
  

  



LA STAGIONE DEL TEATRO STUDIO MILA PIERALLI 
17 – 18 febbraio, ore 21.00  
Progetto Goldstein 
Anna Favella e Massimo Odierna  
HITCHCOCK. A love story  
uno spettacolo di CK Teatro  
scritto da Fabio Morgan 
scene e costumi Alessandra Muschella 
disegno luci Martin Emanuel Palma 
regia Leonardo Ferrari Carissimi 

Due giovani attori si incontrano durante il provino per uno spettacolo teatrale dedicato alla 
filmografia del maestro del brivido, Alfred Hitchcock. Le fitte trame dei film si intrecciano con la vita 
privata dei due protagonisti, in un divertente alternarsi tra finzione e realtà. 

!  

PROMOZIONE RISERVATA: biglietto ridotto a 5 € su una data a scelta.  

Come accedere alla promozione: inviare una mail a comunicazione@teatrodellapergola.com 
specificando il giorno e il numero dei biglietti desiderati e aspettare la risposta dello staff. 

24 – 25 febbraio, ore 21.00 

mailto:comunicazione@teatrodellapergola.com


Pierfrancesco Pisani 
CapoTrave/Kilowatt  
presentano 
Andrea Cosentino  
LOURDES 
libero adattamento dall’omonimo libro di Rosa Matteucci  
adattamento e regia Luca Ricci  
collaborazione alla scrittura scenica e azione Andrea Cosentino 
musiche originali eseguite dal vivo da Danila Massimi 

spettacolo vincitore de I Teatri del sacro 2015 

Lourdes dà vita a un divertente carnevale di personaggi, ciascuno con le proprie aspettative e 
speranze, tutti in viaggio verso Lourdes, tutti in attesa di un miracolo. Andrea Cosentino è Maria 
Angulema, che ha deciso di intraprendere quel lungo viaggio in treno come volontaria dama di 
carità, per chiedere alla Madonna spiegazioni sulla morte improvvisa del padre. 

!  

PROMOZIONE RISERVATA: biglietto ridotto a 5 € su una data a scelta.  

Come accedere alla promozione: inviare una mail a comunicazione@teatrodellapergola.com 
specificando il giorno e il numero dei biglietti desiderati e aspettare la risposta dello staff. 

PRIMA NAZIONALE 
10 – 11 marzo, ore 21.00 
Zaches Teatro - Fondazione Teatro della Toscana  
SANDOKAN 
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MIGRaZIONI#SCANDICCI 
Il Teatro tra le comunità per la comunità  
in collaborazione con Sociolab e con il patrocinio del Comune di Scandicci 

A partire dall’esperienza diretta di chi lascia la propria comunità e deve entrare in una nuova, 
MigrAzioni#Scandicci si interroga, cercando risposta a domande sempre più urgenti: cosa significa 
comunità oggi? Quali valori stanno alla base di una comunità aperta e accogliente? 
Un progetto che vede la partecipazione attiva di un gruppo di profughi e richiedenti asilo presenti 
nell’area scandiccese. 

!  

PROMOZIONE RISERVATA: biglietto ridotto a 5 € su una data a scelta.  

Come accedere alla promozione: inviare una mail a comunicazione@teatrodellapergola.com 
specificando il giorno e il numero dei biglietti desiderati e aspettare la risposta dello staff. 

16 – 18 marzo, ore 21.00   
TrentoSpettacoli 
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con il sostegno di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Trento e Rovereto, Provincia autonoma di Trento,Ferrara OFF, Associazione culturale 
Villa Buzzati S. Pellegrino-Il Granaio 
con la collaborazione di Associazione Internazionale Dino Buzzati 
Woody Neri, Alice Conti, Maura Pettorruso, Stefano Pietro Detassis 
LA BOUTIQUE DEL MISTERO 
uno spettacolo ispirato ai racconti di Dino Buzzati 
disegno luci Alice Colla 
drammaturgia e regia Giulio Costa 

Uno spettacolo fondato sulle parole, sui personaggi e sulle storie di Dino Buzzati, ma che arriva a 
parlare in modo diretto alla nostra contemporaneità e al nostro tempo, affrontando le tematiche 
care all’autore come la solitudine, la paura, l’angoscia e i paradossi dell’età contemporanea. 

"  

PROMOZIONE RISERVATA: biglietto ridotto a 5 € su una data a scelta.  

Come accedere alla promozione: inviare una mail a comunicazione@teatrodellapergola.com 
specificando il giorno e il numero dei biglietti desiderati e aspettare la risposta dello staff. 

23 – 25 marzo, ore 21.00 
ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione  
in collaborazione con Le belle bandiere 
Elena Bucci, Marco Sgrosso, Elisabetta Vergani 
PRIMA DELLA PENSIONE 
ovvero Cospiratori 
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una commedia dell’anima tedesca  
di Thomas Bernhard 
luci Loredana Oddone 
suono Raffaele Bassetti 
costumi Ursula Patzak 
immagini Alvaro Petricig 
assistente all’allestimento Nicoletta Fabbri 
progetto e regia Elena Bucci e Marco Sgrosso 

Tra ambigue memorie d’infanzia e di guerra, un raccapricciante album fotografico risfogliato anno 
dopo anno, recriminazioni incrociate, grottesche mascherate e brindisi spettrali, si consuma un rito 
fuori tempo che precipita verso un finale sospeso tra il dramma e la tragica ironia. Uno dei migliori 
testi di Bernhard. 

!  

PROMOZIONE RISERVATA: biglietto ridotto a 5 € su una data a scelta.  

Come accedere alla promozione: inviare una mail a comunicazione@teatrodellapergola.com 
specificando il giorno e il numero dei biglietti desiderati e aspettare la risposta dello staff. 

30 marzo – 2 aprile, ore 21.00, domenica ore 16.45 
Fondazione Teatro della Toscana – ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione 
Michele Cipriani, Silvia Pasello, Francesco Puleo, Michele Santeramo, Tazio Torrini 
IL NULLAFACENTE 
di Michele Santeramo 
luci Valeria Foti, Stefano Franzoni 
musiche Ares Tavolazzi 
allestimento Sergio Zagaglia, Leonardo Bonechi 
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assistente alla regia Silvia Tufano  
regia, scene e costumi Roberto Bacci 

In un tempo che richiede presenza, prestanza, efficienza, ritmo, lavoro, programmazione, Michele 
Santeramo racconta uno che non fa niente. Con metodo, applicazione, pazienza, determinazione. 
Il nuovo lavoro con la regia di Roberto Bacci si concentra su quella felicità che cerchiamo altrove, 
e questo altrove non esiste fino a quando non lo guardiamo. 

!  

PROMOZIONE RISERVATA: biglietto ridotto a 5 € su una data a scelta.  

Come accedere alla promozione: inviare una mail a comunicazione@teatrodellapergola.com 
specificando il giorno e il numero dei biglietti desiderati e aspettare la risposta dello staff. 

www.teatrostudioscandicci.it

mailto:comunicazione@teatrodellapergola.com
http://www.teatrostudioscandicci.it

