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RASSEGNA DI SPETTACOLI 
DI TEATRO DI NARRAZIONE 
NEI QUARTIERI DELLA CITTA’

“IL GOLDONI NELLA CITTÀ, NELLE PERIFERIE, NEI LUOGHI ANCHE MENO CONOSCIUTI. 

VOGLIAMO ABITARE VERAMENTE LIVORNO PER PORTARE IL TEATRO E LA CULTURA  

IN OGNI QUARTIERE”. 

MARCO LEONE 
DIRETTORE GENERALE FONDAZIONE TEATRO GOLDONI 

”IL TEATRO SI FA OVUNQUE CI SIA QUALCUNO CHE VOGLIA RACCONTARE UNA STORIA 
E QUALCUNO DISPOSTO AD ASCOLTARLA. 

LE PIAZZE SONO DEI LUOGHI PERFETTI, PERCHÉ QUELLE STORIE PRENDANO RESPIRO”. 

  
FABRIZIO BRANDI 

DIRETTORE ARTISTICO SCENARI DI QUARTIERE

DA UN IDEA DI 
MARCO LEONE E FABRIZIO BRANDI

w w w . g o l d o n i t e a t r o . i t

@Teatro.goldoni.livorno
@Teatrogoldoniufficiale

@Scenaridiquartiere
@Scenaridiquartiere



Un piroscafo, 1.600 persone, 
la terza classe stivata di emigranti, la rotta 
transatlantica, l’attraversamento dell’equatore e lo 
sbarco nel nuovo mondo. Nello sguardo di un 
narratore le voci del Galileo divengono una 
umoristica, poetica e drammatica sala da ballo, un 
viaggio all’interno delle proprie paure e dei propri 
sogni. 

MICHELE CRESTACCI 
Sull’Oceano 

GIO 
14 SET 

h19
Andana degli Anelli

PORTO MEDICEO

Il 29 giugno 2009, poco prima di 
mezzanotte, nella stazione di 

Viareggio un treno merci deraglia. Dalla prima 
cisterna escono 35mila litri di gas che si espandono 
nella strada a fianco alla ferrovia. Tre minuti dopo il 
gas prende fuoco e il fuoco prende tutto. È il 
racconto della strada prima dell’incendio, della sua 
storia, e la storia delle persone che ci vivevano. È il 
ricordo di quella notte ingoiata dal fuoco. È un atto di 
denuncia.

ELISABETTA SALVATORI 
Non c’è mai silenzio 

VEN 
15 SET 

h19

 Cortile via Badaloni
STAZIONE

“Ma lu Fosco… ma chi e r a ?          
Lo scemo de lu villaggio che s i 
presentava sempre alla stessa ora la sera. 
Quando arrivava si metteva in mezzo alla piazza 
e faceva ridere…

PEPPE FONZO 

Fosco 

SAB 
16 SET 

h19

Piazza del Castello
ANTIGNANO

Una proposta scenica che 
ricorda i modi e i gesti degli antichi 

cantastorie con tanto di bacchetta e 
tavole dipinte, un racconto diretto, sostenuto da una 
fisicità energica e divertita per narrare i momenti 
salienti, dalle origini alla fine del novecento, della 
storia del movimento operaio.  

STEFANO FILIPPI 
Cantico del Movimento

MAR 
19 SET 

h19

Ex Caserma La Marmora
SAN MARCO

I destini di due fratelli che nel 
tempo si incontrano e si allontanano; divisi da un 
rancore progressivo, a un certo punto si 
scoprono estranei, finché un evento inatteso 
complica tutto, e rompe l’argine che li ha tenuti 
separati. Un racconto struggente ed ironico, che 
tratteggia la complessità degli affetti familiari.

FABRIZIO BRANDI 
Ci vuole fegato 

MER 
20 SET 
h19Piazza barriera Garibaldi

LA GUGLIA 
Livorno 1943. E’ un tardo 
pomeriggio di novembre e un uomo v i e n e 
ucciso. Una città distrutta dalle bombe,  tedeschi, i 
rastrellamenti, lo sfollamento, la fame, la rabbia e la 
paura sono cornice di questo omicidio che rimane 
taciuto per anni. Una storia come tante, di una città 
come tante, un giorno di guerra come tanti. 

ALESSIA CESPUGLIO 
Fango Rosso 

Fortezza Nuova / Falsa braga SAB 
9 SET 
h19

PONTINO

La storia di Don Lorenzo Milani, 
prete, maestro e uomo, è la storia di 

una scuola nei boschi, dove si fa lezione tra i prati e 
lungo i fiumi, senza lavagna, senza banchi, senza 
primo della classe e soprattutto senza somari né 
bocciati. Lassù c'è tutto il tempo che serve per 
aspettare gli ultimi.

LUIGI D’ELIA 
Cammelli a Barbiana 

cortile Via Agnoletti

DOM 
10 SET 

h19

COREA

Tratto dall'omonimo poema in 
versi di Elia Marcelli, il monologo 

Li Romani in Russia racconta l'orrore della guerra 
attraverso la voce di chi l'ha vissuta in prima 
persona, come in un ideale incontro tra il mondo 
delle borgate di Pasolini e le opere di Rigoni Stern e 
Bedeschi. 

SIMONE CRISTICCHI 
Li Romani in Russia 

VEN 
8 SET 
h19 Piazza Cavallotti

OVOSODO

CLAUDIO MARMUGI 
Massischermo 

MER 
13 SET 

h19
 Via Malta

SAN JACOPO

Nove personaggi toscani interpretati contempo-
raneamente da un unico attore (Claudio Marmugi), 
per raccontare in chiave umoristica la crisi storica 
dei valori della sinistra – dai partigiani al “renzismo” 
– attraverso la metafora umoristica di una ipotetica 
(ma nemmeno tanto) Festa dell’Unità di Livorno del 
2006. 

BARETTO IN MOVIMENTO 

Apericena con il


