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Servizio Cultura tel. 055 9126283
Teatro Masaccio tel. 055 945189
teatro@comunesgv.it

Teatro Masaccio
via G. Borsi, 3 San Giovanni Valdarno (AR)
comunesgv.it
toscanaspettacolo.it
SEGUICI SU

Vai sul sito www.under30.it per maggiori informazioni
sugli spettacoli, i teatri e le condizioni di fruizione

Il programma potrebbe subire variazioni
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Valdarno

FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO onlus
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

seguici su

San Giovanni Valdarno

Stampa IGV SRL

il teatro per i giovani a 5 euro

Teatro
Masaccio

SCARICA LA NOSTRA APP

campagna abbonamenti
da lunedì 29 gennaio a giovedì 15 febbraio
abbonamenti
platea: intero € 45 ridotto € 40
galleria: intero € 40 ridotto € 35
martedì 20 febbraio

Ezio Mauro
I DUE TRENI. LENIN E LO ZAR. CRONACHE DI
UNA RIVOLUZIONE.
un progetto di e con Ezio Mauro
con la partecipazione in voce di Ivano Marescotti
produzione Elastica

Cento anni fa la rivoluzione che ha segnato
indelebilmente la storia del Novecento. Ezio Mauro,
corrispondente da Mosca per la Repubblica negli anni
della Perestrojka e profondo conoscitore della Russia,
con gli strumenti della cronaca e del grande giornalismo
racconta la Rivoluzione d’ottobre.

domenica 4 marzo

Alessandro Benvenuti
UN COMICO FATTO DI SANGUE

scritto e diretto da Alessandro Benvenuti
collaborazione drammaturgica di Chiara Grazzini
produzione Arca Azzurra Teatro

Gli autori analizzano con un linguaggio comico, rapido
e incisivo, passando attraverso cinque momenti chiave,
il progressivo degenerare dei rapporti di una famiglia,
marito, moglie, due figlie e qualche animale... di troppo.
Più i fatti si fanno seriamente preoccupanti e più, nel
raccontarli, diventano, per chi li ascolta, divertenti.

mercoledì 4 aprile

Paolo Ruffini, gli attori della compagnia
Mayor Von Frinzius
UP & DOWN
produzione Non c’è problema srl

L’imprevedibilità e l’irriverenza accompagnano gli
spettatori in questo viaggio che racconta la meraviglia di
essere speciali e la bellezza potente della vita espressa
attraverso le diversità di ognuno di noi.

venerdì 13 aprile

KKORE

canto delle accorate per chi ha un cuore
di Lina Prosa
regia Giorgio Zorcù
produzione Accademia Mutamenti

Il testo di Lina Prosa riprende il mito di Kore, rapita
da Ade per diventare sua sposa, per farne un canto
dedicato “alle donne che non sono mai ritornate dal buio”,
vedendoci un archetipo del legame d’amore che può
diventare per le donne violenza e seppellimento.

prevendita abbonamenti
presso la biglietteria del Teatro Masaccio
lunedì, mercoledì e venerdì ore 10 - 13, martedì e
giovedì ore 16 - 19
biglietti
platea: intero € 15 ridotto € 13
galleria: intero € 13 ridotto € 11

prenotazioni e prevendita biglietti
è possibile acquistare o ritirare i biglietti prenotati,
presso la biglietteria del Teatro Masaccio 3 giorni prima
di ogni spettacolo e il giorno stesso dello spettacolo ore
16 - 19.
Prenotazione telefonica al numero: 366 2262506
Ritiro biglietti prenotati entro ore 19 del giorno
precedente lo spettacolo.
Le prenotazioni da parte degli istituti scolastici devono
essere effettuate almeno una settimana prima di ogni
spettacolo.
riduzioni
under 26 anni, over 65 anni, soci Coop-unicoop
Firenze, soci dell’Associazione Pro Loco di San
Giovanni Valdarno, possessori di abbonamento alle
stagioni teatrali dei Comuni di Cavriglia e Castelfranco
Piandiscò. Per i gruppi scolastici di almeno 20 alunni
sono riservati posti di platea al prezzo di € 8,00,
da prenotare almeno una settimana prima di ogni
spettacolo.

promozioni biglietti Coop
per i soci Coop è attiva la promozione 1000 punti mille
emozioni.
Info e adesioni presso i punti vendita Unicoop Firenze

inizio spettacoli ore 21.15
Dopo l’inizio dello spettacolo l’ingresso è consentito solo
durante l’eventuale intervallo

