
 
L’ESTATE DI SAN MARTINO 

XXV PREMIO “CITTÀ DI SAN MINIATO” AL TEATRO AMATORIALE 
26 Ottobre - 1 Novembre 2022 

SAN MINIATO - Sala Congressi Hotel  San Miniato - ore 21,30 
 

 

Mercoledì 26 Ottobre 
PRESTAZIONE OCCASIONALE di Francesco Brandi 
Futura Teatro – Firenze 
 
È la storia di quattro amici sulla quarantina che si ritrovano a passare un 
weekend nella casa al mare di Lisa, per dei piccoli lavoretti. In realtà questa è 
solo una scusa che la ragazza ha inventato per poter far loro una proposta a dir 
poco imbarazzante. Il testo, molto brillante, porta a ridere e talvolta a 
commuoversi; tratta temi importanti quali l'essere genitori, la ricerca di un 
figlio a tutti i costi, la necessità di sentirsi responsabili e sinceri nelle relazioni. 

 

Giovedì 27 Ottobre  
LA SIGNORINA JULIE di August Strindberg                           
Giardini dell’Arte - Firenze 

 
Scritto nel 1888, il capolavoro di Strindberg si colloca fuori dal tempo, 
rappresentando le epoche in cui le grandi famiglie si estinguono e in cui più 
evidente è il dissidio fra le varie classi sociali. È la storia della contessina Julie 
e del servo Jean trasformata in crudeltà: un confronto fra due personaggi, 
esseri umani squilibrati, imbrigliati dalle loro solitudini e dalle loro angosce, 
appesi fra la vita e la morale. Julie si ritrova vittima della stessa trappola che ha 

fatto scattare, in un vortice di sensualità, violenza interiore, crudezza intrisa di follia, in un continuo scambio di 
ruoli tra il dominante e il dominato. 

 

Venerdì 28 Ottobre 
IL RACCOLTO di Giorgia Brusco  
I Cattivi di Cuore - Imperia  
 
Due sorelle, cresciute all’ombra di una madre tanto ingombrante quanto 
anaffettiva, si incontrano dopo   vent’anni, durante i quali hanno perso le 
tracce l’una dell’altra. Beatrice, che aveva rinunciato alla sua vita per stare 
accanto alla madre pretenziosa, Anna diventata una fotografa di fama 
mondiale, si ritrovano, ma non si incontrano. Il dolore, il rancore, il “non 
detto” accumulati negli anni, le conducono ad una resa dei conti, a tratti 

commovente, a tratti feroce…Un affresco umano e sociale capace di attraversare temi di stretta attualità come 
l’assistenza agli anziani, l’eutanasia, la libertà individuale. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

Sabato 29 Ottobre   
QUELLO CHE NON VI HO DETTO di Francesco Falsettini 
SecondaVolta - Firenze 
 
Marquez diceva che ognuno di noi ha tre vite: una privata, una pubblica, 
una segreta. 
Il metabolismo di un’amicizia ventennale viene stravolto e un gruppo 
affiatato di amici scopre di non conoscersi affatto: si scompone quel puzzle 
di apparente normalità di famiglia, di rapporti affettivi, di relazioni d’amore 
vissute nel quotidiano. In una cena, i protagonisti accettano la sfida di 
deporre il cellulare sul tavolo e leggere i messaggi e ascoltare in viva voce le 

notifiche che arriveranno. Un’ombra cala sul gruppo mentre le vite private, pubbliche ma anche… segrete, vengono 
alla luce con “quello che non vi ho detto”!    
   
 

Domenica 30 Ottobre 
LA SCELTA di Martina Beccaro 
Paranza Factory - Genova 
  
La vita non è nient’altro che un gioco ne “La Scelta”, un gioco 
apparentemente innocuo ma, allo stesso tempo, pericoloso. Una cena, un 
innocuo test di personalità e un susseguirsi di colpi di scena e battute 
pungenti: così si snoda la vicenda della commedia brillante. È come in un 
gioco, dove i protagonisti si sfidano e, a momenti alterni, sembrano avere la 
meglio o soccombere in un vortice di scambi di ruolo. Ma la realtà è che ne 
“La Scelta” non assistiamo a vittorie e sconfitte, quanto piuttosto 

all’inadeguatezza e alla fragilità dell’essere umano di fronte alla complessità della vita. 
 
 

Lunedì 31Ottobre 
INCENDI di Wajdi Mouawad 
Al Castello - Foligno (Perugia)   
 
Un testamento, tre lettere, un quaderno, una giacca, un naso da clown: 
oggetti che raccontano la vita di una donna, deceduta nel 2000, che 
serviranno ai suoi due figli per ricostruire il suo passato e scoprire 
quello che, in vita, non ha mai voluto rivelare. Un’esistenza densa di 
avvenimenti, ricostruita con un’indagine serrata e mostrata attraverso 
flash - back. Una vita segnata da episodi traumatizzanti, “Incendi”, che 
si dipanano in un clima di guerra. Guerra fratricida, che ha 

svolgimento e conseguenze analoghe a tutte le guerre che coinvolge esseri umani in un irrefrenabile bisogno di 
amore e, forse, perfino un recondito desiderio di perdono. Oltre ogni limite. 
 

 

 

 

 



 

 

  

Spettacolo fuori concorso  
 

Martedì 1Novembre  
BALLERINE DI FILA di Olga Melnik 
Centro di Teatro Internazionale – Firenze 
 
Un omaggio a tutte le donne che, nella vita, rimangono “ballerine di 
fila”. Artiste che vedono il loro nome sempre in fondo, sempre in 
piccolo, ma anche donne che, sul palcoscenico, non salgono nemmeno 
e che rimangono comunque indietro nella vita di ogni giorno. 
Insomma… un po’ a tutte noi! 

 

Ore 22,30 
Proclamazione dei vincitori e consegna premi 

 
 

Organizzazione e coordinamento: 
Gruppo Teatrale Four Red Roses 

Cell. 339.5271841- www.intesateatroamatoriale.com - www.fourredroses.com 
 

Ingresso libero 
 
 

 


