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Che bello poter dire “Su il sipario”: sarà un autunno 
meraviglioso per la ripresa delle attività del nostro amato 
Teatro Guglielmi che nel mese di ottobre si veste a festa, 
pronto a riaprire le porte ed accogliere il suo pubblico. 
L’afetto che i massesi, e non solo, hanno nei confronti del 
Teatro Guglielmi è veramente intenso e questo sentimento 
ci ha spinto ad organizzare un intero mese di eventi che 
abbraccino quanti più spettatori possibili. 
A partire dall’inaugurazione che, non a caso, abbiamo 
voluto il 4 Ottobre, nel giorno di San Francesco, Santo 
Patrono della Città di Massa: una festa nella festa! E non 
poteva esserci inizio migliore se non con un concerto del 
prestigioso Maestro Zubin Mehta, a dirigere l’altrettanto 
prestigioso Maggio Musicale Fiorentino.
Ma i cittadini potranno anche scoprire, e riscoprire, il 
teatro attraverso l'eclettica programmazione realizzata in 
collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus: 
spettacoli, mostre fotograiche, laboratori e visite guidate.

Sono e siamo orgogliosi e felici che il Teatro Guglielmi 
torni inalmente a splendere.

il Sindaco

 Francesco Persiani

Massa, 19 settembre 2022

4
ott

Dietro il sipario, ombre di cartone

Laboratorio didattico

10.00 -11.30

Il teatro che vorrei

Concorso di disegno

15.00

Zubin Metha dirige l’Orchestra

del Maggio Musicale Fiorentino

21.00

8-9
ott

Una Visita al Guglielmi

Visita guidata

10.00-11.30

Simone Cristicchi, Amara

Torneremo ancora

21.00

15-16
ott

Una Visita al Guglielmi

Visita guidata

16.00-18.00

16
ott

Gabriele Cirilli

Duepunto Zero

21.00

22
ott

Alla scoperta della scatola magica

Visita guidata teatralizzata

16.00-18.00

Omaggio a P. A. Guglielmi

Concerto sinfonico

21.00

23
ott

Alla scoperta della scatola magica

Visita guidata teatralizzata

16.00-18.00

29-30
ott

Una Visita al Guglielmi

Visita guidata

16.00-18.00

30
ott

Le Stelle del Guglielmi

Gala di danza

21.00

5-6
nov

Alla scoperta della scatola magica

Visita guidata teatralizzata

16.00-18.00

15 ottobre - 13 novembre
C'era una volta... il Teatro Guglielmi

Mostra

dalle 15.30

alle 19.00
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Il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino porta la sua musica 
a Massa per la terza volta. Dopo i primi due concerti eseguiti 
entrambi con grandissimo successo in Piazza Aranci, questa 
volta l'Orchestra del Maggio torna, sempre guidata dal 
direttore emerito a vita maestro Zubin Mehta, per festeggiare 
la riapertura del Teatro Guglielmi con un programma che 
omaggia il compositore massese al quale il Teatro è dedicato. 
Si tratta  - per l'inizio del concerto - dell' overture dall'opera 
"La bella pescatrice", dramma giocoso composto da Guglielmi 
nel 1789 e di rarissima esecuzione nella revisione di Luca 
Giovanni Logi. In locandina,  il maestro Mehta dirigerà la 
sinfonia in Re maggiore di Luigi Cherubini, la prima e unica 
sinfonia composta dal grandissimo compositore toscano, 
e la sinfonia n.4 in re minore op 120 di Robert Schumann, 
capolavoro della musica romantica.

P. A. Guglielmi / La Bella Pescatrice, overture

L. Cherubini / Sinfonia in re maggiore

R. Shumann / Sinfonia n.4 in re minore op. 120

Zubin Mehta
dirige l’Orchestra del Maggio
Musicale Fiorentino

CONCERTO SINFONICO DI APERTURA

MARTEDÌ 4 OTTOBRE - ORE 21.00

Platea € 70

Palchi I e II ordine centrale € 65

Palchi I e II ordine laterale € 45 - ridotto under 18 € 20

Palchi III ordine centrale € 45 - ridotto under 18 € 20

Palchi III ordine laterale € 30 - ridotto under 18 € 20

Loggione € 10

I biglietti potranno essere acquistati, a partire dalle ore 9.00 del 24/09, presso la 
biglietteria del Teatro e, esclusivamente a prezzo intero, sul circuito Vivaticket.



8·9.10
.2

2

Valter Silviotti, pianoforte, arrangiamenti e dir. musicale

e con i solisti dell'Accademia Naonis di Pordenone

Lucia Clonfero, violino

Igor Dario, viola

Alan Dario, violoncello

U.T. Gandhi, percussioni

Franca Drioli, soprano

Pochi sono quegli artisti che con le loro opere riescono a 
“cucire” terra e cielo, raggiungendo la rara armonia capace 
di risvegliare e accarezzare l’anima.
Franco Battiato, pellegrino dell’Assoluto e rivoluzionario 
della musica, ha lasciato un’eredità preziosa in cui alla for-
ma/canzone si sposa alchemicamente una profonda ten-
sione spirituale: dalla preghiera universale “L’ombra della 
Luce” alla struggente “La cura”; da “E ti vengo a cercare” 
ino all’ultimo brano inciso “Torneremo ancora”, che dà il 
titolo al concerto. 
Simone Cristicchi e Amara, per la prima volta insieme sul 
palco, in un ideale passaggio di testimone, afrontano con 
grazia e rispetto il repertorio mistico di Battiato, facendosi 
portatori dei messaggi spirituali che hanno reso immor-
tale la sua opera.

Torneremo ancora
concerto mistico per Battiato

SIMONE CRISTICCHI, AMARA

SABATO 8 OTTOBRE ORE 21.00
DOMENICA 9 OTTOBRE ORE 21.00
Ingresso gratuito, ino ad esaurimento dei posti disponibili, con prenotazione obbligatoria 
sul sito www.teatroguglielmi.it o presso la biglietteria del Teatro a partire dalle ore 9.00 
del 24/09.*



Un attore è una persona che accetta sin dall’infanzia di 
mettersi in mostra per tutta la vita davanti a un pubblico 
anonimo! 
Attraverso la sua esibizione Gabriele fa vivere tante  
situazioni e tanti personaggi, perché la sua forza è una ca-
pacità di comunicazione che pochissimi hanno. E la risata 
scaturisce vera e genuina con una forza che insieme ristora 
e appaga. Lo show rilette su cosa vuol dire essere aggior-
nati, connessi, globali, veloci, e su come sopravvivere stan-
do al passo con il tempo, tramite la continua ricerca del 
nuovo attraversando tutti i generi del teatro comico: dalla 
commedia degli equivoci al cabaret, canzoni da cantante 
vero, monologhi e gag irresistibili.

di Gabriele Cirilli, Maria de Luca, 
Lucio Leone, Gianluca Giugliarelli

Regia di Valter Lupo

produzione MAGMAT

Duepunto Zero
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GABRIELE CIRILLI

DOMENICA 16 OTTOBRE - ORE 21.00
Ingresso gratuito, ino ad esaurimento dei posti disponibili, con prenotazione obbligatoria 
sul sito www.teatroguglielmi.it o presso la biglietteria del Teatro a partire dalle ore 9.00 
del 24/09.*
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Corale P.A.Guglielmi

Orchestra del Teatro del Giglio di Lucca 

Paolo Biancalana, direttore

P. A. Guglielmi / Sinfonia in MI Maggiore

W. A. Mozart / La Finta Giardiniera, Ouverture K.196

W. A. Mozart / Sinfonia n.36 in DO Maggiore K.425 “Linz”

P. A. Guglielmi / Il Paradiso Perduto, Sinfonia

P. A. Guglielmi / Credidi per soli coro e orchestra

Un concerto che costituisce l’occasione per poter sentire nel 
“suo” teatro la musica del compositore che fu fra i più im-
portanti operisti della seconda metà del 700; protagonista, 
come naturale, sarà la Corale Guglielmi, il coro della città di 
Massa che festeggia quest’anno il suo 50° anniversario e che 
si è da sempre impegnato nella riscoperta delle composizioni 
del nostro più illustre concittadino, tra l’altro incidendo per 
la casa discograica Bongiovanni il salmo Credidi per soli coro 
e orchestra. Oltre al Credidi, composto negli anni romani di 
Guglielmi, quando era Maestro della Cappella Giulia in Vati-
cano, verranno eseguite alcune sinfonie scelte fra il suo stermi-
nato catalogo (per la gran parte non più eseguito) che lo aveva 
portato ad essere il terzo compositore più rappresentato nei 
teatri europei. La limpida Sinfonia n.36 di Mozart, composto 
negli stessi anni, completerà il programma aidato per la parte 
strumentale all’Orchestra del Teatro del Giglio di Lucca sotto 
la direzione del maestro Paolo Biancalana.

SABATO 22 OTTOBRE - ORE 21.00

Omaggio a Pier
Alessandro Guglielmi

CONCERTO SINFONICO

Ingresso gratuito, ino ad esaurimento dei posti disponibili, con prenotazione obbligatoria 
sul sito www.teatroguglielmi.it o presso la biglietteria del Teatro a partire dalle ore 9.00 
del 24/09.*
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DOMENICA 30 OTTOBRE - ORE 21.00

Con i solisti e primi ballerini del Teatro alla Scala e del 
Semperoper di Dresda:

  
Alice Mariani 
Nicola Del Freo 
Virna Toppi 
Caterina Bianchi 
Gabriele Corrado 
Claudio Coviello 
Agnese Di Clemente  
Haw Gareth 
Lee Sangeun  
Mattia Semperboni

Questi i protagonisti del Gala di Danza Le Stelle del 
Guglielmi che omaggerà il mondo tersicoreo e al tempo 
stesso alcune delle eccellenze della nostra Città.
I primi ballerini e solisti incanteranno gli spettatori 
alternando assoli e pas de deux riportando la danza al 
centro del palcoscenico cittadino.

GALA DI DANZA

Platea € 24 - ridotto € 19

Palchi I e II ordine centrale € 22 - ridotto € 17

Palchi I e II ordine laterale € 17 - ridotto € 13

Palchi III ordine centrale € 17 - ridotto € 12

Palchi III ordine laterale € 12 - ridotto € 9

Loggione € 8   - ridotto € 7

Ridotto under 30 e over 65

Le stelle del Guglielmi
Premio Obelisco a Teatro

I biglietti potranno essere acquistati, a partire dalle ore 9.00 del 24/09, presso la 
biglietteria del Teatro e, esclusivamente a prezzo intero, sul circuito Vivaticket.



Le visite guidate
a teatro

Partecipazione gratuita ino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Prenotazione obbligatoria all ’indirizzo: eventi@comune.massa.ms.it

22-23 OTTOBRE | ore 16.00 e ore 18.00
5-6 NOVEMBRE | ore 16.00 e ore 18.00

8-9 OTTOBRE | ore 10.00 e ore 11.30
15-16 OTTOBRE | ore 16.00 e ore 18.00
29-30 OTTOBRE | ore 16.00 e ore 18.00

a cura di Lalut

a cura di Aurora Blu

Alla scoperta della
scatola magica

Una visita al Guglielmi 

VISITA GUIDATA TEATRALIZZATA

VISITA GUIDATA



Le Stanze
del Guglielmi

a cura del Comune di Massa 
in collaborazione con l'Archivio di Stato di Massa

L’esposizione documentaria, composta da cartoline e 
fotograie d’epoca, manifesti, volantini, lettere, circolari, 
fatture, ripercorre la storia del Teatro Guglielmi, dall’anno 
della sua fondazione, attraverso le stagioni teatrali e 
musicali che l’hanno reso un centro nevralgico della 
cultura del territorio massese.

C'era una volta...
il Teatro Guglielmi

MOSTRA

DAL 15 OTTOBRE AL 13 NOVEMBRE
MAR: DALLE 10.00 ALLE 12.30
GIO,VEN,SAB,DOM: DALLE 16.00 ALLE 19.00
Ingresso libero



Laboratorio didattico a cura di GAMS.

Impariamo a costruire  un vero teatro delle ombre con ma-
gici scenari e personaggi fantastici che prendono vita con 
la luce! Tante storie da mettere in scena per alimentare 
sogni, fantasia e immaginazione!

I bambini dai 3 ai 10 anni potranno partecipare alla terza 
edizione del concorso “Il teatro che vorrei”. Disegnando la 
loro idea di teatro, potranno vincere un abbonamento alla 
stagione del Teatro Famiglie.

Dietro il sipario, ombre di cartone

Il teatro che vorrei

LABORATORIO DIDATTICO

CONCORSO DI DISEGNO

MARTEDÌ 4 OTTOBRE
ORE 10.00 E ORE 11.30

MARTEDÌ 4 OTTOBRE
DALLE ORE 15.00 ALLE 18.30

Le Stanze
del Guglielmi

Partecipazione gratuita ino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Prenotazione obbligatoria all ’indirizzo: eventi@comune.massa.ms.it



TEATRO GUGLIELMI
Piazza del Teatro 1 – 54100 Massa

Tel. 0585 41678 – 0585 490213 – 0585 490576

URP 800 013 846

Info biglietteria: 0585 41678 (int. 1)

teatroguglielmi@comune.massa.ms.it

teatroguglielmi.it

ORARIO BIGLIETTERIA

da sabato 24 settembre a martedì 4 ottobre

da venerdì 7 ottobre a domenica 9 ottobre

da venerdì 14 ottobre a domenica 23 ottobre

da venerdì 28 ottobre a domenica 30 ottobre

dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00

Nei giorni di spettacolo la biglietteria sarà aperta anche dalle ore 
19.00 alle ore 21.00 

SPETTACOLI A PAGAMENTO

I biglietti per gli spettacoli a pagamento potranno essere ac-
quistati, a partire dalle ore 9.00 di sabato 24 settembre, presso 
la biglietteria del Teatro e, esclusivamente a prezzo intero, sul 
circuito Vivaticket.

SPETTACOLI GRATUITI

Gli spettacoli ad ingresso gratuito, ino ad esaurimento dei 
posti disponibili,  prevedono una prenotazione obbligatoria sul 
sito www.teatroguglielmi.it o presso la biglietteria del teatro  
a partire dalle ore 9.00 di sabato 24 settembre.

*È possibile prenotare, pro capite, massimo 2 biglietti per un solo  
spettacolo tra quelli ad ingresso gratuito

Info e
biglietti



teatroguglielmi.it


