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Bottega del pane
LE RANE 

Malincommedia sull’orlo del mondo
regia e drammaturgia: Cinzia Maccagnano

da Aristofane - traduzione: Cristina Putignano
con: Luna Marongiu, Cinzia Maccagnano 

Cristina Putignano, Rita Salonia, Oriana Cardaci
scena: Rosalba Cannella - coro: Mariella Beltempo

costumi: Chiara Pizzolo - musiche: de Seta/Fontana/Lorenzi

MDA Produzioni Danza
KIRON cafè 

regia e coreogra�ca: Aurelio Gatti - musiche: Marcello Fiorini
drammatugia: S.Tringali / A. Gatti - da: Senofonte / Ovidio / Dante  

con: Giuseppe Bersani, Carlotta Bruni, Monica Camilloni
Gabriella Cassarino, Marta Cirello, Tiziana D’Angelo, Gipeto 

Eugenio Dura, Rosa Merlino, Mario Brancaccio e Sebastiano Tringali
ispirato al mito di Kirone il Centauro, l'essere che non ha scon�tto la propria 

natura animale.  Kirone è sopratutto un essere saggio ed autorevole ma è anche un 
conoscitore della psiche umana, della quale si fa terapeuta. Una commedia in teatro 

e danza, una ironia amara in cui Kirone, può per tutti ma … non per se stesso... 

LUNEDì 6 LUGLIO h. 21:45
Teatro Romano di Volterra

mercoledì 8 LUGLIO h. 21:45
Teatro Romano di Volterra

giovedì 9 LUGLIO h. 21:45
Teatro Romano di Volterra

MDA Produzioni Danza
ARGONAUTI - Giasone e Medea

regia e coreogra�ca: Aurelio Gatti 
drammaturgia: Maurizio Donadoni

da Apollonio Rodio / Franz Grillparzer / Euripide 
con: Carlotta Bruni, Bendetta Capanna, Stefano Fardelli, Rosa Merlino
la nave salpa, mentre si allontana dalla spiaggia Orfeo leva in alto il suo canto, 

accompagnando il ritmo dei remi che tagliano le onde del mare. Quando la nave 
Argo approda sulle coste elleniche, gli Argonauti si rendono conto che non portano 

con se solo il prezioso vello d'oro, ma che ognuno ha acquisito doni più grandi come 
la coscienza dell'essere e la conoscenza dell'ignoto. In realtà, il loro è un viaggio onirico, 

visionario, di iniziazione per danza, teatro e musica.
 



ESECUZIONE / IFIGENIA
testo e regia: Lina Prosa
composizione vocale e ritmica: Miriam Palma
Agamennone  e la sua �otta non possono salpare verso Troia. 
La mancanza di vento non consente alle navi di prendere il largo.
Artemide per cambiare lo stato delle cose chiede e ottiene il sacri�cio 
di I�genia, giovane �glia di Agamennone. 

Mvula sungani physical dance
ANEMOS
regia e coreogra�ca: Mvula Sungami 
musica dal vivo: Riccardo Medile
con: Emanuela Bianchini, Florinda Uliano, Chiara Bertuccelli, 
Giulia Francescotti, Ra�aele Rizzo, Damiano Grifoni.
Il viaggio fantastico è l’espediente usato in questa nuova opera del coreografo 
Mvula Sungani per raccontare alcune storie che dall’interno di se stessi, portano 
verso un isola immaginaria dove tutte le culture si incontrano. E' una ricognizione 
intorno agli aspetti più intimi ma più veri dei singoli suoni che nascono dalla gente. 

di Monica Avolio
LE DONNE DELL’ILIADE
Pathos / Amore / Arte / Mito / Guerra
testo originale: Andrea De Ponte 
con: Alice Arcuri e Rachele Canella
Il tema è quello del dolore al femminile rivisitato nel mito: 
Elena / Ecuba / Andromaca / Briseide / Cassandra sono altrettante 
facce dell'orrore dell'eterna violenza sulla donna. 

venerDì 10 LUGLIO h. 21:45
Teatro Romano di Volterra

sabato 11 LUGLIO h. 21:45
Teatro Romano di Volterra

domenica 12 LUGLIO h. 21:45
Teatro Romano di Volterra



Barbara De Rossi
MEDEA

di Jean Anouilh
traduzione di Giulio Cesare Castello

regia : Francesco Branchetti
musiche: Pino Cangialosi - scene e costumi: Clara Surro

con: Tatiana Winteler, Carlo Caprioli, Lorenzo Costa, Fabio Fiori
La “Medea” di Anouilh ha caratteristiche speci�che che la rendono unica. In pochi 

testi come in questo la perfezione della drammaturgia si unisce alla costruzione di 
personaggi dalla potenza tragica strepitosa e ad un’indagine psicologica straordinaria. 

LA CATTIVA STRADA
percorso musicale attraverso le donne raccontate da Fabrizio de Andrè. 

voce e chitarra: Aldo Ascolese - painista: Milos Raparini
violino, viola, chitarra e �auto traverso: Angela Zapolla - attrice: Cristina Sarti

compagnia l’Avventuracolorata
AF- FABULAE

 a merenda con gli Dei e con gli Eroi, racconti mitici per 
bambini, ragazzi, genitori e nonni - a cura di: Chiara Bruschi

MUSAMI O VATE ALLE COLONNE DEL VIZIO
scritto e diretto da: Mariaelena Masetti Zannini

scenogra�a pittura dal vivo e cura dei contenuti: Marco Fioramanti 
aiuto regia: Emanuela Bolco

sound design: Mike Michele Papa 
luci: Francesca Corso  - fotogra�e: Luca Caravaggio

ll Sacro e il Profano in D’Annunzio, porte d’accesso al Terzo Luogo, ove la 
veggenza orba del Poeta torna a scatenare impulsi primordiali, attraverso 

scene di vita vissuta e leggende tramandate sulle ispirazioni della sua Poetica.

LUNEDì 13 LUGLIO h. 21:15
Teatro Persio Flacco

martedì 14 LUGLIO h. 17:00
Teatro Romano di Volterra

mercoledì 15 LUGLIO h. 21:45
Teatro Romano di Volterra

h. 21:45Teatro Romano di Volterra



Fondamenta Teatro e Teatri
POENULUS - IL CARTAGINESE
prima nazionale
da: Tito Maccio Plauto
regia: Giancarlo Sammartano - musiche: Stefano Marcucci
scena e costumi: Daniela Cantone - maschere: Giancarlo Santelli
con: Paolo Floris, Tommaso Lipari, Mattia Parrella e Andrea Puglisi
Il Cartaginese, composto nel ricordo delle guerre puniche, che avevano scosso 
la potenza romana, costituisce un esilarante intreccio di innamorati, ragazze libere 
vendute come schiave, di servi sciocchi e intraprendenti, di soldati spacconi. 
Travestimenti, inganni, trappole costruite a vista per lo scioglimento �nale dove 
trionfa la giustizia elementare del buon senso nel sogno della libertà collettiva.

5/4 BRASS - ottoni in concerto
trombe: Rinaldo Ghelli, Alessia La Chioma 
tuba: Mauro Cadei - corno: Nadia Rossi 
trombone: alesandro Brignoli

NON CE NE IMPORTA NIENTE
Mercuria e Scintilla Marinetti, Nicola Olivieri, Andrea Allione, Marco Lugli 
Non un semplice concerto ma una vera e propria piece di teatro musicale, 
che propone un viaggio temporale a ritroso verso gli anni '30.

TRIMALCENA LUCULLIANA
a cura della Fattoria di Lischeto 
posti limitati solo su prenotazione 
info@teatroromanovolterra.it - tel. 058886150

ARTISTI di VOLTERRA nel teatro di Volterra
vetrina di proposte e nuove proposte di Volterra e del suo territorio
musica, canto, prosa, danza, poesia arti plastiche e �gurative

giovedì 16 LUGLIO h. 21:45
Teatro Romano di Volterra

venerdì 17 LUGLIO h. 17:30
Teatro Romano di Volterra

sabato 18 LUGLIO h. 20:30
Teatro Romano di Volterra

Teatro Romano di Volterra  h. 21:15

Teatro Romano di Volterra  h. 21:15



LUNEDì 27 LUGLIO h. 21:45
Teatro Romano di Volterra

martedì 28 LUGLIO h. 21:45
Teatro Romano di Volterra

mercoledì 29 LUGLIO h. 21:45
Teatro Romano di Volterra

Lyric Dance Company
CALLAS

regia: Alberto Canestro e Laura Agostini
coreogra�a: Alberto Canestro-  drammaturgia: Laura Agostini

disegno luci: Chiara Zecchi - costum: Alberto Canestro
A te “… uccellino con potente voce d’aquila e aquila tremante”

Un viaggio delicato, in punta di piedi, nella vita di Maria Callas, nella 
sua biogra�a, nella sua Arte, la sua essenza di Donna e Artista. E’ con il 

linguaggio della danza, del corpo, che desideriamo restituire quel senso di 
pace, di speranza  e di bellezza

Emox balletto
ACHILLE E PENTESILEA

liberamente ispirato al testo teatrale di Heinrich von Kleist 
con: francesco Mariottini

coreogra�e: Beatrice Paoleschi
costumi originali: di Santi Rinciari

inserti poetici: di Ilaria Cipriani
scenogra�a: La Fabbrica dei Sogni dei F.lli Bonetti

regia: Beatrice Paoleschi e Giulia Lino
testi: di Giulia Lino

            compagnia la Belle Epoque
VIVA l’OPERETTA

soprano: Dianora Marangoni - tenore: Enrico Zagni
soubrette:  Valentina Domenicali - caratterista: Vittorio Regina

maestro concertatore: Giorgio Tazzari
un meraviglioso viaggio nel mondo dell’operetta attraverso 

le più belle melodie, esilaranti duetti comici, le romanze più famose



Teatro/02
SOTTO LE STELLE NIENTE MUORE
monologo inedito
di: Fernando Arrabal - con: Mila Moretti
regia: Sergio Aguirre - saranno presenti l’autore e Fernando Arrabal

Accademia dei Sepolti
AMORE E CONOSCENZA
analisi dei Canti V e XXVI dell’Inferno
a cura di Letizia Piochi  - Lectura Dantis: Simone Migliorini

Festival Internazionale Teatro Romano di volterra
L’ANIMA E LA VOCE
cronaca di un amore immaginato tra E.Piaf e J. Brel
scritto da Alma Daddario
con Francesca Bianco e Simone Migliorini
musiche dal vivo: David Dainelli
con la partecipazione degli allievi del laboratorio “L’Avventuracolorata”
regia Simone Migliorini
nei 100 anni dalla nascita di E. Piaf

Cerimonia di consegna
PREMI OMBRA DELLA SERA
presidente di Giuria
Ernesto G. Laura 
Giuria (in ordine alfabetico)
Giovanni Antonucci, Natalia Di Bartolo, Vito Bruschini, 
Maura Catalan, Paolo Coccheri, Maria Letizia Compatangelo,
Alma Daddario, Dina D’Isa, Lia Gai, Maurizio Giammusso, 
Walter Manfrè, Floriana Mastandrea, Simone Domenico Migliorini, 
Anna Teresa Rossini, Rainero Schembri, Edoardo Siravo, Francesco Tei

Teatro Persio Flacco
giovedì 30 LUGLIO h. 17:30
Foyer Teatro Persio Flacco

venerdì 31 LUGLIO h. 21:45
Teatro Romano di Volterra

sabato 1 agosto h. 17:15
Teatro Romano di Volterra

Teatro Persio Flacco  h. 21:15



GALATEA RANZI - FEDRA DIRITTO ALL'AMORE
Il progetto nasce con la volontà di rivisitare il teatro classico 

antico in una chiave drammaturgica contemporanea.
cantarella dei testi di Euripide e Seneca, 

con: Galatea Ranzi nel ruolo di Fedra
per la regia di: Consuelo Barilari

non è un semplice monologo, ma spettacolo multimediale in cui video, sonoro, e
luci non sono un semplice accompagnamento, ma portano in scena parti e personaggi 

della vicenda. Nato da un lungo lavoro di ricerca. In questo nuovo testo Eva Cantarella 
propone un’attualizzazione e rivitalizzazione del mito. Fedra è un personaggio che lega 

con un �lo continuo la ricchezza del mondo ellenico alla complessità della modernità.

domenica 2 agosto h. 21:45
Teatro Romano di Volterra

crediti
Festival Internazionale 

Teatro Romano di Volterra

direzione artistica Simone Domenico Migliorini
pubbliche relazioni e u�cio stampa Alma Daddario 

coordinatrice media manager Natalia di Bartalo
sta�: Alfredo Millo, Anita Trinciarelli, Chiara Bruschi, Sabina Guillet,

Tiziana Novelli, Giulio Ricci, Eva Bartali, Domenico Belcari, Riccardo Leonetti, 
Angel  de Oliveira, Patrizia Gronchi, Migliorini Gian Filippo

Menicucci Maria Teresa, Mario Biacchesi, Simone Biacchesi, Moreno gazzarri
progetto allestimento Arch. Giuliano Chelazzi

un ringraziamento a Simone Simoncini e Adriana Isolani, Maurizio Senesi 
e a Jacopo Pantani, Marco Bagnai, Simone Ricciardi, Simone Mancini

si ringraziano inoltre la dott.ssa Elena Sorge e il suo sta� 
per la Soprintendenza ai Beni Archeologici per la Toscana

La Commissione Nazionale per l'Unesco 
Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra

Comune di Volterra 
Cassa di Risparmio di Volterra spa

la Direzione e tutto lo sta� della Scuola di Alta Formazione SIAF Volterra
Pro Volterra 

Museo Consortini
Accademia dei Riuniti - teatro Persio �acco

Giovanni Cannas e Agriturismo Lischeto e B&B Pecora Nera
Accademia dei Sepolti

Isolver di Davide e Maria Rosa Plano 
contabilità Doced di Giustarini Sandro

L’artista Luciano Sozzi
gra�ca: Carlo Vignapiano - Illustrazioni: Mathieu Vignon

"una dedica, un pensiero, un atto di volontà e determinazione 
nel ricordo del carissimo  Nuccio Messina"



martedì 7 LUGLIO h. 17:30
Teatro Persio Flacco

LA COMMEDIA DEL CAMBIAMENTO
La commedia e la critica del vuoto culturale e sociale
Il teatro e il suo doppio: la comunità assisa
con Cinzia Maccagnano 

mercoledì 8 LUGLIO h. 21:45
Teatro Romano di Volterra

LA RAPPRESENTAZIONE DEL MITO
L'arti�cio della messa in scena come lirismo dell'espessione
KIRONE – PROMETEO
la coscienza del teatro dell'uomo.
con Aurelio Gatti

15 / 16 luglio Orario da definire
Teatro Romano di Volterra

MASCHERA - PERSONA
Dal carattere alla deformazione: La società e il teatro
Il pretesto dell'intreccio nella rilettura del teatro classico
con il prof. Giancarlo Sammartano

IL TEATRO 
LA MASCHERA 
LO SPECCHIO SOCIALE

3 appuntamenti teorico-pratici 
rivolti a professionisti 

e studenti



DOLCE AMARA INDOMABILE BELVA II°
laboratorio sperimentale �nalizzato alla messa in scena 

di SALOME’ di Oscar Wilde
regia: Simone Migliorini

19 / 26 LUGLIO h. 17:00
Teatro Romano di Volterra

PREZZI SPETTACOLI e laboratori
Festival Internazionale 

Teatro Romano di Volterra

SPETTACOLI: 
“Medea” - 13 luglio - € 15/12 

“Non ce ne importa niente” -  17 luglio - € 15/ €12
“Trimalcena + spettacolo” - 18 luglio - € 40

Artisti di Volterra (senza Trimalcena) - 18 luglio - € 10
“Amore e conoscenza” - 30 luglio - Ingresso gratuito  

“Premio ombra della sera” - 1 agosto - Ingresso gratuito
tutti gli spettacoli: Ingresso € 10 - ridotti € 8 

LABORATORI:
"Il teatro, la maschera, lo specchio sociale" 3 laboratori: € 30

singolo laboratorio: € 12
"Dolce indomabile belva II°": € 20

RISTORO:
cena bu�et tutte le sere : € 10

ridotti : 
sotto i 21 anni e sopra i 65 anni
convenzioni con i Laboratori e soci Pro Volterra

per tutti è gradita breve lettera di motivazione
per informazioni info@teatroromanovolterra.it 
oppure chiamare ph.296992918 dott.ssa Di Bartolo.

formazione
workshop/laboratori



Come un cetaceo che emerge dagli abissi, come 
un veliero o un gigantesco dinosauro intrappolato 
nei ghiacci, sta riaprendo lentamente gli occhi, 
paurosamente sbadiglia, si erge, si stira... pronto 
ad ospitare di nuovo le voci, i suoni, le luci, i canti, 
i corpi, le anime... dal letargo millenario, passo dopo 
passo, il Teatro Romano di Volterra torna a vivere, ad 
essere, a sorridere. Si a�ranca dalla sua condizione di 
scheletro o di rudere visitato, lo fa prepotentemente, 
per prepararsi a tornare ad essere vissuto. Dallo scavo 
si erge verso le stelle immutate che riconosce una 
ad una e loro riconoscono ogni colonna, tutte hanno 
un nome... la luna sorride, un equilibrio tra uomo e 
l'eternità si sta ricostruendo, noi siamo pronti ad 
assorbirne l'energia, in un rito estivo che ripetiamo 
come un mantra, come baccanti invasate, come 
ubriachi d'arte e di vita. 

Simone Migliorini

festivalteatroromanovolterra




