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MERCOLEDÌ 6
Ore 21:30 Teatro/ Inquisitore
con Francesco Chiantese
Ispirato a “La leggenda del grande inquisitore” contenuta nel romanzo 
“I fratelli Karamazov” di Fëdor M. Dostoevskij, e scritto in residenza in una 
chiesa non adibita al culto (San Simeone a Rocca d’Orcia, Provincia di Sie-
na), lo spettacolo è una confessione intima e diretta dell’artigiano teatrale 
agli spettatori.

VENERDÌ 15
Ore 21:30 Musica/ Concerto La Chute nuit
Un evento di musica dal vivo dove a esibirsi saranno i diversi artisti che gra-
vitano intorno all’Associazione La Chute di Firenze, tra questi Massimiliano 
Larocca, Alice Chiari, Mago Santo, il gruppo La mia S’ignora e…

MERCOLEDÌ 20
Ore 21:30 Teatro/ Come Steve McQueen
con Marco Bianchini
Il nuovo spettacolo del collettivo teatrale Patate & Cipolle, liberamente tratto 
da “Amianto”. Una storia operaia di Alberto Prunetti. È una storia vera di un 
padre raccontata da suo figlio. È una storia individuale che diventa colletti-
va, riuscendo a coniugare denuncia politica e dimensione esistenziale in un 
continuum di risate, rabbia e commozione.

MERCOLEDÌ 27
Ore 19:00 Dialoghi/ Scene e ombre
Eva Sgró e Marco Santambrogio
Eva Sgró, scenografa e scenotecnica, e Marco Santambrogio, direttore 
tecnico e lighting designer, raccontano le due facce di una stessa profes-
sione: lavorare in teatro, ma dietro le quinte. Lo spettacolo, qualsiasi spet-
tacolo, avrà sempre bisogno di luce per essere visto. Si può dire lo stesso 
della scenografia?


