
Tre appuntamenti con La Compagnia delle Seggiole 

ed una novità in prima assoluta! 

Tre appuntamenti questa settimana con La Compagnia delle Seggiole. Venerdì 20 

gennaio alle 20.30 presso l'Auditorium Cassa di Risparmio di Firenze la serata 

benefica a favore del Pane Quotidiano "RI-SPOGLIATI", con ingresso gratuito (e 

prenotazione obbligatoria). Domenica 22 gennaio al mattino secondo 

appuntamento con le Visite Teatralizzate alla Pergola di Firenze ed al pomeriggio 

a San Giovanni Valdarno con "Il Quinto volto" ed il mistero della morte di Masaccio 

(ingresso libero e gratuito). Ed a febbraio in prima assoluta lo spettacolo di 

Caterina Baronti DIGITALE PURPUREA.  
 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI DOMENICA 22 GENNAIO alle 10.00, 11.00 e 12.00 

Dopo la pausa imposta dalla pandemia torna il Viaggio Teatrale alla scoperta degli spazi segreti 

ed inaccessibili del Teatro della Pergola di Firenze. In sua Movenza è fermo è giunto al XVII 

anno di repliche, che hanno visto, negli oltre 350 appuntamenti, migliaia di fiorentini – ma non 

solo – varcare le porte del Teatro accolti dai protagonisti della nascita e del successo dello storico 

https://lacompagniadelleseggioleassoci.musvc2.net/e/t?q=9%3d9eCeHW%26w%3dW%26v%3dXHX%26w%3dVDcEc%266%3dD2O1O_zvdv_A6_3wau_CB_zvdv_0A8S5.Gl9wH17oIt7l0wHmNpCoDzHm.D5_NYxa_XnDy-O36-xK40yVi-0-qAz7i6lHz-XHWD_NYxa_Xn%269%3dxQ1QnX.v05%26E1%3dXKeD&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


palcoscenico fiorentino: l’impresario Lanari, l’inventore Antonio Meucci, la sartina della Dusa ed 

altri ancora.  

  

Nove lle giornate ancora in programma nel 2023: 8 – 22 GENNAIO;  5 – 19 FEBBRAIO; 5 – 19 

MARZO; 2- 16 APRILE; 7 MAGGIO. Per ogni data sono previsti tre viaggi con partenze alle 

ore 10.00, 11.00 e 12.00. Ogni viaggio ha una durata di 1 ora e 15 minuti circa. 

  

Questi i costi del biglietto (acquistabile esclusivamente on line): Intero 15 € | Ridotto 12 € – over 

65, under 30, soci Unicoop Firenze, abbonati Teatro della Toscana. 

 

  
 

 

 

 

Dal libro omonimo di Fabrizio Guarducci, che indaga sul “giallo” della 

morte di Masaccio che da sempre assilla la storia dell'arte, un nuovo 

spettacolo de La Compagnia delle Seggiole il 22 gennaio 2023 alle 

17.30 a San Giovanni Valdarno (FI), presso la Casa della Cultura 

Palomar. Ingresso libero e gratuito. 

Approfondisci sul nostro sito  

https://lacompagniadelleseggioleassoci.musvc2.net/e/t?q=5%3d8gEaGY%26y%3dS%26u%3dZJT%26v%3dXFYDe%268%3d01Q3K_yxfr_08_5sZw_E8_yxfr_9C0O4.In5vJ33nKv3kByDlPr9nF2Dl.F7_JXzc_TmFy-I2F1Lv-S2D1L_5sZw3h8n_E8%26k%3dJ8K30E.FlQ%26vK%3d0gLX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://lacompagniadelleseggioleassoci.musvc2.net/e/t?q=A%3dCbBgLT%26v%3dY%26z%3dUGZ%261%3dSCeIZ%265%3dF6LzQ_4scx_E3_2yer_BD_4scx_D87U9.DkA1Ez9sFs9p7vJqKoEsAyJq.A4_PcuZ_ZrAx-Q73-wM87xXm-7-pC49m3kEy-ZLTC_PcuZ_Zr%266%3dwS5NmZ.z74%26G5%3dUJgH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://lacompagniadelleseggioleassoci.musvc2.net/e/t?q=5%3d3a8aBS%26r%3dS%26p%3dTCT%26q%3dR9Y9Y%261%3d0vKvK_trYr_52_xsUq_88_trYr_473Oy.Cg5qDv3iEo3f6rDgJk9i0uDg.0z_JStV_Th0t-Kw2-sGx6tRc-6-l7t3c2gDu-TBS9_JStV_Th%265%3dsMuMiT.p6z%26Au%3dTFa8&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


La Compagnia delle Seggiole presenta un nuovo spettacolo tratto dal libro “Il quinto volto” 

di Fabrizio Guarducci. Protagonista del libro il celebre pittore Masaccio, soprattutto il “giallo” 

storico sulla sua morte, anzi: sulla sua uccisione! Un giallo che assilla la storia dell’arte fino da 

quando Vasari scrisse che il pittore era stato avvelenato a Roma. Alcuni indizi sono stati nascosti 

da Masaccio stesso in un celebre affesco della Cappella Brancacci di Firenze.  

L’appuntamento è per domenica 22 gennaio 2023 alle ore 17.30 presso Palomar – Casa della 

Cultura a San Giovanni Valdarno (FI). Lo spettacolo, una lettura drammatizzata, è ad ingresso 

libero e gratuito. 

  

Iniziativa realizzata nell’ambito di “Masaccio e Angelico. Dialogo sulla verità nella pittura” 

promossa da Terre degli Uffizzi, Gallerie degli Uffizzi, Fondazione CR Firenze e Comune di San 

Giovanni Valdarno (FI), MUS.E Firenze, Casa Masaccio, Museo della Basilica di Santa Maria delle 

Grazie, Sistema Museale del Valdarno e Visit Valdarno. 

 

 

 

 

Maggiori informazioni sul nostro sito  
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