


Giovedì 23 ottobre
ore 21.30 – Auditorium Hotel San Miniato
GioCo di SPeCCHi
di StefAno MASSini 
con MArCo brinzi e Ciro MASellA
regia Ciro MASellA

venerdì 24 ottobre
ore 21.30 – Auditorium Hotel San Miniato
Se Ci Sei bAtti Un ColPo
di letiziA rUSSo
con fAbio MASCAGni
regia lAUrA CUrino

… a seguire
Conversazione con 
letiziA rUSSo e 
fAbio MASCAGni
a cura di GiAnfrAnCo CAPittA

SAbAto 25 ottobre
ore 10.30 – Conservatorio Santa Chiara
Convegno 
GeoGrAfiA dellA 
drAMMAtUrGiA itAliAnA
Atto iii
ore 18.00 – Auditorium Hotel San Miniato
Conversazione con 
MiCHele SAnterAMo
a cura di GiAnfrAnCo CAPittA

ore 21.30 – Auditorium Hotel San Miniato
lA PriMA CenA
di MiCHele SAnterAMo
con MAUro bArbiero, 
SilviA benvenUto, AnnA diMAGGio, 
MAtiAS endrek, Alberto ierArdi 
e SilviA rUbeS
regia MiCHele SiniSi

ore 22.30 – Circolo A. Cheli
eSSere eMAnUele MiriAti
di e con riCCArdo Goretti

doMeniCA 26 ottobre
ore 17 – Auditorium Hotel San Miniato
drAMMAtUrGiA e rAdio oGGi
due esempi dei SACCHi di SAbbiA
i 4 MoSCHettieri in AMeriCA
e MArMoCCHio
introduce rodolfo SACCHettini

ore 19.30 – Circolo A. Cheli
UnA vitA StrAordinAriA
dimostrazione di lavoro a conclusione del 
laboratorio a cura di riCCArdo Goretti

ore 21.30 – Auditorium Hotel San Miniato
tUtto SCorre
di MASSiMo SGorbAni
con roSAnnA Gentili e Gilberto CollA
regia GiAnfrAnCo PedUllà 
e MASSiMo SGorbAni

lAborAtori
Circolo A. Cheli
SCrivere Col CorPo e 
inCArnAre lA PArolA
laboratorio di scrittura e recitazione
condotto da SAverio lA rUinA
Giovedi 23 – ore 15-19
venerdì 24 – ore 10-13 e 14-19

Circolo A. Cheli
UnA vitA StrAordinAriA
laboratorio di scrittura e recitazione
condotto da riCCArdo Goretti
venerdì 24 – ore 14.30-19.30
Sabato 25 – ore 10.30-13 e 14-18
domenica 26 – ore 10.30-13 e 14-18
ore 19.30 – dimostrazione di lavoro

Da un lustro a San Miniato il festival ConteMporanei SCe-
nari punta i riflettori sulla scrittura per il teatro e sugli autori 
che con la loro arte ci restituiscono uno spaccato prezioso 
della nostra epoca e della condizione umana contemporanea.
Quattro intense giornate in cui si alternano momenti di appro-
fondimento, attività formative e spettacoli che coinvolgo al-
cune delle firme più importanti del panorama autorale italiano 
animando vari luoghi del centro storico della nostra città.
Contemporanei Scenari è un viaggio che noi, il teatrino dei 
Fondi, la titivillus Mostre editoria, abbiamo intrapreso linsieme 
alla città di San Miniato ed alla regione toscana nell’ambito 
del nostro progetto di residenza artistica, al fine di contribu-
ire ad alimentare il dialogo intorno alla scrittura ed al teatro 
attraverso uno sguardo caleidoscopico sulla drammaturgia.
Quest’anno, ad esempio, si concluderà il percorso triennale 
GeoGraFia Della DraMMaturGia italiana che ha portato 
a San Miniato una cospicua rappresentanza del panorama au-
torale del nostro paese (ben 22 autori) che si sono interrogati, 
su stimolo del prof. Gerardo Guccini dell’università di Bologna 
e del critico attilio Scarpellini, sul rapporto tra il proprio per-
corso artistico ed il concetto di luogo, inteso nella più ampia 
varietà di accezioni.
Così come il programma degli spettacoli, a partire dai debutti 
di GioCo Di SpeCChi di Stefano Massini e di Se Ci Sei Batti 
un Colpo di letizia russo, fino a la priMa Cena di Michele 
Santeramo, tutto SCorre di Massimo Sgorbani e eSSere 
eManuele Miriati di riccardo Goretti, rappresentano un va-
riegato percorso dai risvolti anche molto divertenti nella condi-
zione umana, tra anaffettività, conflittualità irrisolte mai sopite 
– specie con la generazione dei “padri” – e perdita dell’identità.
identità che il festival ci auguriamo riesca sempre più a con-
solidare, proseguendo l’opera di disseminazione culturale nel 
proprio territorio e rafforzando ulteriormente il prorpiro ruolo 
di riferimento nazionale nell’ambito dell’editoria teatrale e della 
drammaturgia.

enriCo FalaSChi
Direttore artiStiCo

INGRESSO SPETTACOLI 8,00 euro

CARNET SABATO 25 (2 spettacoli) 12,00 euro

dRAmmATuRGIA E RAdIO OGGI 2,00 euro

il CONvEGNO e le CONvERSAzIONI a cura di 
Gianfranco Capitta sono a ingresso libero



ore 21.30 – SPETTACOLO
Auditorium San Martino-Hotel San Miniato
Uthopia/tra Cielo e Terra – Con-fusione

GIOCO DI SPECCHI
di STEfAnO MASSInI 
regia CIrO MASELLA
con MArCO BrInzI e CIrO MASELLA
scena e luci di SILvIA AvIGO 
suono AnDrEA CASAGnI
PrIMA nAzIOnALE

L’autore, dopo il premio UBU e 
altri riconoscimenti internazio-
nali, ha scritto questo testo per 
Ciro Masella; per l’attore que-
sta è l’occasione per riprendere 
il fortunato sodalizio di scena 
con Stefano Massini. 
La storia parte dal Don Chi-
SCiotte di Cervantes per co-
struire un duetto/duello verbale 
ed emotivo ad altissima tensio-
ne, un gioco di identità celate 
e dissimulate, di nascondimenti 
e svelamenti, di segreti e con-
fessioni. Un incubo strano apre 
questo duello teatrale fra don 
Chisciotte e Sancho Panza. è 
un incubo che parla di morte, 
di un albero e di un’alba. nasce da qui, da questo presagio, il terrore di come 
occupare una notte che potrebbe essere l’ultima. irrimediabilmente. Forse le 
ultime ore si potrebbero riempire litigando o forse chiarendo chi si è davvero; 
o forse, ancora, togliendo dalle reciproche scarpe i sassi di un’esistenza fitta 
di dubbi. e ignorare così il conto alla rovescia di un sole che quando nascerà 
potrebbe spegnere ogni cosa. Sospesi fra Beckett e due clown, i nostri due 
leggendari figuri erranti d’una Spagna inquieta si aprono l’uno all’altro, cammi-
nando in bilico sul precipizio della vita. Solo l’alba, all’ombra di un albero nefa-
sto, darà il suo verdetto.
in bilico fra drammatica comicità e comi-
ca tragicità, il dialogo concepito da Massini 
ci porta nei meandri più oscuri e profon-
di dell’anima di due piccoli grandi uomini, 
ci accompagna nei territori più intimi del 
sentire umano, fra i rovi e gli sterpi delle 
nostre esistenze continuamente alla ricerca 
di sole, di luce, di infinito.

Un solo attore, molti personaggi, una 
storia surreale e tragicomica per in-
dagare, attraverso la vita di un gio-
vane uomo che ha tutto ciò che gli 
serve, tranne il cuore, un tema caro a 
chiunque abbia mai avuto il dubbio se 
davvero valga o no la pena vivere. Ma 
la domanda del personaggio e la sua 
straordinaria esistenza di senza cuore 
sono anche una lente per osservare, 
con ironia politicamente scorretta e 
poesia, tutto ciò che fa della vita il re-
gno della meraviglia e della noia, della 
normalità e della follia, del desiderio e 
dell’incomprensione: dalle relazioni fa-
migliari a quelle sentimentali, dall’ami-
cizia al lavoro, dalla visione spirituale 
a quella scientifica, dalle domande dei 
bambini ai dubbi degli adulti.
A cosa serve vivere, se non hai il 
cuore?
F. ha trentacinque anni, una buona sa-
lute, una vita normale. E una noia mor-
tale a fargli compagnia. In realtà la sua 
avrebbe potuto essere una vita straor-
dinaria, perché, unico caso nella storia 
dell’umanità, F. è nato senza cuore. 
Eppure è vivo. A causa sua, la scienza 
ha gridato al miracolo, la chiesa ai se-
gni dell’apocalisse.

ore 21.30 – SPETTACOLO
Auditorium San Martino-Hotel 
San Miniato

SE CI SEI BATTI 
UN COLPO
di LETIzIA RUSSO
con FABIO MASCAgNI
regia LAURA CURINO
organizzazione generale 
E20INSCENA
PRIMA NAzIONALE

… a seguire
CONVERSAZIONE 
CON LETIZIA RUSSO 
E FABIO MASCAGNI
a cura di 
GIANFRANCO CApITTA

Fabio mascagni



ore 10.30-17 – CONVEGNO – Conservatorio Santa Chiara

GEOGrafia dElla drammaturGia 
italiaNa – attO iii
Intervengono
EmanuElE aldrovandI 
GabrIElE dI luca 
SavErIo la ruIna 
StEfano maSSInI 
marIo PErrotta 
lEtIzIa ruSSo 

conduce 
GErardo GuccInI

Il convegno GEoGrafIa dElla drammaturGIa ItalIana – 
atto III conclude un percorso triennale che ha portato a San 
miniato una cospicua rappresentanza del panorama autorale 
del nostro paese (ben 22 autori) che si sono interrogati, su 
stimolo del Prof. Gerardo Guccini dell’università di bologna 
e del critico attilio Scarpellini, sul rapporto tra il proprio per-
corso artistico ed il concetto di luogo, inteso nella più ampia 
varietà di accezioni.

ore 18 – INCONTRO
Auditorium San Martino-Hotel San Miniato

CONVERSAZIONE CON 
MICHELE SANTERAMO
a cura di GIANfRANCO CApITTA

Michele Santeramo, autore e attore teatrale, ha vinto il cinquantunesimo premio Riccione con 
il testo drammaturgico Il guaRItoRe. autore di molti spettacoli (Il BaRone deI poRcI, 
KonfIne, RadIo BunKeR), sceneggiature e racconti, ha fondato nel 2001 il teatro minimo con 
Michele Sinisi. la sua attività è particolarmente attenta alla puglia e all’ampio contesto in cui si 
inserisce e che rende possibile una riflessione acuta sulle politiche di sostenibilità necessarie 
alla difesa del territorio. gli spettacoli MuRgIa (caRtolIna dI un paeSaggIo lungo un 
quaRto) e accadueò ne costituiscono un esempio.

michele Santeramo



ore 21.30 – SPETTACOLO
Auditorium San Martino-Hotel San Miniato
TEATRINO DEI FONDI

LA PRIMA CENA
di MICHELE SANTERAMO

con MAuRO BARBIERO, SILvIA BENvENuTO, ANNA DIMAggIO, 
MATIAS ENDREk, ALBERTO IERARDI e SILvIA RuBES
scenografie FEDERICO BIANCALANI
tecnica ANgELO ITALIANO
assistente alla regia ROSA IACOPINI
regia MICHELE SINISI
direttore di produzione ENRICO FALASCHI
produzione TEATRINO DEI FONDI residenza artista di San 
Miniato con il sostegno della REgIONE TOSCANA

La prima cena racconta dell’incontro tra due fratelli e una sorella un mese 
dopo il funerale del proprio padre. Si incontrano nella casa in cui il padre ha 
vissuto sino agli ultimi giorni di vita, per conoscere l’eredità che gli spetta. ar-
rivando in compagnia delle proprie mogli e mariti per condividere la scoperta, 
verranno a conoscenza di un’eredità fatta di storie personali mai condivise, ora 
troppo ingombranti in un tempo che non sorride più. La consuetudine ad aspet-
tare i momenti migliori per tirare tutto fuori ha logorato gli anni migliori che ora, 
nella casa, si riprendono il resto che gli spetta: quello delle confessioni intime, 
dei desideri non espressi e del coraggio scomparso. L’unica possibilità che gli 
resterà sarà quella della fortuna che il padre sembra abbia voluto lasciare come 
ultima possibilità di riscatto in un presente in cui fuori gli fa eco la guerra, 
quella di cui ogni giorno sentiamo vicino l’inizio. Tre coppie che sembrano per 
la prima volta ballare al buio in una cena di primi ricordi.

… compito dell’artista dovrebbe essere il trattare di ciò che lo colpisce a livello 
profondo.
di ciò che ha contribuito a formare la sua visione delle cose.
di ciò che ha scosso le sue convinzioni pregresse.
di ciò che può aiutare il fruitore dell’opera a comprendere un punto di vista diverso.
di ciò che trova, semplicemente, bello ed interessante a più livelli.
Nessuno avrà obiezioni, dunque, se in questo spettacolo io parlerò di Emanuele 
miriati.

In scena c’è solo l’attore, 
cioè c’è solo Emanuele, e 
un mucchio di terra. Evi-
dentemente una tomba. 
un morto da poco. una 
presenza muta e ingom-
brante. Emanuele par-
la con la terra, col suo 
caro che non c’è più. E, 
a poco a poco, si apre. 
Racconta al morto espe-
rienze e sensazioni che 
non racconterebbe mai ai 
vivi. Insieme a lui, pren-
dono la parola, di quando 
in quando, suo padre, fi-
gura distante e quasi mitologica come in ogni famiglia proletaria di provincia 
(specialmente se toscana) che si rispetti, Taylla, una trans brasiliana che si è 
disperatamente innamorata del nostro protagonista, e Luftar, collega operaio 
precario a sua volta, albanese, “banalmente” arrivato fin qua col gommone.
Insieme tratteggiano il quadro complessivo, 
senza paure, senza ipocrisie, senza peli sulla 
lingua. Perché, per dirla con le parole di Ema-
nuele “Anche NON mandare affanculo chi se lo 
merita vol dire essere poco puliti!”.
Insieme restituiscono, almeno così mi auguro e 
ci auguriamo, al 2013 il suo mario Cioni.
Insieme ci spiegano cosa significhi essere Ema-
nuele miriati. 

ore 22.30 – SPeTTACoLo – Circolo A. Cheli
NATA TeATro, ArmuNiA/FeSTivAL iNequiLibrio 2013

eSSere emANueLe miriATi
di e con riCCArdo GoreTTi
collaborazione ai testi e alla scena emANueLe miriATi
collaborazione tecnica duCCio burberi
realizzazione tomba FrANCeSCo breSCi
distribuzione FoNderiA CuLTArT 



ore 17 – INCONTRO/SPETTACOLO 
Auditorium San Martino-Hotel 
San Miniato

DRAMMATURGIA 
E RADIO OGGI

due radiodrammi dei SACCHI DI SAbbIA
introduce RODOLfO SACCHETTINI

I 4 MOSCHETTIERI IN AMERICA
dedicato ad ANgElO NIzzA e RICCARdO MORbEllI
testo gIOvANNI guERRIERI
regia gIOvANNI guERRIERI, gIulIA gAllO con la collaborazione di gIulIA SOlANO

MARMOCCHIO. uNA SpECIE dI pINOCCHIO dI MARMO
dedicato a CARlO MONNI
testo gIOvANNI guERRIERI
regia gIOvANNI guERRIERI, gIulIA gAllO con la collaborazione di gIulIA SOlANO

Nel 90° anniversario della Radio, Rodolfo Sacchettini farà il punto su prospettive 
e sviluppi della nuova drammaturgia radiofonica. Con lui I Sacchi di Sabbia, che 
proporranno alcuni esempi dai loro recenti lavori, co-prodotti dal Festival di 
Santarcangelo in collaborazione con Radio Rai 3. 
Una performance live in forma di concerto da MaRMoCChIo. UNa SpeCIe dI 
pINoCChIo dI MaRMo, trasmesso il 2 novembre 2013 e un’anticipazione da I 
QUattRo MoSChettIeRI IN aMeRICa, che verrà trasmesso da Radio Rai 3 
nel novembre prossimo.

ore 21.30 – SPETTACOLO
Auditorium San Martino-Hotel San Miniato

TUTTO SCORRE
di MASSiMO SgORbAni
con ROSAnnA gEnTiLi e giLbERTO COLLA
regia di giAnfRAnCO PEdULLà e MASSiMO SgORbAni
scene CLAUdiO Pini musiche JOnATHAn fARALLi
costumi ROSAnnA gEnTiLi collaborazione ROSARiA LORUSSO

Il “tutto scorre” che dà il titolo al testo è 
quello della pipì nei bagni degli autogrill. La 
protagonista/narratrice è la guardiana di 
questi bagni, una donna che fin da bambina 
ha avuto problemi di linguaggio e che vince 
la sua afasia “pisciando fuori le parole”. La-
sciarsi scorrere la pipì tra le gambe è l’unico 
modo che la donna conosce per rifiutare un 
mondo ostile e crearne un altro, accogliente 
e intriso del ricordo di una madre scompar-
sa lasciando di sé l’eco delle favole sussur-
rate all’orecchio della figlia.
I personaggi diventano creature di una fa-
vola “nera” che getta una luce grottesca su 
una certa provincia del Nord Italia; una pro-
vincia dove i rapporti umani appaiono falsati 
dai luoghi comuni, dalle frasi fatte, dalla di-
sperazione di una sottocultura fondata sui 
soldi, sull’idea ossessiva del lavoro, su un 
maschilismo banale e violento. E così in sce-
na si confondono continuamente la vita della 
guardiana con il riattraversamento dei fatti 
salienti della sua vita passata.
In questo teatrino della mente «può ac-
cadere di tutto, che Dio affermi la sua 
esistenza a caratteri cubitali, che il sangue 
trasmigri da un corpo all’altro e che l’aria 
si popoli di presenze effimere: efemeroi 
i viaggiatori nelle loro scatole semoventi, 
efemeros il paesaggio, efemeros l’uomo 
che guarda dal cavalcavia, efemeros il 
gatto spiaccicato sull’asfalto, efemeroi i 
pensieri, distratti come sono dal continuo 
mutamento degli scenari, dagli ingressi in 
galleria, dalle canzoni dell’autoradio. Ma 
sono cose che succedono solo in auto-
strada. Oppure nelle favole» 

(Massimo Sgorbani)

Se ne consiglia la visione 
ad un pubblico adulto

ore 19.30 – Circolo A. Cheli

unA vitA strAordinAriA
dimostrazione di lavoro a conclusione del laboratorio 
a cura di riCCArdo goretti



Circolo A. Cheli 

SCRIVERE COL CORPO E 
INCARNARE LA PAROLA
laboratorio di scrittura e recitazione
condotto da SAVERIO LA RUINA

Un laboratorio intensivo teso a fornire alcuni preziosi stimoli intorno alla scrit-
tura ed alla messa in scena di brevi drammaturgie, confrontandosi con uno dei 
maggiori autori ed interpreti del teatro italiano quale Saverio La Ruina.
Un laboratorio incentrato su un tema molto interessante da sviluppare e su cui 
riflettere: La violenza “invisibile” nei rapporti di coppia.

IL LAVORO
Scrivete un segmento di dialogo in italiano o in dialetto sul tema della violenza 
“invisibile” nei rapporti di coppia: osservazioni maligne, battutine, atteggiamenti 
di disapprovazione, piccole frasi assassine che hanno il potere di annientare 
psicologicamente il partner, uomo o donna che sia; piccole mosse denigratorie 
insidiose al punto da passare inosservate, anche se è probabile che la ‘vittima’ 
avverta un vago senso di malessere. Imparate il testo a memoria o in modo 
da poterlo dire con parole proprie senza intoppi. Durante il lavoro il testo potrà 
subire modifiche, arricchirsi di nuovi dettagli, perdere i passaggi più letterari per 
trattenere solo quelle parole capaci di mettere il corpo in azione.
Costruiremo una partitura gestuale e vocale “altra” del personaggio, ma senza 
abdicare alla nostra identità che sola può metterci in una dimensione di reale 
empatia col pubblico.

Partecipanti: massimo 12 persone
Durata: 12 ore
Orari: GIOVEDì 23 – dalle 15 alle 19
 VENERDì 24 – dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19
Costo:  Il laboratorio è gratuito previa iscrizione fino a esaurimento dei
 posti disponibili

Saverio La Ruina è un attore, drammaturgo e regista teatrale. Cofondatore della compagnia Scena 
Verticale e direttore artistico del festival sui nuovi linguaggi della scena contemporanea Primavera 
dei Teatri di Castrovillari. In carriera è stato insignito dei più importanti riconoscimenti come attore 
e drammaturgo: Premio Ubu come Migliore attore italiano e per il Migliore testo italiano con DIS-
SONORATA. Un delitto d’onore in Calabria nel 2007, Premio Hystrio per la Drammaturgia e il Premio 
UBU per il Migliore testo italiano nel 2010 per lo spettacolo LA BORTO, premio Ubu come migliore 
attore italiano nel 2012 per lo spettacolo ITALIANESI, così come il Premio Nazionale della Critica 
per il percorso artistico svolto da Scena Verticale e il Premio Ubu al festival Primavera dei Teatri.

Circolo A. Cheli 

UNA VITA STRAORDINARIA
laboratorio di scrittura e recitazione 
condotto da RICCARDO GOReTTI

Ho sempre creduto che per fare del buon teatro basti molto poco, e che per-
tanto chiunque, armato di una buona idea, di una salda convinzione e di uno 
spirito sincero, possa portare sul palco la sua storia.
Ho sempre creduto che per fare di una vita qualsiasi una vita straordinaria 
basti molto poco, serve solo guardare le cose da un altro punto di vista. Le 
stesse cose possono essere grigie e banali, e coloratissime ed emozionanti. 
Le stesse cose.
Ho da poco realizzato uno spettacolo, eSSeRe emANUeLe mIRIATI che si basa 
interamente su queste due convinzioni. Lo volevo fare da un sacco di tempo, 
e adesso che c’è, sono convinto che, più che come artista, questo sia uno 
spettacolo che mi ha fatto bene come persona.
Con il presente laboratorio, vorrei farvi vivere la stessa esperienza che ho vis-
suto io. Ho parlato con la mia famiglia, li ho ascoltati, li ho registrati e trascritti, 
mi sono permesso di lavorare divertendomi ad ascoltare tre vite che conosce-
vo già. e poi mi sono accorto che le conoscevo solo in parte.
e anche voi, partecipanti al laboratorio, vi accorgerete di conoscere solo in par-
te le persone che avete intorno. Vi accorgerete che basta poco per farsi ascol-
tare. Vi accorgerete che serve ancora meno per mettersi a nudo su un palco, 
impersonare vostro zio, vostra nonna, un vicino di casa, aggiungere un pizzico 
di voi stessi e far divertire e commuovere le persone che vi stanno davanti.
Se non mi credete, venite a provare.

Partecipanti: massimo 10 persone
Orari: VeNeRDì 24 – dalle 14.30 alle 19.30
 SABATO 25 – dalle 10.30 alle 13 e dalle 14 ale 18
  DOmeNICA 26 – dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
 ore 19.30 dimostrazione di lavoro conclusiva
Costo:  Il laboratorio è gratuito previa iscrizione fino a esaurimento dei
 posti disponibili

Riccardo Goretti è autore e attore di teatro dal 2001: quando può, scrive e interpreta.
Ha lavorato/collaborato con Andrea Druga Franchi, Guascone Teatro/Andrea Kaemmerle, The 
Avengers (masella/Scalzi/Aiazzi), Diesis Teatrango, Accademia Amiata mutamenti, T.P.O., Te-
atrino dei Fondi/Titivillus, Kilowatt Festival, Nata Teatro, Arti Vive (Stefano Cenci), murmuris, 
Teatrificio esse, Teatro metastasio Stabile della Toscana, Fonderia CultArt, Il maniscalco mal-
destro, John Snellinberg Film, Gli Omini (membro fondatore), massimiliano Civica, TSU Stabile 
dell’Umbria, Festival Romaeuropa, VolterraTeatro, Armunia, L’Arboreto di mondaino, Archetipo, 
Distilleria Teatrale Cecafumo (membro fondatore), Alessandra Aricò.



TEATRINO DEI FONDI
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COME RAGGIUNGERCI

AUtO
Da ROMA e da MILANO – percorrere l’A1 Milano-Napoli direzione FIRENZE ed 
uscire a FIRENZE SCANDICCI.
Da FIRENZE – prendere la Fi-Pi-Li direzione PISA ed usicre a SAN MINIAtO, 
poi proseguire per il centro
Da PISA e LIVORNO – prendere la Fi-Pi-Li direzione FIRENZE ed usicre a SAN 
MINIAtO, poi proseguire per il centro

tRENO
Da FIRENZE SMN – direzione PISA, stazione SAN MINIAtO-FUCECCHIO
Da PISA CENtRALE – direzione FIRENZE, stazione SAN MINIAtO-FUCECCHIO

I LUOGHI DEL FEStIVAL

AUDItORIUM SAN MARtINO-HOtEL SAN MINIAtO – Via Cesare Battisti, 63 
CIRCOLO A. CHELI – Via Francesco Guicciardini, 21
CONSERVAtORIO SANtA CHIARA – Via Roma, 15
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info e prenotazini
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRINO DEI FONDI

Via Zara, 58 – 56024 Corazzano (Pisa)
Tel. 0571/462825-35 – Fax 0571/462700

www.teatrinodeifondi.it – www.titivillus.it
info@teatrinodeifondi.it – info@titivillus.it

progetto di rete 
SCRITTI PER LA SCENA


