
Venite a scoprire quel che abbiamo 
preparato per voi per le Stagioni 2022/2023! 

SABATO 24 SETTEMBRE 2022



I Teatri di Pistoia presentano le Stagioni 2022/2023 con  
un percorso a tappe, al Teatro Manzoni, al Funaro e al Teatro 
Bolognini, dalle ore 16.45 a sera. 

Una festa tra parole, musica – quella di Ginevra Di Marco –  
e brindisi per celebrare e raccontarvi “buone notizie dal vivo”, 
il “debutto” di questo polo teatrale rinnovato, gli spettacoli,  
i concerti, i percorsi di formazione e tutte le novità pensate  
per la stagione alle porte. 

Tutta la cittadinanza è invitata e sarà nostra ospite.

IL PROGRAMMA 

• Dalle ore 16.45, al Teatro Manzoni, presentazione delle 
Stagioni di prosa, musica, danza, teatro ragazzi, dei percorsi  
di formazione e tutte le attività in programma per il pubblico  
per il 2022/2023.
Interverranno Giuseppe Gherpelli (Presidente ATP Teatri di 
Pistoia), Alessandro Tomasi (Sindaco di Pistoia), Lorenzo Zogheri 
(Presidente Fondazione Caript), Benedetta Menichelli (Assessore 
alla Cultura del Comune di Pistoia), Gianfranco Gagliardi (Direttore 
Generale ATP Teatri di Pistoia), il direttore artistico Saverio 
Barsanti (prosa) e i responsabili artistici Lisa Cantini (danza, 
“La Via del Funaro”), Daniele Giorgi (direttore musicale), con 
Elena Favilla (coordinatrice musica), Francesca Giaconi (teatro 
ragazzi) e, per i percorsi di formazione, Massimiliano Barbini 
(laboratori al Funaro) e Massimo Caselli (Scuola di Musica e Danza  
“T. Mabellini”). 
Parteciperanno gli artisti Federico Tiezzi, Sara Bonaventura 
e Daniele Villa di Sotterraneo, Cristiana Morganti, Ornella 
Esposito.

• Dalle ore 18.45, al Funaro, brindisi e chiacchiere. Un momento 
per approfondire, a tu per tu con i responsabili della programmazione, 
quel che bolle in pentola.

• Dalle ore 21.15, al Piccolo Teatro Mauro Bolognini, concerto 
– spettacolo per il centenario della nascita Margherita Hack, 
“Questo grande villaggio globale”, con Ginevra Di Marco, 
Francesco Magnelli, Andrea Salvadori .

ingresso libero fino ad esaurimento posti 

È in corso la CAMPAGNA ABBONAMENTI 2022/2023
Dal 24 settembre è possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti per prosa,  

musica sinfonica e cameristica, danza (quest’ultimo in vendita già dal 14 
settembre), acquistare i biglietti per gli spettacoli “Johann Sebastian Circus”  

e “Les Italiens de l’Opéra”. 

Nella giornata del 24 settembre la biglietteria sarà aperta  
al Teatro Manzoni (ore 11/13 e 16/19  -  0573 991609 – 27112)  

e al Funaro (ore 19/21  -  0573 977225).

Teatro Manzoni, Corso Gramsci 127  |  il Funaro, Via del Funaro 16/18, Pistoia 
Piccolo Teatro Mauro Bolognini, via del Presto 5, Pistoia

www.teatridipistoia.it 


