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prevendita
La prevendita si effettua dal lunedì al sabato
dalle ore 9 alle ore 12.30 presso il Teatro Signorelli

info
Teatro Signorelli
p.zza Signorelli, 13 - Cortona
tel. 0575 601882
info@teatrosignorelli.com

Inizio Spettacoli ore 21.15
Non sarà ammesso pubblico in sala
a spettacolo iniziato



campagna abbonamenti
rinnovi da lunedì 10 settembre a sabato 6 ottobre
nuovi abbonamenti dal lunedì 8 a sabato 20 ottobre

abbonameto a 6 spettacoli (turno giallo o turno verde)
platea e palchi cat. A € 135
palchi cat. B  €   95

Per motivi amministrativi e di gestione, gli abbonamenti 
(rinnovi e nuovi) devono essere saldati entro e non oltre 
sabato 20 Ottobre. Trascorsa tale data l’organizzazione 
si riterrà libera di vendere i posti.



biglietti
platea e palchi cat. A  €  30
palchi cat. B   €  20

prevendita
la prevendita si effettua dal lunedì al sabato
dalle ore 9 alle ore 12.30

info
Teatro Signorelli
p.zza Signorelli, 13 - Cortona
tel. 0575 601882 - email: info@teatrosignorelli.com

orario biglietteria
da lunedì a sabato dalle 9 alle 12.30













PATTI SMITH
WORDS AND MUSIC

VENERDÌ 14 DICEMBRE 2018 
COrtona, TEATRO SIGNORELLI, 21.30

Il ricavato del concerto sarà devoluto all’associazione 
Arezzo Autismo

info: tel. 0575 601882 - info@teatrosignorelli.com 

CONCERTO PER AUTISMO



Giovedì 27 dicembre 2018
Teatro Signorelli ore 21.30

CONCERTO GOSPEL

Lunedì 31 dicembre 2018
Piazza della Repubblica dalle ore 22.30

FESTA DI CAPODANNO
Tradizionale festa di Capodanno in piazza

con DJ set, balli e brindisi insieme!

Info:  0575 27961 - info@officinedellacultura.org



giovedì 5 aprile 2019 
ORCHESTRA DELLA TOSCANA
Maxime Pascal direttore
Peppe Servillo voce recitante

R. STRAUSS Il Borghese gentiluomo op.60
BARTÓK Musica per archi, celesta e percussioni Sz.106 BB114

Un programma che costeggia il teatro. Perché solista di questo con-
certo non è uno strumentista, ma un cantante in veste, stavolta, di 
attore: Peppe Servillo, che riassume in sé tutte le parti del Borghese 
gentiluomo di Molière. Il frontman degli Avion Travel ne ha infat-
ti riscritto il testo con lo scopo di innestarlo nelle musiche di scena 
che Richard Strauss compose per la commedia secentesca nel 1912. 
Il Borghese gentiluomo è una satira sferzante dei nuovi ricchi che si 
atteggiano a gran signori con risultati ridicoli, ma è pure una critica 
dell’etichetta in uso alla corte di Luigi XIV. Sul podio il francese Ma-
xime Pascal, vincitore, nel 2014, del concorso per giovani direttori 
“Nestlé e Festival di Salisburgo” e fondatore dell’orchestra Le Balcon 
dedita all’integrazione tra la musica e le più avanzate tecniche di ri-
produzione del suono; di recente ha battezzato alla Scala la nuova 
opera di Salvatore Sciarrino, Ti vedo, ti sento, mi perdo. Nel concer-
to odierno affronta anche la Musica per archi, celesta e percussioni 
dell’ungherese Béla Bartók (1936) che sviluppa il principio della spa-
zialità del suono attraverso la disposizione ‘stereofonica’ di una dop-
pia orchestra d’archi, con i restanti strumenti collocati al centro.

Biglietto intero € 10 - Per gli abbonati € 5
Info e prenotazioni: Teatro Signorelli 0575 601882

FUORI ABBONAMENTO



FUORI A
BBONAMENTO

venerdì 17 maggio 2019 
DONNE CHE CORRONO COI LUPI
Testo e Regia di Lina Bartelli

IL  PICCOLO TEATRO DELLA CITTÁ DI CORTONA

presenta

Una domenica mattina, svolgendo uno dei compiti che noi donne, “ 
casalinghe disperate”, amiamo di più, spolverare, mi è capitato tra 
le mani un libro, regalatomi tanti anni fa da un amico per Natale… 
Donne che corrono coi lupi. Mi perdonerà l’autrice Clarissa Pinkola 
Estés, se immeritatamente, prendo a prestito il titolo del suo romanzo, 
così introspettivo e filosofico, per accostarlo a momenti di intratte-
nimento teatrale, sicuramente forti ma anche leggeri e volutamente 
spensierati.
“In tempi duri, dobbiamo avere sogni duri, sogni reali, quelli che se 
ci daremo da fare, si avvereranno”.
Per ora mi accontento di aver realizzato un piccolo sogno,  un lavoro 
mio, a teatro. Sono troppo presuntuosa forse definendolo così, ma 
è un lavoro ed è a teatro… grazie a tutti gli amici attori che si sono 
fidati di me, che si sono messi in gioco non per me ma per sostenere 
un tema così forte, scomodo talvolta, quasi sempre falsamente portato 
alla ribalta della cronaca, come quello della violenza sulle donne.
Grazie agli amici Medici , di M&M, che con la loro musica e la loro 
passione hanno dato quel tocco di magia  che serve al teatro.
Grazie a Lorenza Rossi, un abbraccio a lei, al suo coraggio di non vo-
ler dimenticare – e solo Dio sa se ne avrebbe bisogno – quel tremendo 
giorno in cui sua sorella è stata assassinata; grazie per avermi permes-
so di partecipare in qualche modo alla tua causa, che infine dovrebbe 
essere la causa di tutti gli esseri umani degni di questo nome.
Grazie infine al mio Presidente, Ferdinando Fanfani, che con la sua 
insistenza , mi ha fatto uscire fuori da un “enpasse creativa”, una sorta 
di blocco dello scrittore, in cui ero ormai da due anni.

vcl

in collaborazione con M&M Medici e Musica

Attori del “Piccolo” in un lavoro teatrale



Breve storia del
TEATRO LUCA SIGNORELLI

L’originario «Regio Teatro Leopoldo» nasce a Cortona nel 
1854 e viene inaugurato la sera del 12 maggio 1858 con 
«Il Trovatore» di Giuseppe Verdi. Diventa fin da allora il 
polo intellettuale della città ad opera della ancor oggi de-
nominata Accademia degli Arditi. Essa è costituita da tutti 
i proprietari dei palchi ed è rimasta sostanzialmente inva-
riata nello statuto costitutivo e nella missione di elevare 
il livello culturale dei propri concittadini, raffinandone il 
gusto nelle arti teatrali.

Con la nascita dell’ltalia, nel 1860, il Teatro rende omaggio 
al suo illustre concittadino Luca Signorelli e di esso pren-
de il nome. Fin dalla sua inaugurazione, questo palcosce-
nico ha visto esibirsi le più grandi compagnie teatrali e gli 
attori di maggior levatura.

La continua e proficua collaborazione con le piu alte isti-
tuzioni consente di presentare al vasto pubblico, anno 
dopo anno, rassegne teatrali di elevato spessore culturale 
e spettacoli di grande livello artistico.



Dopo una lunga attesa, vede finalmente la luce una mono-
grafia sul Teatro Signorelli che, da quasi 160 anni, costituisce 
il cuore della vita culturale e civile della comunità, esito felice 
dell’incontro tra le istanze di un gruppo di Arditi, che alla metà 
dell’Ottocento sentirono la necessità di dotare Cortona di un 
teatro moderno, e la lungimiranza del Comune di Cortona, 
che ne rese possibile la realizzazione, inserendo il progetto nel 
più ampio intervento di riqualificazione di una delle principali 
piazze del centro cittadino. 

IL TEATRO SIGNORELLI DI CORTONA

Dedicato alla memoria di Luigi Bruni, la cui passione per il tea-
tro cortonese rimane un esempio di impegno civile, il volume 
pubblicato dall’Accademia degli Arditi non risponde tuttavia 
ad istanze puramente celebrative, ma attraverso una scrittura 
scorrevole offre un contributo significativo alla storia del mo-
numento, degli spettacoli e della società cortonese lungo cin-
que secoli di storia. Articolato in tre capitoli, il libro si apre in-
fatti con la ricostruzione della storia, in larga parte inedita, dei 
luoghi, degli spettacoli e delle accademie teatrali cortonesi a 
partire dal Cinquecento, e prosegue con una accurata lettura 
dell’edificio - dalla sua realizzazione, su disegno del Gatteschi, 
fino ai più recenti interventi di restauro- cui segue la ricostru-
zione di un’attività teatrale ormai ultracentenaria, nella quale 
è possibile trovare il riflesso della storia del teatro italiano, non 
meno che spigolature della storia cortonese più recente.
Il libro è in vendita presso la direzione del teatro



Fondazione “Nicodemo Settembrini”
Cortona
Arte e Cultura nel territorio

Fondazione “Nicodemo Settembrini Cortona”

La Fondazione, nata il 4 luglio 2011 e sorta con la volontà e 
l’obiettivo di contribuire alla crescita culturale del territorio 
cortonese, rappresenta oggi a Cortona un sicuro punto di 
riferimento per la realizzazione di iniziative culturali di qua-
lità. La Fondazione in pochi anni di attività, ha contribuito 
alla realizzazione della principali iniziative culturali dell’Am-
ministrazione Comunale e del MAEC: dalle edizioni del Mix 
Festival alla Mostra Cortona Antiquaria e alle esposizioni di 
reperti archeologici provenienti dai Musei di prestigio inter-
nazionale.

Inoltre l’apprezzata attività artistica e culturale dell’Accade-
mia degli Arditi, in programma presso il Teatro  “Luca Signo-
relli” di Cortona non poteva passare inosservata alla Fonda-
zione che, constatando la qualificata stagione teatrale in pro-
gramma anche per il 2O18-2019, elargisce, oltre al plauso, il 
suo sostegno economico. E ancora la Fondazione organizza 
annualmente il premio giornalistico “Pietro Pancrazi”, riserva-
to a personaggi del nostro tempo che, con il loro impegno 
e con la produzione particolarmente significativa di opere, 
di servizi giornalistici, abbiano promosso la “Conservazione, 
la Tutela e la Valorizzazione del Paesaggio”. L‘iniziativa, giun-
ta alla VII edizione, ha consentito la presenza a Cortona e al 
teatro Signorelli  di personaggi famosi. Così dal 2012 sono 
stati premiati llaria Borletti Buitoni, Salvatore Settis, Massimo 
Cacciari, Milena Gabanelli, Donatella Bianchi,  Mario Tozzi e 
Mauro Corona: tutti impegnati, a vario titolo, a trasmettere 
il proprio pensiero e la propria opera in difesa del Paesag-
gio italiano contro quelle operazioni dissennate che hanno 
come metodo il suo sconvolgimento e il suo degrado. 
La Fondazione, infine, ha messo a disposizione la sua sede 
di via Nazionale 48 per le attività del Gruppo FAI di Cortona.







di  Lorenzo Lucani

Immobili di qualità,
Exclusive Properties

Historic Homes

Toscana Servizi Immobiliari
Piazza Baldelli, 1 - 52044 Cortona (AR)

Tel. (+39) 0575 603933 - Mob. (+39) 335 7217314
tsi@tsicortona.com

www.tsicortona.com

Licenza FIAIP,
Federazione Italiana
agenti immobiliari
professionisti



Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,6 a 5,4. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 123

It’s a good life.





ENOTECA - WINESHOP

We Ship World Wide
www.molesini-market.com

P.zza della Repubblica 3
52044 Cortona (Ar)
Tel/fax 0575 62544
wineshop@molesini-market.com



colo
ss

eu
m

to
ur

s

Biglietteria aerea, ferroviaria e marittima, 
Viaggi di gruppo, Viaggi di nozze,

Crocere, Vacanze mari e monti,
Servizi di incoming Toscana e Umbria,

VIP services, Oranizzazione eventi

COLOSSEUM TOURS
Via Lauretana 9, Camucia di Cortona (AR)

Tel. 0575 630170 - 0575 604779
info@colosseumtours.com

www.colosseumtours.com
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Piazza della Repubblica, 21 - 52044 Cortona (AR)
Tel. 0575 601640



Tel./Fax +39 0575 601180
Tel +39 3289257354 Gianluca P.
Tel +39 3357867722 Gianluca  C.
info@cortonaimmobiliare.com

Via Dardano 4 - 52044 Cortona (AR)

www.cortonaimmobiliare.com



Camucia, loc. Le Piagge 33/A
tel. 0575 62996 - 0575 955187 - 331 2544379

www.cantanapoli.net

SPECIALITÀ

PESCE

Viale Regina Elena, 3
52044 Camucia di Cortona (AR)

www.cosciservice.it - info@cosciservice.it



Installazione Impianti Termici
Installazione Impianti Idraulici
Condizionamento
Trattamento acque

Cosci Claudio - 335 5953927
Cosci Giuseppe - 335 6360209



Fabio Postiferi
Fornitura e installazione parquet
Trattamento pavimenti in legno

tel. 335 6454228 - fabiopostiferi@libero.it

Via Roma 11-13, Corona (Ar)
tel. (+39) 0575 613780

info@ilcacciatorecortona.it

RISTORANTE
IL CACCIATORE

CORTONA
dal 1904

Antica Cucina Toscana





www.coingas.it




