
VENERDI 4 NOVEMBRE
Quell'uomo, chiamato Pertini
Parole e musica sulla nostra storia italiana ripercorsa
attraverso le vicende private di un uomo pubblico. 
Da un’idea di Pietro Milanesi con Chiara Salvadori (voce), Ilda
Fusco (voce), Daniele Bedini (chitarra), Pietro Curci (chitarra e
percussioni). Elaborato e diretto da Fusco - Salvadori con il
contributo della Fondazione Sandro Pertini.
A cura dell'Associazione in Fabula.

VENERDI 16 DICEMBRE
Hilma af Klint. La donna che ha dipinto per il futuro 
Anna Meacci racconta un’artista dimenticata e ritrovata.
Pittrice a cavallo tra l’800 e il ‘900, quasi sconosciuta fino alla
scoperta, nell’estate del 1986, nella cantina di una vecchia casa
in Svezia, nascosti in decine di scatole, circa 1200 suoi quadri.
Opere astratte dipinte prima che “nascesse” l’astrattismo.
A cura dell'Associazione in Fabula.

VENERDI 20 GENNAIO
Fino all'ultimo sguardo. Ritratto messicano di Tina Modotti
Pagine tratte dal romanzo biografico Tina di Pino Cacucci.
Uno spettacolo di teatro canzone. In scena una cantautrice,
Chiara Riondino, con la sua chitarra. E un’attrice, Beatrice
Visibelli, come voce narrante. Insieme per comporre, con
canzoni e parole, un ritratto biografico della mitica Tina
Modotti. Donna straordinaria e bellissima, grande attivista
politica, grande fotografa. 
Costumi Cristian Garbo 
Adattamento e regia Nicola Zavagli.
A cura della Compagnia Teatri d’Imbarco
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VENERDI 24 FEBBRAIO
Davide Fedi aka ZEB
Un monologo ispirato alla vita di Davide Fedi aka Zeb, pittore
e artista di strada livornese che ha rivoluzionato il mondo della
street art. Lo spettacolo immagina l'artista nell'atto creativo e
racconta la sua vita, resa mitica dalla drammatica scomparsa
del maggio 2008. Morto, scomparso, nascosto? La performance
non vuole essere solo il racconto di un giallo incompiuto, ma un
viaggio immaginario sul pensiero e lo stile del famoso
graffitaro. Con Lara Gallo. Scritto da Viola Barbara. Regia
Mirko Angelo Castaldo. A cura dell'Associazione in Fabula.

VENERDI 24 MARZO
Le ragazze che brillavano al buio
La storia di un gruppo di operaie che nel 1927 in New Jersey
negli Stati Uniti, intrapresero una battaglia legale contro i
dirigenti e gli scienziati della United States Radium
Corporation. Donne coraggiose che lottarono fino alla fine dei
loro giorni per i diritti di tutti i lavoratori.
Di e con Anna Meacci.  A cura dell'Associazione in Fabula.

VENERDÌ 14 APRILE
Quanta strada ha fatto Bartali! L'uomo, il campione, Firenze
Un ritratto ironico e divertente del più grande campione che
Firenze ha dato allo sport. Una lettura/spettacolo gioiosa in cui
la parola gioca con la musica per dipingere il ritratto a tutto
tondo di un campione, un uomo, una città. Con Beatrice
Visibelli, Giovanni Esposito, Marco Natalucci, Vania Rotondi.
Testo e regia Nicola Zavagli. 
A cura della Compagnia Teatri d'Imbarco.

PERSONAGGI
NOVEMbre 2022 - aprile 2023

Fatti  Luoghi e
 Sala Meucci

ore 18.30

Biblioteca
ERNESTO
RAGIONIERI


