
PASSAGGI
DI SCENA

2022

Massa
Teatro dei Servi

Sabato 4
Domenica 5

giugno

Comune di Massa
Decorato di Medaglia d’Oro al Merito Civile

Posto unico €10,00 per una giornata 
€12,00 per due giornate
I biglietti sono in vendita presso la biglietteria 
del teatro a partire dalle ore 9 dei giorni di 
spettacolo 
Info: 349 5549536
eventi@comune.massa.ms.it
Biglietteria 0585 811973
Il bar sarà aperto per tutta la durata della rassegna 
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4 Giugno
16:00 - 17:00
La O di legno
Troppo dolce, troppo amaro

17:15 - 18:15
Metasogni
Il canto del cigno

18:30 - 19:30
Gioca Mistero
Cinque assassini in cerca d’autore

19:45 - 20:45
La Noce a tre canti
Primo studio sul vuoto

5 Giugno
16:00 - 17:00
Laboratorio teatrale Specchi Magici
Il mio amico Carlo

17:15 - 18:15
Krios Teatro
Lo Squalo

18:30 - 19:30
Accademia Armata Brancaleone
Dio

21:00 - 22:00
A Ufo
Un freddo autunno del 1975 a New York 
Uno spaccato sulla difficile condizione 
lavorativa degli immigrati nella New 
York delle opportunità dove non è tutto 
oro quel che luccica

22:15 - 23:15
TeatroLabOfficina23/Aics Musica e 
Spettacolo Massa Aps
Viva la Vida! - Omaggio a Frida Kahlo



Sabato 4 giugno
16:00 - 17:00
La O di legno
Troppo dolce, troppo amaro
Troppo Dolce Troppo Amaro racconta lo svilupparsi di un ragionamento attorno alla figura 
femminile, muovendosi tra due teorie scientifiche dalle conclusioni diametralmente opposte 
e trovandosi, nel frattempo, ad avere a che fare con la realtà della vita di tutti i giorni.
Ispirato dal pensiero e dai testi di Lawrence Krauss e Richard Dawkins.

17:15 - 18:15
Metasogni
Il canto del cigno
Svetlovidov, una notte dopo lo spettacolo, si addormenta, ubriaco, nel suo camerino e, 
dimenticato da tutti, si risveglia spaventato e solo. Vagando smarrito scopre che il suo 
suggeritore, non avendo posto dove dormire, abita in uno dei camerini. Questo incontro 
inatteso sarà l’occasione, per i due veterani, di rievocare la gloriosa carriera dell’attore, 
ormai vecchio, che reciterà i suoi cavalli di battaglia con struggente e appassionata 
interpretazione come se fosse il suo “Canto del Cigno”.

18:30 - 19:30
Gioca Mistero
Cinque assassini in cerca d’autore
Una sala d’attesa. Cinque aspiranti assassini. Un viaggio rocambolesco in un imprecisato 
futuro, dove realtà e finzione si mescolano, con psichedelici voli pindarici nel mondo di 
una compagnia che ha visto nel giallo una chiave di lettura per risolvere i problemi del 
mondo... Ma che dico, dell’universo trascendente! Non ci avete capito nulla? Tranquilli, 
nemmeno noi.

19:45 - 20:45
La Noce a tre canti
Primo studio sul vuoto
in collaborazione con BOOFE KOOR TEATRO
“Cammina cammina,
arrivarono in...
cominciarono a...
tentarono di...
si sforzarono per...
E poi ripresero il cammino.”

Domenica 5 giugno
16:00 - 17:00
Laboratorio teatrale Specchi Magici
Il mio amico Carlo
Anche una situazione in apparenza semplice e ordinaria, come quella di un gruppo di 
amici fuori dal cancello di una casa dove è in corso una festa, può far nascere assurde 
situazioni teatrali. Tra i membri del gruppo serpeggiano segreti, bugie, fame. Tanta fame. 
E un comune denominatore: tutti parlano di un fantomatico Carlo, fingendo palesemente 
di conoscerlo, per disimpegnarsi dalla persona che hanno incontrato o, al contrario, per 
coinvolgerla. Ognuno aggiunge alla storia particolari assolutamente inventati. “Vista la 
sostanziale inconsistenza della trama, mettere in scena questo testo è di una difficoltà 
estrema, perchè si gioca sulla memoria e sul grande ritmo che gli attori devono imprimere 
alla recitazione, che si ottiene solo con un perfetto affiatamento e una spietata regia. Direi 
che se riuscite a farlo il brindisi finale è assolutamente meritato!” (Paul Marinsky – Note 
di regia)

17:15 - 18:15
Krios Teatro
Lo Squalo
Monologo in cucina e sedia a rotelle. Arturo Benelli, ormai cinquantatreenne, si scontra 
nuovamente nel fare i conti con il passato: rimorso, delusione, rabbia sono i sentimenti che 
lo circondano da anni. Vive la tragédie di chi ha perso un lavoro e si trova ad affrontare la 
quotidianità con sacrificio, ma finalmente tutto si risolve per poi cadere nuovamente tra i 
denti dello squalo.

18:30 - 19:30
Accademia Armata Brancaleone
Dio
Una parodia del teatro classico, con tanto di coro ed eroe tragico.
Siamo ad Atene, circa 500 a. c., al tramonto. Diabete, l’attore, ed Epatite, lo scrittore, al 
centro di un grande anfiteatro, sono pensierosi e turbati alla disperata ricerca di un buon 
finale per la loro commedia, in scena al festival ateniese del dramma. Durante questa 
ricerca cominciano a muoversi ed animare la scena personaggi che poco hanno a che fare 
con il mondo classico - uno scrittore, persone dal pubblico, Zeus, personaggi letterari etc.
La riflessione filosofica comincia a prendere forma, “Siamo tutti fittizi e non siamo dunque 
liberi di fare quello che vogliamo?” Proprio così. E’ questo l’ironico e stimolante punto di 
vista che Woody Allen ha voluto metterci davanti gli occhi.
Spettacolo rivisto e adattato ad una comicità che travalica l’ambiente e l’umorismo ebraico 
newyorchese, spettacolo dai ritmi serrati e ricco di gag esilaranti che non dà tregua allo 
spettatore.

21:00 - 22:00
A Ufo
Un freddo autunno del 1975 a New York
Uno spaccato sulla difficile condizione lavorativa degli immigrati nella New York delle 
opportunità dove non è tutto oro quel che luccica.
Un esperimento teatrale. Un esperimento sociale. Un esperimento di vita con il quale le 
maggiori compagnie teatrali si sono misurate. Quest’anno la compagnia “A Ufo” porterà 
in scena uno spettacolo di cui non conosce nemmeno una battuta. Questo esperimento 
prevede che l’autrice consegni alla compagnia un testo completamente inedito e 
scenografia costruita su misura solo qualche giorno prima della messa in scena, che 
dovrà quindi portarlo in scena senza conoscerne in nessun modo il contenuto dettagliato. 
I personaggi sono scritti su misura dall’autrice proprio sui profili psicologici e fisici degli 
attori che li interpreteranno, per cui sarà quasi come recitare sé stessi in una seconda pelle. 
L’unica cosa che gli attori della “A Ufo” sanno è la base principale del testo che gli verrà 
consegnato, ovvero che si svolge a New York nel 1975, uno degli anni più oscuri per la crisi 
operaia di quel periodo, e che loro saranno quattro immigrati polacchi che tentano in ogni 
modo di sopravvivere alla crisi. Un testo duro, cupo e faticoso ma con un finale, promesso 
dall’autrice, che saprà dare uno spiraglio di speranza per un futuro migliore.

22:15 - 23:15
TeatroLabOfficina23/Aics Musica e Spettacolo Massa Aps
Viva la Vida! - Omaggio a Frida Kahlo
In scena il coraggioso omaggio a Frida Kahlo, all’artista messicana rivoluzionaria, al suo 
mondo fatto di legami e di sentimenti vissuti fino alla fine, con grande onestà, alla sua 
Arte, alla sua Vita. Uno spettacolo teatrale che è il frutto dell’impegno, della passione di 
un gruppo di uomini e donne, con diverse età ed esperienze teatrali, alcuni al debutto, ma 
uniti dall’amore per il teatro, dalla volontà di guardarsi dentro senza giudizio, di conoscersi 
un po’ di più e di assaporare emozioni, con il gusto della possibile coabitazione. Un percorso 
che è viaggio continuo nell’umanità, dell’abbracciare e del lasciarsi abbracciare e che ci 
ricorda, ancora una volta, che lo spazio è solo uno spazio vuoto. Quando si riempie ecco, 
il teatro: luoghi che diventano volti, energia, respiro, suono, silenzio, anima, condivisione, 
contenuto, accoglienza, sacro che si manifesta.   La sensualità di Frida, la sua passione, 
la sua fragilità, il suo essere spietata, vera. La sua vita fatta di battaglie combattute 
giorno dopo giorno contro il dolore, l’amore di Frida per la vita sempre e comunque, il 
suo bisogno e ricerca struggente di amore e di pace.  Un esempio di ciò che, in fondo, 
tutti noi siamo: rivoluzioni ed evoluzione continua. Frida portatrice di un messaggio di 
presa di consapevolezza e di grande forza che ci unisce tutti, nel bene e nel male:”(…) 
ho capito, a mie spese, col tempo … che siamo capaci di sopportare molto più di quel che 
pensiamo(...)”.
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