
 

 

 

 

 

TEATRO DEI SERVI 
STAGIONE TEATRALE 2019/2020
 
TEATRO PER TUTTI 
Otto spettacoli, due rassegne, teatro per famiglie, teatro per la scuola. 
nuova stagione del Teatro dei Servi.
 
In attesa che il Guglielmi possa ritornare il primo teatro cittadino, l’Amministrazione Comunale e 
Fondazione Toscana Spettacolo 
secondo le valutazioni Mibac 2019)
del Teatro dei Servi. Un cartellone che quest’anno consol
la scena contemporanea anche nella sua accezione più i
alcuni tra gli artisti più interessanti 
Una stagione che traccia il filo rosso della sua programmazione intorno
dell’individuo, riflessione sviluppata attraverso i registri della commedia, del giallo, della comicit
del dramma. 
Tra i protagonisti, da segnalare il ritorno di 
Maximilian Nisi, Giobbe Covatta, Fabio Troiano, Mario Perrotta, 
Cristicchi, Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, Orchestra Regi
Calgaro, I Trejolie, Alessandro Benvenuti.
 
Entriamo nel vivo della presentazione della 
novembre (replica giovedì 14, 
Coppia aperta quasi spalancata
Francini e Alessandro Federico
maschile e la relativa insofferenza al concetto di monogamia
coppia di coniugi, figli del sessantotto e del mutamento della coscienza civile del bel paese. 
Spettacolo fra i più rappresentati
riscosso un tale successo da essere proposta in ben 30 teatri contemporaneamente
 
Una donna anziana barricata in casa e un intruso che si infila dalla finestra. È così che inizia
autunno di fuoco del drammaturgo americano
delicati e spesso esplosivi rapporti tra madri e figli
affiancata da un convincente Maximilian Nisi
egregiamente diretto da Marcello Cotugno
 
Aspettando il Natale, giovedì 19 e venerdì 20 dicembre

bleue). La penna inesauribile di Georges Simenon ci regala una storia permeata di eros e di noir 
che per la prima volta approda 
Mattieu Amalric (2014), è una vicenda archetipica ove si mescolano sensualità, paura, 
pettegolezzo, omertà, tradimento e moralismo nello scenario di una provincia francese retriva e 
giudicante. Il ruolo di Tony sarà interpretato da 
dalla solida formazione teatrale.
interessanti della scena; l’adattamento 
per un senso del teatro e del racconto

L’anno nuovo - sabato 11 e domenica 12 gennaio
scanzonato grazie a Giobbe Covatta
scritto dal cugino del più famoso Dante, Ciro Alighieri di Castellammare di Stabia. 
 
 

STAGIONE TEATRALE 2019/2020 

Otto spettacoli, due rassegne, teatro per famiglie, teatro per la scuola. 
dei Servi. 

In attesa che il Guglielmi possa ritornare il primo teatro cittadino, l’Amministrazione Comunale e 
 onlus (anche quest’anno il primo circuito multi

2019), con una partnership culturale, presentano la nuova stagione 
del Teatro dei Servi. Un cartellone che quest’anno consolida la propria vocazione tesa ad indagare 
la scena contemporanea anche nella sua accezione più ironica, portando a Ma

più interessanti della scena italiana.  
Una stagione che traccia il filo rosso della sua programmazione intorno al tema della responsabilità 
dell’individuo, riflessione sviluppata attraverso i registri della commedia, del giallo, della comicit

Tra i protagonisti, da segnalare il ritorno di Ambra Angiolini, la coppia Milena Vukotic e 
Maximilian Nisi, Giobbe Covatta, Fabio Troiano, Mario Perrotta, Emilio Solfrizzi, 
Cristicchi, Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, Orchestra Regionale della Toscana, Davide 
Calgaro, I Trejolie, Alessandro Benvenuti.  

ntriamo nel vivo della presentazione della stagione 2019-2020 che inizia mercoledì
, ore 21, come per tutti gli spettacoli) con la nuova versione di

Coppia aperta quasi spalancata, classico di Dario Fo e Franca Rame ora interpretato da
ico. Una commedia all’italiana che porta in scena la psicologia 

maschile e la relativa insofferenza al concetto di monogamia. Racconta la tragicomica storia di una 
coppia di coniugi, figli del sessantotto e del mutamento della coscienza civile del bel paese. 

ti e popolari dagli anni ottanta in Italia e all’estero (
cesso da essere proposta in ben 30 teatri contemporaneamente

Una donna anziana barricata in casa e un intruso che si infila dalla finestra. È così che inizia
del drammaturgo americano Eric Coble, una commedia dolce e graffiante sui 

e spesso esplosivi rapporti tra madri e figli. Ne sono interpreti una intensa
Maximilian Nisi. Un rapporto difficile tra una madre e un figlio

egregiamente diretto da Marcello Cotugno. In programma giovedì 28 e venerdì 29 novembre.

giovedì 19 e venerdì 20 dicembre, arriva La camera azzurra

La penna inesauribile di Georges Simenon ci regala una storia permeata di eros e di noir 
a teatro. Romanzo pubblicato nel 1963, e fortunato film di e con 

Amalric (2014), è una vicenda archetipica ove si mescolano sensualità, paura, 
pettegolezzo, omertà, tradimento e moralismo nello scenario di una provincia francese retriva e 

Il ruolo di Tony sarà interpretato da Fabio Troiano, popolare attore 
dalla solida formazione teatrale. La regia è di Serena Sinigaglia, tra le 

adattamento è firmato dalla drammaturga Letizia Russo
per un senso del teatro e del racconto unico. 

sabato 11 e domenica 12 gennaio - si apre con uno spirito 
Giobbe Covatta che porta in scena La Divina Commediola

scritto dal cugino del più famoso Dante, Ciro Alighieri di Castellammare di Stabia. 

 

 

Tante le novità della 

In attesa che il Guglielmi possa ritornare il primo teatro cittadino, l’Amministrazione Comunale e 
circuito multidisciplinare in Italia, 

presentano la nuova stagione 
ida la propria vocazione tesa ad indagare 

, portando a Massa le creazioni di 

al tema della responsabilità 
dell’individuo, riflessione sviluppata attraverso i registri della commedia, del giallo, della comicità, 

Ambra Angiolini, la coppia Milena Vukotic e 
Emilio Solfrizzi, Simone 

onale della Toscana, Davide 

2020 che inizia mercoledì 13 
con la nuova versione di 

, classico di Dario Fo e Franca Rame ora interpretato da Chiara 
Una commedia all’italiana che porta in scena la psicologia 

acconta la tragicomica storia di una 
coppia di coniugi, figli del sessantotto e del mutamento della coscienza civile del bel paese. 

e all’estero (in Germania ha 
cesso da essere proposta in ben 30 teatri contemporaneamente). 

Una donna anziana barricata in casa e un intruso che si infila dalla finestra. È così che inizia Un 
Eric Coble, una commedia dolce e graffiante sui 
. Ne sono interpreti una intensa Milena Vukotic, 
Un rapporto difficile tra una madre e un figlio 

giovedì 28 e venerdì 29 novembre. 

La camera azzurra (La chambre 

La penna inesauribile di Georges Simenon ci regala una storia permeata di eros e di noir 
e fortunato film di e con 

Amalric (2014), è una vicenda archetipica ove si mescolano sensualità, paura, 
pettegolezzo, omertà, tradimento e moralismo nello scenario di una provincia francese retriva e 

, popolare attore cinematografico, 
registe più originali e 

Letizia Russo che si connota 

on uno spirito decisamente più 
La Divina Commediola. È un poema 

scritto dal cugino del più famoso Dante, Ciro Alighieri di Castellammare di Stabia. Giobbe Covatta  



 

 

 

ha deciso di trasformare il manoscritto in un monologo teatrale
minori. L’Inferno è rappresentato come 
loro vittime, i bambini ovvero i più deboli, coloro che non hanno ancora cognizione dei loro diritti e 
non hanno possibilità di difendersi. I contenuti e il commento sono spassosi e divertenti, ma com
sempre accade negli spettacoli del comico napoletano, i temi sono seri e spesso drammatici. 
 
Sabato 25 e domenica 26 gennaio 
padri il primo capitolo - In nome del padre
e su quanto resta in loro di universale ed eterno. Accompagnato nella drammaturgia da
psicanalitico di Massimo Recalcati
di un’epoca instabile e fragile in cui, insieme alle “grandi narrazioni”, sembra crollare la figura 
paterna come punto di riferimento.
 
Serena Sinigaglia firma anche il nuovo spettacolo di
Johnna Adams, considerata fra i più intere
del Princess Grace Award New Dramatists.
narrazione elegante e agghiacciante
genitorialità e l’istruzione e documenta la forza viscerale della maternità” (Washingtonian).
cartellone sabato 22 e domenica 23 febbraio

La stagione prosegue con Emilio Solfrizzi
esistenziale Roger, lunedì 2 e martedì 3 marzo. 
autore e sceneggiatore televisivo e teatrale, 
tempi, il fuoriclasse Roger Federer, in un’immagi
ironico e profondo, una metafora sulla vita, è giocato sull’attesa di una partita, che non ci sarà mai, 
tra un malinconico tennista e il più grand
 
Michele Sinisi ci ha abituati a riletture di grandi classici (pensiamo a 
e nobiltà), qui è la volta del dramma pirandelliano per eccellenza
d’autore. Una rilettura, a quattro mani con
giorni. Ma non è l’unica novità; infatti, l’opera pirandelliana in questa trasposizione nel mondo 
attuale appare bizzarra e spiazzante e tutt’altro che tragica. Uno spettacolo di grande effetto che 
chiude, venerdì 13 e sabato 14 marzo
 
La stagione dei Servi si arricchisce di due rassegne, due prospettive diverse ma 
complementari rispetto al cartellone principale.
 
Con parole e musica trova nel linguaggio musicale il
martedì 10 dicembre, è con Simone Cristicchi
felicità. Partendo dall’assunto che “la felicità è condivisione”,
documentario, nello spettacolo teatrale, in un disco 
papa Francesco. “La sua voce completerà il mosaico fatto di bambini, poeti, musicisti e scienziati, 
tutti spiegheranno che cosa rappresenti per loro la felicità; s
percorso”. Colonna sonora la sua musica.
 
Sabato 8 febbraio, Petra Magoni e Ferruccio Spinetti

L’etimo della parola Principessa (
cosa? Nella cronaca rosa? Nella politica? Nel cuore dei sudditi? Nell’economia? Nella scienza? 
Sul palco/podio i due sovrani del panorama artistico
vero soggetto di questo racconto: l’enigma
titolo cade. Un accento prende il suo posto per sottolineare la matrice popolare e impertinente di 
questo spettacolo, Turandò. 
 
 
 

ha deciso di trasformare il manoscritto in un monologo teatrale interamente
è rappresentato come luogo di eterna detenzione non per i peccatori ma per le 

i bambini ovvero i più deboli, coloro che non hanno ancora cognizione dei loro diritti e 
non hanno possibilità di difendersi. I contenuti e il commento sono spassosi e divertenti, ma com
sempre accade negli spettacoli del comico napoletano, i temi sono seri e spesso drammatici. 

Sabato 25 e domenica 26 gennaio Mario Perrotta veste i panni di tre uomini diversi e dedica ai 
In nome del padre - di una trilogia sulle mutazioni delle famiglie millennials 

e su quanto resta in loro di universale ed eterno. Accompagnato nella drammaturgia da
Massimo Recalcati, Perrotta porta in scena un’epica solitaria e vitale

stabile e fragile in cui, insieme alle “grandi narrazioni”, sembra crollare la figura 
paterna come punto di riferimento. 

firma anche il nuovo spettacolo di Ambra Angiolini, 
considerata fra i più interessanti nuovi drammaturghi americani, vincitrice nel

New Dramatists. Il nodo è un’opera di grande impatto emotivo, 
agghiacciante” (Washington Post) che solleva “profondi interrogativi sulla 

genitorialità e l’istruzione e documenta la forza viscerale della maternità” (Washingtonian).
abato 22 e domenica 23 febbraio. 

Emilio Solfrizzi, straripante interprete del monol
lunedì 2 e martedì 3 marzo. Monologo scritto e diretto da 

autore e sceneggiatore televisivo e teatrale, Roger è un inno al numero uno del tennis di tutti i 
tempi, il fuoriclasse Roger Federer, in un’immaginaria, tragicomica partita a tennis. Lo spettacolo, 
ironico e profondo, una metafora sulla vita, è giocato sull’attesa di una partita, che non ci sarà mai, 
tra un malinconico tennista e il più grande di tutti il leggendario Roger. 

 
ci ha abituati a riletture di grandi classici (pensiamo a I promessi sposi

), qui è la volta del dramma pirandelliano per eccellenza Sei personaggi in cerca 
Una rilettura, a quattro mani con Francesco Asselta, che ambienta la

giorni. Ma non è l’unica novità; infatti, l’opera pirandelliana in questa trasposizione nel mondo 
attuale appare bizzarra e spiazzante e tutt’altro che tragica. Uno spettacolo di grande effetto che 

venerdì 13 e sabato 14 marzo, la stagione dei Servi. 

i si arricchisce di due rassegne, due prospettive diverse ma 
complementari rispetto al cartellone principale. 

trova nel linguaggio musicale il filo conduttore. Il primo appuntamento, 
Simone Cristicchi e il suo progetto HappyNext. Alla ricerca della 

. Partendo dall’assunto che “la felicità è condivisione”, Cristicchi 
documentario, nello spettacolo teatrale, in un disco - un centinaio di interviste, coinvolgendo anche 
papa Francesco. “La sua voce completerà il mosaico fatto di bambini, poeti, musicisti e scienziati, 

presenti per loro la felicità; sarà il punto di partenza del mio nuovo 
sua musica. 

Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, si interrogano su “Chi è oggi Turandot?”. 
etimo della parola Principessa (chi occupa il primo posto) pone interrogativi. Il primo posto di 

cosa? Nella cronaca rosa? Nella politica? Nel cuore dei sudditi? Nell’economia? Nella scienza? 
sovrani del panorama artistico moltiplicheranno i loro talenti per alimentare il 

esto racconto: l’enigma. Come le teste degli sfortunati pretendenti la T finale del 
titolo cade. Un accento prende il suo posto per sottolineare la matrice popolare e impertinente di 

interamente dedicato ai diritti dei 
ogo di eterna detenzione non per i peccatori ma per le  

i bambini ovvero i più deboli, coloro che non hanno ancora cognizione dei loro diritti e 
non hanno possibilità di difendersi. I contenuti e il commento sono spassosi e divertenti, ma come 
sempre accade negli spettacoli del comico napoletano, i temi sono seri e spesso drammatici.  

veste i panni di tre uomini diversi e dedica ai 
sulle mutazioni delle famiglie millennials 

e su quanto resta in loro di universale ed eterno. Accompagnato nella drammaturgia dal supporto 
pica solitaria e vitale, la fotografia 

stabile e fragile in cui, insieme alle “grandi narrazioni”, sembra crollare la figura 

Il nodo dall’opera di 
ssanti nuovi drammaturghi americani, vincitrice nel 2011 

un’opera di grande impatto emotivo, “una 
solleva “profondi interrogativi sulla 

genitorialità e l’istruzione e documenta la forza viscerale della maternità” (Washingtonian). In 

, straripante interprete del monologo tennistico-
Monologo scritto e diretto da Umberto Marino, 

è un inno al numero uno del tennis di tutti i 
naria, tragicomica partita a tennis. Lo spettacolo, 

ironico e profondo, una metafora sulla vita, è giocato sull’attesa di una partita, che non ci sarà mai, 

 
I promessi sposi e a Miseria 

Sei personaggi in cerca 
, che ambienta la storia ai nostri 

giorni. Ma non è l’unica novità; infatti, l’opera pirandelliana in questa trasposizione nel mondo 
attuale appare bizzarra e spiazzante e tutt’altro che tragica. Uno spettacolo di grande effetto che 

i si arricchisce di due rassegne, due prospettive diverse ma 

filo conduttore. Il primo appuntamento, 
Next. Alla ricerca della 

 ha raccolto - in un 
viste, coinvolgendo anche 

papa Francesco. “La sua voce completerà il mosaico fatto di bambini, poeti, musicisti e scienziati, 
arà il punto di partenza del mio nuovo 

si interrogano su “Chi è oggi Turandot?”. 
pone interrogativi. Il primo posto di 

cosa? Nella cronaca rosa? Nella politica? Nel cuore dei sudditi? Nell’economia? Nella scienza? 
moltiplicheranno i loro talenti per alimentare il 

Come le teste degli sfortunati pretendenti la T finale del 
titolo cade. Un accento prende il suo posto per sottolineare la matrice popolare e impertinente di 



 

 

 

 
In questo terzetto, non poteva mancar
migliori orchestre in Italia. Martedì 17 marzo
programma con musiche di Mozart e Brahms, 
Patrizia Bettotti, violini; Pierpaolo
 
Davide Calgaro, I Trejolie, Alessandro Benvenuti
spettacoli originali per tematica, per linguaggio, per stile.
 
Sabato 15 febbraio è la volta di
stand-up comedy, o, per dirla con parole semplici, spettacolo di cabaret che lo ha portato al 
successo nel programma televisivo
testo ha occasione di raccontare in chiave comica i diversi aspetti della sua 
 
I Trejolie, al secolo Tomas Leardini, Marcello Mocchi, Daniele Pitari devono la loro popolarità alla 
vittoria di Italia's got talent 2017, ma vantano una 
diplomati alla Scuola d'Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano
sole in tasca. Il loro show si basa
altre volte è più vicina allo humor inglese) fatta di giustapposizioni e ritmi incalzanti che si 
mescolano tra loro, trascinando lo spettatore in un’atmosfera fatta di momenti musicali illogici, 
danze assurde, improbabili canzoni e dinamiche che si avvicinano al
 
Il Teatro dei Servi chiude domenica 5 aprile 
Protagonista Alessandro Benvenuti 
colleghi, anche internazionali, hanno 
letto, senza regia e senza aver fatto prove. Infatti, solo dopo essere salito sul palco potrà aprire la 
busta sigillata contenente il copione
Nassim Soleimanpour, l’autore iraniano
 
Non mancheranno il cartellone degli
laboratori per bambini, gli incontri con gli artisti e q
offrirà un servizio gratuito (su prenotazione sino ad esaurimento posti) per i suoi spettatori, il 
Kindergarten: babysitteraggio e animazione per bambini dai 5 anni  che permetterà ai genitori di 
assistere agli spettacoli serali con la tranquillità di poter affidare i propri bambini a un operatore del 
Teatro, che si occuperà di loro, per la durata dello spettacolo, in una stanza adiacente alla sala 
teatrale. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

poteva mancare la musica classica dell’Orchestra della Toscana
artedì 17 marzo, il quintetto d’archi dell’

Mozart e Brahms, I Grandi Quintetti. Professori 
Pierpaolo Ricci e Caterina Cioli, viole; Augusto Gasbarri, violoncello.

Alessandro Benvenuti sono le Altre voci di questo cartellone. Tre 
spettacoli originali per tematica, per linguaggio, per stile. 

è la volta di Davide Calgaro con il suo Questa casa non e’ un albergo
, o, per dirla con parole semplici, spettacolo di cabaret che lo ha portato al 

successo nel programma televisivo Colorado. Data la sua giovanissima età, Calgaro 
ha occasione di raccontare in chiave comica i diversi aspetti della sua vita.

Leardini, Marcello Mocchi, Daniele Pitari devono la loro popolarità alla 
got talent 2017, ma vantano una preparazione artistica di tutto rispetto: sono attori 

diplomati alla Scuola d'Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano. Sabato 21
l loro show si basa su una comicità surreale (a volte ispirata alla slapstick comedy, 

volte è più vicina allo humor inglese) fatta di giustapposizioni e ritmi incalzanti che si 
mescolano tra loro, trascinando lo spettatore in un’atmosfera fatta di momenti musicali illogici, 
danze assurde, improbabili canzoni e dinamiche che si avvicinano al mondo della clownerie.

domenica 5 aprile con un esperimento sociale in forma di spettacolo. 
Alessandro Benvenuti che si sottopone a una difficile prova artistica che molti 

colleghi, anche internazionali, hanno fatto prima di lui. Porterà in scena un testo che non ha mai 
letto, senza regia e senza aver fatto prove. Infatti, solo dopo essere salito sul palco potrà aprire la 
busta sigillata contenente il copione che dovrà leggere al pubblico: è White Rabbit

, l’autore iraniano impossibilitato a lasciare il suo paese per motivi politici

Non mancheranno il cartellone degli appuntamenti di teatro per famiglie e per la scuola, 
laboratori per bambini, gli incontri con gli artisti e quest’anno, per la prima volta, il teatro dei Servi 

(su prenotazione sino ad esaurimento posti) per i suoi spettatori, il 
Kindergarten: babysitteraggio e animazione per bambini dai 5 anni  che permetterà ai genitori di 

agli spettacoli serali con la tranquillità di poter affidare i propri bambini a un operatore del 
Teatro, che si occuperà di loro, per la durata dello spettacolo, in una stanza adiacente alla sala 

musica classica dell’Orchestra della Toscana, tra le 
quintetto d’archi dell’ORT propone un 

. Professori Daniele Giorgi e 
Gasbarri, violoncello. 

di questo cartellone. Tre 

Questa casa non e’ un albergo, 
, o, per dirla con parole semplici, spettacolo di cabaret che lo ha portato al 

. Data la sua giovanissima età, Calgaro in questo 
vita. 

Leardini, Marcello Mocchi, Daniele Pitari devono la loro popolarità alla 
preparazione artistica di tutto rispetto: sono attori 

abato 21 marzo presentano Il 
su una comicità surreale (a volte ispirata alla slapstick comedy, 

volte è più vicina allo humor inglese) fatta di giustapposizioni e ritmi incalzanti che si 
mescolano tra loro, trascinando lo spettatore in un’atmosfera fatta di momenti musicali illogici, 

mondo della clownerie. 

con un esperimento sociale in forma di spettacolo. 
che si sottopone a una difficile prova artistica che molti 

Porterà in scena un testo che non ha mai 
letto, senza regia e senza aver fatto prove. Infatti, solo dopo essere salito sul palco potrà aprire la 

White Rabbit Red Rabbit di 
impossibilitato a lasciare il suo paese per motivi politici. 

appuntamenti di teatro per famiglie e per la scuola, i  
uest’anno, per la prima volta, il teatro dei Servi 

(su prenotazione sino ad esaurimento posti) per i suoi spettatori, il 
Kindergarten: babysitteraggio e animazione per bambini dai 5 anni  che permetterà ai genitori di 

agli spettacoli serali con la tranquillità di poter affidare i propri bambini a un operatore del 
Teatro, che si occuperà di loro, per la durata dello spettacolo, in una stanza adiacente alla sala 



 

 

 

TIPOLOGIE DI ABBONAMENTO

CLASSICOdeiSERVI 
ABBONAMENTO 8 SPETTACOLI 
(Coppia aperta quasi spalancata
In nome del padre; Il nodo; Roger;
 
abbonamento intero: € 144,00 
abbonamento ridotto: € 115,00 
abbonamento famiglia (2 adulti + 1 under 21): 
abbonamento famiglia (2 adulti + 2 under 21): 
 
BLUdeiSERVI   
ABBONAMENTO 4 SPETTACOLI DI PROSA
(Coppia aperta quasi spalancata
 
abbonamento intero: € 72,00  
abbonamento ridotto: € 57,50 
abbonamento famiglia (2 adulti + 1 under 21): 
abbonamento famiglia (2 adulti + 2 under 21): 
 
ROSSOdeiSERVI 
ABBONAMENTO 4 SPETTACOLI DI PROSA
(Un autunno di fuoco; La divina commediola;
 
abbonamento intero: € 72,00  
abbonamento ridotto: € 57,50 
abbonamento famiglia (2 adulti + 1 under 21): 
abbonamento famiglia (2 adulti + 2 under 21): 
 
CON PAROLE E MUSICA 
ABBONAMENTO 3 SPETTACOLI
(Happynex; Turandò; Quintetto d’archi dell’Ort)
 
abbonamento intero: € 48,50  
abbonamento ridotto: € 40,50 
abbonamento famiglia (2 adulti + 1 under 21): 
abbonamento famiglia (2 adulti + 2 under 21): 
 
ALTRE VOCI 
ABBONAMENTO 3 SPETTACOLI
(Questa casa non è un albergo, Il sole in tasca
 
abbonamento intero: € 48,50  
abbonamento ridotto: € 40,50 
abbonamento famiglia (2 adulti + 1 under 21): 
abbonamento famiglia (2 adulti + 2 under 21): 
 
 
riduzioni abbonamenti: under 30, over 65
Per l’emissione dell’abbonamento famiglia sarà richiesto di esibire copia di un documento (stato di 
famiglia, passaporto) che attesti l’appartenenza dei ragazzi allo stesso nucleo
età. 
 
 
 

TIPOLOGIE DI ABBONAMENTO 

ABBONAMENTO 8 SPETTACOLI DI PROSA A POSTO FISSO 
; Un autunno di fuoco; La camera azzurra; La divina commediola; 

Roger; Sei personaggi in cerca di autore) 

 

abbonamento famiglia (2 adulti + 1 under 21): € 360,00 
abbonamento famiglia (2 adulti + 2 under 21): € 466,00 

ABBONAMENTO 4 SPETTACOLI DI PROSA A POSTO FISSO 
; La camera azzurra; In nome del padre; Il nodo

abbonamento famiglia (2 adulti + 1 under 21): € 180,00  
(2 adulti + 2 under 21): € 233,00 

ABBONAMENTO 4 SPETTACOLI DI PROSA A POSTO FISSO 
; La divina commediola; Roger; Sei personaggi in cerca di autore

abbonamento famiglia (2 adulti + 1 under 21): € 180,00 
(2 adulti + 2 under 21): € 233,00 

BONAMENTO 3 SPETTACOLI A POSTO FISSO 
Quintetto d’archi dell’Ort) 

abbonamento famiglia (2 adulti + 1 under 21): € 123,00 
lti + 2 under 21): € 160,00 

ABBONAMENTO 3 SPETTACOLI A POSTO FISSO 
, Il sole in tasca, White rabbit Red rabbit) 

adulti + 1 under 21): € 123,00  
(2 adulti + 2 under 21): € 160,00 

under 30, over 65 
Per l’emissione dell’abbonamento famiglia sarà richiesto di esibire copia di un documento (stato di 

attesti l’appartenenza dei ragazzi allo stesso nucleo

; La divina commediola; 

Il nodo) 

i personaggi in cerca di autore) 

Per l’emissione dell’abbonamento famiglia sarà richiesto di esibire copia di un documento (stato di 
attesti l’appartenenza dei ragazzi allo stesso nucleo familiare e la loro 



 

 

 

 
CAMPAGNA ABBONAMENTI 
 
Gli abbonamenti possono essere rinnovati dal 26 agosto al 21 settembre secondo le 
seguenti modalità: 
  
da lunedì 26 agosto a mercoledì 11 settembre
 
giorni riservati agli abbonati stagione 2018/2019 che, direttamente da casa, vorranno rinnovare il 
proprio abbonamento (stesso posto, stesso turno) inviando una mail all’indirizzo 
teatrodeiservi@comune.massa.ms.it
riceveranno via mail le indicazioni in merito alla procedura da seguire per il pagamento;
  
da lunedì 16 settembre a mercoledì 
 
giorni riservati agli abbonati stagione 2018/2019 che vorranno riconfermare il proprio abbonamento 
(stesso posto, stesso turno) presso la biglietteria del teatro 
  
giovedì 19 settembre 
giorno riservato agli abbonati stagione 2018/2019 per cambio posto e turno, compatibilmente alla 
disponibilità, presso la biglietteria del teatro con orario 
  
I nuovi abbonamenti sono in vendita, da sabato 21 settembre a mercoledì 25 set
presso la biglietteria del teatro  con orario 
 
I nuovi abbonamenti potranno essere sottoscritti da un unico acquirente per un massimo di n° 2 
tessere,  ad eccezione dell’Abbonamento Famiglia.
 
  
Gli abbonati che sottoscriveranno 
BLUdeiSERVI/ROSSOdeiSERVI
uno spettacolo a scelta tra quelli de
16,00 – ridotto € 13.50). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli abbonamenti possono essere rinnovati dal 26 agosto al 21 settembre secondo le 

da lunedì 26 agosto a mercoledì 11 settembre 

giorni riservati agli abbonati stagione 2018/2019 che, direttamente da casa, vorranno rinnovare il 
proprio abbonamento (stesso posto, stesso turno) inviando una mail all’indirizzo 
teatrodeiservi@comune.massa.ms.it  indicando la formula desiderata; dopo il 
riceveranno via mail le indicazioni in merito alla procedura da seguire per il pagamento;

e a mercoledì 18 settembre 

giorni riservati agli abbonati stagione 2018/2019 che vorranno riconfermare il proprio abbonamento 
esso posto, stesso turno) presso la biglietteria del teatro con orario 9-12.30 / 

giorno riservato agli abbonati stagione 2018/2019 per cambio posto e turno, compatibilmente alla 
disponibilità, presso la biglietteria del teatro con orario 9-12.30 / 15.30-19 

sono in vendita, da sabato 21 settembre a mercoledì 25 set
presso la biglietteria del teatro  con orario 9-12.30 / 15.30-19  

I nuovi abbonamenti potranno essere sottoscritti da un unico acquirente per un massimo di n° 2 
tessere,  ad eccezione dell’Abbonamento Famiglia. 

Gli abbonati che sottoscriveranno le formule di abbonamento di prosa (
) avranno diritto ad acquistare un biglietto a prezzo speciale per 

uno spettacolo a scelta tra quelli dei cartelloni CON PAROLE E MUSICA e  ALT

Gli abbonamenti possono essere rinnovati dal 26 agosto al 21 settembre secondo le 

giorni riservati agli abbonati stagione 2018/2019 che, direttamente da casa, vorranno rinnovare il 
proprio abbonamento (stesso posto, stesso turno) inviando una mail all’indirizzo 

indicando la formula desiderata; dopo il 12 settembre 
riceveranno via mail le indicazioni in merito alla procedura da seguire per il pagamento; 

giorni riservati agli abbonati stagione 2018/2019 che vorranno riconfermare il proprio abbonamento 
12.30 / 15.30-19 

giorno riservato agli abbonati stagione 2018/2019 per cambio posto e turno, compatibilmente alla 

sono in vendita, da sabato 21 settembre a mercoledì 25 settembre, 

I nuovi abbonamenti potranno essere sottoscritti da un unico acquirente per un massimo di n° 2 

(CLASSICOdeiSERVI/ 
avranno diritto ad acquistare un biglietto a prezzo speciale per 

PAROLE E MUSICA e  ALTRE VOCI (intero € 



 

 

 

 
BIGLIETTERIA  

orario biglietteria e prevendita 
dal 12 al 14 ottobre (con orario 9
in vendita i biglietti di tutti gli spettacoli della stagione.
I biglietti saranno poi acquistabili durante gli ordinari giorni di apertura della biglietteria.
La biglietteria è aperta un giorno prima di ogni spettacolo 
di spettacolo con orario 9-12.30 /  
Gli orari di apertura della biglietteria sono pubblicati sul sito del teatro e sulla relativa pagina FB
  
biglietteria on–line 
dalle ore 9 del 12 ottobre i biglietti per tutti gli spettacoli della stagione possono essere acquistati, 
esclusivamente a prezzo intero, presso il circuito Viva Ticket, canale ufficiale di prevendita del 
teatro 
 
BIGLIETTI 
 
Prezzi biglietti prosa: 
biglietto intero: € 20,00 
biglietto ridotto: € 16,00 
biglietto studenti : € 8,00 (per i possessori della Carta Studente 
scolastici organizzati  in rapporto con il
 
Prezzi biglietti cartelloni CON PAROLE E MUSICA e  ALTRE VOCI
biglietto intero: € 18,00 
biglietto ridotto: € 15,00 
biglietto studenti : € 8,00 (per i possessori della Carta 
scolastici organizzati  in rapporto con il
 
riduzioni biglietti: under 30, over 65, possess
 
 
Non è ammessa prenotazione. 
Nel caso di esaurimento dei posti disponibili l’orario di 
Il programma potrebbe subire variazioni.
  
 
 
Teatro dei Servi 
Via Palestro - 54100 Massa 
 
Info 
tel. 0585 490576  
teatrodeiservi@comune.massa.ms.it
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Biglietteria - tel. 0585 811973  
 
comune.massa.ms.it 
toscanaspettacolo.it 

 
 

   
 
9-12.30 / 15.30-19) presso la biglietteria del teatro, saranno messi 

spettacoli della stagione. 
I biglietti saranno poi acquistabili durante gli ordinari giorni di apertura della biglietteria.
La biglietteria è aperta un giorno prima di ogni spettacolo con orario 9-12.30 

/  18-21.15 
Gli orari di apertura della biglietteria sono pubblicati sul sito del teatro e sulla relativa pagina FB

dalle ore 9 del 12 ottobre i biglietti per tutti gli spettacoli della stagione possono essere acquistati, 
ivamente a prezzo intero, presso il circuito Viva Ticket, canale ufficiale di prevendita del 

€ 8,00 (per i possessori della Carta Studente della Toscana e per i gruppi 
scolastici organizzati  in rapporto con il Teatro) 

PAROLE E MUSICA e  ALTRE VOCI: 

€ 8,00 (per i possessori della Carta Studente della Toscana e per i gruppi 
scolastici organizzati  in rapporto con il Teatro) 

under 30, over 65, possessori Carta dello Spettatore FTS 

Nel caso di esaurimento dei posti disponibili l’orario di prevendita potrà subire delle variazioni.
Il programma potrebbe subire variazioni. 

teatrodeiservi@comune.massa.ms.it 
Ufficio Relazioni con il Pubblico - tel. 800 013 846 

19) presso la biglietteria del teatro, saranno messi 

I biglietti saranno poi acquistabili durante gli ordinari giorni di apertura della biglietteria. 
 / 15.30-19 e nei giorni 

Gli orari di apertura della biglietteria sono pubblicati sul sito del teatro e sulla relativa pagina FB. 

dalle ore 9 del 12 ottobre i biglietti per tutti gli spettacoli della stagione possono essere acquistati, 
ivamente a prezzo intero, presso il circuito Viva Ticket, canale ufficiale di prevendita del 

della Toscana e per i gruppi 

Studente della Toscana e per i gruppi 

 

prevendita potrà subire delle variazioni. 


