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Dal 1999, la Compagnia delle Seggiole, contraddistintasi sempre per l’originalità dei propri 
lavori rispetto al teatro tradizionale, mette al centro l’attore, il quale è circondato da scenografie 
scarne, o al più, da qualche sedia, e da qui il nome.  
 
Dal 2005, da cui poi sarebbero state realizzate oltre 500 serate in diversi ristoranti toscani, 
vennero ideate le cene con delitto in cui i “Radiogialli” di Ellery Queen venivano letti ai 
commensali, i quali poi dovevano risolvere il delitto e trovare l’assassino. 
 
Per i 90 anni della radio italiana è stata avviato il progetto “90 anni on air” con i 5 Quartieri 
del Comune di Firenze, per cui, oltre a 10 repliche nelle piazze principali della città, la serata 
conclusiva ha avuto luogo presso lo Studio C della Sede Rai Toscana, con cui la collaborazione 
continua tutt’ora.  
 
Per l’Estate Fiorentina, la Compagnia porta nelle piazze periferiche il “GRILLO SWING – 
omaggio al Grillo Canterino arricchito dalle canzoni di Odoardo Spadaro” eseguite dal 
vivo, riscoprendo l’antica tradizione della veglia all’aperto con la “seggiola portata da casa”.  
 
Nel 2017 si realizza un evento senza precedenti nel mondo: “Seggiole all'IKEA” in cui il negozio 
diventa un gigantesco palcoscenico teatrale adatto a mettere in scena alcune “pillole di teatro”.  
 
Ma a Firenze la Compagnia è soprattutto conosciuta per i suoi, ormai copiatissimi, viaggi 
teatrali, in cui i testi sono scritti appositamente per i luoghi in cui vengono rappresentati. Il 
primo viaggio teatrale, nei sotterranei del Teatro della Pergola, è giunto al suo 14° anno 
consecutivo di repliche. Al 13°, quello all’interno del Monastero della Certosa del 
Galluzzo. Ma per citarne altri, si annoverano anche quello nel Corridoio Vasariano, Santo 
Spirito, all’Istituto Geografico Militare, in Santa Croce, all’ISMA (ex Scuola di Guerra Aerea) 
considerata un capolavoro architettonico ancora oggi modello ispiratore nel mondo. 
 
Le Seggiole sono giunte, nel 2009 e 2017 in Giappone: con “Mandragola” di Machiavelli e 
Inquieto sia il genio – vita e opere di Leonardo Da Vinci e Michelangelo Buonarroti”. 
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