
Spett.le Circolo Dipendenti UNIFI

Inviamo con la presente, in anteprima, le proposte degli spettacoli 
in abbonamento per la prossima stagione teatrale 2019/2020. Ai 
vostri associati sono riservati, come vedrete negli allegati  (click 
su allegati per vedere) particolari ridotti sugli abbonamenti da 12 e da 
6 titoli, con un notevole risparmio sia sui costi interi dei singoli 
biglietti sia sui prezzi ridotti degli stessi singoli. 

Gli abbonati potranno comporre il loro carnet scegliendo da un 
cartellone vario, ricco, con presenze di pregio, novità e classici e 
naturalmente con le nuove produzioni interne del Teatro di Cestello 
e della Compagnia Cenacolo dei Giovani. Troverete accanto a 
Maestri del Teatro e del Grande Schermo come Giuseppe Pambieri, 
Paola Tiziana Cruciani, Barbara De Rossi, Giorgia Trasselli, quelli 
che sono considerati alcuni tra gli attori più seguiti dalle nuove 
generazioni, e non solo, soprattutto per le loro interpretazioni in 
serie televisive di grande successo, Ciro Esposito (Gomorra), 
Francesco Montanari e Alessandro Bardani (Romanzo Criminale), 
Danilo Brugia (Tutto può succedere) e naturalmente non mancano 
gli appuntamenti del Mindie, il Festiva del Musical Indipendente, e il 
fascino della musica dʼautore con Donatella Alamprese. Il Mindie 
appunto porterà ancora una volta sul nostro palco alcuni tra i più 
apprezzati performer italiani, da Luca Giacomelli Ferrarini alla 
coppia formata da Alessandro Salvatori e Andrea Perrozzi fino a 
una produzione firmata dalla Compagnia della Rancia, che vede 
impegnato in scena e alla regia Gioacchino Inzirino, da anni 
lʼapplauditissimo protagonista di Grease! 

Proposte diverse tutte selezionate in mesi di ricerca, contatti e di 
lavoro per portare nel nostro teatro spettacoli a misura e allʼaltezza 
delle nostre atmosfere intime, raccolte e famigliari con la qualità e la 
professionalità dei più grandi palcoscenici nazionali! Tutto questo lo 
facciamo per passione, perché siamo fiorentini e vagliamo rendere 
questa città sempre più ricca e  soprattutto perché siamo di San 
Frediano e caparbiamente ci teniamo che questo impegno artistico, 
anzi artigianato artistico, faccia parte dello Spettacolo dʼOltrarno di 
cui ci sentiamo anima pulsante! 
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