
17 Gennaio ore 21
Teatro Corsini

25 Gennaio ore 10.30
Teatro Corsini

26 Gennaio ore 10.30
Teatro Corsini

Ascanio Celestini
PUEBLO

Diremare Teatro
LA MIA VITA PRIGIONIERA
IL DIARIO DI ELIO BARTOLOZZI

Catalyst
L’ALBERO DELLA MEMORIA

STAGIONE di PROSA

EVENTO SPECIALE 
A INGRESSO LIBERO

MATINÉE PER LE SCUOLE

"Ascanio Celestini travolge con la sua prosa e la 
sua recitazione irruente. Il vero motivo per cui 
bisogna ringraziarlo è la tenerezza che riesce 
a trovare raschiando il fondo di quelle vite, è il 
messaggio di speranza che emana una luce calda 
nel buio della miseria umana."

Elio Bartolozzi, contadino toscano originario del 
Mugello, viene catturato nell’aprile del 1944, 
per aver aiutato dei partigiani feriti. Attraverso 
le pagine del suo diario di prigionia, si scoprono 
gli orrori e le speranze di chi passò l’inferno nei 
campi di concentramento.

LA SHOAH RACCONTATA AI BAMBINI
da L’ALBERO DELLA MEMORIA 
di Anna e Michele Sarfatti
di Riccardo Rombi
con Francesco Franzosi e Alba Grigatti 
voce e musica dal vivo 
Letizia Fuochi e Francesco Cusumano

Giornata della Memoria
custodire la memoria per praticare l’accoglienza

Comune 
di Barberino di Mugello

27 gennaio 1945 -27 gennaio 2018



26 Gennaio ore 21.30
Circolo ARCI

27 Gennaio ore 21
Teatro Corsini

2 Febbraio ore 21
Teatro Corsini

CORO CONFUSION
in concerto

Introduzione e proiezione del film
UN SACCHETTO DI BIGLIE

Catalyst
CLANDESTINO

APERITIVO MULTIETNICO
 E A SEGUIRE CONCERTO

A INGRESSO LIBERO

PROIEZIONE SPECIALE 
A INGRESSO LIBERO

Diretto da Benedetta Manfriani

CONfusion è un grido che viene dalle viscere, 
antico e potente. Potentissimo, commovente, 
struggente, travolgente. Impossibile non venire 
coinvolti nel profondo dalla voce di questi 
uomini e donne bellissime. Un coro di persone 
provenienti da tutto il mondo, formato da circa 
25 membri, italiani, francesi, tedeschi, nigeriani, 
yemeniti, gambiani, maliani, camerunesi.

di Christian Duguay (Francia, 2017) 
Tratto dal romanzo omonimo di Joseph Joffo

La vera storia di due giovani fratelli ebrei nella 
Francia occupata dai tedeschi che, con una dose 
sorprendente di astuzia, coraggio e ingegno 
riescono a sopravvivere alle barbarie naziste ed 
a ricongiungersi alla famiglia. Da una storia vera.

di Riccardo Rombi
con Virginia Billi, Rosario Campisi, 
Aleksandros Memetaj

Uno spettacolo dedicato a tutti coloro che non 
hanno diritto di parola; i piccoli, gli ultimi della 
società, gli esclusi. Un canto dedicato a tutti 
quelli che abitano in un mondo che, a sua volta, 
è diseredato quanto loro. Uno spettacolo per 
provare a invertire i valori, per rialzare la testa, per 
abbattere i muri.

STAGIONE di PROSA

info e prenotazioni
CATALYST TEATRO CORSINI -  055.331449 - ufficiostampa@catalyst.it
ARCI BARBERINO - 055.841219


