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LE SERATE IN VILLA
Giardino di Villa Rinchiostra

sabato 2 luglio
NADA 
in concerto
produzione Locusta

La cantautrice livornese ripercorre la sua carriera musicale e ci avvicina al suo 
nuovo album di inediti previsto in autunno grazie al nuovo singolo In mezzo al 
mare.

domenica 3 luglio
FAVOLANDIA
produzione Urban Concept Academy

La strega grigia decide di catturare tutti i sorrisi del mondo, lasciando i bambini 
senza la felicità della loro adolescenza. Uno spettacolo di street dance energico 
e divertente.

sabato 9 luglio
Fabrizio Bentivoglio
LETTURA CLANDESTINA 
produzione Aida Studio

Attraverso gli scritti di Ennio Flaiano, Fabrizio Bentivoglio ripercorre il suo 
sguardo sull’Italia di cinquant’anni fa, per poter sbrogliare il filo della nostra 
vita e arrivare a capire meglio anche l’Italia di oggi e come ci siamo
arrivati.

martedì 12 luglio
Marco Bocci
LO ZINGARO
non esiste curva dove non si possa superare
produzione Teatro Stabile D’Abruzzo / Stefano Francioni Produzioni

In un monologo emotivo ed appassionante Marco Bocci racconta la storia di un 
pilota di auto sconosciuto il cui destino è però indissolubilmente legato al mito 
della Formula 1 Ayrton Senna.



sabato 16 luglio
Paola Minaccioni
DAL VIVO SONO MOLTO MEGLIO
produzione Teatro Stabile D’Abruzzo / Stefano Francioni Produzioni

Uno spaccato dei nostri tempi, una surreale sequenza di personaggi che 
incarnano i dubbi, le paure e le nevrosi del momento. Uno spettacolo fuori 
dagli schemi che invita a riflettere su noi stessi e sull’assurdità della società in 
cui viviamo.

sabato 23 luglio
Chiara Francini
UNA RAGAZZA COME IO
produzione Infinito Teatro / Argot

Un frizzante monologo, uno show che unisce comicità e intrattenimento tra 
citazioni, remake, gag e sapiente umorismo, in un gioco di contrasti eleganti.

venerdì 29 luglio 
LES AMANTS DU CIEL
produzione Mattatoio Sospeso

Uno straordinario spettacolo di danza acrobatica, sospeso a dieci metri dal 
suolo, dove si alternano comicità, poesia, amore e sogni.

sabato 30 luglio
Sergio Rubini
RISTRUTTURAZIONE 
ovvero disavventure casalinghe raccontate 
da Sergio Rubini
musiche eseguite dal vivo da Musica Da Ripostiglio
produzione Nuovo Teatro

Un racconto, in forma confidenziale, della ristrutturazione di un appartamento. 
Una pletora di personaggi competenti e incapaci, leali e truffaldini, che si 
avvicendano nella vita dello sfortunato padrone di casa stravolgendola senza 
pietà.

sabato 6 agosto
AMORE AMARO
produzione Consorzio Coreografi Danza d’Autore / C.ia Francesca Selva
in collaborazione con Le Maripose

Uno spettacolo che racconta il senso della perdita e dell’incomunicabilità. Un 
amore che finisce quasi solo per noia, tra ironie grottesche e cinismi spietati.



sabato 13 agosto
Antonio Ornano
L’ORNANO FURIOSO
produzione Amaca srl / Savà srl

Un monologo di stand-up comedy che rappresenta una tappa di un 
personalissimo viaggio alla scoperta delle fragilità umane.

domenica 21 agosto
FRIDA BOLLANI MAGONI 
in concerto
produzione Bubba Music

Frida Bollani Magoni, figlia d’arte, nasce in Versilia nel 2004. Comincia a 
studiare regolarmente pianoforte classico all’età di sette anni sotto la guida del 
maestro Paolo Razzuoli, che le insegna la notazione musicale in Braille.

LA MUSICA E LA DANZA
Giardino di Villa Cuturi

giovedì 14 luglio
SOTTOVOCE

La semplicità di un gesto, l’eleganza di un movimento legata alle geometrie 
della musica. Un incontro e un’unione che danno vita a un’atmosfera magica 
avvolta dalla sonorità del sassofono.

domenica 17 luglio
STEFANO BAROTTI E PAINTER LOSER BAND 
in concerto

Un concerto intimo, tra musica d’autore italiana e pop/folk angloamericano. Le
canzoni di Barotti sono arrivate ormai al pieno della maturità e raccontano di
sogni e quotidiano, di amore e disincanto tra ricordi e voglia di futuro.

martedì 26 luglio
MYA CANTA BATTISTI
Quintetto di Ottoni dell’ORT
Trio Jazz
Mya Fracassini cantante
produzione Fondazione ORT 

Capitanati da Donato de Sena, prima tromba dell’Orchestra della Toscana, il 
Quintetto di Ottoni dell’ORT, a cui si aggiunge un Trio Jazz e la straordinaria 
voce del mezzosoprano Mya Fracassini, ci accompagnano in questa originale 
produzione attraverso la musica immortale di Lucio Battisti.



IL GIARDINO DEI PICCOLI
Giardino di Villa Cuturi

domenica 10 luglio
ROSASPINA 
fiaba tessile per un’attrice ed un cantore 
produzione Teatro Metropopolare

Uno spettacolo che si ispira a una popolare fiaba europea rielaborata da vari 
autori, sotto vari titoli, fra i quali anche quello della famosa versione disneyana 
La bella addormentata nel bosco. L’aspetto centrale di questa rappresentazione 
è il legame tra la principessa e il telaio, da sempre simbolo dello scorrere del 
tempo.

domenica 31 luglio, ore 21, ore 21.30 e ore 22
IL REGNO DEI GHIACCI
produzione AdArte

Uno spettacolo interattivo, adatto a tutte le famiglie, per vivere un momento 
immersi nelle favole e nella spensieratezza di una sera d’estate.

domenica 7 agosto
ACQUA MATTA 
produzione NATA

Uno spettacolo di burattini per parlare del bene più prezioso: l’acqua. Un
racconto sul suo uso e abuso, sull’inquinamento e sul valore infinito che essa 
ha, soprattutto quando non c’è.

venerdì 5 agosto
RUGGINE DI SABBIA
produzione Noah Dance Company 

La storia di tre individui con vite completamente distanti, ognuno dei quali 
racconta uno spaccato di vita vissuta nel rancore di un accaduto.

sabato 20 agosto
RICCARDO GROSSO AND THE GOOD OLE 
BOYS
in concerto
produzione The Good Ole Boys

Una serie di brani blues e soul del gruppo musicale fondato da Dan Aykroyd 
e John Belushi, con particolare riferimento alle soundtrack delle pellicole 
storiche dei Blues Brothers.



domenica 14 agosto
GIULIVO SPLASH SHOW
spettacolo esilarante
produzione Catalyst

Il Giulivo Splash Show è uno spettacolo esilarante che coinvolge i bambini 
in una sorta di guerra di acqua e gavettoni. È consigliata una maglietta di 
ricambio per i bambini (o un ombrello o un impermeabile).

LE FAMIGLIE IN CENTRO!
Centro Città, Monte di Pasta, 
Marina di Massa
spettacoli itineranti a ingresso libero

venerdì 1 luglio - Centro Città (partenza da Piazza del Teatro)
sabato 2 luglio - Centro Città (partenza da Piazza del Teatro)
domenica 3 luglio - Marina di Massa (partenza da Villa Cuturi)
CANTAGIRO PER LA CITTÀ
a cura di PEM Habitat Teatrali 

Tre divertenti guide turistiche piuttosto bizzarre, accompagneranno i 
“viaggiatori” in un originale tour intriso di storia, proverbi e leggende 
metropolitane, attraverso i luoghi di maggiore interesse artistico e culturale 
della città.

Marina di Massa (partenza da Villa Cuturi) 
venerdì 8 luglio
L’INFERNALE PASTICCIO
a cura de La Lut

Una cavalcata in terzine di endecasillabi danteschi attraverso i primi 21 canti 
dell’Inferno, vissuti come un’avventura strabiliante e piena di sorprese dal duo 
Dante – Virgilio.

Monte di Pasta 
venerdì 15 luglio
PASSEGGIATA MUSICALE
a cura di Vocal Blue Train

I Vocal Blue Trains sono un gruppo vocale polifonico di 32 cantanti e musicisti. 
Una realtà poliedrica che sposa l’impronta corale del gospel e della polifonia 
tradizionale con le moderne sonorità della musica elettronica e dell’ambient 
house.



Centro Città (partenza da Piazza del Teatro) 
venerdì 22 luglio
ASPETTANDO RISCIÒ
a cura di IF Prana

A bordo di un risciò si muovono tra le vie, le piazze e i paesi della provincia due 
classici personaggi teatrali, due figure assurde e poetiche quali Vladimiro ed 
Estragone, usciti dalla penna del premio Nobel Samuel Beckett.

venerdì 29 luglio - Piazza Aranci 
venerdì 19 agosto - Piazza Aranci 
sabato 20 agosto - Villa Cuturi
domenica 21 agosto - Villa Cuturi
ANIMAZIONI STELLATE
a cura di ADARTE

Animazione a tema, con Truccabimbi, giochi di gruppo e Baby Dance.

Monte di Pasta 
venerdì 12 agosto
WOOW!
a cura di Teatro C’art

Una coppia di clown a bordo del loro bizzarro veicolo di rame e metallo, con 
ruote, motore e impianto audio, percorre il sentiero del Monte di Pasta. Due 
personaggi bizzarri e fuori dal comune il cui intento è far divertire attraverso 
balli, slapstick e giochi.

il teatro prêt-à-porter 
nei borghi massesi

MANGIAFUOCO E GIOCOLERIE
a cura di Massimo Minucci Pugno di fuoco

domenica 10 luglio – Piazza Fontanella, Bergiola
giovedì 14 luglio – Piazza San Carlo, San Carlo Terme
domenica 17 luglio – Piazza S. Anna, Forno
domenica 14 agosto – Sul livello, Casette
martedì 17 Agosto – Piazza Albania, Romagnano



info e biglietteria

LA VIA LATTEA
Eventi del Giardino di Villa Rinchiostra
posto unico numerato: € 12 intero € 10 ridotto
Eventi del Giardino di Villa Cuturi
posto unico non numerato: € 10 intero € 8 ridotto
Nada in concerto
posto unico numerato: € 12 
riduzioni
under 30, over 65, possessori Carta dello Spettatore FTS e gruppi organizzati 
direttamente in accordo con il Teatro

COSTELLAZIONE DI ORIONE
Eventi del Giardino di Villa Cuturi 
adulto € 8 / bambino € 5
adulto + bambino € 10 - per ogni bambino o adulto in più € 3

biglietteria e prevendita
da sabato 18 giugno a lunedì 20 giugno (con orario 9-12.30 / 15.30-19) presso 
la biglietteria del Teatro dei Servi, saranno messi in vendita i biglietti di tutti 
gli spettacoli della stagione. I biglietti saranno poi acquistabili, presso la 
biglietteria, tutti i martedì fino al 16 agosto con orario 9-12.30 / 15.30-19.
Nei giorni di spettacolo la biglietteria sarà aperta, presso il luogo dell’evento, a 
partire dalle ore 18.

Gli orari di apertura della biglietteria sono pubblicati sul sito del teatro e sulla 
relativa pagina FB. Nel caso di esaurimento dei posti disponibili l’orario di 
prevendita potrà subire delle variazioni.

prenotazioni
i biglietti possono essere prenotati compilando il modulo online su 
palcoscenicistellati.comune.massa.ms.it, scrivendo una mail all’indirizzo 
eventi@comune.massa.ms.it o telefonando al numero 349 5549536 nel 
seguente orario 9-12.30 / 15.30 - 18.30. 

biglietteria on–line
Dalle ore 9 di sabato 18 giugno i biglietti per tutti gli spettacoli della stagione 
possono essere acquistati, esclusivamente a prezzo intero, sul sito www.
vivaticket.it

voucher
I possessori di voucher emessi direttamente dal Teatro dei Servi, potranno 
utilizzarli per ogni spettacolo in programma esclusivamente presso la nostra 
biglietteria.



Info
tel. 0585 490576 – 0585 490213
eventi@comune.massa.ms.it
Biglietteria 0585 811973 - 349 5549536
Ufficio Relazioni con il Pubblico
800 013 846

palcoscenicistellati.comune.massa.ms.it
toscanaspettacolo.it

SEGUICI SU

il programma potrebbe subire variazioni

All Inclusive. 9 artisti contemporanei performano il museo
In occasione degli appuntamenti teatrali serali a Villa Rinchiostra, il Museo Gigi 
Guadagnucci organizza dei laboratori ludico-didattici per bambini.
età: 5 - 12 anni
costo: 5 euro
durata: da inizio a fine spettacolo
prenotazione obbligatoria alla mail didatticamuseo@comune.massa.ms.it
(l’opzione è da ritenersi valida al ricevimento della conferma)
I possessori dei biglietti degli spettacoli avranno inoltre la possibilità di visitare
gratuitamente il museo.




