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LA CORSA SPECIALE

produzione Associazione Teatrale Pistoiese
Il 2015 è stato l’anno della Stazione di Pistoia. Gli Omini l’hanno esplorata,
l’hanno vissuta, c’hanno dato una festa, allestito una mostra fotografica, dato
spettacolo al binario 1. Hanno ascoltato la gente che la vive e hanno creato CI
SCUSIAMO PER IL DISAGIO, messo in scena al Deposito dei Rotabili Storici, tra
binari morti e vagoni d’epoca, e che ora continua a spostarsi nei teatri.
Il 2016 vedrà come protagonista la Transappenninica, il treno che da Pistoia
porta a Porretta e tutte le persone che passano di lì. Quest’anno prevede due
domeniche tra grigliate, tagliatelle, musica, racconti, poesia e aria di montagna,
in due località lungo la tratta, e la creazione di un nuovo lavoro teatrale che
debutterà a luglio.
Si stanno per mettere in corsa treni e fermate straordinarie su questa linea
storica di estrema bellezza.
E già si pensa al 2017, che vuole vedere un vagone di treno trasformarsi in
teatro su ruote.

ANNO II
2016

DESINARE

DUE DOMENICHE A PRANZO E DOPO PRANZO

DOMENICA 15 MAGGIO
ECCETTO PITECCIO
Si parte dalla Stazione di Pistoia in direzione Porretta. Fermata straordinaria
Piteccio. La gita prevede una piccola camminata guidata dalla stazione di
Piteccio al Circolo di Piteccio, tra rovine e meraviglie, che ci condurrà dove la
tavola sarà apparecchiata. Primo, secondo, contorno, chiacchiere conviviali e
racconti surreali con Gli Omini e lo scrittore Paolo Albani su storie al limite della
realtà. Rientro a Pistoia col treno delle ore 15.55 o 18.55

In collaborazione con Pro Loco di Piteccio e Gruppo Fermodellistico Pistoiese
DOMENICA 12 GIUGNO
GOING TO MOLINO BEACH
Stesso treno, stessa tratta, dalla Toscana all’Emilia in quaranta minuti e dalla
Stazione alla spiaggia in quaranta secondi.
Una grigliata al Parco Fluviale di Molino del Pallone precederà un pomeriggio
tra la poesia di Alessandro Riccioni, i canti del coro Monte Toccacielo e le
chiacchiere dei soliti Omini.

A cura di Associazione Culturale Arci SassiScritti
in collaborazione con Pro Loco di Molino del Pallone
Partenza dalla Stazione di Pistoia: ore 12.22.
Il costo di ciascun pranzo è 15,00 euro (si prega di munirsi del biglietto del treno in stazione)
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 12 maggio (pranzo a Piteccio) e entro giovedì 9 giugno
(pranzo a Molino del Pallone) Biglietteria Teatro Manzoni 0573 991609 – 27112
(dal martedì al venerdì 16/19 e sabato 11/13)

LA CORSA SPECIALE

SPETTACOLO DE GLI OMINI
PARTENZA
COL
TRENO
DELLE 20.45 DA PISTOIA
DAL 14 AL 23 LUGLIO
FERMATA: CASTAGNO
In aprile gli Omini sono stati sul treno per Porretta. Hanno conosciuto e parlato
con tutti quelli che passano di lì per raccogliere le storie e le testimonianze
della gente di montagna. Cosa successe sulla Transappenninica e cosa succede.
Tutto quello che hanno ascoltato e veduto sarà spunto per la creazione del
nuovo lavoro che andrà in scena tra boschi e gallerie.

