
DIRETTORE ARTISTICO: FREDERIC FELICIANO

STAGIONE
AUTUNNALE

06 OTTOBRE
23 DICEMBRE

attaque sonique!

attaque sonique !

Perchè la barba ha la faccia?

Balloliscio
Ciak Premiere

Nominati da MTV Italia come una delle 5 band più importanti del 2005. Il 
nuovo album ‘Things to do Today’ è prodotto da Steve Revitte (DFA, liars, 
black dice) ed è uscito in settembre.
www.myspace.com/discodrivepunk

VENERDI 19 OTTOBRE ALLE ORE 22,30  -  discodrive
Gruppi spalla: Thank you for the drum machine - Scarlet diva

Questo gruppo di polistrumentisti (fondamentalmente 2 bassi e batteria 
conditi con un po’ di elettronica…) produce un live strepitoso. Per molti, il 
concerto dell’ anno… 
www.myspace.com/appaloosarock

VENERDI 2 NOVEMBRE ALLE ORE 22,30  -  appaloosa
Gruppi spalla: Upon the sea - Bud Spencer drunk explosion

“Songs For Faraway Lovers” loro secondo disco, è definito come uno dei 
più bei dischi di garage-blues degli ultimi anni, che nulla ha da invidiare a 
qualsiasi album del duo Jack e Meg White. (white stripes) 
www.myspace.com/themojomatics 

VENERDI 30 NOVEMBRE ALLE ORE 22,30  -  the mojomatics
Gruppi spalla: r’ n r’ terrorists - Proton packs 

* AFTERSHOW ore 1,00  
Jago - Luz von T. Dj set

* AFTERSHOW ore 1,00  
Robagrossa soundsystem - Sonic Soup

* AFTERSHOW ore 1,00  
White Pagoda - The Bavadoodo

INFO

www.ambrafilarmonica.it

Frederic Feliciano
lecafedeszozos@libero.it

329 1128151

Teatro di Ambra - Piazza Garibaldi, 8 - Ambra
Programmazione di spettacoli per bambini,  
teatro, musica e pellicole cinematografiche
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PROGRAMMAZIONE CONCERTI

STAGIONE
AUTUNNALE

06 OTTOBRE
23 DICEMBRE

Per chi viene dal Valdarno:  Montevarchi --> Levane --> Bucine --> Ambra
Per chi viene da Siena:  Colonna del Grillo --> Indicazioni per Ambra

Il loro ultimo disco prodotto da Dustin o’halloran dei Devics ( Los Angeles) 
è bellissimo e sta facendo impazzire giornalisti e recensori 
www.myspace.com/atoysorchestra 

VENERDI 14 DICEMBRE ALLE ORE 22,30  -  A toys orchestra
Gruppi spalla: Plateau - The black bobo

* AFTERSHOW ore 1,00  
Chains off Alice 

* Gli AFTERSHOW si terranno presso il locale
“Alla corte di Bacco” via Trieste, 69 - t 055 9917420

Ingresso 4  euro



DOMENICA 11 NOVEMBRE ORE 17,00 - IL RICCIO E LA LEPRE

DOMENICA 21 OTTOBRE ORE 17,00 - CIMICIO E IL BAULE 

DOMENICA 14 OTTOBRE ORE 17,00 - PINOLO

di e con Italo Pecoretti 
Pinolo è la storia di un burattino perennemente affamato, innamorato, scan-
safatiche ma anche coraggioso, tanto da affrontare faccia a faccia persino la 
morte ...

di e con Frederic Feliciano e Cinzia Macerini 
“Cimicio e il baule” è una fi aba divertente che racconta le folli avventure di un 
taglialegna del Pratomagno venuto alle prese con un terribile ladro di baule, 
esperto in cambiamento d’ identità ... 

di e con Enzo Cozzolino
Un spettacolo con un burattinaio, 6 puppazzi, una fi sarmonica, colori e tanta 
musica tratto dalla famosa fi aba dei fratelli Grimm. Premiato in occasione della 
giornata mondiale della marionetta Campi Bisenzio (FI) Aprile 2007 ... 

DOMENICA 18 NOVEMBRE ORE 17,00 - VARIETA’

di e con Paolo Valenti
Un grande varietà di marionette. Un grande varietà di personaggi e di tecniche 
costruttive. Uno spettacolo divertente, quasi un esercizio di stile che mette in 
mostra le abilità tecniche di uno dei maggiori marionettisti italiani ...

DOMENICA 9 DICEMBRE ORE 17,00 - PIFFERO GUERRIERO GENTILE

di e con Elisabetta Jankovic e Federica Cicu
Piffero è uno strano guerriero: sebbene sia molto pacifi co vuole a tutti i costi, 
almeno una volta nella vita, mettere in fuga un nemico. Ma non trova nessuno 
capace di fargli paura! Neppure il dispettoso folletto Ti ...

DOMENICA 23 DICEMBRE ORE 17,00 - GLI UOMINI PREFERISCONO LE PIUME

di e con Stefano Giomi e Margherita Cavalca
Quando le piume diventano più affascinanti di Marilyn Monroe e il teatro 
diventa un angolo di mondo per sognare. Cabaret atipico e divertente che ruba 
al varietà la leggerezza e alla musica l’emozione ...

SABATO 6 OTTOBRE ORE 21,30 - IL MAGO C’E’ MA NON SI VEDE

di e con Tino Fimiani
Tino Fimiani, clown stralunato, illusionista illuso e ingenuo ventriloquo, dopo la 

lunga esperienza nel duo Lucch&ttino insieme a Luca Regina, intraprende la 

via dell’attore solista con uno spettacolo dove miscela sapientemente giocole-

ria, equilibrismo, magia, pickpocket e una comicità allo stesso tempo semplice 

e raffi nata, colta e popolare, adatta a qualsiasi tipo di pubblico e di situazione.

SABATO 3 NOVEMBRE ORE 21,30 - BALCANIKAOS

di e con Andrea Kaemmerle e i Kletzmer
Spettacolo teatral -musicale, dedicato alla musica dei Balcani ed in generale 

dell’est europeo. Autori musicali come Bregovic, Kusturica, Kocani orchestra 

e molti altri vengono accostati a scrittori amatissimi ad EST. Hasek, Hrabal, 

Kafka, Rilke unitamente ai mostri classici come Bulkakov etc. Le atmosfere 

letterarie si fondono con quelle più popolari degli aneddoti, delle leggende fi no 

a toccare strane ed oniriche storielle nate nella notte dei tempi. Amore per le 

sonorità, le tradizioni, gli odori, le feste dell’est, i colori zingari, i loro strumenti, 

i loro viaggi, le scorribande nel mondo Yiddish con il suo umorismo tragico 

e premonitore. Circo, storie di vodka, atmosfere dei Konoba slavi, canzoni e 

tanta leggerezza su un EST molto sognato, soprattutto come un non-ovest. 

Una fi nestra un po’ Felliniana sui nostri scatenatissimi vicini di casa.

SABATO 1 DICEMBRE ORE 21,30 - CONCERTO COMICO

di e con Rita Pelusio
Lo spettacolo è stato scritto a “quattro mani” da Rita Pelusio (Compagnia degli 

Gnorri) e Luca Domenicali (Microband).

“Concerto Comico” è uno spettacolo comico- musicale condotto ad un ritmo 

altissimo, disseminato di gags surreali e irresistibili in cui il virtuosismo

è al servizio di una clownerie moderna ed eccentrica.

La protagonista è così, come un cartone animato suona, ride, canta seduce

… e cosa vuoi di più? 

Ciak Premiere

Balloliscio

                          Rassegna cinema d’ essai 

Dal dal 4 ottobre al 29 novembre, ogni giovedi alle ore 21,30 
Ingresso 5 euro

Una bellissima serata all’insegna dei balli folk romagnoli valzer, 
mazurca e polca e dei frenetici ritmi caraibici e sudamericani, salsa 
bachata e merengue, accompagnati da una deliziosa orchestra locale

PROGRAMMAZIONE CINEMATOGRAFICA 

VENERDI 26 OTTOBRE ORE 21,00 

VENERDI 23 NOVEMBRE ORE 21,00 

Una bellissima serata all’insegna dei balli folk romagnoli valzer, 
mazurca e polca e dei frenetici ritmi caraibici e sudamericani, salsa 
bachata e merengue, accompagnati da una deliziosa orchestra locale

giovedi fi lm

TEATRO CABARET CINEMA IN PRIMA VIS IONE

PROGRAMMAZIONE RAGAZZI
*Ingresso 7  euro *Ingresso 6  euro

                          Tutti i fi ne settimana dal sabato al lunedi con 
i seguenti orari:
sabato ore 21,30 - domenica ore 16,30 / 21,30 - lunedi ore 21,30 
Ingresso intero 7 euro ridotto 5 euro
Lunedi biglietto unico 5 euro

prime visioni

Ingresso 5  euro

Durante tutte le rassegne sarà attivo il servizio bar all’interno del teatro

* Per le rassegne di cabaret e teatro per ragazzi è possibile acquistare, in 
prevendita, un abbonamento con riduzione del prezzo del biglietto di ingresso.


