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La costante attenzione alla qualità, l'assoluta cura nella ricerca degli spettacoli, la molteplicità delle 
proposte sono gli ingredienti che garantiscono la bellezza e l’originalità della nuova Stagione di prosa 
della Rete teatrale della provincia di Pesaro e Urbino.
È con grande soddisfazione, pertanto, che presentiamo il Cartellone 2011-12 nato dalla collaborazione fra 
l’Amministrazione Provinciale, l’Amat, la Regione Marche e i Comuni del territorio.
Il programma prevede diciannove appuntamenti, ospitati in sette Teatri storici dell’entroterra: impor-
tanti patrimoni comuni da valorizzare e sostenere specialmente in momenti di grave difficoltà economica.
L’offerta delle proposte si conferma varia e rivolta a tutti i tipi di pubblico. 
Per gli amanti dei classici non mancano i grandi titoli a firma di Carlo Goldoni e Luigi Pirandello che, come 
valore aggiunto, godono delle originali letture registiche di ottime Compagnie come la fiorentina Krypton 
e le marchigiane Synergie Teatrali e Vocitinte.  
I capolavori di Shakespeare e Rostand sono messi a confronto con i due Amleto del Teatro del Carretto e 
di Oscar De Summa e i due Cirano di Eugenio Allegri e dei Teatri Possibili: un’allettante occasione per 
assistere a due messinscena assai differenti, ma ugualmente efficaci e convincenti.
La Rete celebra i 150 anni dell’Unità con Il Senato delle donne di Laura Curino (spettacolo arricchito 
dall’allestimento della mostra Il Risorgimento Invisibile, dedicata alle eroine risorgimentali)  e Pro Patria 
con Ascanio Celestini, un racconto che vuole ricucire i fili della storia del nostro Paese ritrovando quella 
scintilla intellettuale e politica che ha coinvolto tanti uomini e donne uniti da un grande ideale: fare l'Italia.
Efficace interprete di un teatro dell’impegno, Roberta Biagiarelli propone il suo monologo A come 
Srebrenica, attenta ricostruzione dello spietato  massacro bosniaco.
La Stagione dà spazio anche al divertimento affidato alla grande verve umoristica di Paolo Cevoli, alle 
quattro brillanti protagoniste (Antonelli, Faiella, Pelusio, Penoni) di Stasera non escort, alle straordinarie 
prove di giovani e bravissimi interpreti made in Marche come David Anzalone, Geoffrey Di Bartolomeo, il 
gruppo Improvvivo, Giorgio Montanini e il Carro dei Comici diretti da Carlo Boso.
Agli amanti della danza (e non solo) è dedicato lo spettacolo Sabor de tango: una vera e propria immersio-
ne nelle atmosfere delle milonghe argentine grazie alla bravura di esperti tangueros e alla seduzione 
della musica dal vivo.
Agli spettatori più giovani anche quest’anno è rivolto il progetto di formazione teatrale Scuola di Platea 
che - con la  preziosa collaborazione delle scuole superiori del territorio provinciale - si articolerà in diversi 
appuntamenti.
Alcuni incontri pomeridiani con le Compagnie ospiti del cartellone offriranno a tutto il pubblico interes-
sato la possibilità di conoscere meglio e più da vicino i protagonisti di questa Stagione teatrale.
Queste, e tante altre, sono le buone ragioni per trascorrere un anno A teatro. Senza dubbio!

Davide Rossi
Vice Presidente e Assessore alle Politiche Culturali 
della Provincia di Pesaro e Urbino

Gino Troli
Presidente Amat

ASCANIO CELESTINI
in Pro Patria



giovedì 1 dicembre 2011, ore 21.15
San Lorenzo in Campo, Teatro Tiberini 
Synergie Teatrali 
GLI INNAMORATI di Carlo Goldoni
regia Stefano Artissunch

venerdì 2 dicembre 2011, ore 21.15
Gradara, Teatro Comunale
IL SENATO DELLE DONNE
di e con Laura Curino

sabato 3 dicembre 2011, ore 21.15
Sant’Angelo In Vado, Teatro Zuccari 
Il Carro dei Comici
GLI AMANTI DELLA ROCCA
regia Carlo Boso

mercoledì 14 dicembre 2011, ore 21.15
San Costanzo, Teatro della Concordia
SCENARIDENS
LA PENULTIMA CENA
di e con Paolo Cevoli

venerdì 16 dicembre  2011,  ORE 21.15
Urbania, Teatro Bramante 
Teatro del Carretto
AMLETO da William Shakespeare
adattamento e regia Maria Grazia Cipriani

giovedì 26 gennaio 2012, ore 21.15
Mondavio, Teatro Apollo 
Artquarium
LA STORIA DI CYRANO da Edmond Rostand 
con Eugenio Allegri
regia Gabriele Vacis
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STAGIONE 2011-2012

martedì 31 gennaio 2012, ore 21.15 
Macerata Feltria, Teatro Battelli  
Vocitinte
L’UOMO, LA BESTIA E LA VIRTÙ 
di Luigi Pirandello 
regia Antonio Mingarelli 

venerdì 3 febbraio 2012, ore 21.15 
Urbania, Teatro Bramante 
Naturalis Labor
SABOR DE TANGO  
dalle milonghe di Buenos Aires
regia e coreografie Luciano Padovani

sabato 4 febbraio 2012, ore 21.15
San Lorenzo in Campo, Teatro Tiberini 
Krypton 
UNO, NESSUNO E CENTOMILA 
di Luigi Pirandello
regia Giancarlo Cauteruccio

giovedì 9 febbraio 2012, ore 21.15
Gradara, Teatro Comunale
La Corte Ospitale
AMLETO A PRANZO E A CENA
da William Shakespeare
regia Oscar De Summa

mercoledì 15 febbraio 2012, ore 21.15
Macerata Feltria, Teatro Battelli
Teatri Possibili
CIRANO DI BERGERAC 
di Edmond Rostand 
regia Corrado D’Elia 5

sabato 24 marzo 2012, ore 21.15
San Costanzo, Teatro della Concordia
SCENARIDENS
Capa
TARGATO H
con David Anzalone
regia Alessandro Castriota 

giovedì 29 marzo 2012, ore 21.15
Mondavio, Teatro Apollo 
Improvvivo 
DEGUSTAZIONI POSTRIBOLARI
di e con Giorgio Montanini

sabato 25 febbraio 2012, ore 21.15
San Costanzo, Teatro della Concordia
SCENARIDENS 
BEATO ME
di e con Geoffrey Di Bartolomeo

venerdì 2 marzo 2012, ore 21.15 
Mondavio, Teatro Apollo 
Babelia&C.
A COME SREBRENICA
con Roberta Biagiarelli
regia Simona Gonella

sabato 3 marzo 2012, ore 21.15
San Costanzo, Teatro della Concordia
SCENARIDENS 
Terry Chegia
STASERA NON ESCORT
di e con Margherita Antonelli, Alessandra Faiella, 
Rita Pelusio, Claudia Penoni
regia Marco Rampoldi

venerdì 9 marzo 2012, ore 21.15
Macerata Feltria, Teatro Battelli  
Il Carro dei Comici
GLI AMANTI DELLA ROCCA 
regia Carlo Boso

domenica 18 marzo 2012, ore 21.15
Urbania, Teatro Bramante 
Fabbrica s.r.l.
PRO PATRIA
di e con Ascanio Celestini

venerdì 23 marzo 2012, ore 21.15
San Lorenzo in Campo, Teatro Tiberini 
Improvvivo
COMEDY. Commedia improvvisata in due atti
format di Bruno Cortini, Daniela Morozzi, 
Fiamma Negri

SI INFORMA IL GENTILE PUBBLICO:

- che, al fine di agevolare i collegamenti tra costa ed 
entroterra, per alcuni spettacoli è stato predispo-
sto un servizio di bus (vedi pagg. 12, 15, 18,23).

- che nei foyer di alcuni Teatri della Rete, prima 
dell’inizio degli spettacoli, si potranno scoprire 
alcune eccellenze dell’enogastronomia locale 
grazie a:
    IL GUSTO IN SCENA – conferenze ed incontri di 
degustazione di prodotti della provincia di Pesaro e 
Urbino, a cura di in.PU.t – Scoprire, conoscere, 
gustare (vedi pagg. 8, 10, 24, 26)
    APERITIVI E BUFFET A KM O – a cura dei bar e 
ristoratori del territorio (vedi pagg. 11, 12, 15, 19, 21, 
23, 25)



SAN LORENZO IN CAMPO - TEATRO TIBERINI

San Lorenzo in Campo, Teatro Tiberini
giovedì 1 dicembre 2011, ore 21.15

GLI INNAMORATI 
di Carlo Goldoni

con Isa Barzizza, Selvaggia Quattrini, Stefano Artissunch 
e con Stefano De Bernardin, Laura Graziosi, Stefano Tosoni
regia Stefano Artissunch
produzione Synergie Teatrali - Teatro Ventidio Basso, Ascoli Piceno
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giovedì 1 dicem
bre 2011, ore 21.15

È una delle più fortunate opere di Carlo Goldoni e fu cavallo di 
battaglia di molte grandi attrici dell’Ottocento (da Adelaide 
Ristori ad Eleonora Duse).
La commedia, divertente e romantica, racconta dell’amore 
tormentato di due giovani fra corteggiamento e seduzione: 
Eugenia, appartenente alla nobiltà milanese decaduta, e 
Fulgenzio, rappresentante della ricca classe borghese. 
Ostacolo alla loro felicità non i soliti impedimenti esterni, 
bensì l'orgoglio e la gelosia che l'uno prova nei confronti 
dell'altra. L’opera, ricca di situazioni comiche tipiche della 
commedia dell’arte, non solo dispensa critiche alla società,  
ma approfondisce le sfumature psicologiche che ruotano 
intorno all'inquietudine d'amore dei due protagonisti per poi 
addentrarsi nelle trepidazioni delle donne sul rapporto 
amoroso. Il ritratto della famiglia di Eugenia e Fulgenzio è 
molto simile a quello tipico della società attuale che, con la 
sua ipocrisia, il suo desiderio di apparire ed il suo consumismo 
patologico, incoraggia la netta percezione che si stia parlan-
do proprio di noi. 
Il genio di Goldoni rende possibile questa attualità del testo 
oppure certe cose non cambiano mai, a prescindere dalle 
epoche?
La messa in scena procede con il ritmo di una festa e lo 
spettacolo sviluppa una narrazione letteraria, fantastica e 
suggestiva attraverso l’uso del corpo, della voce e della 
musica. In un gruppo di sei attori che compongono il cast 
della commedia, la straordinaria Isa Barzizza nel ruolo della 
zia Fabrizia e nel ruolo di Eugenia la talentuosa figlia d'arte 
Selvaggia Quattrini, degna erede della grande Paola Quattrini.

Incontro con la Compagnia Synergie Teatrali:
San Lorenzo in Campo – Sala dell’oratorio l’Aquilone, ore 18.30
PROGETTO SCUOLA DI PLATEA
in collaborazione con Liceo Scientifico G. Torelli - sede di Pergola

I TEATRI DELLA RETE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Teatro della Concordia di San Costanzo Teatro Bramante di Urbania Teatro Comunale di Gradara

Teatro Battelli di Macerata Feltria Teatro Apollo di MondavioTeatro Tiberini di San Lorenzo in Campo

Teatro Zuccari di Sant’ Angelo in Vado



venerdì 2 dicembre ore 18.30
inaugurazione della mostra 

IL RISORGIMENTO INVISIBILE
Gradara, Palazzo Rubini Vesin
2 dicembre 2011 - 8 gennaio 2012

Battaglie, moti rivoluzionari, Mazzini, Cavour, Garibaldi, la nascita dello 
Stato italiano, del patriottismo e delle prime forme di democrazia. Del 
Risorgimento conosciamo bene le figure maschili, ma poco sappiamo delle 
donne che contribuirono alla nascita dell’Italia. Nella prima metà 
dell’Ottocento la figura femminile iniziava già a rappresentare l’idea di 
Patria e di sentimenti risorgimentali. Il fervore patriottico, le ansie, le 
aspettative, le speranze dei soldati al fronte sono condivisi da chi resta ad 
attenderli: le donne, i bambini, gli anziani. Sono i protagonisti umili, illustra-
ti anche dalla pittura che scopre una nazione attraverso l’esaltazione della 
casa, della famiglia, delle piccole grandi cose di ogni giorno. La donna 
adesso rappresenta il perno di un popolo che si risveglia; è al centro della 
famiglia, ma lavora anche nei campi, faticosamente, silenziosamente.
Alcune donne partecipano alla lotta risorgimentale fin dai suoi primi tempi. 
Negli anni della Restaurazione, dopo il 1815, altre donne fecero parte della 
Carboneria con il ruolo di Giardiniere. Le donne non si limitarono solo a 
sostenere e diffondere le nuove idee, ma parteciparono direttamente alle 
lotte impugnando le armi. Ci sono donne intrepide in tutti i ceti sociali, 
pronte ad abbracciare l’azione risorgimentale: le popolane aiutando i loro 
uomini, le borghesi scrivendo e lottando per i diritti delle donne. 
Tra costoro molte mazziniane e liberali che parteciparono scrivendo su  giornali dell’epoca o prendendo parte attiva a qualche 
azione patriottica: già pioniere di un movimento per l’emancipazione femminile che spesso  padri e mariti guardavano con 
sospetto. Alcune aristocratiche e alto borghesi seppero trasformare il loro salotto in luoghi di formazione delle idee liberali. 
Le donne descritte in mostra:
Anita Garibaldi, Cristina Trivulzio di Belgioioso, Giorgina Craufurd Saffi, Giuditta Bellerio Sidoli, Margaret Fuller Ossoli, Jessie 
White Mario, Sara Levi Nathan, Amalia Schneider Maroncelli, Maria Drago Mazzini, Ifigenia Gervasi, Teresa Cattani Scardi, 
Giacinta Pezzana, Gualberta Alaide Beccari, Enrichetta Di Lorenzo, Giulia Calame, Eleonora Curlo Ruffini, Adelaide Bono Cairoli. 

ideazione di Casa Walden Comunicazione - Forlì
realizzazione Maria Maltoni Ass. Sviluppo economico - Commercio, Industria, Artigianato - Turismo - Risorse Umane - Pari Opportunità e 
Conciliazione, Comune di Forlì.
Ideatrici e curatrici della veste grafica Cosetta Gardini e Silvia Carraio, studio Casa Walden
curatrici Flavia Bugani e Sara Samorì

in collaborazione con Biblioteca - Archivio “Vittorio Bobbato”, Pesaro

La mostra resterà aperta al pubblico nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 15,00 alle ore 18,30.  
Ingresso libero 

PALAZZO RUBINI VESIN - GRADARA 

2 dicem
bre 2011 - 8 gennaio 2012

Carlo Strigliati, Episodio delle cinque giornate di M
ilano, 1848

9GRADARA - TEATRO COMUNALE

Gradara, Teatro Comunale
venerdì 2 dicembre 2011, ore 21.15

IL SENATO DELLE DONNE
Avventure ed eroine del Risorgimento italiano
di e con Laura Curino
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Il recital intende ripercorrere i percorsi biografici di alcune 
donne che hanno vissuto il Risorgimento e contribuito, 
ognuna in modo diverso, all’Unità del Paese. 
Fin dalla sua inaugurazione nel 1848 l’aula del Senato prevede-
va una tribuna riservata a quelle signore che desideravano 
assistere alle sedute: un vero e proprio “recinto” che ne 
preservava l’onorabilità e ne ribadiva il ruolo di semplici spetta-
trici della vita politica. Nonostante le richieste espresse dalle 
donne lombarde nel 1861, dovettero passare altri cento anni 
prima che le donne potessero votare e venissero elette negli 
organi rappresentativi previsti dalla Costituzione. E nonostan-
te la posizione subalterna di partenza, le donne giocarono un 
ruolo fondamentale nel processo di unificazione del Paese.

Sono ormai noti i vivaci e dettagliati resoconti delle imprese vissute 
in prima persona dalla popolana Giuseppa Bolognara (meglio cono-
sciuta come Peppa la Cannoniera), o l’attività politica, apertamente 
schierata, della nobildonna milanese Cristina Trivulzio di Belgioio-
so, o i veri e propri reportage “di guerra” della giornalista inglese 
Jessie White Mario che, al seguito delle truppe garibaldine, raccon-
tò al pubblico anglofono il processo di unificazione nazionale.
Incontro con Laura Curino 
Palazzo Rubini Vesin, venerdì 2 dicembre ore 17.30

dalle ore 20.15, nel foyer del Teatro
in.PU.t  presenta IL GUSTO IN SCENA

conferenze ed incontri di degustazione

DONNE E CIBO NELL’ITALIA UNITA:
maestre di casa e pioniere nell’industria alimentare

degustazione a cura di Otello Renzi di prodotti 
dell’imprenditoria e creatività femminile: 

liquori (Sonia Pierobon) 
e biscotti (Rinascimento a Tavola - Daniela Storoni)



SANT’ANGELO IN VADO - TEATRO ZUCCARI
Sant’Angelo in Vado, Teatro Zuccari
sabato 3 dicembre 2011, ore 21.15

GLI AMANTI DELLA ROCCA 

personaggi e interpreti:
Romeo Diego Longano
Djamila Erika Giacalone
Mustapha Giancarlo Cioppi
Lady Penelope Maria Paola Benedetti
Tebaldo Michele Pagliaroni
Petruccio (musico) Andrea Vincenzetti

maschere Stefano Perocco di Meduna
costumi Sonja Signoretti
regia Carlo Boso
produzione Il Carro dei Comici
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15 Tebaldo li insegue, travestito da Monaco. Lady Penelope, per 

spiarli, si camuffa da strega….
Ed è grazie alla partecipazione attiva e divertita del pubblico 
che l'amore trionferà.
Diretta da Carlo Boso, una delle personalità teatrali che 
maggiormente ha contribuito alla scoperta e alla valorizzazione 
della Commedia dell’Arte, la Compagnia Il Carro dei Comici si 
dedica alla produzione e alla diffusione di spettacoli che utilizza-
no le tecniche espressive  di questo immortale genere teatrale. 

Lo spettacolo racconta di Djamila, figlia di Mustapha ricco 
mercante turco, che si innamora follemente di Romeo, 
figlio di Lady Penelope. Mustapha ha promesso sua figlia al 
nobile Tebaldo. Romeo decide di travestirsi da pellegrino 
per fuggire con la bella Djamila.

dalle ore 20.15, nel foyer del Teatro
in.PU.t  presenta IL GUSTO IN SCENA

conferenze ed incontri di degustazione

IL CIBO NELLA COMMEDIA DELL’ARTE
degustazione a cura di Otello Renzi di cibi e sapori
ricorrenti nel repertorio della Commedia dell’Arte:

salumi (Az. ag. Luzi), fave (I Lubachi - Rosatelli) 
e vino (Cantina Mariotti) 

SAN COSTANZO - TEATRO DELLA CONCORDIA

SCENARIDENS 
San Costanzo, Teatro della Concordia
mercoledì 14 dicembre 2011, ore 21.15

LA PENULTIMA CENA
di e con Paolo Cevoli
regia Daniele Sala
produzione Diverto
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m
ercoledì 14 dicem

bre 2011, ore 21.15

Un grande Paolo Cevoli alle prese con un monologo comico-
storico-gastronomico.
Paulus Simplicius Marone, ovvero il catering della cena più 
importante della storia dell'umanità, racconta la sua vita avven-
turosa. Le umili origini ad Ariminum, l'adozione da parte di una 
famiglia nobile che lo porterà a Roma dove potrà apprendere 
l'arte culinaria alla scuola di Apicio, il più famoso chef dell'anti-
chità. Al tempo stesso arrotonda le entrate con affari più o 
meno leciti ideati nel negozio del barbiere Filone, quartier 
generale di una compagnia variegata di clientes, puttanieri e 
perditempo. 

APERITIVO KM 0
dalle 20.00 presso il foyer del Teatro 

prodotti e ricette del territorio
a cura dei ristoratori e bar di San Costanzo

costo € 4,00

Tutto fila liscio fino a quando succede un patatrac durante 
una cena a casa del ricco commerciante di bighe Gitone Sulpi-
cio. Paulus decide di fuggire nella terra più lontana e desolata 
dell'impero: la Palestina. Così il cuoco romagnolo si trova a Cana 
mentre due sposini celebrano il matrimonio.
Qui accade l'imprevisto. Il miracolo di Gesù. Gli occhi di Paulus si 
incrociano con quelli del Maestro. Da quel momento la sua vita 
non sarà più la stessa. 
E da buon romagnolo Paulus ha subito un'idea imprenditoriale: 
“quello lì deve diventare mio socio!”. 
Per giorni segue la comitiva di Gesù e individua la persona giusta 
che potrebbe permettergli di parlare col Maestro: Giuda...



URBANIA - TEATRO BRAMANTE

Urbania, Teatro Bramante
venerdì 16 dicembre 2011, ore 21.15

AMLETO
da William Shakespeare

con Alex Sassatelli, Elsa Bossi, Giacomo Vezzani, 
Giacomo Pecchia, Nicolò Belliti, Carlo Gambaro, 
Jonathan Bertolai

suoni Hubert Westkemper
luci Angelo Linzalata
foto di scena Filippo Brancoli Pantera
scene e costumi Graziano Gregori
adattamento e regia Maria Grazia Cipriani
produzione Teatro del Carretto
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Riscrittura di un sanguinoso melò sulla vendetta, della tragedia della 
vendetta l’Amleto conserva l’apparenza. Sollevato il velo 
dell’apparenza, quello che viene alla luce è il dramma dell’uomo che, 
non potendo più ridurre l’universo a semplici formule, lotta per trova-
re una ragione d’essere. Sembra infatti che Amleto faccia della vendet-
ta solo o soprattutto l’argomento della sua rappresentazione. Questo 
Amleto è un fool: che a tratti dispiega un cinismo irrefrenabile, a tratti, 
con una grazia quasi femminile che porta con sé la nostalgia 
dell’infanzia, sembra l’incarnazione di un sogno romantico: crudele 
sempre, nel gioco dei diversi ruoli, e lucidamente fedele al metodo 
della sua follia. Questo Amleto del Teatro del Carretto sovrappone 
tragico a comico e lascia sia l’interpretazione psicanalitica che quella 
politica visibili in trasparenza, per mettere in luce il dramma dell’uomo 
oppresso da pensieri sul senso dell’esistenza: solo con i fantasmi, il 
dubbio, l’essere o non essere.

Incontro con la Compagnia Teatro del Carretto:
Urbania, Sala Volponi, venerdì 16 dicembre, ore 18.30
PROGETTO SCUOLA DI PLATEA
in collaborazione con l’Istituto d'Istruzione Superiore "Francesco II 
Della Rovere" ITCG, IPSIA di Urbania e con Liceo Classico “T. Mamia-
ni”, di Pesaro

BUFFET KM 0
dalle 20.00, presso il Ridotto del Teatro Bramante 

prodotti e ricette del territorio a cura dei ristoratori di Urbania
costo Є 8.00

È possibile raggiungere Urbania (ed assistere all’incontro con la Compagnia delle 18.30 e allo spettacolo delle 21.15) prenotando 
un posto in bus (messo gratuitamente a disposizione dal Comune di Urbania) al n. 0721 3592515 o 3666305500 (tutti i giorni dalle 
10.00 alle 19.00). Partenza da Pesaro, parcheggio San Decenzio, ore 17.00 - da Urbino, parcheggio Mercatale, ore 17.45
ritorno da Urbania, al termine dello spettacolo

MONDAVIO - TEATRO APOLLO
Mondavio, Teatro Apollo
giovedì 26 gennaio 2012, ore 21.15

LA STORIA DI CYRANO
libero adattamento da Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand

con Eugenio Allegri
allestimento scenico Cristian Zucaro
costumi Elena Gaudio e Roberta Vacchetta
regia Gabriele Vacis
produzione Artquarium
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giovedì 26 gennaio 2012, ore 21.15

Per raccontare questa bellissima storia piena di personaggi e di 
situazioni ci vorrebbe di solito un'intera compagnia teatrale; Euge-
nio Allegri, invece, fa tutto da solo. 
Un attore che fa il lavoro di dieci, che recita un monologo facendo-
lo sembrare una scena di massa e che, nonostante la fatica di uno 
sforzo del genere, non perde mai di vista l'essenza dell'opera che 
sta presentando e che fa di Cyrano un eroe sfortunato e simpati-
co, geniale ed eroico, fantasioso e, soprattutto, libero.
La modernità dello spettacolo sta nella complessità e nella 
ricchezza del suo protagonista, una figura interessante perché 
cosmopolita, un uomo dai molti interessi che eccelle nei campi più 
disparati. 
Tutti aspetti che lo avvicinano molto al modo di sentire e di vivere 
dei moderni. 
In particolare alcuni aspetti sono chiari segni di tensione verso il 
futuro, ad esempio il viaggio che Cyrano immagina di fare sulla 
luna, dove c'è un grammofono per comunicare con la Terra. 
Cyrano si figura dei marchingegni moderni, che lo portino a 
viaggiare nello spazio fino al pianeta lunare. 
È una personalità eclettica: è poeta, drammaturgo, militare, filoso-
fo, amico di Molière e frequentatore del salotto di Gassendi. 
Può essere avvicinato da diverse angolazioni: è lontano negli anni, 
ma vicino nei temi. 

Incontro con Eugenio Allegri
Mondavio, Sala del Consiglio Comunale
giovedì 26 gennaio, ore 18.30
PROGETTO SCUOLA DI PLATEA
in collaborazione con Liceo Classico “T. Mamiani” di Pesaro



MACERATA FELTRIA - TEATRO BATTELLI
Macerata Feltria, Teatro Battelli
martedì 31 gennaio 2012, ore 21.15

L’UOMO, LA BESTIA E LA VIRTÙ 
di Luigi Pirandello 

personaggi e interpreti:
Signor Paolino (L’Uomo) Lino Musella
Capitano Perella (La Bestia) Paolo Mazzarelli
Signora Perella (La Virtù) Alice Torriani
Nonò Camilla Semino Favro
Nino Pulejo, il dottore Gabriele Falsetta
Totò, il farmacista Fabrizio Martorelli
Rosaria, Grazia  Marcella Favilla
Giglio, Belli  Gabriele Falsetta, Fabrizio Martorelli
 scene Elisabetta Salvatori
luci Carola Runci
assistente alla regia Monica Ruggeri
regia Antonio Mingarelli
produzione Compagnia Vocitinte in collaborazione con
Comune di Recanati/Teatro Persiani e Amat
La Compagnia Vocitinte fa parte della piattaforma "Matilde", 
progetto di Regione Marche e Amat
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Accolta con perplessità al suo debutto, nel tempo questa comme-
dia di Pirandello si è imposta come una delle più rappresentate in 
Italia e nel mondo. Il farsesco tema trattato è ben rappresentato 
dal titolo in cui si individuano tre maschere, corrispondenti ad 
altrettanti “tipi” morali. 
La prima è quella dell’Uomo ovvero Paolino, professore privato 
che cela dietro il suo ostentato perbenismo la tresca con la signora 
Perella; quest’ultima è invece la Maschera della Virtù, pudica 
madre di famiglia abbandonata dal marito, capitano di marina che 
appare agli occhi della gente come il ritratto della Bestia. 
Commedia ad orologeria per eccellenza, L’uomo, la bestia e la virtù 
non si limita a passare al setaccio le convenzioni e le ipocrisie 
borghesi, ma riesce a rappresentare, in maniera più feroce che 
altrove nell’opera pirandelliana, il funereo, macabro, gioco dei 
ruoli che la società impone all’individuo quando ne orienta i 
comportamenti, gli istinti. 

Incontro con la Compagnia Vocitinte:
Macerata Feltria, Sala Montefeltro (sede Comunità Montana) 

martedì 31 gennaio, ore 18.30
PROGETTO SCUOLA DI PLATEA

in collaborazione con Ist. d'Istruzione Superiore “Montefeltro” di Sassocorvaro

URBANIA - TEATRO BRAMANTE

Urbania, Teatro Bramante
venerdì 3 febbraio 2012, ore 21.15

SABOR DE TANGO
Tango y musica dalle milonghe di Buenos Aires

coreografie di tango di e con Tobias Bert, Loredana De Brasi, 
Marcelo Ballonzo, Elena Garis
musica dal vivo Trio Lumière de Tango:
Marco Fabbri bandoneon 
Stefano Gavazzi pianoforte 
Cristina Bertoli flauto 
musiche Piazzolla, Di Sarli, De Angelis, Pugliese, Stamponi, Bardi
luci Pablo Luz
costumi Le Chat Noir
regia e coreografie di danza Luciano Padovani
produzione Naturalis Labor
con il sostegno di Arco Danza/Regione Veneto, Comune di Comacchio, 
Comune di Vicenza, Provincia di Vicenza, Ministero dei Beni e Attività Culturali

15

venerdì 3 febbraio 2012, ore 21.15

L’Argentina, Buenos Aires: la culla del tango. 
In scena l’essenza di questo ballo che parla ai sensi, gioco di 
seduzione velato di nostalgia, intreccio di sguardi e di tocchi 
leggeri, tra languidi abbandoni e scatti repentini. I fianchi si 
toccano. Le gambe si incrociano con precisione. I piedi si 
muovono all’unisono. 
I protagonisti diventano, quasi inconsapevolmente, una cosa 
sola. “El tango es un romance de amor y seducción que dura tres 
minutos...”: tenerezza, desiderio e tanta passione, il tango è 
metafora della vita e dell’amore.
Luciano Padovani ha all’attivo molte creazioni con Naturalis 
Labor, gruppo da lui fondato nel 1988. Lo stile della compagnia 
deve molto alle esperienze carlsoniane  e di tanta danza france-
se, ma da qualche anno ha iniziato a sperimentare incroci e 
suggestioni tra la danza e il tango. 

BUFFET KM 0
dalle 20.00, presso il Ridotto del Teatro Bramante 

prodotti e ricette del territorio a cura dei ristoratori di Urbania
costo Є 8.00 

È possibile raggiungere Urbania prenotando un posto in bus 
(messo gratuitamente a disposizione dal Comune di Urbania) al n. 
0721 3592515 o 3666305500 (tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00) 
partenza da Pesaro, parcheggio San Decenzio, ore 19.00
                   da Urbino, parcheggio Mercatale, ore 19.45
ritorno da Urbania, al termine dello spettacolo



SAN LORENZO IN CAMPO - TEATRO TIBERINI

San Lorenzo in Campo, Teatro Tiberini
sabato 4 febbraio 2012, ore 21.15

UNO, NESSUNO E CENTOMILA
di Luigi Pirandello
adattamento teatrale Giuseppe Manfridi

personaggi e interpreti:
Vitangelo Moscarda Fulvio Cauteruccio 
Anna Rosa Monica Bauco 
Dida Laura Bandelloni 
voci off Irene Barbugli, Roberto Gioffrè, Riccardo Naldini, 
Carlo Salvador, Tommaso Taddei 
ideazione scenica Giancarlo Cauteruccio
scena e luci Loris Giancola
costumi Massimo Bevilacqua
elaborazioni video Stefano Fomasi
fonica Lorenzo Battisti
regia Giancarlo Cauteruccio
produzione Compagnia Krypton
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Uno, nessuno e centomila non è una drammaturgia teatrale, e 
questo mi conforta. È un romanzo umoristico, come lo stesso autore 
definiva l’opera, l’ultimo della sua produzione letteraria, in cui si ha la 
sintesi dei temi legati al relativismo soggettivo che ha permeato 
tutta la sua letteratura. Per compiere questo esperimento di avvici-
namento a Pirandello mi avvalgo dell’adattamento di Giuseppe 
Manfridi con l’intento comunque di interferire con esso, facendolo 
attraversare da alcune pagine del romanzo, e con la necessità di 
filtrarlo attraverso un’idea scenica che restituisca i segni del mio 
modo di disegnare il teatro. Dopo il primo studio presentato nel 
2009, sono di fronte ad un ulteriore esperimento di messa in scena di 
Uno, nessuno e centomila, e forti segni beckettiani mi sostengono, in 
particolare la Winnie di Giorni felici, assieme a Estragone o Vladimiro, 
per dar vita a un Vitangelo Moscarda alla ricerca di se stesso, di una, 
nessuna e centomila identità, condizioni, assenze, fallimenti… 

Giancarlo Cauteruccio
Incontro con la Compagnia Krypton:
San Lorenzo in Campo
Sala dell’oratorio l’Aquilone, sabato 4 febbraio, ore 18.30
PROGETTO SCUOLA DI PLATEA
in collaborazione con Liceo Scientifico G. Torelli- sede di Pergola 
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GRADARA - TEATRO COMUNALE
Gradara, Teatro Comunale
giovedì 9 febbraio 2012, ore 21.15

AMLETO A PRANZO E A CENA
da Amleto di William Shakespeare

con Oscar De Summa, Armando Iovino, Roberto Rustioni, 
Angelo Romagnoli
maschere Andrea Cavarra
disegno luci Marco Stefanini
regia Oscar De Summa
distribuzione La Corte Ospitale
produzione ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione

giovedì 9 febbraio 2012, ore 21.15

Incontro con Oscar De Summa:
Gradara
Palazzo Rubini Vesin, giovedì 9 febbraio, ore 18.30
PROGETTO SCUOLA DI PLATEA
in collaborazione con Liceo Classico “T. Mamiani” di Pesaro

Amleto a pranzo e a cena rivisita il classico dei classici per 
farci scoprire come il capolavoro shakespeariano riesca 
ancora oggi a parlarci di noi, a rapirci il cuore e a dar voce al 
nostro quotidiano. Se per molte persone Amleto è solo uno 
che, col teschio in mano e lo sguardo fisso nel vuoto, ripete 
il suo “essere o non essere”, emblema di un teatro sgancia-
to dalla realtà, questo spettacolo ci fa toccare con mano 
come il teatro di Shakespeare possa fornirci strumenti 
quanto mai efficaci per interpretare il tempo in cui viviamo.
Il sipario si apre su una piccola e sgangherata compagnia 
teatrale in cui, tra invidie e gelosie, si tenta di mettere in 
scena Amleto. Teatro e vita si intrecciano in un processo 
che vede attori e personaggi entrambi alle prese con le 
stesse difficoltà. La storia c’è tutta (o quasi), attraverso un 
linguaggio tutto contemporaneo. Nella vicenda, apparen-
temente lontana, del principe danese emergono questioni 
semplici che riguardano il comune animo umano e che 
mettono in luce quanto nulla sia cambiato dentro di noi, 
quanto quel dentro di noi sia possibile nominarlo anche 
grazie a Shakespeare, quanto Amleto abiti il nostro quoti-
diano, costantemente presente…a pranzo e a cena.



MACERATA FELTRIA - TEATRO BATTELLI
Macerata Feltria, Teatro Battelli
mercoledì 15 febbraio 2012, ore 21.15

CIRANO DI BERGERAC 
di Edmond Rostand

con Corrado D’Elia, Monica Faggiani, Marco Brambilla, 
Alessandro Castellucci, Bruno Viola, Tino Danesi, 
Stefania di Martino e con Alessandro Fortarezza, 
Alberto Ursumando, Dario Leone, Antonio Giovinetta, 
Barbara Muzzolon
scene Fabrizio Palla   
luci Alessandro Tinelli
fonica Federico Di Stefano
regia Corrado D’Elia
produzione Compagnia Teatri Possibili
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Incontro con la Compagnia Teatri Possibili:
Macerata Feltria, Sala Montefeltro (sede Comunità Montana) 

mercoledì 15 febbraio, ore 18.30
PROGETTO SCUOLA DI PLATEA

in collaborazione con 
Ist. d'Istruzione Superiore “Montefeltro” di Sassocorvaro 

e con Liceo Classico “T. Mamiani”, di Pesaro

Sono più di dieci anni che rappresentiamo questo spettacolo 
in giro per l’Italia. Cambiano le sale, ma non il nostro 
entusiasmo, supportati dalla presenza formidabile del 
pubblico che ha decretato il successo di questo Cirano 
trasformandolo in un ritratto generazionale e in un vero e 
proprio cult del teatro giovane. Con momenti di intensa 
fisicità e nella maniera asciutta, veloce, visionaria che ci 
contraddistingue, raccontiamo la magnifica storia di 
Cirano, uomo eroico e virtuoso insuperabile della spada e 
della parola, la cui diversità e il rifiuto di farsi imprigionare 
dalle convenzioni sociali, dall'asservimento politico e cultu-
rale, dal conformismo ideologico e dal potere vengono 
pagati con la morte. Su una scena resa dinamica da un 
unico piano inclinato, si svolgono le vicende dell'amore di 
Cirano per Rossana innamorata di Cristiano, bello, ma privo 
di spirito e dialettica. Svestito delle piume del romantici-
smo e delle facili rime, tradotto in prosa, Cirano ci affascina 
per la fedeltà irremovibile ai suoi sogni, il suo amore per la 
libertà e l’anticonformismo che sempre lo contraddistin-
gue, rendendolo finalmente figura umana concreta. 

Corrado D’Elia

È possibile raggiungere Macerata Feltria (ed assistere all’incontro con la Compagnia delle 18.30 e allo spettacolo delle 21.15) preno-
tando un posto in bus (gratuito) al n. 0721 3592515 o 3666305500 (tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00) 
partenza da Pesaro, parcheggio San Decenzio, ore 17.00 e ritorno da Macerata Feltria, al termine dello spettacolo SAN COSTANZO - TEATRO DELLA CONCORDIA

SCENARIDENS 
San Costanzo, Teatro della Concordia
sabato 25 febbraio 2012, ore 21.15

BEATO ME
di e con Geoffrey Di Bartolomeo

19

sabato 25 febbraio 2012, ore 21.15

Un uomo stretto in una famiglia ingombrante e improbabile 
si dibatte e lotta con le nevrosi collettive e le contraddizioni 
del tessuto sociale. 
Un esilarante monologo - denso e anfetaminico - che esorcizza 
le angosce del mondo mostrandone le stranezze e le eccentri-
cità.
La banalità quotidiana si trasforma in surreale e cinematogra-
fica realtà.

Geoffrey Di Bartolomeo nasce ad Hobart in Australia nel 1969, 
si laurea in Giurisprudenza e, dopo aver frequentato la Scuola 
di Teatro di Bologna diretta da A. Galante Garrone, nel 1997 si 
diploma presso la Scuola Internazionale dell’Attore Comico di 
Antonio Fava.
Dal 1999 scrive e interpreta spettacoli comici in coppia con 
Giovanni Giangiacomi. 
Nel 2003-2004 è assistente di Dario Fo e nel 2005 è uno dei 
fondatori del SanCostanzoShow, compagnia comica diretta 
da Paola Galassi.

APERITIVO KM 0
dalle 20.00 presso il foyer del Teatro della Concordia 

prodotti e ricette del territorio 
a cura dei ristoratori e bar di San Costanzo

costo Є 4.00



MONDAVIO - TEATRO APOLLO

Mondavio, Teatro Apollo
venerdì 2 marzo 2012, ore 21.15

A COME SREBRENICA
di Giovanna Giovannozzi, Roberta Biagiarelli, Simona Gonella
con Roberta Biagiarelli
consulenza Luca Rastello
regia Simona Gonella

produzione Babelia&C
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chiede. Una domanda semplice, ma scopriamo che certe domande  
non ce le facciamo mai. O almeno, quella domanda non ce la siamo 
fatta, quando la risposta era una, e semplice: dall’altra parte del 
mare c’è una terra, e una guerra. 
Un’attrice sola sul palco per più di un’ora diventa narratrice e prota-
gonista di una storia dove la Ragion di Stato e gli Interessi di Politica 
Internazionale hanno giocato a Risiko con la vita di decine di miglia-
ia di persone. 
Per il settimo anniversario (2002) della strage A come Srebrenica  
(che ha raggiunto le 400 rappresentazioni) è stata presentato al 
Festival Bascarsijske Noci di Sarajevo.
In occasione del decennale (1995 - 2005) del massacro, lo spettaco-
lo è stato rappresentato a Tuzla e a Srebrenica.

Intorno al 9 luglio 1995 l’armata serbo bosniaca attacca la 
Zona Protetta di Srebrenica e il territorio circostante. 
L’offensiva si protrae fino all’11 luglio 1995, giorno in cui le 
unità serbo bosniache entrano in Srebrenica. Seguono stupri, 
mutilazioni, esecuzioni di civili, sepolture di vivi. Ma il massa-
cro di 9.000 civili di quella metà di luglio è solo l’epilogo di 
una storia iniziata tre anni prima: una storia di Assedio.
Dicono: chi è sopravvissuto a Srebrenica non può dire di 
avere sentimenti in corpo, e chi non l’ha conosciuta, non può 
dire di aver visto la guerra in Bosnia. È per questo che abbia-
mo voluto raccontare l’assedio e la caduta di Srebrenica.
“Io sono nata in un paese davanti al mare…”, una donna torna 
bambina scrutando l’orizzonte. “Cosa c’è dall’altra parte?” si 
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SAN COSTANZO - TEATRO DELLA CONCORDIA
SCENARIDENS 
San Costanzo, Teatro della Concordia
sabato 3 marzo 2012, ore 21.15

STASERA NON ESCORT
di e con Margherita Antonelli, Alessandra Faiella, 
Rita Pelusio, Claudia Penoni
regia Marco Rampoldi
produzione Terry Chegia

sabato
 3 m

arzo
 2012, o

re 21.15

Un gruppo di attrici comiche “scende in campo” per 
commentare con una satira dissacrante lo stato delle donne 
italiane di oggi. 
Partendo dal presupposto che per una donna contempora-
nea l’unico lavoro sicuro e ben remunerato sembra essere 
quello della escort, le attrici posano il loro sguardo impietoso 
sulle disparità tra i sessi, sulla sessualità, sull’immagine offer-
ta dai media, sul mondo del lavoro. 
Un mondo, quello della società di oggi, talmente assurdo e 
paradossale da fornire un’infinità di spunti comici, sebbene di 
fronte alla desolazione di certi scenari il riso si faccia a volte 
amaro. 
Le attrici si alterneranno sulla scena tra monologhi e canzoni, 
guidate dalla conduzione di Alessandra Faiella, presentando 
al pubblico personaggi esilaranti quali: la majorette di Arcore, 
la desperate housewife di Pinerolo, l’antropologa esperta in 
tronisti e la giovane arrivista che fa carriera grazie al lato B.

APERITIVO KM 0
dalle 20.00 presso il foyer del Teatro della Concordia

prodotti e ricette del territorio
a cura dei ristoratori e bar di San Costanzo

costo € 4,00



MACERATA FELTRIA - TEATRO BATTELLI
Macerata Feltria, Teatro Battelli
venerdì 9 marzo 2012, ore 21.15

GLI AMANTI DELLA ROCCA
personaggi ed interpreti:
Romeo Diego Longano
Djamila Erika Giacalone
Mustapha Giancarlo Cioppi
Lady Penelope Maria Paola Benedetti
Tebaldo Michele Pagliaroni
Petruccio (musico) Andrea Vincenzetti

maschere Stefano Perocco di Meduna
costumi Sonja Signoretti
regia Carlo Boso
produzione Il Carro dei Comici
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Lo spettacolo racconta di Djamila, figlia di Mustapha, ricco 
mercante turco, che si innamora follemente  di Romeo, figlio 
di Lady Penelope.
Mustapha ha promesso sua figlia al nobile Tebaldo. Romeo 
decide di travestirsi da pellegrino per fuggire con la bella 
Djamila. Tebaldo li insegue, travestito da Monaco. Lady 
Penelope per spiarli, si camuffa da strega….
Ed è grazie alla partecipazione attiva e divertita del pubblico 
che l'amore trionferà.

Gli spettacoli prodotti dalla Compagnia Il Carro dei Comici e 
diretti da Carlo Boso hanno partecipato ai maggiori Festival 
nazionali e internazionali e sono stati inseriti nella program-
mazione di eventi e manifestazioni destinati a promuovere la 
Commedia dell’Arte in Italia e nel Mondo.
Alla maniera degli antichi comici dell’Arte, gli attori de Il 
Carro dei Comici cantano, danzano, improvvisando pantomi-
me e combattimenti dietro le celebri maschere del teatro 
italiano.

URBANIA - TEATRO BRAMANTE

Urbania, Teatro Bramante
domenica 18 marzo 2012, ore 21.15

PRO PATRIA
un progetto di Ascanio Celestini
di e con Ascanio Celestini
foto Majla Jacovelli, Fabio Zayed - Spot the difference
produzione Fabbrica S.r.l.
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arzo 2012, ore 21.15

Un racconto che vuole ricucire i fili della storia del nostro Paese, 
ritrovando quella scintilla intellettuale e politica che ha dato 
vita a un percorso che ha coinvolto uomini e donne uniti da un 
grande ideale: fare l'Italia. È una storia incentrata sulla vicenda 
della repubblica romana del 1849, il momento in cui si realizza il 
Risorgimento repubblicano, quello del suffragio universale 
(maschile) e dei beni ecclesiastici riconsegnati al popolo.
È il Risorgimento di Mazzini che è stato un vero intellettuale 
europeo. A Roma, in quei mesi del ’49, insieme a lui c’era 
Garibaldi, non Cavour e Vittorio Emanuele che invece attuarono 
un Risorgimento pensato negli accordi internazionali e spesso 
anche con intrighi di salotto e alla fine più che all'unità del paese 
pensavano all'annessione di Roma e del sud. Mazzini morì nel 
1872 quando l'Italia era unita, ma non solo non era considerato 
un padre della patria.  Per le istituzioni era un terrorista.

BUFFET KM 0
dalle 20.00, presso il Ridotto del Teatro Bramante

prodotti e ricette del territorio a cura dei ristoratori di Urbania
  costo Є 8.00

In questo progetto, il 1849 dovrebbe essere al centro di una 
storia che inizia alla fine del ‘700 con l’arrivo di Napoleone e 
finisce negli anni '70 del XX secolo. 
La vicenda romana del ‘49 offre un’immagine eloquente 
dello slancio che portò a Roma tanti ragazzi come Luciano 
Manara che aveva 24 anni, Goffredo Mameli che ne aveva 22 
come Enrico Dandolo, il fratello Emilio Dandolo 19, mentre 
Emilio Morosini soltanto 18. Ma anche Mazzini e Garibaldi 
avevano poco più di quarant’anni.
Più che l’immagine retorica che spesso abbiamo del Risorgi-
mento, questa vicenda ricorda Woodstock.
 

È possibile raggiungere Urbania prenotando un posto in 
bus (messo gratuitamente a disposizione dal Comune di 
Urbania) al n. 0721 3592515 o 3666305500 (tutti i giorni 
dalle 10.00 alle 19.00) 
partenza da Pesaro, parcheggio San Decenzio, ore 19.00
                   da Urbino, parcheggio Mercatale, ore 19.45
ritorno da Urbania, al termine dello spettacolo



SAN LORENZO IN CAMPO - TEATRO TIBERINI

San Lorenzo in Campo, Teatro Tiberini
venerdì 23 marzo 2012, ore 21.15

COMEDY
commedia improvvisata in due atti
format di Bruno Cortini, Daniela Morozzi, Fiamma Negri
produzione Compagnia Improvvivo
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Questo spettacolo è ripreso da un format ideato dalla “True 
Fiction Magazine”, compagnia di improvvisazione teatrale 
ben nota a San Francisco.
Comedy ha una struttura apparentemente semplice e nasce da 
chiare indicazioni che il pubblico suggerisce all’inizio dello 
spettacolo: un tema, un oggetto, un personaggio, un ambien-
te, un evento. A partire da questo, gli attori improvvisano 
differenti storie intrecciate fra loro a comporre un’unica 
commedia in due atti della durata di un’ora e mezza. 
Durante lo spettacolo tutto è possibile: storie lunghe, storie 
brevi, epoche e stili diversi, monologhi, scene corali, tutto ciò 
unito da un’unica e principale caratteristica: sviluppare
 

strutture narrative all’interno delle quali gli attori dovranno 
costruire personaggi forti e ricchi di particolari senza averli mai 
provati prima. 
È evidente che in una commedia così concepita non ha senso fare 
questioni di genere: per forza di cose il comico è accanto al 
tragico, il poetico si mescola con il prosaico, il quotidiano con il 
fantastico. 

dalle ore 20.15, nel foyer del Teatro
in.PU.t presenta IL GUSTO IN SCENA

conferenze ed incontri di degustazione

STORIE DI IMPROVVISAZIONI
TRA FAME E FANTASIA IN CUCINA (VUOTA)

 a cura di Tommaso Lucchetti
 con degustazione di 

prodotti da forno (Ristorante Giardino) 
realizzati con farine alternative (Valentino)

e birra artigianale (Birrificio Collesi)

SAN COSTANZO - TEATRO DELLA CONCORDIA
SCENARIDENS 
San Costanzo, Teatro della Concordia
sabato 24 marzo 2012, ore 21.15

TARGATO H
di David Anzalone, Alessandro Castriota, Luca Ardenghi, 
Paolo Severini
con David Anzalone
regia  Alessandro Castriota
produzione Capa

sabato
 24 m

arzo
 2012, o

re 21.15

Targato H è uno spettacolo comico in cui si tratta il tema 
dell'handicap.
Il filo conduttore è il costante ribaltamento in chiave ironica 
delle concezioni comuni che si hanno nei confronti dell'handi-
cap e dell'handicappato. 
Targato H è la rappresentazione di due modi di intendere la vita. 
L'ottusità di chi si lascia ingabbiare dal pregiudizio opposta alla 
consapevolezza di chi guarda in faccia la realtà, la chiama con il 
proprio nome e per questo ne esce vincente. 
Proprio partendo da una presa di coscienza della propria condi-
zione di portatore di handicap si può abbattere quella cultura 
caritatevole che genera il pregiudizio. 
Dalla narrazione del quotidiano, rielaborato in chiave comica, 
scaturisce la risata che demolisce la classificazione castrante 
tra normalità e anormalità e fa riflettere sulle iniquità che alber-
gano nella vita di tutti i giorni.

APERITIVO KM 0
dalle 20.00 presso il foyer del Teatro della Concordia

prodotti e ricette del territorio
a cura dei ristoratori e bar di San Costanzo

costo Є 4.00



MONDAVIO - TEATRO APOLLO
Mondavio, Teatro Apollo
giovedì 29 marzo 2012, ore 21.15

DEGUSTAZIONI POSTRIBOLARI
di e con Giorgio Montanini
produzione Compagnia Improvvivo 
in collaborazione con Amat
Giorgio Montanini fa parte della piattaforma "Matilde", 
progetto di Regione Marche e Amat
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Lo straordinario Giorgio Montanini ricalca lo stile del classico stand 
up comedian americano e cioè un attore, un microfono e nient’altro 
che la forza e l’efficacia della parola.
Degustazioni postribolari è un viaggio all'interno della nostra società, 
un percorso che mette in evidenza vizi e virtù degli esseri umani 
attraverso il mezzo più antico e usato negli ultimi duemila anni, 
quello della satira. Gli argomenti sono quelli che accompagnano la 
vita di ogni individuo quotidianamente, il rapporto uomo donna, il 
sesso, la politica, la religione, la civiltà moderna, la 
televisione...insomma un modo dissacrante e coinvolgente per 
ridere e riflettere sui pilastri della nostra società.

dalle ore 20.15, nel foyer del Teatro
in.PU.t  presenta IL GUSTO IN SCENA

conferenze ed incontri di degustazione

STORIE DI SEDUZIONI CONVIVIALI
 a cura di Tommaso Lucchetti

 con degustazione di 
prodotti al tartufo (Acqualagna Tartufi)

e vino (Cantina Terra Cruda)
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Avvicinare i giovani al teatro e accrescere in loro una vera e propria cultura teatrale. 

È questo l’obiettivo del progetto di formazione Scuola di Platea, iniziativa nata al fianco delle tradizionali 
stagioni di prosa per analizzarne i contenuti e accompagnare il pubblico – soprattutto quello più giovane - alla 
visione degli spettacoli. 
Gli spettatori cui il progetto è principalmente rivolto sono gli studenti delle scuole superiori, ma l’idea di 
formare il pubblico non trascura realtà dell’associazionismo, né gli stessi abbonati delle stagioni di prosa. 

Anche quest’anno il progetto - in collaborazione con il corso di Storia del Teatro della facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere dell’Università di Urbino “Carlo Bo” - accompagnerà gli studenti di alcune Scuole 
superiori del territorio in un percorso di conoscenza teatrale che si articolerà in tre diversi momenti.

Si parte con un incontro propedeutico in cui ci si confronta sull'idea di teatro, si accenna al linguaggio proprio 
di questa forma artistica, si tracciano degli appunti critici sul testo drammatico e, sulla base di informazioni 
riguardo alla compagnia e al regista, si formulano ipotesi sulla messa in scena. 
Alla fine di ogni incontro viene fornita una bibliografia dei materiali critici utilizzati, per permettere a docenti e 
studenti di approfondire autonomamente quanto detto. 
A questo primo momento, può seguire l'incontro con la compagnia: opportunità importante per discutere 
della messa in scena, ma anche occasione preziosa per incontrare i professionisti del teatro.
Momento focale del progetto resta comunque la visione dello spettacolo, primo passo verso un’esperienza di 
spettatore consapevole. 

Per favorire l’accesso a teatro del pubblico più giovane sono stati predisposti dei biglietti d’ingresso a costo 
ridotto.

Scuola di Platea



Biglietti

Settore A (platea e palchi centrali)     intero     € 15 
                                                                       ridotto   €  12
Settore B (palchi laterali e loggione) intero     €  10 
                                                                       ridotto   €   8
prevendita € 1

Abbonamenti a Carnet
Abbonamento per gli spettacoli di un unico teatro oppure 
a scelta fra tutti quelli proposti dalla Stagione della Rete.

Abbonamento a 3 spettacoli
Settore A (platea e palchi centrali)    intero     € 42
                                                                      ridotto    € 33
Settore B (palchi laterali e loggione) intero     € 27
                                                                      ridotto    € 21

Abbonamento a 4 spettacoli
Settore A (platea e palchi centrali)    intero     € 52
                                                                      ridotto    € 40
Settore B (palchi laterali e loggione) intero     € 32
                                                                      ridotto    € 24

Abbonamento a 5 spettacoli
Settore A (platea e palchi centrali)    intero     € 65
                                                                      ridotto    € 50
Settore B (palchi laterali e loggione) intero     € 40
                                                                      ridotto    € 30

Biglietti e Abbonamenti
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RIDUZIONI
Hanno diritto alla riduzione:
 gli spettatori fino a 25 anni 
gli spettatori oltre i 65 anni

 i possessori di Carta Musei Marche. 

Allo stesso modo, i possessori di un abbonamento oppure di 
un biglietto della Stagione della Rete teatrale 2011/2012 

avranno diritto alle riduzioni sull'acquisto 
della Carta Musei Marche 

La Carta Musei Marche è un nuovo strumento di integrazione 
tra i musei e il territorio: permette di visitare oltre cento 
musei e siti archeologici, garantendo l'accesso libero ad 

ognuno di essi senza limitazioni.
www.cartamusei.marche.it 

A Pesaro, presso in.PU.t
via Rossini, 41 Pesaro, tel. 0721 1836768  

biglietteria AMAT 
per i teatri della provincia, della regione 

e per gli eventi italiani 
promossi dal circuito VivaTicket  

(Teatri, Musei, mostre d’arte e concerti).
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Biglietti e abbonamenti potranno essere acquistati 

in prevendita:
biglietteria Amat

via Rossini, 41 - Pesaro (presso in.PU.t), tel. 0721 1836768
lunedì 16.00–19.00

da martedì a domenica 10.00–13.00 e 16.00-19.00

biglietteria Teatro della Fortuna
P.zza XX Settembre, 1 - Fano, tel. 0721 800750

tutti i giorni (escluso i festivi) 17.30-19.30
          mercoledì e sabato anche 10.00-12.00

il giorno stesso dello spettacolo:
nelle biglietterie di ogni Teatro della Rete dalle ore 17.00

VENDITA ON LINE: www.vivaticket.it

INFO:
Rete Teatrale della provincia di Pesaro e Urbino

via Mazzolari, 4 - Pesaro, tel. 0721  3592515, cell.3666305500
www.amat.marche.it

www.cultura.pesarourbino.it

AVVERTENZE PER LO SPETTATORE
✓ Gli abbonati sono tenuti a rispettare date e posti indicati nel carnet di abbonamento.

✓ A spettacolo iniziato non sarà garantito l'ingresso in sala fino al primo intervallo. Gli spettatori in ritardo potranno essere sistemati in posti di categoria 

inferiore  a quello acquistato senza aver diritto a rimborso.

✓ Gli abbonamenti non sono nominali e possono essere ceduti a terzi nel rispetto delle condizioni e delle categorie d'acquisto.

✓ Lo spettatore deve essere sempre munito di biglietto d'ingresso ed esibirlo su semplice richiesta al personale di sala addetto al controllo.

✓In caso di smarrimento o di furto del carnet di abbonamento o del biglietto acquistato non è previsto rimborso. È comunque possibile richiedere duplicato 

dell'abbonamento scrivendo agli Uffici della Rete Teatrale Amat (via Mazzolari, 4 - 61121 Pesaro), allegando copia della denuncia presentata alle autorità di 

Pubblica sicurezza.

✓ Non è previsto rimborso per gli spettacoli acquistati in prevendita e non fruiti.

✓ È espressamente vietato l'uso in sala di telefoni cellulari e di apparecchiature elettroniche che potrebbero disturbare il pubblico e il corretto svolgimento dello spettacolo.

✓ Sono vietate riprese fotografiche, audio e video non autorizzate dagli organizzatori.

✓I programmi possono subire variazioni di date, titoli e interpreti per cause indipendenti dalla volontà degli organizzatori del cartellone. Si raccomanda 

pertanto di verificare eventuali modifiche al programma pubblicate negli avvisi esposti a teatro, sugli organi di informazione e sul sito internet 

www.amat.marche.it. 

A Teatro dove vuoi...comodamente
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Il teatro è un luogo in cui, da secoli, si esprime l'eccellenza del grande artigianato artistico per opera di 
decoratori, falegnami, tappezzieri, sarti, truccatori, acconciatori…

Il nostro è ancor oggi un territorio incredibilmente ricco di artigiani specializzati che creano -  con il 
legno, il cuoio, la ceramica, le stoffe - , oggetti d'uso o di ornamento di ottima fattura e squisito gusto 
artistico.

Straordinari prodotti della nostra provincia che, in alcuni casi, sono diventati celebri in tutto il mondo.

Grazie a                                               li potremo conoscere e ammirare nei foyer dei Teatri della Rete.

Monica Saltarelli, Urbania - ceramica d’arte
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La nuova vetrina della Provincia di Pesaro e Urbino. 
Per i turisti, per i viaggiatori, per tutti...

Nel centro storico di Pesaro, proprio di fronte alla casa natale del grande Gioachino 
Rossini, in.PU.t è uno spazio dove trovare servizi di prima accoglienza turistica, con la 
possibilità di prenotare visite con guide professioniste e scoprire proposte per origina-
li percorsi a tema.

Come una piccola bottega, in.PU.t ospita poi le creazioni dell'artigianato artistico e, 
insieme, espone e mette in vendita il meglio dell'enologia e della gastronomia del 
territorio, con prodotti garantiti, stagionali e a km zero. 

E ancora, il bookshop con le pubblicazioni dedicate alla provincia, i biglietti per gli 
spettacoli teatrali e gli eventi, degustazioni, presentazioni, incontri e quanto altro 
può servire a riassumere, in un unico luogo, tutte le straordinarie sfumature della 
provincia di Pesaro e Urbino.

Provincia di Pesaro e Urbino | Assessorato al Turismo
Marche Holiday | Acqualagna Tartufi | Sistema Museo

tel. 0721 1836768/fax 1836769
numero verde 800983858
info@inpesarourbino.com
www.inpesarourbino.com



SELVAGGIA QUATTRINI 
ISA BARZIZZA e STEFANO ARTISSUNCH
in Gli Innamorati

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Presidente
Matteo Ricci

Vice Presidente e Assessore alle Politiche culturali
Davide Rossi

Dirigente
Massimo Grandicelli

Responsabile Ufficio Beni e Attività culturali
Silvia Melini

Funzionario 
Milena Raho

Collaborazione
Paola Bugo
Rosita Polverari

Provincia di Pesaro e Urbino
Via Gramsci 4, 61121 Pesaro
tel. 0721 3592-331-200-277
fax 0721 3592409
ass.cultura@provincia.ps.it
www.cultura.pesarourbino.it
                 Pesaro e Urbino Eventi Cultura
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AMAT
Associazione Marchigiana Attività Teatrali

Presidente
Gino Troli

Vice presidente
Fabrizio Del Gobbo

Direttore
Gilberto Santini

Rete Teatrale provincia di Pesaro e Urbino
Coordinamento 

Lucia Ferrati

Programmazione
Francesca Polverari

Promozione
Michela Conti

AMAT
Via Mazzolari 4, 61121 Pesaro

tel. 0721 3592515
reteteatripu@amat.marche.it

www.amat.marche.it
Rete Teatrale PesaroUrbino Amat



EUGENIO ALLEGRI
in La storia di Cyrano

In copertina: Laurence Olivier, Hamlet (1948) 
Elaborazione grafica Francesca Polverari

Stampa Errebi grafiche Ripesi
Libretto chiuso in redazione il 3 novembre 2011
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Provincia di Pesaro e    rbino
Assessorato alle Politiche culturali 

progetto finanziato con la L.R. 11/09

Regione Marche
Assessorato ai Beni
e alle Attività Culturali

U

in collaborazione con

Comune di Gradara

Comune di Macerata Feltria

Comune di Mondavio

Comune di San Costanzo

Comune di San Lorenzo in Campo

Comune di Sant'Angelo in V ado

Comune di Urbania

STAGIONE  
2011-2012

A teatro!
Senza dubbio

RETE TEATRALE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Gradara  Macerata Feltria  Mondavio  San Costanzo  San Lorenzo in Campo  Sant'Angelo in Vado  Urbania


