...
BENVENUTI

La Pergola apre oggi una nuova stagione, la
seconda realizzata dalla Fondazione che,
costituita da Comune e Ente Cassa di
Risparmio, è subentrata al Mibac nella
gestione dello storico spazio.
Una stagione che, dopo la partenza dello
scorso anno, mira adesso a consolidare i primi
risultati, per un Teatro accogliente, luogo di
incontro, confronto, riflessione e ricerca per
coloro che il Teatro lo fanno come per coloro
che lo seguono da appassionati, da curiosi, da
spettatori.
Dopo lo slancio costitutivo dato dal Sindaco
Renzi, il consiglio di amministrazione, oggi
presieduto dall’Assessore alla Cultura del
Comune Sergio Givone e formato da Ugo
Caffaz, Stefania Ippoliti, Franco Lucchesi e
Raffaello Napoleone, ha confermato con
convinzione l’idea iniziale di una Pergola Teatro italiano, luogo della cultura e della
lingua teatrale italiana, che custodisca,
conservi, trasmetta, rinnovi la nostra grande
tradizione, in una costante relazione con le
forze qualificate operanti a Firenze come in
campo nazionale.
Una struttura che svolga un servizio di
interesse pubblico essendo gestito con criteri
manageriali privatistici e dunque sperimentale
anche a livello di modalità di conduzione, che
rappresenti un’occasione di rinnovamento per
il settore e di occupazione per i giovani, che
continui a perseguire gli obiettivi che
appartengono alla sua tradizione e che
emergono naturalmente dalla sua storia e dal
suo presente più o meno prossimo.
In questo quadro tanto maggior valore assume
la Sua partecipazione odierna, contributo
fondamentale al delinearsi della nuova
identità della Pergola, identità che si fa giorno
per giorno proprio grazie e in virtù delle
presenze come la Sua, che lo animano e
identificano.
Ci tengo in questa occasione a rivolgerle un
ringraziamento particolare e sentito, per la
fiducia che ci rinnova in questa occasione,
restando a Sua disposizione per ogni
eventuale suggerimento o considerazione che
possa contribuire a realizzare questo
passaggio.
il Direttore Generale
Marco Giorgetti

IN SALA

n 1 - Ottobre 2012

TUTTO PER BENE

di Riccardo Ventrella

GABRIELE LAVIA
intervista di Angela Consagra

LA DOMANDA AL PUBBLICO
perché scegli il Teatro?
"Pirandello con la
sua teoria del
sentimento del
contrario rivolta la
verità, la verità si
scopre solo al buio"
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Luciana e Simonetta

C' e r a u n a v o l t a . . .

Anna e Gabriella

E tu, perché scegli il Teatro?

Alla Pergola è facile... SERVIZI PER IL PUBBLICO

PERGOLA CARD

PASSBOOK…

NAVETTA

IL TEATRO A
PORTATA
DI
IPHONE!

AGENDiteA,

Spettacoli, vis
incontri e i prossimi
eventi della Pergola a
cui non mancare
Domenica 28 Ottobre 2012
ore 10;15 / 11;15 / 12;15
VISITA STORICA DEL TEATRO

PARCHEGGIO

BIGLIETTERIA

6>11 Novembre 2012
Luca Barbareschi
Filippo Dini
IL DISCORSO DEL RE
di David Seidler
regia Luca Barbareschi
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