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COMPAGNIA 
DELLE MASCHERE

Stefano Micheletti debutta nel 1994

interpretando i ruoli di pièces degli

autori più diversi quali: Goldoni, Mo-

lière, Shakespeare, Lorca, Poe, Fey-

deau, Labiche, Mariveaux, Pirandel-

lo, Guareschi, Merini.

I testi che la compagnia rappresenta

sono coerenti alle tematiche ed alle

indicazioni che gli autori esprimono

e le ambientazioni scenografiche ten-

gono conto fedelmente del luogo e

del tempo in cui si svolge la vicenda.

La scelta dell’adattamento classico,

recitato con ritmi contemporanei, in-

calzanti e vibranti, permette più facil-

mente il confronto e l’approfondi-

mento fra lo studio dell’autore e la

messa in scèna del testo, offrendo

spettacoli apprezzati e di buon livello

artistico.

Gli attori scritturati sono professioni-

sti che provengono dalle più note

scuole di recitazione che, portando

alla luce il mestiere di cui sono fieri

interpreti, assicurano la piena riuscita

delle pièces.

Mia cara
Marylin...

Ispirato a BEAT GENERATION

DI L. FERLINGHETTI E J. OPPENHEIMER

Il viaggio di “Joel il matto delle carte” nasce

dalla lettera scritta da J. Oppenheimer a Mary-

lin. In altri termini il viaggio dell’uomo aman-

te, giocatore e sognatore che vorrebbe tener fe-

de al suo amore irrinunciabile, ma il gioco del-

la vita lo allontana inevitabilmente da suo por-

to, così come Joel di allontanerà dal suo so-

gno: Marylin.

Il gioco delle carte rappresenta per il Matto il

susseguirsi di esperienze che intrecciano l’ani-

ma alla vita: che partono dall’amore per la

donna, per la bellezza, per il desiderio del

“gioco di vivere” tutti evocati da Marylin.

In questo viaggio surreale i sogni si intreccia-

no ai ricordi ed i respiri della vita monotona

non esistono: lasciano spazio agli interventi

musicali prolungamento o anticipazione dello

stato d’animo che si riscontra immediatamente

nel recital. “Il sorriso di Marylin” rappresenta

la beffa alla quale l’uomo va incontro: il ba-

gliore della bellezza così come quello della vi-

ta si perdono nel gioco, svanendo, ed il misero

tentativo di recuperare o rincorrere il tempo

perduto lascerà spazio ad un più dignitoso si-

lenzio. Trionferà il ricordo del sorriso beffar-

do, quello della ineluttabile Marylin. Il recital

divertente e poetico è diretto e interpretato da

Stefano Micheletti.



Informativa sul trattamento dei dati personali [articolo 13 del reg. (U.E.) n. 679/2016]

Gentile Cliente, conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del reg. (U.E.) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle per-
sone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati - da qui in poi, reg. (U.E.) - Le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei
Suoi dati personali:
Dati di contatto del titolare del trattamento dei Suoi dati personali: Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è SHOWTIME di Paola Daviddi, avente sede legale in Loc.
Fonte del Leccio, 102 – 53048 Sinalunga (SI) e contattabile al numero telefonico 0578.810012 o all’indirizzo e-mail ‘info@showtime-italia.com’.
Decisione di nominare il responsabile della protezione dei dati personali: Il titolare del trattamento ha deciso di non nominare il responsabile della protezione dei dati perso-
nali, in quanto SHOWTIME di Paola Daviddi, oltre a non esservi obbligato secondo quanto previsto dall’art. 37, pp. 1 e 4 del reg. (U.E.), ha valutato tale nomina come attualmen-
te non necessaria.
Finalità e connesse basi giuridiche dei trattamenti dei Suoi dati personali: I Suoi dati personali, adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario, saranno trattati da parte di
SHOWTIME di Paola Daviddi in modo lecito, corretto e trasparente nei Suoi confronti e in maniera da garantire un’adeguata sicurezza degli stessi per le seguenti finalità:
- l’esecuzione di attività preliminari alla stipulazione di un contratto tra Lei e SHOWTIME di Paola Daviddi da parte dello stesso: la condizione di liceità è la necessità di eseguire mi-
sure pre-contrattuali adottate su richiesta dell’Interessato, ai sensi dell’art. 6, p. 1, l. b) del reg. (U.E.);
- l’esecuzione del contratto stipulato tra Lei e SHOWTIME di Paola Daviddi da parte dello stesso: la condizione di liceità è la necessità di eseguire un contratto di cui l’Interessato è
parte, ai sensi dell’art. 6, p. 1, l. b) del reg. (U.E.);
- l’adempimento a un obbligo civilistico e fiscale da parte del titolare del trattamento: la condizione di liceità è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titola-
re del trattamento, ai sensi dell’art. 6, p. 1, l. c) del reg. (U.E.);
- l’adempimento a un obbligo in materia di protezione dei dati personali e qualsiasi altro obbligo sancito da una disposizione normativa cui è soggetto il titolare del trattamento: la con-
dizione di liceità è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6, p. 1, l. c) del reg. (U.E.);
- l’eventuale esercizio del diritto di difesa nei Suoi confronti da parte del titolare del trattamento: la condizione di liceità è la necessità di perseguire il legittimo interesse (tutela legale)
del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6, p. 1, l. f) del reg. (U.E.);
- la tutela del patrimonio aziendale da parte del titolare del trattamento, includente la manutenzione degli hardware, la manutenzione dei software e la manutenzione della posta elet-
tronica: la condizione di liceità è la necessità di perseguire il legittimo interesse (tutela del patrimonio aziendale) del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6, p. 1, l. f) del reg. (U.E.);
- lo svolgimento di attività promozionali e/o pubblicitarie inerenti all’attività economica svolta dal titolare del trattamento: la condizione di liceità è il consenso al trattamento dei propri
dati personali per tale finalità specifica prestato dall’Interessato, ai sensi dell’art. 6, p. 1, l. a) del reg. (U.E.).
Eventuali categorie di destinatari dei Suoi dati personali: Per quanto concerne il trattamento dei Suoi dati personali svolto da SHOWTIME di Paola Daviddi per le finalità sopra
elencate, le eventuali categorie di destinatari dei Suoi dati personali potranno essere:
- collaboratori e amministratori del titolare del trattamento, in qualità di incaricati al trattamento dei Suoi dati personali, al fine di eseguire attività preliminari alla stipulazione di un con-
tratto e l’eventuale esecuzione di quest’ultimo stipulato tra Lei e il medesimo, adempiere a un obbligo civilistico e fiscale, adempiere a un obbligo in materia di protezione dei dati per-
sonali e a qualsiasi altro obbligo sancito da una disposizione normativa cui è soggetto il titolare del trattamento, eventualmente tutelarsi legalmente nei Suoi confronti e svolgere attivi-
tà promozionali e/o pubblicitarie: si precisa che tutti tali soggetti sono debitamente formati circa le misure adeguate da adottare al fine di proteggere i Suoi dati personali, ai sensi del-
l’art. 29 del reg. (U.E.);
- soggetti esterni alla nostra struttura organizzativa, in qualità di responsabili del trattamento dei Suoi dati personali, al fine di eseguire attività preliminari alla stipulazione di un contrat-
to e l’eventuale esecuzione di quest’ultimo stipulato tra Lei e il medesimo (es: intermediari bancari);
- soggetti esterni alla nostra struttura organizzativa, in qualità di responsabili del trattamento dei Suoi dati personali, al fine di adempiere ad un obbligo civilistico e fiscale (es: commer-
cialisti, esperti contabili, centri elaborazione dati;
- soggetti privati esterni alla nostra struttura organizzativa in qualità di responsabili del trattamento dei Suoi dati personali, al fine adempiere a un obbligo in materia di protezione dei
dati personali e a qualsiasi altro obbligo sancito da una disposizione normativa cui è soggetto il titolare del trattamento (es: società e consulenti di settore);
- soggetti esterni alla nostra struttura organizzativa, al fine di eventualmente tutelarsi legalmente nei Suoi confronti (avvocati e studi legali);
- soggetti esterni alla nostra struttura organizzativa in qualità di responsabili del trattamento dei Suoi dati personali, al fine di tutelare il patrimonio aziendale (es: tecnici hardware, soft-
ware, di rete e di posta elettronica);
- soggetti esterni alla nostra struttura organizzativa, in qualità di responsabili del trattamento dei Suoi dati personali, al fine di svolgere l’attività promozionali e/o pubblicitarie inerenti
all’attività economica svolta dal titolare del trattamento.
Si precisa che tutte le figure sopra citate sono vincolate al titolare del trattamento da un apposito contratto prevedente misure adeguate da adottare per garantire la protezione dei
Suoi dati personali, ai sensi dell’art. 28 del reg. (U.E.).
Decisione di trasferire i Suoi dati personali verso un Paese terzo o un’Organizzazione internazionale: Il titolare del trattamento ha deciso di non trasferire i Suoi dati personali
verso un Paese terzo o un’Organizzazione internazionale, in quanto è stato valutato come attualmente non necessario.
Periodo di conservazione dei Suoi dati personali: SHOWTIME di Paola Daviddi conserverà i Suoi dati personali trattati da parte dello stesso ai fini dell’esecuzione di attività preli-
minari alla stipulazione di un contratto tra Lei e lo Stesso in una forma che consenta la Sua identificazione per un arco temporale pari all’esecuzione di attività preliminari e per un ulte-
riore arco temporale pari a 5 anni ai fini del perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento, per poi provvedere alla loro distruzione o cancellazione.
SHOWTIME di Paola Daviddi conserverà i Suoi dati personali trattati da parte dello stesso ai fini dell’esecuzione del contratto stipulato tra Lei e lo stesso, della tutela del patrimonio
aziendale, dell’adempimento a un obbligo civilistico e fiscale e dell’adempimento a un obbligo in materia di protezione dei dati personali e qualsiasi altro obbligo sancito da una disposi-
zione normativa cui è soggetto il titolare del trattamento in una forma che consenta la Sua identificazione per un arco temporale pari all’esecuzione del contratto tra Lei e lo stesso e per
un ulteriore arco temporale pari a 10 anni ai fini dell’eventuale ulteriore trattamento entro il termine di prescrizione ordinaria, per poi provvedere alla loro distruzione o cancellazione.
SHOWTIME di Paola Daviddi conserverà i Suoi dati personali trattati da parte dello stesso ai fini dell’eventuale esercizio del diritto di difesa nei Suoi confronti in una forma che con-
senta la Sua identificazione soltanto per un arco temporale pari all’eventuale tutela legale nei Suoi confronti, per poi provvedere alla loro distruzione o cancellazione.
SHOWTIME di Paola Daviddi conserverà i Suoi dati personali trattati da parte dello stesso ai fini dello svolgimento dell’attività promozionali e/o pubblicitarie inerenti all’attività econo-
mica svolta dal titolare del trattamento in una forma che consenta la Sua identificazione soltanto per un arco temporale pari alla sussistenza del consenso al trattamento dei Suoi dati
personali per tale finalità specifica da Lei prestato, per poi provvedere alla loro distruzione o cancellazione.
Suoi diritti: Lei, in qualità di Interessato, può esercitare i seguenti diritti inviando une e-mail all’indirizzo ‘privacy@showtime-italia.com’:
• accedere ai Suoi dati personali, ai sensi dell’art. 15 del reg. (U.E.) al fine di verificare lo svolgimento di un trattamento dei Suoi dati personali e, in caso affermativo:
- ottenere informazioni sulle finalità di tale trattamento;
- ottenere informazioni sulle categorie di Suoi dati personali trattati;
- ottenere informazioni sulle eventuali categorie di destinatari dei Suoi dati personali;
- ottenere informazioni sul periodo di conservazione dei Suoi dati personali;
- ottenere informazioni sulla sussistenza del Suo diritto di rettificare o cancellare i Suoi dati personali oppure sul Suo diritto di limitare il trattamento degli stessi;
- ottenere informazioni sulla sussistenza del Suo diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;
- ottenere informazioni sull’eventuale impiego di un processo decisionale automatizzato nel trattamento dei Suoi dati personali, includenti la logica utilizzata e le conseguenze nei

Suoi confronti previste a causa di un simile trattamento;
• rettificare i Suoi dati personali, ai sensi dell’art. 16 del reg. (U.E.), in caso di sopravvenuta contestazione dell’esattezza degli stessi;
• integrare i Suoi dati personali, ai sensi dell’art. 16 del reg. (U.E.), in caso di sopravvenuta contestazione della completezza degli stessi;
• cancellare i Suoi dati personali, ai sensi dell’art. 17 del reg. (U.E.), a meno di necessità di adempiere ad un obbligo legale contrario o accertare, esercitare o difendere un diritto in
sede giudiziaria, in caso di:
- sopravvenuta assenza di necessità di trattare tali dati personali per le dichiarate finalità;
- sopravvenuto esercizio del Suo diritto di opposizione al trattamento, escludente la prevalenza dell’interesse legittimo del titolare del trattamento sui Suoi interessi o diritti e libertà

fondamentali;
- sopravvenuto accertamento dell’illiceità del trattamento dei Suoi dati personali;

• sopravvenuta sussistenza di un obbligo legale imponente la cancellazione di tali dati personali;
• limitare il trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi dell’art. 18 del reg. (U.E.), in caso di:
- sopravvenuta contestazione dell’esattezza di tali dati personali, anche se limitatamente all’arco temporale necessario alla conseguente verifica da parte del titolare del trattamento;
- sopravvenuto accertamento dell’illiceità del trattamento dei Suoi dati personali, integrato dalla successiva opposizione alla cancellazione degli stessi;
- sopravvenuta assenza di necessità di trattare tali dati personali per le dichiarate finalità, integrata dalla contemporanea necessità di trattare gli stessi per accertare, esercitare o di-

fendere un diritto in sede giudiziaria;
- sopravvenuto esercizio del Suo diritto di opposizione al trattamento, anche se limitatamente all’arco temporale necessario alla conseguente verifica da parte del titolare del tratta-

mento;
• ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da strumento elettronico e, eventualmente, far trasmettere ad un altro titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 20 del reg.
(U.E.), i Suoi dati personali trattati da parte del titolare del trattamento con mezzi automatizzati;
opporsi al trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi dell’art. 21 del reg. (U.E.), in caso di sopravvenuta contestazione della prevalenza dell’interesse legittimo del titolare del tratta-
mento sui Suoi interessi o diritti e libertà fondamentali.
SHOWTIME di Paola Daviddi è tenuto ad assecondare ogni eventuale Suo esercizio dei Suoi diritti sopra elencati senza ingiustificato ritardo.
Suo diritto di proporre un reclamo: Lei, in qualità di Interessato, può esercitare il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, in caso di sopravve-
nuta contestazione delle conformità al reg. (U.E.) del trattamento dei Suoi dati personali svolto del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 77 del reg. (U.E.) medesimo, inoltrando
l’apposito modulo all’indirizzo e-mail ‘protocollo@pec.gpdp.it’.
Natura della comunicazione dei Suoi dati personali: La Sua comunicazione al titolare del trattamento dei Suoi dati personali è contrattualmente obbligatoria per quanto concerne
l’espletamento delle attività preliminari alla stipulazione di un contratto e l’eventuale esecuzione di quest’ultimo stipulato tra Lei e il medesimo, adempiere a un obbligo civilistico e fi-
scale, adempiere a un obbligo in materia di protezione dei dati personali e a qualsiasi altro obbligo sancito da una disposizione normativa cui è soggetto il titolare del trattamento. In-
fatti, si ricorda che il Suo eventuale rifiuto a fornire tali dati personali comporterebbe per il titolare del trattamento l’impossibilità di adempiere alle appena citate finalità.
La Sua comunicazione al titolare del trattamento dei Suoi dati personali non costituisce né un obbligo contrattuale né un obbligo legale per quanto concerne lo svolgimento delle attivi-
tà promozionali e/o pubblicitarie. Tuttavia, si ricorda che il Suo eventuale rifiuto a comunicare tali dati personali comporterebbe per il titolare del trattamento l’impossibilità di adempie-
re all’appena citata finalità.
Decisione di impiegare un sistema decisionale automatizzato nel trattamento dei Suoi dati personali: Il titolare del trattamento ha deciso di non impiegare un sistema decisio-
nale automatizzato nel trattamento dei Suoi dati personali, in quanto attualmente non necessario.

SPETTACOLI
TEATRALI

SHOWTIME di Paola Daviddi
Loc. Fonte del Leccio, 102 - 53048 Sinalunga (SI)
P.I.: 01431830528 - Tel. 0578.810013

AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, è l’unica organizza-
zione italiana che interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla:
1) finanzia indirizza e promuove la ricerca scientifica attraverso la
propria Fondazione FISM,
2) garantisce supporto all’autonomia delle persone a livello nazio-
nale, regionale e locale,
3) rappresenta e afferma i diritti delle oltre 126 mila persone con
sclerosi multipla in Italia.
La sclerosi multipla (SM) è una malattia cronica, invalidante e im-
prevedibile; una delle più gravi del sistema nervoso centrale. So-
no oltre 126.000 le persone diagnosticate in Italia e colpisce
maggiormente le donne con un rapporto 2 a 1. La SM si manife-
sta per lo più con disturbi del movimento, della vista e dell’equili-
brio, seguendo un decorso diverso da persona a persona. Ogni 3
ore nel nostro Paese una persona riceve la diagnosi di sclerosi
multipla; il 50% delle persone con SM sono giovani, cui spesso la
patologia viene diagnosticata tra i 20 e i 40 anni, con conseguen-
ze fisiche, psicologiche e sociali.

LA RICERCA SCIENTIFICA
AISM, tramite la propria Fondazione FISM, finanzia oltre il 70%
della ricerca sulla SM. Una ricerca da sempre “schierata” per l’ot-
tenimento di un impatto concreto sulla qualità di vita delle perso-
ne con sclerosi multipla. Importanti risultati sono stati raggiunti
negli anni e, continuando nel proprio percorso, AISM, in collabora-
zione con MS International Federation, si sta impegnando forte-
mente nell’indirizzare la ricerca scientifica d’eccellenza verso con-
creti sviluppi anche per le forme progressive che ancora non tro-
vano terapie efficaci. L’obiettivo della ricerca AISM è sviluppare un
percorso terapeutico che sia quanto più possibile personalizzato.

LA SEZIONE AISM DI SIENA 
AISM, opera fermamente affinché le persone con SM abbiano di-
ritto a una buona qualità di vita e alla piena integrazione sociale.
A tal scopo, la Sezione AISM di Siena è un concreto punto di rife-
rimento territoriale. Collabora in stretta sinergia con tutta la rete
dei servizi territoriali e ospedalieri dell’intera Provincia. Fra le atti-
vità che la sezione svolge, ricordiamo: attività di contatto e rela-
zione continuativa con tutte le persone coinvolte nella sclerosi
multipla del territorio, accoglienza, informazione e orientamento,
rappresentanza presso le sedi istituzionali, supporto psicologico.
E’ importante dare il proprio contributo come soci e volontari per-
ché solo “uniti” riusciremo a raggiungere grandi risultati.

UNISCITI AL MOVIMENTO

SEZIONE DI SIENA

Via Giuseppe Di Vittorio, 14
53100 Siena
www.aism.it/siena
Tel. 3385713044
E-mail: aismsiena@aism.it 
FB: Aism Siena
Referente territoriale: Ilaria Dinetti


