili solo per chi li fa.

L’ingresso agli spettacoli è consentito solo ai soci 
dell’Associazione Culturale Scenica Frammenti 

(tessera 10 euro) ed è ad offerta libera.

Info e prenotazioni su
www.teatrodilari.it


