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A Quarrata torna la rassegna "Muse" 
diretta da Monica Menchi 
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Quarrata - Nato dalla felice commistione di voci narranti e note 

d’autore, giunge alla sua seconda edizione la rassegna di teatro e 

musica “Muse”.

⋆

Pagina 1 di 2A Quarrata torna la rassegna "Muse" diretta da Monica Menchi

27/09/2018http://www.reportcult.it/eventi/item/2344-a-quarrata-torna-la-rassegna-muse-diretta-d...



Tweet

Rassegna che la Fondazione Banca Alta Toscana metterà in scena giovedì 27 e 

venerdì 28 settembre, alle ore 21, presso l’Auditorium Marcello "Cesare" Fabbri 

della Banca Alta Toscana, in via IV Novembre 108, a Vignole, Quarrata.

La Direzione artistica della rassegna è di Monica Menchi, nota attrice e regista 

diplomata all’Accademia d’arte drammatica Silvio D’Amico di Roma.

L’apertura della rassegna, giovedì 27 settembre, sarà affidata a “Parole, parole 

d’amore”. “Uno spettacolo pensato per cantare i brani più amati, per recitare le 

rime più appassionate, per scoprire qualcuna tra le tante facce dell’amore”, 

spiega la Direttrice artistica Monica Menchi.

Protagonisti della serata saranno la voce dell’attrice e cantante Cristina Fondi – 

che vanta collaborazioni con numerosi registi sia teatrali, quali Carlo Cecchi, 

Pietro Carriglio, Giampiero Solari, Giorgio Strehler e Roberto Guicciardini, che 

cinematografici, tra i quali Federico Fellini, Nanni Loy e Alessandro Benvenuti. Al 

pianoforte, le note del musicista Daniele Biagini arricchiranno ulteriormente la 

serata. La regia sarà di Gabriele Tozzi, del quale citiamo solo alcune delle 

maggiori collaborazioni con: Luca Ronconi, Giorgio De Lullo, Antonio Calenda e 

Roberto Guicciardini.

“Ti parlerò d’amor…”, venerdì 28 settembre, chiuderà la breve ma preziosa 

rassegna. “Un viaggio tra alcune delle canzoni più significative degli anni 

Cinquanta, Sessanta e Settanta. Il tema dell’amore pervade tutto lo spettacolo, 

con monologhi comici e riflessioni poetiche”, chiarisce al riguardo Monica Menchi.

In scena, la stessa Monica Menchi e Serena Carradori e, al pianoforte, Daniele 

Biagini. Drammaturgia e regia di Monica Menchi. 

L’ingresso ad entrambe le serate è libero.
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