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Arcangela Tosto (Torremaggiore (FG) 13/2/1951; Firenze 
27/10/2006); laureata in Lettere a Firenze; sposata con 
Andrea con cui ha avuto i figli Luisa e Francesco; 

- insegnante nella Scuola Media prima, e poi 
nell’Istituto Professionale Cellini di Firenze; 

- attrice, regista, scenografa, musicista  [pianoforte e arpa celtica] e compositrice di 
musiche; 

- scrittrice di teatro fin dal 1977, anno in cui ha curato un adattamento de “Il Piccolo 
Principe” di A. De Saint Exupéry, come conclusione di un Laboratorio all’interno della 
scuola media Pieraccini di Firenze. Nello stesso anno veniva segnalata in un concorso 
dell’ETI per il copione “Cerco Marie”, messo in scena a Firenze nel 1978 con la regia 
dell’autrice. Del ’78 è anche lo spettacolo “La Strega”, scritto e diretto per il gruppo 
teatrale “Il Carro di Tespi” con il quale essa ha operato a Firenze negli anni ‘77-’81. 
Del ’79 è l’adattamento e la regia di “Antigone” di Sofocle, per la quale l’autrice ha 
composto anche le musiche di scena, parti integranti del copione. Nel ’79 riceveva 
una segnalazione con conseguente pubblicazione al 4° “Premio Letterario Nazionale 
Casentino” per la sezione Narrativa con “Don Chisciotte”. Dal ’79 all’81 seguiva 
l’insegnamento del regista Orazio Costa e conduceva, in qualità di collaboratrice di 
Costa, seminari sul Metodo Mimico rivolti a maestri elementari, a bambini, a gruppi 
teatrali. Continuava intanto la sua attività di Insegnante di Lettere passando dalla 
Scuola Media agli Istituti Superiori; 

- negli anni successivi si è dedicata in particolare alla scrittura di fiabe e al teatro in 
musica. Una delle sue fiabe, “La magica ocarina”, compariva, accanto a fiabe classiche 
quali “la Bella Addormentata”, “I musicanti di Brema”, “Simbad il marinaio”, nella 
rassegna “Fantasie sotto un cielo pulito” curata dal Comune di Firenze nei giardini 
pubblici della città nell’estate dell’87. L’anno dopo un’altra sua fiaba, “La bocca della 
Montagna”, veniva adattata dall’autrice stessa come libretto lirico dell’operina 
didattica omonima del compositore fiorentino Riccardo Bellotti, poi messa in scena 
nel ’90 al Teatro Metastasio di Prato. 

- nell’89 aveva scritto, sempre in collaborazione con il musicista Riccardo Bellotti, 
l’operina didattica “La piccina dei fiammiferi”, dalla fiaba di Andersen, messa in scena 
a Quartu Sant’Elena e a Rovigo nelle scuole elementari. Del ’91 è il libretto lirico 
“Peter Pan dei Giardini”, del ’92 i copioni degli spettacoli “Seconda a destra e dritto 
fino a mattino” e “Lamberto navigatore del deserto”, scritti in collaborazione con 
l’attore Gianluigi Tosto. Dopo aver presentato a Firenze le sue commedie “Attori, 
ovvero la Follia, la Bellezza e sua sorella la Morte”nel ’97,“Mediterraneo”, “A chi 
appartiene Arianna?” nel ’99, si è dedicata nuovamente alla narrativa pubblicando 
con la Casa editrice "L'autore libri Firenze" il romanzo breve per bambini “La stagione 
delle conchiglie col buco” e il romanzo “La grande estate”. Dal suo ultimo libro per 
bambini “La Bocca della Montagna e altre fiabe teatrali”, sono stati tratti due 
spettacoli portati con successo nelle Scuole elementari del territorio fiorentino 
dall'attore Gianluigi Tosto. 



- Dal ’92 al 2004 ha insegnato nel Laboratorio teatrale del Liceo Michelangiolo di 
Firenze, con il quale, oltre ad opere classiche, ha portato in scena in varie rassegne di 
Teatro della Scuola il suo copione “In nome di Elena”, pubblicato assieme al romanzo 
“I giardini di Elena di Sparta” dalla casa editrice Giorgi & Gambi. 

- i suoi libri sono stati adottati come letture in classe in numerose scuole di Firenze e 
delle principali province toscane, e in altre città italiane . Ha cominciato così anche 
un'attività di incontro con gli studenti nell'ambito di progetti scolastici di "lettura" . 

- nel 2002, nell'ambito del Progetto "ZEZOLLA-CENERENTOLA" in collaborazione col 
Centro "Il Giardino dei ciliegi", col Quartiere 2 di Firenze, col Liceo "Michelangiolo" ha 
curato la conferenza-lettura BISOGNO DI FIABE, la lettura drammatizzata 
"Cenerentola chi ? Cenerentola dove ?" e lo spettacolo teatrale "Lo cunto di Zezolla 
chiamata Gatta Cenerentola" scritto e diretto dall'autrice per il Gruppo teatrale 
L'ORSA MINORE a Firenze e ad Arezzo. 

- ha tenuto numerosi corsi di scrittura scenica; 

- ancora in collaborazione col “Giardino dei ciliegi” e col Gruppo “2000 Operazione 
crescita” del Teatro Le Laudi di Firenze ha curato nel 2003 il Progetto "TROVATI UN 
ANGELO !" attraverso la lettura drammatizzata "La musica della malattia : cantata per 
voci dispari", la conferenza-lettura "A piedi nudi dentro la malattia", lo spettacolo 
teatrale "Alla maniera degli angeli timidi" dell'autrice stessa e la pubblicazione del 
libro omonimo per le edizioni Arti Grafiche Giorgi & Gambi. 

- fra il ’99 e il 2004 ha pubblicato romanzi, racconti, fiabe, prima con la casa editrice 
“L’autore libri-Firenze” ( La stagione delle conchiglie col buco, La grande estate, La 
bocca della montagna , adottati come letture in numerose scuole toscane) e poi con 
“Arti Grafiche Giorgi & Gambi” ( Alla maniera degli angeli timidi, I giardini di Elena di 
Sparta ), attualmente libri non più in commercio; 

- autrice di poesie fiabe e vari racconti brevi, tra cui: 
Don Chisciotte – Johannes è tornato - Il racconto dell’anno nuovo - La stanza dei corvi 
– Prometeo –  Libero e la noce – ......; le sue poesie sono state raccolte postume nel 
libretto “...fino all’ultima luce!”, curato da Andrea e Marina Lumenti. 

 

 

N.B.: sono disponibili TESTI .pdf e DVD di poesie, racconti, fiabe e alcune recite e letture di 
Arcangela;[tutto il materiale può essere usato solo senza fini di lucro e citando la fonte]; 
 

● i TESTI .pdf possono essere scaricati dal sito, o a richiesta inviati al richiedente via mail, 
usando la sezione “contattare” del sito; 
● per ciascun DVD  sono richieste solo le spese di spedizione postale, indicate ogni volta 
via mail, o la consegna personale a Firenze in data da definire con Andrea, tramite sempre 
il sito o via mail (a.tonini2@virgilio.it). 
● ELENCO DEI DVD DISPONIBILI: 
DVD1 - -ALLA MANIERA DEGLI ANGELI TIMIDI – 13/4/03 -  
   -MEDITERRANEO – ARIANNA – 11/5/99 
   -ATTORI – 3/2/97 
DVD2 – -I GIARDINI DI ELENA DI SPARTA -5/2004 lettura scenica Liceo Michelangelo 
    -IL VENTAGLIO – 5/2003 Teatro di Rifredi 
DVD3-  -FIGARO FIGARO – 10/4/01 
   - ALLA MANIERA DEGLI ANGELI TIMIDI – 13/4/03 



DVD4 - -I GIARDINI DI ELENA DI SPARTA – lettura scenica/ricordo  Teatro Le Laudi 12/3/07 
DVD5 - -IL BAMBINO NATO DAL MARE – IL PRINCIPE SCHIACCIANOCI  -rappresentazione 
ricordo del 27/5/07- Teatro Le Laudi con gruppo di bambini di catechismo 
DVD6-  -SERATA IN RICORDO DI ARCANGELA “...fino all’ultima luce!” 29/10/07 
Altri DVD sulle recite dei gruppi teatrali sono in  PREPARAZIONE . 


