CENTRO*Empoli
viale Raffaello Sanzio
EMPOLI

GIUGNO/LUGLIO

NEI PUNTI VENDITA >
con una donazione alle casse di almeno 1 euro o
100 punti della Carta Socio
ON LINE >
sulla piattaforma eppela.com/abbracciaempoli

ECCO LA SPOSA

LADY CAKE <
propone dolci golosità:
monoporzioni di semifreddi in bicchierini,
pasticceria mignon assortita
e un freddo caffè shakerato

Posto unico 5€ interamente
devoluti al progetto
ABBRACCIA EMPOLI

COMUNE DI

EMPOLI

CON ALMENO 1

EURO O 100 PUNTI

CONTRIBUISCI AL
RESTAURO DELL
A FONT
DI PIAZZA FARIN
ATA DEGLI UBER ANA
Scopri l’iniziativ
TI
a su eppela.com/abb
DELLA CARTA SOCIO

racciaempoli

NEI PUNTI VENDITA

Informazioni e prenotazioni
Circuito Boxoffice
e Sezione Soci Empoli
sez.empoli@socicoop.it
Tel. 0571944654

RASSEGNA
TEATRALE

AMATORIALE
A SOSTEGNO DI

ABBRACCIA

EMPOLI

PRETE PER CASO

COME CONTRIBUIRE
ALLA CAMPAGNA
“ABBRACCIA EMPOLI”?

CAFFÈ DEL CENTRO <
propone apericena al prezzo di 8 €
a partire dalle ore 18

TESORO NON è COME CREDI

Obiettivo della campagna è finanziare
i lavori di restauro e di ripulitura, ma anche
coinvolgere i cittadini e i più giovani affinché
un bene comune di un importante luogo pubblico
torni al centro dell’azione collettiva.
Per questo motivo oltre alla raccolta fondi
sono stati promossi molti eventi che hanno visto
protagoniste tante persone che hanno potuto
così riscoprire la bellezza artistica e culturale
del loro territorio.

In occasione delle manifestazioni
Il Caffè del Centro
e la pasticceria Lady Cake
apriranno in orario prolungato:

CAVIALE & LENTICCHIE

Inizio spettacoli • ore 21

Abbraccia Empoli è la campagna di raccolta
fondi promossa da Unicoop Firenze
e dalla sezione soci Coop di Empoli,
in collaborazione con il Comune
per il restauro della fontana di piazza Farinata
degli Uberti, la Fontana delle Naiadi,
da tutti meglio conosciuta come Fontana
dei Leoni, per gli imponenti animali
che troneggiano a ogni lato del monumento,
uno dei più amati dai cittadini empolesi.

SIPARIO D’ESTATE
RASSEGNA TEATRALE AMATORIALE
A SOSTEGNO DI ABBRACCIA EMPOLI
programma

VENERDÌ 22 GIUGNO 2018
LA BOTTEGA DI SARO
in PRETE PER CASO
Due atti comici di ROBERTO NOCILLA
Regia di ROBERTO NOCILLA

Due amici laureati e burloni, per guadagnare qualcosa, s’improvvisano
imbianchini in una canonica e per gioco uno di loro si mette una veste
da prete. Comincia così una serie di equivoci e situazioni comiche dove
non riusciranno ad uscirne se non nel finale.
PERSONAGGI E INTERPRETI
MATTEO, Don Campana
MORENO COSTAGLI
LUIGI, amico		
MARCELLO BINI
BIAGINA, perpetua		
GIOVANNA VANNINI
ARDUINO, maresciallo
FRANCESCO LUNARDI
MARGHERITA, sindaco
VANIA BERTINI
SANTINA, presidentessa
DANIELA SALA
ARNALDO, campanaro
SIMONE MANCINI
GRISILDA, moglie		
ANTONELLA PUDDU
ASSUNTA, Donna Carità
NADIA PAOLINI
GIANLUCA, Tempesta		
FEDERICO NOCILLA

VENERDÌ 29 GIUGNO 2018
COMPAGNIA DI SOTTO L’ARCO
in ECCO LA SPOSA
Commedia brillante in due atti di RAY COONEY e JOHN CHAPMAN
Regia di: ALBERTO DE LUCA e TOMMASO PARIGI
Scenografie e assistenza di scena: MAURO DONATI, MARCO BORGIOLI
E SERGIO PACCIANI

In casa Westerby fervono i preparativi per l’imminente matrimonio della
piccola Judy. Tutto sembra svolgersi al meglio anche se nella più tota-

le frenesia, fino a quando il padre della sposa incassa, letteralmente,
un brutto colpo alla testa. Con questo arriva una ragazza direttamente
dal 1920, visibile solo a Timothy, che scombinerà tutti i programmi della
famiglia. Ciò che ne deriva è un incessante susseguirsi di situazioni paradossali, battute scoppiettanti e colpi di scena che ci accompagnano
tra le risate verso l’inevitabile, ma di sicuro non scontato finale. Una
commedia divertente, dal ritmo frenetico, dove le risate non mancano in
due ore di vera allegria.
PERSONAGGI E INTERPRETI
Gianni Ricciardi (Padre della Sposa) ALBERTO DE LUCA
Patrizia Ricciardi (Sua Moglie) FRANCESCA FORESTI
Giulia Ricciardi (Loro Figlia e Sposa) ELISA VALLINI
Dr. Ernesto Landolfi (Padre di Patrizia) ALESSANDRO POLI
Elvira Landolfi (Sua Moglie) ILONIA BERTELLI
Marco Basso (Socio e Amico di Gianni) GIANLUCA GIUSTI
Polly Coppina (Ballerina di Charleston) ELENA ALFAIOLI
Gavino Sanna (Padre dello Sposo) FRANCESCO MARZANO

VENERDÌ 6 LUGLIO 2018
AFFABULANTI Associazione Teatrale
in CAVIALE & LENTICCHIE di SCARNICCI e TARABUSI
Regia di ALESSANDRO FORNACIARI
Scenografia NICOLA DE PASQUAL, PAOLO PETITTO, GABRIELE DONZELLI

“Caviale e lenticchie” è la metafora di una condizione sociale nell’Italia
degli anni ’50, di chi cerca di sopravvivere alla miseria ricorrendo
a furbizie, fantasia ed espedienti vari. Il protagonista ne è un tipico
esempio: dotato di naturale capacità oratoria e di stringente dialettica,
apprezzato e rispettato per la sua innegabile intraprendenza ed inventiva, maestro nell’arte dell’arrangiarsi. Si atteggia a filosofo e artista, non
ha voglia di lavorare e, per tirare a campare, fa l’ospite abusivo in feste
e festini della buona società. Particolarmente pittoreschi i componenti
della famiglia e del vicinato.
Ci sono sfaccendati, garzoni, mariuoli, invasati giovanotti emuli di Elvis
Presley. In questo colorito quadro si innesta una situazione da miseria
e nobiltà.

PERSONAGGI E INTERPRETI
Valeria, PAMELA CHIARUGI • Fiorella, ELENA ALFAIOLI
Antonio, PALADINO ORLANDINI • Matilde, ELISABETTA SANTINI
Marcello, GUIDO MAGNANI • Salvatore, CARLO MENNELLA
Nonno Simeone, NICOLA DE PASQUALE
Contessa Ilona, ARIANNA ANGELELLI
Baronessa Chioccia, CHIARA GRACCI
Nicola, NEMIS DOTI • Raimondo, ANGIOLO GIACCIO
Roberto, GIANLUCA GIUSTI • Caterina, IVANA BONOMONTE

VENERDÌ 20 LUGLIO 2018
LA GIOCONDA
in TESORO NON È COME CREDI
Due atti comici di PAOLO CAIAZZO
Effetti speciali FRANCESCO NICCOLINI e BRUNO FADDA
Problem solving STEFANIA BERTOLACCINI

La commedia narra di un fotografo di moda, Michele, che si trova a
fare i conti con una profonda crisi artistica ed economica e a combattere con la suocera. Inoltre, non riesce a riconquistare l’attenzione della moglie Marianna quando irrompe nella sua vita coniugale
la modella di moda Heléna provocando gelosie, ripicche ed equivoci
che divertiranno il pubblico dall’inizio alla fine. Ma, proprio come
nella migliore tradizione, niente è scontato e infatti, proprio a causa
dell’intromissione nelle loro vite della famosa modella, i coniugi si
troveranno ad affrontare un problema molto serio, ma allo stesso
tempo molto divertente.
PERSONAGGI E INTERPRETI
MICHELE, fotografo fallito
GIOVANNI NICCOLINI
MARIANNA, la moglie
MARTA DEGL’INNOCENTI
HELE’NA, famosa modella
ROBERTA MAZZANTI
CARMEN, la suocera
SANDRA PASQUINUCCI
FABRIZIO, fotografo di successo SALVATORE CILIA
KABIR, guru indiano
MICHELE LODICO
CAROLE, studentessa francese
ROBERTA CIANI
FELIPE, documentarista spagnolo GIANLUCA GIUSTI

