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Dunque stiamo per riaprire, finalmente, ed è importante poter riallacciare un dialogo 
interrotto da oltre 400 giorni con il nostro pubblico. Dobbiamo però essere consapevoli 
che questa riapertura rappresenta solo il primo, preliminare atto della ripartenza, perché, 
aldilà dell’espressione tanto ripetuta in questi mesi "niente sarà come prima", tutti 
insieme, lavoratori e spettatori, dovremo trovare nuova energia artistica e civile per 
rimettere il teatro, la danza, la musica fra le cose che valgono la pena di essere vissute 
assieme. 

Prima di tutto, però, grazie al “mio” Presidente (e quel “mio” è detto con il vanto di averci 
lavorato 6 anni insieme); grazie ai Soci di questo “grande” MET (e quel “grande” è anche 
dovuto alla libertà con cui mi hanno consentito di lavorare) e grazie ai “nostri” lavoratori -
artisti, tecnici e organizzatori- (perché senza di loro non ci sarebbe stato nulla di quello 
che abbiamo raccontato in questi anni).  

Voglio aggiungere che sono orgoglioso di essere stato complessivamente per 9 anni al 
MET, un teatro pubblico che, in un tempo regolato da annunci e propositi, ha sempre 
condiviso con i Soci, con i cittadini e con i lavoratori, i risultati delle proprie attività, con la 
massima trasparenza.  Ho imparato in questi anni che dirigere il MET significa pensare 
secondo la categoria del futuro, lavorare per favorire l’incontro fra i tempi e le 
generazioni, sapere che essere contemporanei è innanzitutto una questione di coraggio. 

Abbiamo dimostrato che si possono ribaltare i luoghi comuni del nostro mestiere per 
affermare che il cambiamento è possibile, con coraggio, convinzione e con un po’ di sana 
fatica, anche se molti sembrano non crederci più. 

Abbiamo affrontato la competizione ministeriale sulla Qualità, piuttosto che ripiegare 
sulla scorciatoia della Quantità, e abbiamo avuto ragione, visti i risultati ottenuti. 

Abbiamo sostenuto artisti e gruppi indipendenti, prodotto nuovi testi e spettacoli 
multidisciplinari, fra teatro e musica o danza, senza perdere pubblico, ma anzi 
rinnovando il gusto del pubblico e incontrando nuove generazioni di spettatori. 

Non abbiamo voluto subire l’emergenza e aspettare semplicemente che tutto tornasse 
come prima, fra ristori e ammortizzatori sociali, ma ci siamo assunti la responsabilità di 
provare a mettere in campo politiche culturali e del lavoro “attive”. Abbiamo utilizzato il 
finanziamento pubblico, ministeriale ma anche dei Soci Comune e Regione, per 
continuare a lavorare e produrre spettacoli, anche con mezzi e linguaggi diversi, per 
garantire la dignità di un reddito ai nostri lavoratori. Lo abbiamo fatto allestendo durante 
questi mesi gli spettacoli che vedrete a maggio e giugno e quelli che andranno a 
costituire gran parte del cartellone della prossima stagione 2021/2022, ma anche 
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organizzando il Gruppo di Lavoro Artistico -GLA- che da ottobre ’20 a maggio ’21 ha dato 
occupazione a 64 lavoratori (fra registi, interpreti, drammaturghi, collaboratori artistici, 
tecnici e collaboratori) per 3.840 giornate lavorative, realizzando 73 produzioni (5 di 
prosa, 52 video per TV Prato e 16 audio per Rete Toscana Classica), mettendo in circolo 
economie per 44 fornitori (di cui 39 toscani), acquistando 2.385 pernottamenti in 
strutture ricettive pratesi, investendo complessivamente circa 650mila euro, di cui il 90 
per cento per paghe e compensi.  

Infine, abbiamo affrontato il rinnovo della direzione serenamente, prima di tutto 
decidendo per la continuità del progetto avviato negli ultimi anni e poi operando la scelta 
del nuovo direttore, senza bisogno di selezioni insufficientemente trasparenti. Lo 
abbiamo fatto quasi un anno prima, per assicurare al nuovo direttore un tempo di 
accompagnamento, affinché gradualmente assumesse piena conoscenza del suo nuovo 
teatro e non si ritrovasse a seguire nel primo anno programmi e progetti alla cui 
costruzione non ha partecipato (come è capitato a me nel 2015 e come succede quasi 
sempre in Italia).     

Ma ora parliamo della riapertura delle platee. Le ritroveremo come le avevamo 
ridisegnate a settembre, in sicurezza (e in bellezza, aggiungo io). Il programma di esserci, 
di nuovo vuole essere una dichiarazione di amore per il nostro lavoro e per il nostro 
pubblico. Abbiamo prolungato l’attività fino a metà giugno, perché crediamo nella voglia 
di teatro dei nostri spettatori affezionati e nella curiosità dei nuovi spettatori incontrati 
con i radiodrammi su Rete Toscana Classica o con Posto di sblocco o Il giornalino di 
Maigret su TV Prato. Al Metastasio e al Fabbricone vedremo dal 6 maggio al 20 giugno, 6 
spettacoli per 31 recite. 

Da giovedì 6 a domenica 9 maggio al Metastasio DON JUAN, che segna il ritorno della 
grande danza nella stagione teatrale pratese, con 16 danzatori diretti uno dei coreografi 
più importanti del momento, Johan Inger, su partitura musicale originale di Marc Álvarez 
in uno spazio scenico costituito da un labirinto di strutture mosse a vista dai danzatori. 
Nella coreografia ritroviamo tutti i personaggi del mito di Don Giovanni, da Donna Elvira a 
Donna Anna a Zerlina e Masetto, oltre naturalmente a Don Giovanni e Leporello. La 
produzione è di Aterballetto con il MET e con teatri e festival di assoluto rilievo come il 
Ravenna Festival, il Teatro Regio di Parma, lo Sferisterio Macerata, il Teatro Stabile del 
Veneto. 

Da martedì 11 a domenica 16 maggio al Fabbricone, in prima assoluta, andrà in scena una 
delle produzioni del Gruppo di Lavoro Artistico, LE NOZZE di Anton Cechov per la regia di 
Claudio Morganti con i 10 interpreti del GLA -Roberto Abbiati, Monica Demuru, Oscar De 
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Summa, Ilaria Marchianò, Savino Paparella, Francesco Pennacchia, Arianna Pozzoli, 
Francesco Rotelli, Paola Tintinelli, Luca Zacchini- e con Gianluca Stetur. Morganti ha 
chiesto a ciascuno degli 11 interpreti di lavorare incrociando il testo di Cechov con l’idea 
che ognuno di loro ha dello spettacolo, allestendo così un lavoro grottesco, un ibrido tra 
la commedia e la farsa, uno spettacolo con più di dieci teste, un mostro, che non vediamo 
l’ora di vedere. 

Altra prima assoluta, che andrà in scena al Metastasio da giovedì 20 a domenica 23 
maggio, è la commedia di Ron Hutchinson DOMANI è UN ALTRO GIORNO, produzione del 
Metastasio per la regia di Alessandro Averone, che ne è anche interprete insieme a 
Caterina Gramaglia, Gabriele Sabatini, Antonio Tintis.  Il produttore di Via col vento ha 
cinque giorni per cambiare la sceneggiatura -che gli pare terribile- e sostituire il regista -
che non ha la minima di come realizzare il film-. Così chiama un nuovo regista e chiede ad 
un famosissimo sceneggiatore hollywoodiano di salvare il progetto di uno dei film più 
famosi della storia del cinema. I tre si chiudono nello studio del produttore, assistiti dalla 
sua segretaria, per cinque giorni folli, frenetici, fra la rilettura del libro, le telefonate dei 
divi che interpreteranno i personaggi del film, la scrittura della nuova sceneggiatura, 
arachidi e banane. Non andò proprio esattamente così, ma quasi. Hutchinson racconta 
questa storia vera come una farsa, facendoci ridere tanto.  

Anche OTTANTANOVE di e con Elivira Frosini e Daniele Timpano, in scena insieme a 
Marco Cavalcoli, è una prima assoluta, al Fabbricone dal 27 al 30 maggio. Questo testo ha 
ricevuto la Menzione Speciale Franco Quadri nell'ambito del Premio Riccione 2019. Uno 
spettacolo sulla Rivoluzione francese dal punto di vista di noi italiani, da cuginetti 
d'oltralpe, lo sguardo dei parenti poveri, meno evoluti, da liberare e civilizzare. La 
rivoluzione francese non l'abbiamo fatta noi. Anzi. L'abbiamo in parte subita. La 
produzione è del Metastasio. 

Giovedì 3 giugno, con repliche fino a domenica 6, torna a Prato al Metastasio Emma 
Dante, con il suo ultimo spettacolo MISERICORDIA, con Italia Carroccio, Manuela Lo Sicco, 
Leonarda Saffi e Simone Zambelli. “Misericordia è una favola contemporanea. Racconta la 
fragilità delle donne, la loro disperata e sconfinata solitudine” dice Emma di questo suo 
nuovo lavoro che ha debuttato al Teatro Strehler di Milano a febbraio 2020 per essere 
poi “sospeso” dalla chiusura dei teatri. Il testo racconta la storia di tre donne che si 
prostituiscono e di un ragazzo menomato che vive con loro in un monovano lercio e 
miserevole. Durante il giorno le donne lavorano a maglia e confezionano sciallette, al 
tramonto, sulla soglia di casa, offrono ai passanti i loro corpi cadenti. 
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L’ultimo dei sei spettacoli proposti è LA GRANDE ABBUFFATA da giovedì 17 a domenica 
20 giugno al Fabbricone. Tratto dall’omonimo film di Marco Ferreri, interpretato da 
Stefano Braschi, Ninni Bruschetta, Gianni D’Addario, Sara Drago, Marisa Grimaldo, 
Stefania Medri, Donato Paternoster e Adele Tirante, il regista Michele Sinisi lo definisce 
“un racconto umano e artistico nel senso più concreto”. Un cuoco di origine italiana, un 
presentatore della TV, un pilota civile e un giudice: quattro amici, tipici esponenti della 
civiltà dei consumi, si riuniscono in una villa della periferia parigina per una pantagruelica 
"mangiata", tra eccessi di cibo e sesso, verso un voluto drammatico finale. La produzione 
è di Elsinor e del Metastasio. 

Torneremo anche in tournée, con uno degli spettacoli più importanti della mia direzione, 
ANTIGONE, traduzione e regia di Massimiliano Civica, con Monica Demuru, Oscar De 
Summa, Monica Piseddu, Francesco Rotelli e Marcello Sambati, che sarà al Teatro India di 
Roma dal 10 al 20 giugno.  

Vogliamo che questo esserci, di nuovo diventi una festa del pubblico e dei lavoratori dello 
spettacolo e, per festeggiare, abbiamo pensato ad una Card Primavera a 39 euro, con cui 
sarà possibile acquistare fino a 3 ingressi agli spettacoli in scena al Metastasio o al 
Fabbricone. Anche i prezzi dei biglietti sono speciali, pensati per la festa di riapertura, con 
una riduzione intorno al 20 per cento. Infine, ai giovani delle scuole superiori che forse 
più di altre fasce di età hanno vissuto le restrizioni dell’ultimo anno come mancate 
occasioni di incontro e di nuove esperienze, sarà riservato un biglietto speciale a 10 euro. 

Per consentire a tutti di rispettare il coprifuoco abbiamo dovuto anticipare l’orario di 
inizio alle 19,00 nei giorni feriali e, pensando soprattutto alle belle domeniche di fine 
maggio e di giugno, abbiamo voluto posticipare alle 18,00 quello della domenica,  

Allora, per esserci, di nuovo buon teatro a tutti, anche a me. 

 

Prato, 26 aprile 2021 

il direttore Franco D’Ippolito 

 


