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GIOVEDI' 31 MAGGIO 2012  ore 21.30
TheatrikosCompagnia & ArtSpaceCreattivO
Respiro: i(n)spirazione, espi(r)azione
Spettacolo/Concerto per piano, chitarra ed e�etti 
di e con Patrizio Colagiovanni
Biglietti : Aperitivo e spettacolo: intero 7€ ridotto 5€ (soci, studenti  e anziani)

GIOVEDI' 14 GIUGNO ore 21.30
TheatrikosCompagnia
Essere Amleto (o non essere)
Studio-performance di �ne anno  del Laboratorio di Teatro Transpersonale 
adattamento e regia Darshana Patrizia Tedesco
Biglietto unico : Aperitivo e spettacolo: intero 5€ 

MARTEDI' 26 GIUGNO ore 21.30
Compagnia Teatrale Saverio Tommasi (FI)
Storie Clandestine
Spettacolo scritto e interpretato da Saverio Tommasi
Biglietti : Aperitivo e spettacolo: intero 7€ ridotto 5€ (soci, studenti  e anziani)  

ArtSpaceCreattivO -  MEMORIE SONORE
Mostra di radio d'epoca 
Mostra sonora di magnetofoni, apparecchi radio, tv e oggetti di elettronica d'epoca.
dalla collezione privata di Mirco Roppolo, di Radio 3 Network
dal 31 maggio al 26 giugno
nel foyer del Teatro dei Varii nei giorni di spettacolo di Libero Circuito
e c/o centro Theatrikos, via Garibaldi 18, Colle di Val d'Elsa (SI)
ingresso libero

Info/prenotazioni: Theatrikos
tel. 3470990532 - 3394619090
info@theatrikos.org
www.theatrikos.org
www.teatrotranspersonale.it 
Theatrikos Teatro Arti Culture
ArtSpaceCreattivO



S
tag

ione 2
012

TEATRO DEI VARII
via del Castello 64 - Colle Val d'Elsa (SI)

GIOVEDI' 31 MAGGIO 2012  ore 21.30
TheatrikosCompagnia & ArtSpaceCreattivO
Respiro: i(n)spirazione, espi(r)azione
Spettacolo/Concerto per piano, chitarra ed e�etti 
di e con Patrizio Colagiovanni
Un percorso iniziatico tradotto in espressione musicale libera per pianoforte ed e�etti.
Attraverso gli strumenti della musica elettronica, la forma canzone, il blues, 
l'improvvisazione modale, la recitazione ed il canto, trasportare l'ascoltatore e 
l'esecutore stesso in un sentiero di suoni ed immagini, verso un'ottava più alta della 
consapevolezza.
Biglietti : Aperitivo e spettacolo: intero 7€ ridotto 5€ ( soci, studenti  e anziani)

GIOVEDI' 14 GIUGNO ore 21.30
TheatrikosCompagnia
Essere Amleto (o non essere)
L'utopia di un Uomo contro il Mondo e contro se stesso. 
Icona universale del Teatro e della Storia , tra grottesco e tragedia.
Studio-performance di �ne anno  del Laboratorio di Teatro Transpersonale 
adattamento e regia Darshana Patrizia Tedesco
con  Niccolò Angeli, Gianfranco Bianconi, Elisabetta Galluzzi, Eleonora Piccini
Biglietto unico : Aperitivo e spettacolo: intero 5€   www.teatrotranspersonale.it 

MARTEDI' 26 GIUGNO ore 21.30
Compagnia Teatrale Saverio Tommasi (FI)
Storie Clandestine
Attraverso le parole del protagonista, Alì Mohammed Assad, emergono le vicissitudini 
e i soprusi cui sono costretti gli extracomunitari nei loro viaggi di migrazione.
Alì non esiste nella realtà, ma esistono le sue storie, tratte dalla documentazione 
u�ciale esistente. Una sintesi drammatica della vasta problematica connessa al tema 
dell'immigrazione: vicende e situazioni che fanno emergere le esperienze quotidiane 
cui gli immigrati sono costretti a sottostare. www.saveriotommasi.it
Biglietti : Aperitivo e spettacolo: intero 7€ ridotto 5€ ( soci, studenti  e anziani) 

ArtSpaceCreattivO -  MEMORIE SONORE
Mostra di radio d'epoca 
Mostra sonora di magnetofoni, apparecchi radio, tv e oggetti di elettronica d'epoca.
dalla collezione privata di Mirco Roppolo. Oltre a gestire Radio 3 Network, Mirko si 
occupa del restauro di questi apparecchi, tutti rigorosamente con componenti originali 
e del recupero dei ricordi su nastro, disco, ecc. - www.stereo8.net
dal 31 maggio al 26 giugno
nel foyer del Teatro dei Varii nei giorni di spettacolo di Libero Circuito
e c/o centro Theatrikos, via Garibaldi 18, Colle di Val d'Elsa (SI)
ingresso libero
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