
Teatro Comunale Garibaldi

Città di Figline Valdarno

Venerdì 11 novembre ore 21 (Abbonamento Turno “A”)
Sabato 12 novembre ore 21 (Abbonamento Turno “B”)
Domenica 13 novembre ore 16,30 (Abbonamento Turno “C”)
Arca Azzurra Teatro
ErreTiTeatro 30

Isa Danieli in:

PAESAGGIO CON FIGURE

di Ugo Chiti
Regia di: Ugo Chiti

§

Uno spaccato di vita contadina sospeso tra cupezza e comicità. Un 
viaggio nei primi anni del ‘900, all’origine della nostra storia la cui 
eco si riverbera fino agli anni della cronaca più recente. Paesaggio 
con figure è la prima pietra di quell’edificio drammaturgico che Ugo 
Chiti ha costruito intorno alla sua Arca Azzurra per raccontare at-
traverso il microcosmo rurale toscano un paesaggio ben più vasto, 
quello della storia del nostro intero paese nel corso di tutto il secolo 
scorso fino ad approdare a questi anni 2000.
Non è un caso che un tale testo, messo in scena la prima volta dal-
la compagnia nel 1993, abbia trovato in Isa Danieli un interesse 
così forte da suggerirne un riallestimento che vedesse la grande at-
trice napoletana al centro della vicenda, a suo modo “verghiana”, 
del balletto tragicomico intorno al vecchio despota Lucesio che in 
un’agonia continuamente interrotta, sempre sull’orlo di una morte 
da tutti invocata, è alla ricerca di un erede degno della sua “roba”, in 
un crescendo parossistico di nascite mostruose.
Accolto al suo debutto da una unanimità di consensi critici a volte 
entusiastici, dopo che molti, semplici spettatori e operatori del set-
tore, hanno più volte richiesto una ripresa dello spettacolo, questo 
affresco illuminato da una luce cruda, attraversato da continue scia-
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Clizia”.

Sabato 12 novembre ore 18

Teatro Comunale Garibaldi

APERITIVO A TEATRO 
A cura dell’ErreTiTeatro 30
Incontro con gli attori intervistati da Titti Foti critico teatrale 
de “La Nazione”

L’aperitivo è offerto da

bolate di secca comicità e da un feroce sarcasmo, questo “Paesag-
gio con figure” è il primo lavoro che Arca Azzurra ripropone in una 
nuova versione ripescando dal suo pur ricco repertorio, dopo aver 
proposto al suo pubblico, per ventisette anni, solo testi inediti quasi 
tutti scritti dal suo “dramaturg” Ugo Chiti.

Isa Danieli è al debutto sul palcoscenico del teatro figlinese, mentre 
la Compagnia dell’Arca Azzurra Teatro è stata presente ‘in cartellone’ 
nel 1990-1991 con “La provincia di Jimmy” e nel 2000-2001 con “La 
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