
Dipartimento di lettere   

Scienze umane  - linguistico – classico   

Proposte operative  2015-16 

 

PROPOSTE INTERNE E DI AGENTI ESTERNI ACCOLTE ( CON 

REFERENTE) 

 
A. AREA – LETTURA  E SCRITTURA 
1.Incontro con l’autore:incontro con gli autori proposti dalla associazione culturale “Rapsodia”   

o in alternativa uno scrittore contemporaneo 

Incontro con Laura Parriani – l’incontro si terrà al Campus martedì 24 novembre nella seconda 

parte della mattinata –referente Manuela Marini 

 

2.Incontro con il narratore- referente Silvia Caldari 

Il costo di ogni incontro è di 3 euro 

- Sarà possibile iscriversi segnando le proprie preferenze nell'apposita tabella in aula insegnanti. 

3. “Lectura Dantis” a cura di Elisa Baggiarini 

Progetto Dante: progetto rivolto alle classi terze, quarte e quinte dei tre indirizzi 

Esso si articola in tre diversi tipi di percorsi, in modo tale che ogni singolo docente possa 

scegliere liberamente ed in base alle proprie esigenze quale/quali di questi percorsi intraprendere: 

1. Lettura di singoli canti (durata di ogni lettura: 2 ore); 

2. Percorsi tematici (durata: da 1 a 3 ore); 

3. Percorso critico (durata: da 1 a 3 ore). 

 

Classi terze 

1. Inferno: canti III, IV, V, VI, X, XIII, XXVI, XXXIII. 

 

1. Percorsi tematici: 

 

⁃  Inferno, canto XXVIII: la fama del “vento di Focara” (1 lezione da 2 ore); 

⁃  La figura di Guido Cavalcanti: Dante e Boccaccio a confronto – Inf. canto X, Decameron ed 

Esposizioni sopra la Comedia(1 lezione da 2 ore); 

⁃  Il culto dantesco di Boccaccio: il Trattatello in laude (1 lezione da2 ore); 

 

1. Percorso critico: 

 

⁃  “Che fine ha fatto il libro cognominato prencipe Galeotto?”: introduzione al commento 

boccacciano della Commedia dantesca e un confronto con il Decameron (1 lezione da 2 

ore). 

⁃  Boccaccio lettore di Dante: il canto V dell’Inferno nelle Esposizioni sopra la Comedia (3 

lezioni da 1 ora ciascuna). 



 

Classi quarte 

1. Purgatorio: canti II, XI, XXIII, XXIV, XXVI. 

 

1. Percorsi tematici: 

 

⁃  La storia della poesia del Duecento secondo Dante – passi dal Purgatorio (1 lezione da 1 ora); 

⁃  Inferno XXVII vs Purgatorio V.L’importanza del pentimento sincero:le vicende di Guido e 

Bonconte da Montefeltro(1 lezione da 2 ore); 

⁃  Canto V: Francesca da Rimini vs Pia de’ Tolomei,una lettura parallela(1 lezione da 2 ore); 

⁃  L’ultima parte del viaggio di dante in Purgatorio: passi dai canti XXVII al XXXIII (1 lezione 

da 2 ore); 

1. Percorso critico-tematico: 

 

⁃  L’invettiva contro i costumi trecenteschi fiorentini: un confronto tra il canto XXIII del 

Purgatorio e l’esposizione allegorica nel commento di Boccaccio alla Commedia (1 

lezione da 1 ora).   

 

Classi quinte 

1. Paradiso: canti I, XXXIII. 

2. Percorso tematico: 

⁃  Da “ allor si mosse “ a” l’amor che muove”: Dante e il movimento nella Commedia (1 lezione 

da 2 ore); 

1. Percorso critico-tematico: 

-L’invettiva contro i costumi trecenteschi fiorentini: un confronto tra il canto XV del Paradiso e 

l’esposizione allegorica nel commento di Boccaccio alla Commedia (1 lezione da 1 ora). 

Adesioni: 

 

Docente Indirizzo classi Percorso scelto 

Baccheschi Valeria Scienze Umane 

 

III A Inferno, canto 

XXXIII 

Oliva Lucia Linguistico IV F 

 

L’ultima parte del 

viaggio di dante in 

Purgatorio: passi dai 

canti XXVII al XXXIII 

Landini Sara Scienze Umane -opzione 

 

IV A- La storia della poesia del 

Duecento secondo Dante 



 – passi dal Purgatorio 

Cermatori Linda Scienze Umane 

 

III B Inferno-canto V 

Soldani Ida Linguistico IV B Purgatorio- 

Soldani Ida Classico IV C Purgatorio- 

Mazzoli Claudia Classico IV B Purgatorio- 

Cecchini Gianluca Classico III B Inferno-canto 

Frank Kiss Linguistico V A Da “ allor si mosse “ a” 

l’amor che muove”: 

Dante e il movimento 

nella Commedia 

Ricci Francesca Linguistico III G Percorso tematico 

Ricci Francesca Linguistico V D  

Tabarretti Sara Linguistico IV C  

Tabarretti Sara Linguistico V H  

Agostinelli Chiara Linguistico III H  

Agostinelli Chiara Classico IV A  

Manuela Marini Classico V A Da “ allor si mosse “ a” 

l’amor che muove”: 

Dante e il movimento 

nella Commedia 

Manuela Marini Linguistico IV D L’ultima parte del 

viaggio di dante in 

Purgatorio: passi dai 

canti XXVII al XXXIII 

(1 lezione da 2 ore); 

Manuela Marini Linguistico III C La figura di Guido 

Cavalcanti: Dante e 

Boccaccio a confronto – 

Inf. canto X, Decameron 

ed Esposizioni sopra la 

Comedia 

 



4.Progetto biblioteca S.Giovanni “Lettori di classe”  : 

 

Lettori di classe 

progetto di lettura attiva rivolto alle scuole superiori della città di Pesaro 

a.s. 2015/2016 

 

Il progetto 

Lettori di classe è un progetto che  promuove un uso non scolastico, divertente e condiviso dei 

libri attraverso la formula della gara di lettura. 

Una gara è un gioco e come tale ha l’obiettivo di fare divertire chi partecipa; una gara è anche 

una competizione e, come nelle sfide sportive, richiede preparazione, allenamento spirito di 

squadra, partecipazione. 

Il progetto è formulato per permettere ai ragazzi di partecipare secondo la propria capacità e 

passione di lettura, per cui ogni studente può decidere di leggere secondo le sue inclinazioni, 

scegliendo tra proposte di genere, lunghezza e difficoltà diversa. 

 

Il progetto prevede inoltre la partecipazione degli studenti anche in veste di giurati. Ogni classe 

dovrà esprimere un voto sui libri letti per proclamare, a fine progetto, il libro più apprezzato (il 

libro +) dai Lettori di classe. 

Gli studenti inoltre vengono invitati a scrivere recensioni sui libri in gara. 

La produzione di recensioni sarà riconosciuta sia a livello di classe (con un premio alla classe 

che consegna più recensioni) sia a livello individuale (con un premio personale alla recensione 

giudicata migliore da un'apposita giuria). 

 

Obiettivi: 

 sostenere il desiderio di leggere e la curiosità di scoprire narrativa di diverso genere 

 allenare la capacità di comprendere un testo 

 sapere affinare le tecniche di lettura in riferimento a richieste diverse, determinate dai giochi 

proposti (sapere ordinare in sequenze, sapere individuare le parole chiave, memorizzare 

particolari informazioni) 

 favorire un buon clima di classe partecipando a un gioco che prevede un obiettivo comune, e la 

possibilità di raggiungerlo attraverso la collaborazione di tutti gli studenti 

 stimolare l'elaborazione di un giudizio sui libri letti 

 

Partecipanti 

La gara è rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Pesaro (classi prime e 

seconde) per un totale di 16 classi. 

 

Settembre: invio progetto alle scuole 

Ottobre: raccolta schede adesione al progetto; presentazione del progetto agli insegnanti e dei 

libri in gara alle classi che aderiscono. Per le classi che lo richiedono, nella settimana dal 20 al 24 

ottobre le bibliotecarie organizzano la presentazione dei libri in biblioteca. Novembre-Dicembre: 

lettura dei libri 

Fasi della gara: 

Dicembre- Febbraio: incontri eliminatori per individuare le 8 classi che entrano nei quarti di 

finale, dove le classi si sfidano a coppie. Accedono al turno successivo le classi che nella sfida 

hanno totalizzato il punteggio maggiore, fino alla finale che determina la prima e seconda 

classificata. 

Marzo: giornata di premiazione 

 

 

Modalità di svolgimento: 



Ogni gara si svolge in biblioteca con una durata di un’ora circa. La gara finale sarà aperta a tutti. 

Ogni classe per prepararsi alla gara deve leggere nel complesso 8 libri (circa 1-2 libri a studente). 

I libri scelti per la gara vengono comunicati alle classi che partecipano durante la presentazione 

in biblioteca. 

La prova in classe e le gare sono condotte dalle bibliotecarie, con la collaborazione degli 

insegnanti. Durante le prove un portavoce della classe, aiutato dai suggerimenti dei compagni, 

scrive su una scheda le risposte ai giochi. 

 

I giochi  della garavertono su: 

 domande dirette sui libri e sugli autori, 

 sequenze da ordinare, 

 testi da completare, 

 personaggi e luoghi da abbinare tra loro e ai libri, 

 incipit e finale da individuare ed abbinare ai libri, 

 riconoscimento dei personaggi, dei luoghi e delle situazioni in base a citazioni estratte dai libri. 

 

Voto ai libri e recensioni 

• Il libro + 

Nel primo incontro di gara le bibliotecarie fanno votare alla classe  il libro +. 

Le votazioni di tutte le classi verranno raccolte per proclamare, il giorno della premiazione, il 

libro più apprezzato dai partecipanti al progetto. 

• Le recensioni 

Sono istituite 2 categorie di recensioni: recensione scritta; recensione grafica (disegni su carta) 

Si  può concorrere al premio recensione in forma individuale e di classe. 

Gli studenti sono invitati a produrre una o più recensioni, in una o entrambe le categorie. 

Le recensioni (una per categoria) giudicate migliori da un'apposita giuria vinceranno il premio 

recensione individuale. 

La classe che scrive più recensioni (le recensioni delle 2 categorie non si sommano), se non 

risulterà anche prima o seconda classificata vincerà il premio recensione di classe. 

 

Premi 

Premio gara di lettura: 

La classe prima classificata vince un premio in libri di E. 250 

La classe seconda classificata vince un premio in libri di E. 100 

 

Premio recensioni: 

Premio recensione individuale 

Categoria scritta: un premio in libri di E. 50 + pubblicazione pagina Facebook della Biblioteca 

Categoria  grafica: un premio in libri di E. 50  + esposizione in biblioteca 

Premio recensione classe(se la classe non è prima o seconda classificata) 

Categoria scritta: un premio in libri di E. 75 

Categoria  grafica: un premio in libri di E. 75  + esposizione in biblioteca 

 

Tutte le classi che aderiscono ricevono  un attestato di partecipazione. 

 

5 .Letteraria – Giuria di Lettori -referente Manuela Marini 

 i titoli finalisti che vanno in terza lettura nel mese di settembre e sono: 

 

Giorgio Diritti, Noi due 

Fabio Geda, Se la vita che salvi è la tua 

Licia Giaquinto, La briganta e lo sparviero 

Michele Mari, RoderickDuddle 



Elena Rausa, Marta nella corrente 

 

Charlotte Bronte, Jane Eyre 

Nicholas Butler, Shotgunlovesongs 

Nick Hornby, Funny girl 

Tomas Eloy Martinez, Purgatorio 

Sally O’Reilly, La dama near 

La scadenza del turno di lettura e della relativa votazione è fissata al3 ottobre 

 

6. Il quotidiano in classe : la distribuzione dei quotidiani prenderà il via dal 17 novembre. 

 

 

B. AREA – TEATRO 

                   Referenti:  Ida Soldani e Chiara Agostinelli 

 

1.laboratorio teatrale: referente Ida Soldani 

2.GAD: giuria ragazzi :. 

 PROMUOVERE Concorso di scrittura recensione post spettacolo: si vince abbonamento alla 

stagione Rossini. 

 Lezioni preparatorie, il pomeriggio prima dello spettacolo, sala repubblica Rossini, ore 18.30. 

3.Progetti Amici prosa: di nuovo proposta del laboratorio nelle classi prime e  Pirandello x le 

quinte. 

4.AMAT PESARO: anche quest’anno è prevista “ scuola di platea “su alcuni spettacoli del teatro 

Rossini. Il programma sarà diffuso a breve. 

5.AMAT Provincia (Lucia Ferrati): referente Chiara Agostinelli.Il programma in allegato 

C.AREA – MUSICA 

1.Lezioni “Amici del teatro della Fortuna”- Referente : Chiara Agostinelli.Il programma qui di 

seguito. 

2.“ Crescendo rossiniano”     Referente – Gianluca Cecchini –Claudia Rondolini.Il programma in 

allegato 

 

C. AREA STORIA E GEOGRAFIA 

 Educazione al Consumo Consapevolehttp://www.e-coop.it/web/coop-adriatica/attivita-

educative-per-le-scuole 

Referente Francesca Ricci 

 

D.AGGIORNAMENTO 

A .Didattica  dibattito interno a cura di Chiara Agostinelli 

 

B. Proposta di corso di aggiornamento indirizzato ai docenti di lettere dei tre indirizzi del Liceo 

“T. Mamiani” a cura di Elisa  Baggiarini 

Titolo: Boccaccio lettore di Dante: intorno alle Esposizioni sopra la Comedia 

Obiettivi: 

Il corso nasce dal desiderio di condividere con i docenti il frutto delle mie ricerche, svolte 

durante la stesura della tesi di laurea triennale (A. A. 2012- 2013). Esso si articola in due incontri 

da due ore ciascuno e si propone di far conoscere ai docenti il Boccaccio primo commentatore 

della Commedia dantesca. 

Attraverso la lettura di alcuni passi del commento dedicati al canto V dell’Inferno, si 

potranno cogliere tutte le caratteristiche peculiari dell’ultimo Boccaccio. Tutti i passi che si 

leggeranno vengono proposti in quanto didatticamente spendibili in classe poiché non solo 

esemplificano al meglio le peculiarità dell’autore esaminato ma, a mio avviso, risultano 

ancheaccattivanti per i ragazzi. Il corso si concluderà con la presentazione di alcuni siti internet 

http://www.e-coop.it/web/coop-adriatica/attivita-educative-per-le-scuole
http://www.e-coop.it/web/coop-adriatica/attivita-educative-per-le-scuole


utili ai docenti per sfruttare al meglio le nuove tecnologie nella prassi didattica; si richiede 

pertanto la possibilità di utilizzare un’aula dotata di un’area multimediale (computer, proiettore e 

connessione ad internet). 

Contenuti: 

⁃  Boccaccio e il culto dantesco; 

⁃  Boccaccio primo filologo della Commedia: i manoscritti e il metodo boccacciano; 

⁃  Esposizioni sopra la Comedia: cenni storici e struttura del commento; 

⁃  Il gusto enciclopedico nell’ Esposizione litterale al canto V: esempi di istorie; 

⁃  La vicenda di Paolo e Francesca: storia ed interpretazione del Boccaccio; 

⁃  Esposizione allegorica: immersione nei costumi trecenteschi e il giudizio moralistico; 

⁃  Nuove tecnologie: suggerimenti e possibili utilizzi. 

 

PROPOSTE DA AGENTI ESTERNI DA ACCOGLIERE 

AGGIORNAMENTO 

1.Corso su Pasolini(a cura dell’Arcidiocesi di Pesaro) 

Programma 

4 settembre 2015 

Antonio Faeti (scrittore e pedagogista) 

Il periodo bolognese di Pasolini e i suoi primi romanzi romani (“Ragazzi di vita”) 

11 settembre 2015 

Giorgio Tabanelli (scrittore e regista) 

Pasolini, realtà e realismo. Una querelle con Luzi e Betocchi 

18 settembre 2015 

Roberto Danese (doc.universitario e critico cinematografico) e Paolo Montanari (critico 

cinematografico) 

Il cinema di Pier Paolo Pasolini 

25 settembre 2015 

don Giorgio Giorgetti (teologo e biblista) 

“Il Vangelo secondo Matteo”: aspetto teologico. Il film non realizzato su San Paolo 

Roberto Chiesi (responsabile Centro Studi- Archivio Pasolini/Cineteca di Bologna) 

L’aspetto eretico del “Vangelo secondo Matteo” 

2 ottobre 2015 

Silvia Cupini (docente d’Arte contemporanea Università di Urbino e critico d’arte) 

La pittura in Pier Paolo Pasolini 

don Raffaele Mazzoli (critico e storico del cinema) 

La religiosità in Pier Paolo Pasolini 

9 ottobre 2015 

Luigi Livi (docente Conservatorio Rossini) 

La musica in Pier Paolo Pasolini 

16 ottobre 2015 

Salvatore Ritrovato (docente Università Urbino, scrittore e critico letterario) 

L’intellettuale Pasolini: saggista, critico e giornalista 



23 ottobre 2015 

Alessandro Forlani (docente, scrittore e sceneggiatore) 

Pasolini nel labirinto di Canterbury 

30 ottobre 2015 

Massimo Puliani (docente Accademia Belle Arti di Macerata / DAMS di Bologna) 

Multimedialità e teatro in Pier Paolo Pasolini (da Marilyn a Totò, da Gassman a Ronconi) 

 

2.Seminario “Flipped Learning Classroom”  -scuola di Scienza della Formazione 

Mercoledì 14 ottobre –ore 15-18 

Urbino.Palazzo Albani 

 

 

 

 

PROGETTI 

 

1.Circolare MIUR Programma nazionale “Pace, fraternità e dialogo.Sui passi di Francesco” 

2015-2016 (  Mail Sara Landini) 

2.Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole'   

  Dal 26 al 31 ottobre 2015 prenderà il via la 

seconda edizione di Libriamoci: giornate di lettura 

nelle scuole, promossa dal Centro per il libro e la 

Lettura (MiBACT) e dalla Direzione generale per 

lo studente (MIUR). 

Si ripete anche nel 2015 quest'iniziativa che vuole 

avvicinare alla lettura il mondo della scuola, da 

quella dell'infanzia alle secondarie; scrittori, 

scienziati, autori, uomini politici, sportivi, 

giornalisti, artisti, personaggi della cultura e dello 

spettacolo così come le famiglie e la gente comune 

potranno entrare nelle aule scolastiche perleggere 

ad alta voce i libri che più li hanno appassionati. 

Libriamoci non è un'iniziativa a schema fisso. Gli 

insegnanti e gli stessi studenti sono invitati a dare 

spazio alla fantasia, immaginando percorsi di 

lettura creativi: sfide e maratone di lettura tra le 

classi, interpretazione di opere teatrali registrate e 

condivise sui social,  esperienze di vita vissuta 

raccontate dai protagonisti, visite in biblioteca, in 

libreria o in circoli di lettura dove chi ama e 

frequenta i libri potrà trasmettere ai ragazzi la sua 

passione. 

Tutto questo e molto altro ancora è Libriamoci 

2015, un evento di partecipazione alla lettura senza 

steccati, dove ognuno sarà protagonista con le 

proprie conoscenze, la propria passione, la propria 

storia di vita. 

Per aderire all'iniziativa è sufficiente che le scuole 

si iscrivano 

all’indirizzo:http://risorse.cepell.it/libriamoci,  a 

http://customer3004.musvc1.net/e/t?q=3%3D4aRT%26m%3DT%266%3DSAW%267%3DY7ZN%26K%3DiKB1b2sF_srkp_42_0qTq_J6_srkp_3709tF0If.4wFfC4


partire dal 21 settembre,  indicando il proprio 

programma di lettura che svolgeranno nell’ultima 

settimana di ottobre. 

Le iniziative inserite nella Banca Dati 

saranno visibili sul sito/blog 

 www.libriamociascuola.it, dove si possono trovare 

suggerimenti di lettura, attraverso bibliografie 

ragionate, buone pratiche da condividere e l’elenco 

dei lettori volontari. 

Gli insegnanti potranno organizzare iniziative in 

maniera autonoma, chiedendo se necessario l'aiuto 

della segreteria organizzativa che fornirà anche 

suggerimenti e indicherà i nominativi dei lettori 

d’eccezione disponibili a recarsi nelle scuole per 

incontrare gli studenti (Segreteria organizzativa: 

Stilema 389 9298219; Alessandra Verrienti 389 

9291698; e-mail: libriamoci@stilema-to.it) 

Le scuole partecipanti concorreranno all'estrazione 

di 50 premi in libri tra le prime 1.000 iniziative 

registrate. 

 Info: libriamoci@beniculturali.it; 06 684089 42-

36-25-4 

 

PROPOSTE OPERATIVE RICEVUTE DA 

AGENTI ESTERNI  

 

 

1.Il  Ballar Cortese .Come si danzava nel rinascimento a cura di Enrica Sabatini. Il programma in 

allegato 

 

2.PROGRAMMA VISITE GUIDATE PESAROANNO 2015-2016 

A cura di Elena Bacchielli 

Guida Turistica abilitata della Provincia di Pesaro e Urbino 

Tesserino n. 368 

 

PESARO 

 

1a OPZIONE – DOMUS ROMANA 

 

Visita guidata alla Domus romana di Via dell’Abbondanza, aperta al pubblico il 25 agosto 2015. 

L’ area è stata indagata dalla Soprintendenza Archeologica delle Marche tra il 2004 e il 2005, 

durante i lavori di scavo per la costruzione di un garage sotterraneo. Lo spazio si trova infatti 

all’interno di un cancello privato. 

L’area archeologica racconta uno spaccato importante della storia di Pesaro, dall’età augustea 

fino alla prima epoca Rinascimentale. La stratificazione ricopre un arco di tempo di sedici secoli 

ed è affascinante scoprire – attraverso i resti di mosaici, le decorazioni parietali, i tratti lastricati e 

di muri presenti ed alcuni oggetti rinvenuti nei secoli ed esposti in apposite vetrine – com’erano 

strutturate le antiche abitazioni dei Romani, i loro edifici termali, ma anche come gli stessi 

edifici siano stati trasformati negli anni in Cimitero (durante l’età tardo antica) e in Fornace di un 

vasaio (nel corso del 1400). 

 

http://customer3004.musvc1.net/e/t?q=A%3DNZHb%267%3DS%26v%3DaUV%26w%3DgQYD%26S%3D3J29v1iN_Cqax_N1_zynp_0D_Cqax_M65UH.Bq0C9iK03q
http://customer3004.musvc1.net/e/t?q=7%3DAaDX%26t%3DT%26r%3DWHW%26s%3DcDZ0%26O%3Du2m5i2eF2F_vuaq_75t0fLq2qIk0_vuaq_8d1KmFmDe-Nw
http://customer3004.musvc1.net/e/t?q=5%3DJeJV%263%3DX%26x%3DUQa%26y%3DaMdF%26M%3D46s3r6kDAJ_2sju_C33DlJz6wGtD_2sju_Dbs0xAtPvLBM


La suggestione dello spazio archeologico è arricchita da pannelli multimediali che ricostruiscono 

gli spazi mancanti e la storia del luogo attraverso immagini tridimensionali. 

La visita guidata sarà dunque supportata da proiezioni video. 

 

 

Durata  prevista per la visita guidata: 1 ora. 

 

TARIFFE: 

 

Ingresso alla Domus: euro 2,50 a pax  + 

 

Servizio di visita guidata: euro 2,00 a pax 

 

Euro 4,50 a pax 

 

 

N.B. La visita guidata si effettua ad una classe alla volta, considerati gli spazi ridotti.   

Inoltre per accedere alla struttura, è necessario utilizzare dei copri scarpa (simili a quelli usati 

nelle piscine) che verranno forniti all’ingresso della Domus, per evitare di danneggiare il 

pavimento a mosaico sul quale cammineremo. 

 

 

 

 

 

PESARO 

 

2a OPZIONE – MUSEI CIVICI: STORIA DELLA NOBILDONNA VITTORIA MOSCA 

TOSCHI E DELLA DONAZIONE CHE HA FATTO ALLA CITTA’ DI PESARO 

 

 

Chi era la nobildonna Vittoria Mosca Toschi che ha abitato nel Palazzo Mosca - sede degli attuali 

Musei Civici - e che ha donato – con atto Testamentario datato 8 settembre 1885 - gran parte 

delle opere esposte oggi nei Musei? 

Vittoria Mosca lascia l’intero Palazzo Mazzolari (posto di fronte ai Musei Civici, che lei acquista 

in età adulta) al Comune di Pesaro, chiedendo di trasformare il palazzo in un Museo d’Arte 

Industriale con annessa Scuola d’Arte. 

Lo scopo della donazione era quello di sostenere le giovani generazioni nello studio scolastico 

finalizzato alla creazione di un mestiere. 

La collezione doveva infatti non solo essere esposta per la libera fruizione dei cittadini, ma 

doveva anche essere utilizzata per l’analisi delle singole tecniche di lavorazione dai giovani che 

frequentavano la Scuola d’Arte applicata alle Industrie. 

Ecco le parole che la stessa nobildonna – molto all’avanguardia - ha scritto nel Testamento 

Olografo citato: 

 

[…] questo lascito lo 

faccio col filantropico scopo dell’utilità che può deri- 

varne alla studiosa Gioventù, massime ai figli del popo- 

lo, meccanici e artisti che si consacrano ad industriali 

lavori, ed alle arti belle, ma privi di risorse pecunia- 

rie, […]    



 

 

I Musei Civici di Pesaro sono conosciuti per le importanti collezioni di dipinti (basti citare la 

maestosa Pala con l’Incoronazione della Vergine di Giovanni Bellini), per le meravigliose 

ceramiche che rappresentano la seconda raccolta più importante d’Italia e per la sezione dedicata 

a preziosi oggetti d’arredo e a sculture appartenenti quasi tutti alla raccolta della famiglia Mosca. 

 

In pochi conoscono la storia che c’è dietro al Palazzo Mosca e alle collezioni in esso esposte. 

Dalla collezione di Vittoria provengono più di 4500 oggetti d’arte.  Essa è costituita da circa 300 

dipinti, un centinaio fra cornici e specchiere in legno finemente intagliato e dorato, oggetti 

d’arredo di alto livello artistico ed artigianale, preziose ceramiche e porcellane, fra le quali un 

meraviglioso servizio realizzato dalla manifattura francese Darte e  donato da Napoleone 

Bonaparte al nonno di Vittoria, il marchese Francesco Mosca. L’imperatore di Francia è stato 

ospitato in due occasioni nel Palazzo Mosca e questo servizio di porcellana rappresenta un dono 

diplomatico volto alla propaganda imperiale. Il servizio è attualmente esposto a piano terra dei 

Musei Civici, nello spazio adibito a Caffetteria. 

 

La visita guidata avrà inizio nel Cortile di Palazzo Mosca: qui verrà introdotta la storia della 

famiglia di Vittoria che lo ha abitato nel XIX secolo. 

 

La visita guidata proseguirà nel primo piano dei Musei Civici – nella sezione permanente – con 

una tappa nella Sala degli Arredi per ammirare alcuni oggetti preziosi che la nobildonna ha 

donato alla cittadinanza (cornici in legno intagliato e dorato in stile barocco, eleganti orologi del 

1700-1800 fra cui un orologio notturno ancora oggi funzionante, altarolo in corallo rosso, 

gabbietta portaoggetti in avorio). Attraverso l’analisi di alcuni di questi oggetti, è possibile 

conoscere meglio la personalità di Vittoria e capire il motivo della sua ingente donazione al 

Comune di Pesaro. 

 

Passaggio nella terza sala dei Musei per ammirare l’Adorazione deipastori di Raffaellino del 

Colle (allievo e collaboratore di Raffaello Sanzio), appartenente al lascito Mosca. 

 

 

Si torna poi al piano terra dei Musei Civici per ammirare il servizio di porcellane francesi che 

Napoleone Bonaparte ha donato alla famiglia Mosca. 

 

Tappa conclusiva davanti al ritratto di Vittoria Mosca Toschi, esposto in biglietteria. 

 

Durata  prevista per la visita guidata: 1 ora e 30 minuti circa. 

 

 

TARIFFE: 

 

Ingresso Musei Civici: euro 2,50 a pax  + 

 

Servizio di visita guidata: euro 2,00 a pax 

 

____________________________________ 

Euro 4,50 a pax 

 

 

 

 



 

PESARO 

 

3a OPZIONE – DOMUS ROMANA + MUSEI CIVICI (con biglietto d’ingresso cumulativo) 

 

 

Visita guidata alla Domus romana di via dell’Abbondanza (programma visita: vedi sopra). 

 

A seguire, visita guidata ai Musei Civici per conoscere la storia pubblica e privata della 

nobildonna pesarese Vittoria Mosca Toschi. 

Racconto della storia personale della donna e dell’importante donazione che fa al Comune della 

città di Pesaro (programma visita: come sopra). 

 

 

Durata  prevista per la visita guidata: 2 ora e 15 minuti circa. 

 

 

TARIFFE: 

 

Ingresso Domus romana + Musei Civici: euro 5,00 a pax  + 

 

Servizio di visita guidata: euro 2,00 a pax 

 

____________________________________ 

Euro 7,00 a pax 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

Elena Bacchielli 

cellulare: 333-2411068 

e-mail: bacchiellielena@gmail.com 

 

 

 

 

La visita guidata prevede una tappa fondamentale all’interno della Camera di Francesca. Lì verrà 

ricostruita la tragica storia d’amore vissuta all’interno del Castello dalla giovane e bella 

Francesca da Polenta con il cognato Paolo Malatesta. 

La camera si trasformerà in una quinta teatrale dove rivivranno - attraverso le  parole di Dante 

Alighieri - le tempestose anime dei due amanti. 

Analisi critica del ruolo di Francesca e dell’Amore che la donna rappresenta. 

 

Durata  prevista per la visita guidata: 1 ora e 30 minuti circa. 

 

TARIFFE: 

 

Ingresso al Castello: gratuito per le scolaresche. 

 

Servizio di visita guidata: 
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- 1 classe (fino a 25 pax) ----- euro 4,50 a pax 

 

- 2 classi (fino a 50 pax) ----- euro 3,50 a pax 

 

 

 

 

URBINO 

 

Visita guidata dei due Oratori più importanti della città: Oratorio di San Giovanni e Oratorio di 

San Giuseppe. A seguire, passeggiata per le vie del centro storico. 

 

1)Nell’Oratorio di San Giovanni sono presenti straordinari affreschi di inizio Quattrocento, 

simbolo della pittura tardogotica (ancora Medievale, ma aperta al futuro Rinascimento). Di 

notevole interesse sono la Crocefissione dipinta dai fratelli Lorenzo e Jacopo Salimbeni -posta 

sopra l’altare - e le scene dipinte alle pareti laterali con episodi relativi alla vita di San Giovanni 

Battista. 

 

 

Analisi dettagliata dell’iconografia della Crocefissione. 

All’interno dell’Oratorio verrà descritto con particolare attenzione l’affresco realizzato dai 

fratelli Salimbeni, che rappresenta una delle scene di Crocefissione più ricche di personaggi nella 

storia dell’arte. 

L’analisi dell’iconografia di tale pittura sarà accompagnata dalla citazione dei quattro Vangeli: il 

Vangelo di Matteo, cap. 27, versetto 33; il Vangelo di Marco, cap. 15, versetto 22; il Vangelo di 

Luca, cap. 23 e il Vangelo di Giovanni, cap. 19, versetto 17. In questo modo si creerà un 

interessante confronto fra i testi sacri. 

 

 

 

2)Nell’Oratorio di San Giuseppe sono presenti un suggestivo Presepe in gesso con statue a 

grandezza naturale realizzato dallo scultore urbinate Federico Brandani (1550) e quattro tele 

dedicate agli eventi  più importanti della vita di Giuseppe: lo Sposalizio con la Vergine, la 

Nascitadel Cristo, la Fuga in Egitto e la sua Morte (scena molto rara in storia dell’arte). 

 

Approfondimento delle due iconografie: Natività e Morte di Giuseppe. 

All’interno dell’Oratorio verranno analizzate nel dettaglio le due tele che rappresentano questi 

temi. 

Per la descrizione della Natività verrà citato il Vangelo di Luca al cap. 2 e il Vangelo di Matteo al 

cap. 1; per la descrizione della Morte di Giuseppe verranno invece menzionati i Vangeli Apocrifi, 

ossia quei vangeli non riconosciuti dalla Chiesa canonica ma apprezzati molto dagli artisti di 

epoche diverse. 

 

A seguire, passeggiata per le vie del centro storico di Urbino, per comprendere la struttura 

urbanistica della città e per analizzare le architetture dei due monumenti più significativi: il 

Palazzo Ducale e la Casa natale di Raffaello Sanzio. 

 

Durata prevista per la visita guidata: 2 ore circa. 

 

TARIFFE: 

 



Ingresso Oratorio di San Giovanni: euro 1,00 a ragazzo. 

Ingresso Oratorio di San Giuseppe: euro 1,00 a ragazzo. 

 

Servizio di visita guidata: 

- 1 classe (fino a 25 pax) ----- euro 4,50 a pax 

 

- 2 classi (fino a 50 pax) ----- euro 3,50 a pax 

 

Modalità di pagamento: in contante a servizio terminato oppure tramite bonifico anticipato. 

 

A pagamento avvenuto verrà rilasciata ricevuta fiscale oppure apposita fattura. 

 

 

N.B. È consigliabile prenotare la visita guidata  nei mesi di Settembre-Ottobre oppure di 

Febbraio massimo inizio Marzo, per avere la possibilità di fruire con tranquillità all’interno delle 

strutture. 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

Elena Bacchielli 

cellulare: 333-2411068 

e-mail: bacchiellielena@gmail.com 

 

 

Lezioni concerto Fano Teatro della Fortuna   26 e 28 novembre, ore 20.30 

 

MADAMA BUTTERFLY DI Giacomo Puccini 

Regia, scene e costumi di Pier Luigi Pizzi 

 

L’opera 

Opera in tre atti (originariamente due) di Giacomo Puccini, su libretto di Giuseppe 

Giacosa e Luigi Illica, definita nello spartito e nel libretto "tragedia giapponese" e dedicata alla 

regina d'Italia Elena di Montenegro. 

Puccini scelse il soggetto della sua sesta opera dopo aver assistito a Londra, nel luglio 1900, 

all'omonima tragedia in un atto di David Belasco, a sua volta tratta da un racconto dell'americano 

John Luther Long dal titolo Madam Butterfly, apparso nel 1898. 

Iniziata nel 1901, la composizione procedette con numerose interruzioni: l'orchestrazione venne 

avviata nel novembre del 1902 e portata a termine nel settembre dell'anno seguente e soltanto nel 

dicembre 1903 l'opera poté dirsi completa in ogni sua parte. 

Per la realizzazione del dramma Puccini – che non era mai stato in Giappone - si documentò 

senza sosta e minuziosamente sui vari elementi orientali, con la collaborazione di una nota attrice 

giapponese, Sada Yacco, e della moglie dell'ambasciatore nipponico dalla quale si fa descrivere 

usi e costumi del suo Paese. 

La sera del 17 febbraio 1904, però, la prima dell'opera fu un clamoroso fiasco che spinse autore e 

editore a ritirare immediatamente lo spartito, per sottoporre l'opera ad un'accurata revisione. 

Attraverso l'eliminazione di alcuni dettagli e la modifica di alcune scene e situazioni, l'opera fu 

resa più agile e proporzionata. Nella nuova veste, Madama Butterfly venne accolta 

entusiasticamente al Teatro Grande di Brescia appena tre mesi dopo, il 28 maggio, e da quel 

giorno iniziò la sua seconda, fortunata esistenza. La partitura e gli effetti scenici vengono 

ulteriormente ritoccati da Puccini fino al 1907, prima per la rappresentazione dell'opera al 

Covent Garden di Londra nel 1905, poi per quella del 1906 al Théâtre National de l'Opéra-

Comique di Parigi. 
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La trama 

Durante il soggiorno a Nagasaki, Pinkerton, Ufficiale della Marina Americana (tenore), sposa la 

geisha quindicenne Cio-cio-san (soprano). Il matrimonio per l'americano è solo un gioco, fatto 

per vanità e spirito d'avventura, diversamente da Butterfly, la quale si è innamorata di lui tanto da 

rinnegare fede e famiglia. 

 Poco dopo l'Ufficiale ritorna in America e non manda più sue notizie per tre anni. Butterfly però, 

forte di un amore ardente e tenace, aspetta il suo ritorno "con sicura fede" e, pur struggendosi 

nella lunga attesa accanto al bimbo nato dal breve matrimonio, continua a ripetere a tutti la sua 

incrollabile fiducia nel ritorno dell'amato, rifiutando le proposte dei pretendenti, trascorrendo la 

vita quasi in miseria, aiutata dalla fedele Suzuki.  

Per toglierle ogni illusione, il Console Sharpless (baritono) si reca da Butterfly per leggerle la 

lettera ricevuta da Pinkerton in cui egli annuncia il suo ritorno con la moglie americana Kate. La 

lettura però è continuamente interrotta da Cio-cio-san che, ingenuamente, crede che il marito 

torni da lei. All'improvviso un colpo di cannone annuncia l'arrivo di una nave da guerra nel 

porto: è la nave di Pinkerton. 

Purtroppo le cose si rivelano presto ben diverse da come Butterfly sperava: Pinkerton e la moglie 

sono tornati per portare il bambino via con loro. Di fronte all'evidenza dei fatti Butterfly 

comprende la sua grande illusione, la felicità sognata accanto all'uomo amato è svanita del tutto e 

decide quindi di scomparire dalla scena del mondo. In silenzio, senza clamore, dopo aver 

abbracciato disperatamente il figlio, si immerge un pugnale nel petto facendo Harakiri. 

Quando Pinkerton, sconvolto dal rimorso, entrerà nella casa di Butterfly per chiederle perdono, 

sarà troppo tardi: la piccola geisha ha terminato di soffrire. 

 

Lo spettacolo 

“Madama Butterfly è vittima innocente dell’inganno ben congegnato da un cinico Pinkerton, che 

la porta al suicidio. Solo dandosi la morte ritrova l’onore perduto, attraverso una catartica 

purificazione”. Questa l’affermazione di Pier Luigi Pizzi regista del capolavoro di Giacomo 

Puccini. 

Butterfly è per eccellenza donna ingannata, prima bambina e poi adulta che per la cattiveria 

dell’uomo amato è costretta a suicidarsi. Al centro del palcoscenico spicca un’elegante casetta di 

Butterfly attorniata da piante ed un unico albero di ciliegio, una scenografia delicata e dai toni 

intimi, che ricostruisce come afferma Pier Luigi Pizzi “una Butterfly collocata in un Giappone 

non olografico e non folkloristico, ma visto come una memoria poetica di un Paese evocato con 

malinconia. Ho immaginato l’allestimento in una trasposizione anni ’20, ben identificabile in 

particolare per la componente occidentale. 

Seguendo la visione di Belasco e di Puccini, la giovane protagonista quindicenne nel primo atto è 

una bianca farfalla vestita di veli e color del giglio; continuamente si insiste su questo bagliore 

accecante del suo apparire. Nel procedere dell’azione la farfalla si trasforma in quella che 

Madama Butterfly pensa sia il modello di una donna occidentale. Dunque il soprano protagonista 

abbandona i suoi costumi ed gli usi tradizionali, diventa un’altra donna, consapevole e 

determinata nella convinzione che il suo uomo tornerà da lei. La trasformazione è completa 

nell’ultimo atto: il suicidio di Butterfly ha il valore di una grande sfida alla morale borghese, ed è 

l’affermazione di una personalità forte che porta fino in fondo le proprie convinzioni”. 

Pier Luigi Pizzi 

Scenografo, regista e costumista, dal 1951 ha svolto attività di scenografo e costumista 

collaborando a spettacoli teatrali di prosa e di lirica. Di particolare importanza il suo sodalizio 

con Giorgio De Lullo e la Compagnia dei Giovani, come anche la collaborazione con Luca 

Ronconi. 

Presente nei più importanti teatri e festival del mondo, ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti 

internazionali, tra cui il titolo di Officier des Arts et des Lettres in Francia, di Grande Ufficiale al 

Merito della Repubblica italiana e nel 2006 di Commandeur de l'Ordre du Mérite Culturel, 



massima onoreficenza in campo culturale del Principato di Monaco. 

Dopo studi di architettura, nel 1951 ha debuttato come scenografo allo Stabile di Genova e 

presso il Piccolo Teatro di Milano. Nei primi anni di apprendistato ha svolto un'intensa attività 

teatrale firmando scene e costumi per testi che hanno spaziato dalla pochade ai grandi classici 

antichi e moderni, e accostandosi anche all'opera lirica, in cui ha esordito con un interessante 

Don Giovanni di Mozart al Teatro Carlo Felice di Genova (1952). Il 1956 fu l'anno del 

determinante incontro col regista Giorgio De Lullo e con Romolo Valli; il sodalizio produsse per 

più di un ventennio spettacoli entrati nella storia del teatro. Affermatosi nel teatro di prosa e nel 

cinema, collaborando fra l'altro con registi come Mauro Bolognini, Florestano Vancini, Giuliano 

Montaldo, Vittorio De Sica e Federico Fellini, si è dedicato in seguito soprattutto alla lirica. 

Artista dalla lussureggiante immaginazione, visionario creatore di immagini e simboli ricercati, 

alieni dal realismo naturalista, maestro dell'illuminazione, ha realizzato le scene e i costumi per 

opere di Donizetti, Mozart, Rossini, e (dal 1977) ha curato regie per i principali teatri lirici 

italiani, contribuendo fra l'altro al rilancio dell'opera barocca. Nel 2000 ha ricevuto dalla Critica 

Italiana il suo settimo Premio Abbiati, per il miglior spettacolo lirico dell’anno.  Dal 1982 ha 

partecipato regolarmente al Rossini Opera Festival, facendo rivivere sulla scena il repertorio 

rossiniano meno conosciuto. Nel 1998 e 1999 ha messo in scena le opere Gli amori di Apollo e 

Dafne di Cavalli, Il trionfo della continenza considerato in Scipione Africano di Melani e Orfeo 

di Monteverdi, per il Festival Barocco “A vagheggiar Orfeo” del Teatro della Fortuna di Fano. 

Con Idomeneo di Mozart ha riaperto il Teatro delle Muse di Ancona nel 2002. È stato direttore 

artistico dello Sferisterio Opera Festival di Macerata dal 2006 al 2011, per il quale ha curato, tra 

l'altro, le regie di Les contes d'Hoffman di Offenbach (2004) e Andrea Chénier di Giordano 

(2005). 

 

AMICI DELLA MUSICA DI MODENA 

Progetto BUON ASCOLTO 

 

FIGARO & BEAUMARCHAIS 

Il barbiere di Siviglia e Le nozze di Figaro 

lezione-concerto a cura di Claudio Rastelli 

 

soprano - Scilla Cristiano baritono - Maurizio Leoni pianoforte - Claudio Rastelli 

 

Il barbiere di Siviglia, opera buffa di Gioachino Rossini, è tratto dalla "prima puntata" di una 

trilogia teatrale di Pierre-Augustin de Beaumarchais, uomo di genio, nel teatro e nella vita. Alla 

seconda puntata, Il matrimonio di Figaro, ha attinto Mozart per le sue Le nozze di Figaro, 30 

anni prima del Barbiere.   

I due celeberrimi titoli hanno quindi in comune i personaggi principali - Figaro, Il Conte 

d'Almaviva e Rosina - e nuovi personaggi a essi collegati - Susanna, che nel finale sposerà 

Figaro, Cherubino e altri. 

La lezione-concerto, interattiva e ricca di esempi ed esecuzioni musicali, seguirà quindi le 

vicende, la psicologia e la musica dei personaggi attraverso le due opere, oltre a porre in 

evidenza i tratti specifici delle opere buffe a cavallo tra '700 e '800. In questo modo l'imminente 

esecuzione de Il barbiere di Siviglia al Teatro della Fortuna di Fano diventa stimolo per 

accompagnare i giovani ascoltatori nell'ascolto dell'opera e nell'incontro con il mondo storico e 

artistico a cavallo tra Illuminismo e Romanticismo.   

 

Scilla Cristiano intraprende l'attività artistica ad appena tredici anni, debuttando nelle opere 

Pollicino di H.W.Henze e Die Zauberflöte di W.A.Mozart al Teatro Comunale di Bologna al 

fianco di M.Devia, A.Corbelli, E.Norberg-Schulz, R.Scandiuzzi. 

Diplomata in pianoforte e canto con il massimo dei voti al Conservatorio G.B. Martini della sua 

città, si perfeziona con Gloria Banditelli, William Matteuzzi, Ildebrando D’Arcangelo, Claudio 



Desderi, Giulio Liguori, Nazzareno Antinori e Anna Di Gennaro e frequenta l’Accademia 

Rossiniana di Pesaro diretta da Alberto Zedda. 

Nel 2004 con l'Orchestra Verdi di Milano prende parte alle produzioni di Suor Angelica sotto la 

direzione di Riccardo Chailly e di Volo di notte di Dallapiccola diretta da Kazushi Ono. Nello 

stesso anno debutta come protagonista in Lucia di Lammermoor, cui fanno seguito Gilda in 

Rigoletto, Musetta nella Bohème, Carolina nel Matrimonio segreto (Rovereto 2006), Adina 

nell'Elisir d'Amore per l'AsLiCo nel Circuito Lirico Lombardo, Micaela in Carmen e Pamina in 

Die Zauberflöte. Ha debuttato al Teatro Regio di Parma nella produzione di Rigoletto (regia di 

Stefano Vizioli, allestimento di Pierluigi Samaritani) del Festival Verdi 2008. Nel giugno 2009, 

con la medesima produzione, ha preso parte alla tournée cinese presso il National Centre for the 

Performing Arts di Pechino diretta dal Maestro Donato Renzetti. 

Tra gli ultimi impegni, Pamina in Die Zauberflöte e il Soprano Solo nei Carmina Burana di Carl 

Orff per l’Operafestival di Firenze. Il Requiem di Mozart (Ravenna e Ferrara) e Rigoletto (Gilda) 

a fianco di Roberto Servile e Giuseppe Altomare, dove ha riscosso ottimo successo di pubblico e 

di critica. Ha vestito i panni di Zerlina nel Don Giovanni di Mozart nel FestivalSommer di 

Merzig (Germania), Gilda nel Rigoletto nella stagione lirica del Teatro Comunale di Ferrara e al 

Teatro del Monaco di Treviso, Elvira nell'Italiana in Algeri al Teatro Borgatti di Cento (Fe). Nel 

giugno 2012 ha cantato presso l’Academic Glinka Capella di San Pietroburgo (Russia) il 

Requiem KV626 accompagnata dall’Orchestra State Capella Simphony Hall. Per il Teatro del 

Maggio Musicale Fiorentino è Adina nello spettacolo Il Magico Elisir e Nannetta in "Le Allegre 

Comari di Falstaff". E’ risultata vincitrice di numerosi concorsi lirici internazionali, fra i quali il 

Riviera della Versilia (1998), l'Anselmo Colzani (2003), il Ruggero Leoncavallo (2003), il Tito 

Gobbi (2004) e l'Ismaele Voltolini (2006). Nel mese di Aprile 2015 ha debuttato il ruolo di Liù in 

Turandot al Teatro Coccia di Novara. 

Maurizio Leoni, bolognese, eclettico per indole, ha approfondito e frequentato diversi ambiti 

della musica classica vocale: 

Ha vinto il 1° Premio assoluto al Concorso "Caravita" di Musica da Camera esibendosi in 

svariati concerti liederistici, oratoriali  e sinfonici in tutta Italia –dalla Sala Verdi a Milano a 

Santa Cecilia a Roma - ed è componente stabile di 3 formazioni da camera come il 

Notschibikitschi Ensemble (tre voci e tre clarinetti). 

Ha al suo attivo 14 Prime assolute nell'ambito dell'opera contemporanea – GESUALDO 

CONSIDERED AS A MURDER di L. Francesconi ad es. - e diverse esperienze nella produzione 

del '900: IL PRIGIONIERO col M° Pesko  di L. Dallapiccola al Teatro Massimo di Catania, 

MARE NOSTRUM di e con il M. Kagel alla Biennale di Venezia. 

Molti i ruoli operistici debuttati:  da LEPORELLO  col M° Malgoire  a  MARCELLO  e 

SCHAUNARD col M° Renzetti, da    GUGLIELMO del Così fan tutte a  SCARPIA col M° 

Panni a Lecce, da  FIGARO ne il Barbiere di Siviglia a RIGOLETTO col M° Agiman, in diversi 

Teatri italiani (Regio di Torino, Opera di Roma, La Fenice ) ed esteri (Operà Comique di Parigi, 

Bunka Kaikan di Tokyo). 

Ha svolto anche attività d'attore - VESPONE, mimo della Serva Padrona,  Bure Baruta al 

Teatrto2 di Parma o un “classico” Goldoni ne “L’Impresario delle Smirne”  per il Teatro Stabile 

di Torino - e  di regista : Il Maestro di Scuola di Telemann (per il quale ha anche fatto la 

traduzione ritmica) al Verdi di Pisa, La Zingara di da Capua al Festival di Narni e Don Giovanni 

di V. Righini al Belcanto Festival di Dordrecht (Olanda). 

E' docente di Canto, prima nel 2006  alla Suwon University (Corea del Sud) poi dal 2007 presso 

diversi Conservatori italiani (Potenza, Ferrara,Cremona), è stato anche coach al XX Festival di 

Verbier e docente master per professori presso la North-West University in Ladjou (Cina) 

 

 

Claudio Rastelli inizia gli studi musicali a otto anni nella classe di violino di Alessandro 

Materassi. Sette anni dopo comincia gli studi di composizione e, successivamente, di pianoforte, 

diplomandosi in entrambi al Conservatorio di Parma. In seguito studia all’Accademia Chigiana 



di Siena con Franco Donatoni e alla Scuola di Musica di Fiesole con Camillo Togni, senz’altro la 

figura più importante nella sua formazione di compositore. Allievo di Daniela Landuzzi per il 

pianoforte, dopo il diploma si perfeziona con Pier Narciso Masi. Dal 1991 a oggi le sue musiche 

(da camera, per orchestra, per il teatro) sono state eseguite in numerosi paesi europei, Stati Uniti 

e Giappone da solisti e formazioni come Ex Novo Ensemble, Icarus Ensemble, Quartetto di 

Torino, AdM Ensemble, Duo Pepicelli, Frankfurt Strings, Alfonso Alberti, Aldo Orvieto, Ciro 

Longobardi, Emanuele Arciuli. Sue composizioni sono state trasmesse da Rai RadioTre. 

Recentemente il suo melologo Sopravvissuti, per due voci recitanti e ensemble è stato trasmesso 

in diretta radiofonica per il Giorno della Memoria 2015. 

Progetta e partecipa a numerose attività di divulgazione e di approfondimento tenendo incontri, 

conferenze, laboratori e lezioni-concerto per istituzioni musicali, università e scuole. Ogni anno 

migliaia di adulti/ragazzi/bambini partecipano alle sue proposte. 

Dal 2001 è direttore artistico degli Amici della Musica di Modena. 

 

 

 

 

Presentazione de “Un’Histoire sull’Histoire du soldat” 

 

Introduzione 

1918. La guerra dura da quattro anni e non si vede quando possa finire. Un gruppo di artisti di 

buona fama è rifugiato nella neutrale Svizzera, in una di quelle condizioni provvisorie che non si 

sa quanto debbano durare perché sono alla mercé degli avvenimenti. Di restrizioni, miserie, 

tessere annonarie, convogli d’internati, scambi di feriti, prigionieri, Croce Rossa, oscuramento, 

arricchiti di guerra, rovinati di guerra, l’oppressione costante che quell’inumano macello 

continua a infuriare tutto attorno. Nelle difficoltà di tutti i giorni e di ogni tipo, due artisti per 

primi, Stravinskj e Ramuz, conosciutisi qualche anno prima, ebbero un’idea luminosa per poter 

lavorare nella problematicità imprescindibile di fare questo mestiere, l’artista, in un periodo che 

era quello che era. 

Perché non scrivere insieme un lavoro che potesse fare a meno d’una grande sala, d’un vasto 

pubblico; un lavoro la cui musica, per esempio, non richiedesse che pochi strumenti e non avesse 

che due o tre personaggi? Questo si chiesero. 

Un teatrino ambulante, un carro di Tespi, da montare e smontare dopo ogni rappresentazione e 

con quello andarsene in giro a portare uno spettacolo popolare in ogni angolo della Svizzera, 

questa era l’idea. Trovato l’argomento, la storia del soldato in licenza e del diavolo, tratto da due 

delle fiabe russe di Afanasiev, tutti i collaboratori si misero a lavorare ed entrarono nello spirito 

della cosa. Stravinskj avrebbe chiaramente scritto le musiche, Ramuz, da scrittore svizzero 

avrebbe curato i testi, il pittore Auberjonois i costumi e le scenografie e Ansermet avrebbe diretto 

l’orchestra. “Una iniziativa folle”, come ricorderà più tardi Stravinskj e come ebbero modo di 

constatare tutti i collaboratori, quando cercarono di attuarla in mezzo al flagello dell’epidemia di 

“spagnola” che paralizzava ogni residuo di vita associata. 

La leggenda del soldato in licenza che presta orecchio alle proposte del diavolo, e credendo di 

trattenersi da lui tre giorni ci resta invece tre anni, non è specificamente russa, ma è nota in tutti i 

paesi che abbiano conosciuto quella bella invenzione che è la guerra: praticamente è un’ingenua 

metafora popolare di quanto accade al soldato, arruolato per guerre che regolarmente si 

vinceranno in tre mesi, e poi ci vogliono anni e anni per perderle, e quando si ritorna a casa – se 

ci torna – si trova estraniato, la vita al paese è continuata senza di lui, la sua ragazza è sposata 



con un altro, i vecchi son morti, i posto di lavoro sono occupati, lo solita storia che in linguaggio 

scientifico si chiama difficoltà psicologica di riadattamento del reduce. 

L’Histoire du soldat è una storia profondamente popolare, di una popolarità senza frontiere, che 

assomiglia all’universalità. L’antico tòpos della vendita dell’anima al diavolo, da parte di chi 

spera di guadagnare una felicità superiore a quella che ha, è qui declinato con toni essenziali e 

talvolta struggenti di una storia di tutti i giorni, tanto attuale nel 1918 quando di soldati in licenza 

o di ritorno dalla guerra ce n’era ad ogni angolo. 

Questa è una storia fuori e dentro al tempo, lontano e vicino ad ogni luogo. Come scrive lo stesso 

Stravinskj, Danges e Denezy, i due paesi citati nella storia, “potevano essere cambiati secondo il 

luogo in cui avveniva la rappresentazione”, e i costumi, compreso quello del soldato, adattati e 

diversificati a seconda degli abbigliamenti delle cittadine in cui veniva rappresentata. 

Una storia universale che non ha bisogno di troppe presentazioni per essere colta, magica e 

fantastica quanto reale e triste. 

 

Specifiche 

Il progetto che si va qui presentando, è una storia sulla storia del soldato, la realtà e la finzione 

all’interno del teatro che racconta se stesso. Gli autori dell’Histoire (qui rappresentati da 

personaggi a loro vicini..), raccontano l’Histoire, o meglio ne vivono altri aspetti, in un 

caleidoscopio di avvenimenti della storia delle loro vite e della storia del soldato. Vita reale e vita 

fittizia sullo stesso palcoscenico una a raccontare l’altra attraverso aneddoti, ricordi, cronache, 

scritti e articoli. Due storie in qualche modo universali che nella loro diversità raccontano due 

lati della stessa medaglia, raccontano di realtà o finzione, di smarrimento, di bene e di male, 

dell’uomo. 

Un progetto che non ha la presunzione di essere esaustivo, ma di far riflettere su molti aspetti 

della nostra vita contemporanea. 

Un gruppo di giovani attori del Centro di Preformazione Attoriale di Ferrara diretto da Massimo 

Malucelli e un ensemble di giovani musicisti diretti da Giulio Arnofi, combineranno con 

entusiasmo le loro competenze per la creazione di questo lavoro. Creazione, perché non sarà 

“solo” la partitura e le parole di Stravinskj e di Ramuz a prendere vita, come già detto, ma anche 

una cornice di vita storica e reale realizzata dagli stessi curatori del progetto, che si incastonerà 

nel famoso lavoro. Ecco: Un’Histoire sull’Histoire du soldat! 

 

Il progetto è stato ideato e curato da Giulio Arnofi, Massimo Malucelli e Stefano Muroni. 

 

Attori: Allievi del Centro Preformazione Attoriale 

miXXer Ensemble 

 

Direttore d’orchestra: Giulio Arnofi 

Regia e Sceneggiature: Massimo Malucelli 

 

Il Centro Preformazione Attoriale è una scuola, concepita in particolare per i giovani che 

vogliono coltivare i propri sogni, che intende aprire la strada ad un progetto artistico-umano. In 

questo senso l'obiettivo è precisamente quello di fornire agli studenti la corretta grammatica 

espressiva che li metta in grado di esprimere il loro talento attraverso il linguaggio della scena. 

Questo varrà naturalmente oltre che per coloro che sono interessati al lavoro dell’attore, anche e 



forse a maggior ragione, per chi si sente incline alla regia, alla scrittura teatrale e alla 

sceneggiatura: i processi creativi che si vanno ad attivare sono infatti sempre gli stessi, variando i 

mezzi linguistici che permettono di esprimerli. 

Nasce nella primavera del 2013 l’idea di una scuola di recitazione unica nel suo genere, rivolta 

agli adolescenti che sognano, un giorno, di diventare attori. Immediatamente, il Centro 

Preformazione Attoriale (le cui prime lezioni vengono programmate per l’ottobre 2014), grazie 

alla sua forte identità - nonché forma inedita di (pre)formazione a livello nazionale. Il Centro è 

patrocinato e collabora con il Giffoni Film Festival e sostenuto dal Comune di Ferrara. 

Il Centro Preformazione Attoriale persegue tre linee fondamentali: 

• Una scuola di recitazione per la pre-formazione di futuri giovani attori 

• La ricerca di nuove drammaturgie e forme di spettacolo 

• Un laboratorio per lo sviluppo della persona e della comunicazione 

 

Il Centro Preformazione Attoriale, quindi, sarà una scuola che non si limiterà ad essere una 

semplice palestra di addestramento e di pratica dell'arte drammatica, ma anche un'occasione 

di verifica di eventuali connessioni fra teatro e vita, in modo da poter ricavare utili e vicendevoli 

insegnamenti; utili sia sopra un palcoscenico tradizionalmente inteso, sia nella "commedia 

umana" di tutti i giorni. 

www.centropreformazioneattoriale.it  

Giulio Arnofi 

Giovane studioso e appassionato di musicologia, si diploma in chitarra classica con il massimo 

dei voti e lode sotto la guida di Stefano Cardi, sia nel Triennio sia nel Biennio specialistico. 

Contemporaneamente intraprende lo studio della composizione e della direzione d’orchestra 

seguendo corsi di Marco Zuccarini, Julius Kalmar, Romolo Gessi e Dominique Rouits, ha 

seguito i corsi di interpretazione vocale presso l’Accademia Rossiniana con il M° Alberto Zedda. 

Studia direzione d’orchestra con il M° Luciano Acocella e composizione con il M° Cristina 

Landuzzi presso il Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna. 

Collabora con Freon, ensemble e centro di produzione dedicato alla musica contemporanea con 

cui ha svolto diversi progetti lavorando con giovani compositori italiani. Ha collaborato in 

qualità di continuista con la classe di canto barocco di Sonia Prina presso il Conservatorio “G. 

Frescobaldi” di Ferrara. Collabora con alcuni cori della città di Ferrara in qualità di assistente e 

maestro collaboratore. Ha collaborato con gli attori Sonia Bergamasco e Fabrizio Gifuni per la 

realizzazione di uno spettacolo dedicato alla Divina Commedia. Ha collaborato inoltre con il 

mezzosoprano Gloria Banditelli. 

Ha diretto più volte gli ensemble di musica contemporanea e di musica barocca del 

Conservatorio “G. Frescobaldi”e del Conservatorio “G.B. Martini”. 

Svolge attività artistica sia come chitarrista sia in qualità di direttore partecipando in diverse 

manifestazioni in Italia e all'estero. 

 

  

http://www.centropreformazioneattoriale.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Ma cos’è il Jazz?”3° INCONTRO 

alla scoperta di uno dei linguaggi artistici più importanti del’900 

Premessa 

Il jazz è stato spesso definito l'unica forma originale di arte americana o la musica del ventesimo 

secolo per eccellenza; eppure, malgrado questi appellativi trionfali, si può dire che il jazz sia 

rimasto anche una delle forme di espressione più spesso fraintese. Nato come musica etnica, si è 

progressivamente spostato al centro della scena culturale diventando la musica americana più 

popolare, per trasformarsi subito dopo in avanguardia, di nuovo musica di una minoranza - una 

combinazione di intellettuali, alternativi e appassionati di ogni parte del mondo.Tutto questo in 

meno di mezzo secolo. Adesso, il jazz si è frammentato in molte cose diverse per persone 

diverse: per qualcuno è una musica d'avanguardia, per altri invece è musica della tradizione. Ma 

il jazz è qualcosa di più che musica: ha una storia e una tradizione di pensiero, un immaginario e 

un vocabolario; ha la sua agiografia, con i suoi santi via via eletti oppure rimossi dal pantheon. È 

una forma d'arte in cui molti diversi codici simbolici vengono ora creati: su disco, nei film, 

nell'arte, nella letteratura, nella pubblicità, nella moda, nella lingua, persino nel cibo e nelle 

bevande. 

LEZIONE – CONCERTO  -LUOGO : Teatro Della Fortuna –Sabato 30 Aprile 2016 - dalle h. 

11:00 alle  h. 13:00 in occasione di International Jazz Day, la giornata Mondiale istituita 

dall’UNESCO per    celebrare e conoscere il jazz e le sue radici. 

1. ARGOMENTO:  I GRANDI INTERPRETI DEL JAZZ –  LOUIS AMSTRONG “ IL RE DEL 

JAZZ” 

Il jazz  è l’unica musica che si è evoluta fino a diventare una delle forme d’arte più importanti 

del ‘900, grazie all’apporto, alla genialità di straordinari musicisti, che hanno sviluppato un 

linguaggio musicale popolare, al di fuori  degli ambienti accademici. 

Primo fra tutti, il trombettista, Louis Daniel Armstrong,  “Il Re del Jazz”, "Satchmo" (questo il 

soprannome che gli verrà affibbiato: significa, grosso modo, "bocca a sacco"), uno dei massimi 

esponenti di questo genere di musica colui che ha dato un'impronta del tutto nuova alla musica 

afroamericana.La lezione  attraverso il racconto della sua vita e soprattutto con l’ascolto dei suoi 

brani più famosi e rappresentativi, metterà in luce quanto sia stata importante l’intuizione geniale 

di un singolo musicista, quanto le sue   innovazioni interpretative hanno permesso alla musica 

jazz di evolversi ed espandersi, aiutandola a diventare un genere celebre in tutto il mondo 

1. CONCERTO :  Esecuzione di  Brani storici  rappresentativi dell’evoluzione musicale di Louis 



Amstrong 

 

1. MUSICISTI :  NEW FIVE GROOVERS 

Emilio Marinelli, piano, tastiere -Jean Gambini, sax tenore, contralto, soprano  - Giorgio 

Caselli, tromba, cornetta, flicorno  - Roberto Gazzani, contrabbasso, basso elettrico - 

Adriano Pedini, batteria – Marco Di Meo, chitarra 

1. BRANI PER SCALETTA – Da definire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teatri d'autore 

PROPOSTE SCUOLA DI PLATEA 2015-16 

  

 proposte di spettacoli per il progetto Scuola di Platea relativo a Teatri d’Autore: Stagione di 

Prosa  nei Teatri storici della provincia di Pesaro e Urbino 2015-16 (Teatro Comunale di Gradara, 

Teatro Apollo di Mondavio, Teatro Tiberini di San Lorenzo in Campo, Teatro Bramante di 

Urbania). 

Si potranno, pertanto, attuare i 3 incontri previsti: 

a) 1 incontro a scuola ,in orario scolastico, a cura del personale Amat; 

b) 1 incontro con la compagnia, nello stesso pomeriggio di spettacolo; 

c) visione serale dello spettacolo. 

 

oppure, per evitare eccessivi impegni extracurricolari per le classi, si potrà optare per: 

a) 1 solo incontro (o in orario scolastico a cura del personale Amat, da definire,  

o pomeridiano, il giorno stesso dello spettacolo, con la compagnia): 

b) visione serale dello spettacolo. 

⁃  sola visione serale dello spettacolo. 

Il trasporto in bus (gratuito) sarà garantito, da Pesaro e da Fano, per i Teatri di Mondavio, 

San Lorenzo in Campo, Urbania, solo se si raggiunge un numero di partecipanti non 

inferiore alle 40 unità (anche in collaborazione con diverse scuole) 

N.B. : Per le trasferte al Comunale di Gradara non è previsto il trasporto in bus. 

 

 

I costi dei biglietti restano invariati: 

alunni 8 Euro 

insegnanti accompagnatori di min. 15 alunni, ingresso libero. 

 



Rete teatrale della provincia di Pesaro e Urbino 

Amat, Uffici di Pesaro 

v. Mazzolari, 4 , 61121 Pesaro 

reteteatripu@amat.marche.it  

tel. 0721 3592515 

cell. 338 5409832 

cell. 366 6305500 

 

 

 

 

 

 

 

  

mercoledì 20 gennaio 2016, ore 21.15 

San Lorenzo in Campo, Teatro Tiberini 

  

DELIRIO A DUE 

Anticommedia di Eugène Ionesco 

  

traduzione di Gian Renzo Morteo 

regia e interpretazione, scene e costumi Elena Bucci e Marco Sgrosso 

drammaturgia del suono Elena Bucci e Raffaele Bassetti 

luci  Loredana Oddone 

suono Raffaele Bassetti 

direttore di scena Giovanni Macis 

lampade di scena Claudio Ballestracci 

sarta Marta Benini 

grafica Alvaro Petricig 

foto Patrizia Piccino - Enrico Nensor 

produzione Le Belle Bandiere, in collaborazione con Regione Emilia Romagna, Provincia di 

Ravenna, Comune di Russi   

  

Dopo avere indagato le mitiche figure di Isabella e Francesco Andreini ne La pazzia di Isabella - 

vita e morte di Comici Gelosi e l'ambigua complicità dei personaggi de L'amante di Harold 

Pinter, giochiamo con un altro modello di relazione a due, sospeso tra le convenzioni del 

naturalismo borghese e un acrobatico equilibrismo sul filo di un assurdo che assomiglia sempre 

di più alla realtà. E non è certo un caso se i protagonisti dell'irresistibile scherzo teatrale di 

Eugène Ionesco non hanno nemmeno più un nome proprio, ma sono soltanto Lui e Lei... Hanno 

bisogno di verificare continuamente il loro legame, ma non trovano altra via che la 

colpevolizzazione dell’altro, e questo anche per quanto riguarda i misteri della vita. Il dolore, la 

morte, il tradimento, ogni cosa che non si voglia o non si sappia accettare, ecco, è sempre colpa 

di Lui o di Lei. I ridicoli battibecchi di Lui e Lei sono accompagnati dal controcanto ossessivo di 

una guerra civile che infiamma al di fuori del nido protetto dove si consuma la vacua esistenza 

degli amanti, impermeabili alle bombe che esplodono, alle sparatorie e alle stragi che 

mailto:reteteatripu@amat.marche.it


riecheggiano nella via, alle pareti e ai soffitti che crollano. E questo esterno negato rende 

tragicomico, e a tratti tenero, un dialogo intriso di ripetizioni rituali e non sensi, sorta di 

meccanismo inceppato che continua a girare a vuoto. 

Si dice che i dialoghi tra innamorati annoino, mentre - dalle comiche di Laurel e Hardy  ai film di 

Woody Allen - i litigi di coppia fanno tanto ridere... Proviamo a ricreare in teatro proprio questo, 

con gli strumenti e le immagini di un presente che ci vede sempre più soli con le macchine 

giocattolo che abbiamo ideato: la commovente, ridicola, insostituibile ricerca della vicinanza 

profonda con un altro essere umano, con il quale cerchiamo di condividere peso e gioia 

dell’essere al mondo.   

                                                                                                           Elena Bucci e Marco Sgrosso 

  

PROGETTO SCUOLA DI PLATEA 

Incontro con Elena Bucci e Marco Sgrosso 

San Lorenzo in Campo, Sala dell’Oratorio l’Aquilone, ore 18.30 

in collaborazione con Liceo Scientifico “G.Torelli”, sede di Pergola 

e SCUOLE DA DEFINIRE 

  

giovedì 21 gennaio 2016, ore 21.15 

Gradara, Teatro Comunale 

  

ECOLOGIA, FOLLIA E DINTORNI 

  

Conferenza-spettacolo di e con Jacopo Fo 

  

produzione C.T.F.R. Compagnia Teatrale Fo Rame 

  

Questo spettacolo vuole trasmettere un messaggio: la specie umana è il fattore principale dello 

stato attuale dell’ecosistema, se non ci diamo da fare nella direzione dell’applicabilità delle linee 

guida dello sviluppo sostenibile, ovvero economia delle risorse disponibili, la limitazione del 

consumo delle medesime, l’inquinamento continuerà a prendere delle proporzioni sempre più 

drastiche. La situazione è critica, ma non è disperata. 

Ma servirebbero nuove idee, nuove energie, nuove strategie per salvare questa umanità che 

viaggia verso l'estinzione a velocità abissale. Ma le migliori menti del pianeta hanno altro da fare 

che occuparsi della felicità e della sopravvivenza della specie umana e dell’ambiente. Le persone 

serie sono inaffidabili e hanno portato l'umanità sull'orlo della catastrofe. Riusciranno i comici a 

salvare il mondo? Molto improbabile. Ma non impossibile.  “Sposare” l’Ironia con la Scienza, al 

fine di trasmettere alle persone, e soprattutto alle nuove generazioni una certa sensibilizzazione 

ai temi ambientali, non rimanendo però sul teorico, ma promovendo veri e propri atteggiamenti 

eco-virtuosi, sperimentati e accertati come metodi innovativi che gravitano in piena sintonia con 

una vera e propria “economia del risparmio”.                                                              Jacopo 

Fo                                                                                                

Figlio di Dario Fo e Franca Rame, nato a Roma nel 1955, Jacopo Fo inizia a lavorare a 18 anni 

pubblicando vignette e fumetti su numerose riviste underground. Nel 1978 è fra gli autori del 



settimanale satirico «Il Male» e i suoi disegni e testi vengono pubblicati su  «il Fatto 

Quotidiano», «Linus», «l'Espresso», «Zut», «Tango», «Cuore», «Boxer», «Re Nudo», «King» e 

il «Corriere della Sera». Successivamente pubblica anche con Mondadori, Feltrinelli, Giunti. 

Fonda la casa editrice Nuovi Mondi. Collabora inoltre come autore dei testi con l'attore e regista 

Paolo Rossi. Partecipa a trasmissioni radiofoniche e televisive in veste di diffusore di 

informazioni sulla sessualità. È il fondatore della rivista «Cacao» e nel 1979 fonda, in Umbria, la 

Libera Università di Alcatraz .Impegnato in battaglie civili e di solidarietà sociale, cura un blog 

personale nel quale esprime le proprie opinioni politiche e sociali. Contrario alla produzione di 

energia da centrali nucleari, è un sostenitore della politica a favore delle energie rinnovabili. 

Promuove un gruppo di ingegneri specializzati nel risparmio energetico. Nel 2007 lancia l’idea 

di un gruppo d’acquisto di pannello solare che coinvolge rapidamente duemila tra famiglie e 

piccole imprese. È autore di trasmissioni televisive e di molti articoli sul risparmio energetico. 

Dirige la rivista «Ecotecno» edita come supplemento bimestrale di Modus Vivendi. Dal 2010 è 

impegnato nella realizzazione in Umbria del primo “Ecovillaggio solare” di cui è stata posata la 

prima pietra nell'ottobre 2011.  

PROGETTO SCUOLA DI PLATEA 

Gradara, Palazzo Rubini Vesin, ore 18.30 

Incontro con Andrea Fazi: Il  Pianeta e noi. Un futuro da pensare assieme.in collaborazione con 

SCUOLE DA DEFINIRE 

venerdì 22 gennaio 2016, ore 21.15 

Mondavio, Teatro Apollo  

IL POVERO, IL RICCO 

Storie di Mazzarò e Ciàula 

da La roba, di Giovanni Verga e Ciàula scopre la luna, di Luigi Pirandello 

di e con Giuseppe Esposto 

e la partecipazione di Raffaele Damen fisarmonica 

produzione Teatro a Ponente  

Facciamo un bel viaggio in treno, in macchina o in aereo e scegliamo come meta la Sicilia o, 

come nel mio caso, leggiamo un libro scritto da un autore siciliano. Prima però ascoltiamo la 

prescrizione di un medico che consiglia caldamente di portarsi un cappello a tubo, di feltro, un 

casco coloniale o perfino un turbante altrimenti il rischio è quello di “lasciarci la testa” perché il 

sole picchia forte sul capo. Soffocata dal clima arido e dal cielo fosco,  la testa può rotolare giù 

dalle pendici. 

Il caldo torrido si prende prima la bocca bruciando la gola, poi le orecchie alterando i suoni che 

diventano rumori remoti e confusi e, per finire, si impossessa degli occhi che si difendono 

strenuamente lagrimando.La luce abbacinante è un po' attenuata dallo sguardo illanguidito, ma i 

nostri sensi sono totalmente presi dalla immane potenza di questa terra. 

Quando leggo la splendida novella di Giovanni Verga, La roba, la mia mente si perde nella 

descrizione dei paesaggi perché scevra dal pensiero (priva di cappello) e anche dal giudizio 

dell'autore che si è messo da parte volontariamente. 

Vivo energicamente quei paesaggi aridi e sanguigni partendo da quel “cielo fosco dal caldo”. 

Divento l'immensa campagna, poi il vallone, l'uliveto e passo attraverso le lunghe file di aratri. 

La testa comincia a dolermi e faccio fatica a contenere tutte le immagini; per contenere quella 

Terra ci vuole una testa diversa che non ne venga assorbita, ci vuole un cervello “come un 

brillante”. Mazzarò è un brillante che vede meschinamente la terra come una pietra preziosa da 



possedere e custodire, da tenere tutta per se come si tiene un'intera città in una bolla di vetro. Il 

suo desiderio di possesso assoluto risulterà essere una misera illusione: morirà nel vano sforzo di 

portarsi dietro almeno una parte di tutta quella roba. La parabola ascendente della sua vita, da 

povero bracciante a ricco possidente, è a ben vedere un climax discendente basato sulla 

materialità e l'oggettivazione della Terra in roba. 

In Luigi Pirandello incontriamo un'altra testa totalmente diversa: quella di Ciàula. Un cervello 

istupidito dalla fatica e dal duro lavoro nella zolfara che però riesce a cogliere tutta la grandezza 

di questa terra attraverso la Luna, cioè da un altro pianeta. Da una luce lontana dall'antro 

infernale quotidianamente esplorato, ma soprattutto da una luce diversa dal sole che egli 

conosceva bene ed aveva pur visto tramontare. La parabola di Ciàula è un'ascesa dall'alvo 

materno, dalla casa rappresentata dalle gallerie, dalle scale e dalle ombre generate dal lanternino 

cioè dall'ambiente per lui familiare della zolfara al mondo di fuori, di cui all'inizio ne è assorbito 

fino all'istupidimento poi di cui ne ha paura (la mina scoppiata, la notte nera e vana) e infine di 

cui ne è commosso perché attraverso la luce della Luna forse riesce a scoprire la grandezza della 

Terra. 

Giuseppe Esposto  

SCUOLA DI PLATEA 

Mondavio, Sala del Consiglio Comunale, ore 18.30 

Incontro con Francesca Ricci: Il ragno e la formica: l’analisi del vero in Verga e Pirandello 

In collaborazione con SCUOLE DA DEFINIRE 

giovedì 28 gennaio 2016, ore 21.15 

Urbania, Teatro Bramante 

  

FRANCESCO POVERO 

  

scritto e diretto da Pietro Conversano 

  

musiche originali Mario Mariani 

direttore di coro Marco Galli 

costumi Ivana Pantaleo 

e le ragazze di San Patrignano Chiara, Babi, Noemi, Sofia, Elisa, Freancesca, Ludovica, Debora, 

Franci 

fisarmoniche e percusssioni Benedetto e Lucia Bertaccini, Paolo Boetti 

vocal coach Alessandra Bosco 

con Compagnia San Patrignano & SanpaSingers 

con il sostegno Fondazione Silvio Tronchetti Provera 

  

  

Francesco Povero, testo inedito e mai rappresentato, scritto dall’attore e regista Pietro 

Conversano nel 1996 su ispirazione di Orazio Costa, di cui fu allievo e collaboratore. 

 



La parabola biografica e spirituale di Francesco viene restituita attraverso una trama linguistica 

che intreccia l’originale lingua jacoponica, come lo stesso Costa volle, ai diversi dialetti dei 

ragazzi, per ricomporre una differente ‘sacra rappresentazione’, un affresco scarno e asciutto, 

privo di retorica ed enfasi. 

Lo spettacolo verrà arricchito dalla presenza dei SanpaSingers, il coro della comunità, portando 

così in scena oltre 35 ragazzi tra attori e cantanti. 

Musica e teatro si sposano nel messaggio universale di Francesco che così bene si coniuga con 

l’esperienza dei ragazzi di San Patrignano durante il percorso di recupero dalla 

tossicodipendenza.  

PROGETTO SCUOLA DI PLATEA 

Urbania, Sala Volponi, ore 18.30 

Incontro con la Compagnia di San Patrignano 

In collaborazione con SCUOLE DA DEFINIRE 

mercoledì 17 febbraio 2016, ore 21.15 

Urbania, Teatro Bramante 

OTELLO 

di William Shakespeare  

traduzione di Carlo Sciaccaluga 

con Filippo Dini, Antonio Zavatteri, Giulia Eugeni, Roberto Serpi, Alberto Giusta, Mariella 

Speranza, Massimo Brizi, Cristina Pasino 

scene e costumi  Catherine Rankl 

luci Sandro Sussi 

musiche originali Andrea Nicolini 

fonico Claudio Torlai 

regia di Carlo Sciaccaluga 

produzione  Teatro de Gli Incamminati, in collaborazione con la Versiliana Festival 

  

Di tutte le tragedie di Shakespeare, Otello secondo me è la più impressionante e la più terribile. 

Dal momento in cui nel cuore di Otello si insedia la gelosia, il cuore e la mente dello spettatore 

sono stretti in una morsa. Amore, pietà, paura, speranza e timorosa sospensione dell'animo lo 

attraversano. Forse non esiste argomento più eccitante della gelosia sessuale che sale all'intensità 

della passione; sono sentimenti che comportano un senso di vergogna e di umiliazione, e per 

questo spesso si tengono nascosti. Perché una gelosia come quella di Otello converte la natura 

umana nel caos, e libera la bestia che è nell'uomo. Artefice di questa liberazione è forse il più 

grande tra i "villains" shakespeariani, Iago, in cui il male si dispiega sotto forma di una 

superiorità intellettuale comune solo ad Amleto e Falstaff. Per dirla con Harold Bloom, Iago è 

uno straordinario psicologo e drammaturgo, e il primo esteta della storia occidentale. 

Protagonisti di questo allestimento sono attori di provato talento, Filippo Dini e Antonio 

Zavatteri, che negli ultimi anni hanno ottenuto meritati riconoscimenti a livello nazionale. 

In un'ambientazione ibrida tra il Medio Oriente antico e la prima Guerra del Golfo, con l'isola di 

Cipro immaginata come un decadente avamposto di Occidente accerchiato da un nemico 

"diverso" culturalmente, che si teme ma non si conosce davvero, sullo sfondo del tema della 



diffidenza razziale e culturale si consumerà lo scontro tra "il parto mostruoso" dell'intelligenza di 

Iago, e la natura romantica e primitiva di Otello. Uno scontro che porterà alla più insopportabile 

delle sofferenze, quella dell'innocente Desdemona, e alla sensazione di una civiltà occidentale 

che crolla sotto il peso delle proprie stesse conquiste culturali. La messa in scena risponderà a 

un'esigenza che avverto sempre più diffusa: quella di trovare una nuova via che superi l'odiosa 

distinzione tra spettacoli "colti" e spettacoli "popolari", gli uni spesso cerebrali e incomprensibili, 

gli altri ammuffite messe in scena. La nostra ambizione, invece, è di fare del nostro Otello uno 

spettacolo sia colto che popolare, che emozioni il pubblico, ma che, come diceva Bertolt Brecht, 

gli stia anche "un passo avanti".                                                                               Carlo 

Sciaccaluga 

PROGETTO SCUOLA DI PLATEA 

Urbania, Sala Volponi, ore 18.30 

Incontro con INTRODUZIONE A OTELLO DI W. SHAKESPEARE (DA DEFINIRE) 

In collaborazione con SCUOLE DA DEFINIRE 

giovedì 18 febbraio 2016, ore 21.15 

Gradara, Teatro Comunale 

  

APOCALISSE DELLA SCRITTURA 

Passaggi attraverso Le Mosche del capitale  

  

di Paolo Volponi 

  

con Matteo Giunta, Stefano Mauro, Francesca Serra, Andrea Milano, Letizia Zaffini 

musiche Manuel Lorenzetti 

oggetti di scena Romano Bozzola 

costumi Serafina Baldeschi 

adattamento drammaturgico e regia Donatella Marchi 

produzione Teatro CUST2000 

  

“Non ci sono più personaggi perché nessuno agisce come tale, nessuno ha un proprio copione. 

L’unico personaggio, è banale dirlo, è il potere”. 

L’opera di Paolo Volponi chiede di essere interrogata soprattutto all’interno di questa prospettiva 

di conflitto. Anche l’aspetto più caratteristico del suo stile, infatti, vale a dire l’espressionismo, è 

sempre diretto a comporre una realtà alternativa, a violare la logica pervasiva del capitale e del 

potere. 

Volponi è uno scrittore di parte, estremo, perché esercita la ragione in senso rivoluzionario, 

perché fa della poesia, dell’utopia, dell’arte e della diversità gli strumenti dialettici privilegiati 

con cui immaginare una società alternativa. Attribuisce, insomma, alla letteratura delle riserve di 

significato con cui è possibile opporsi corpo a corpo all’arroganza della finanza mondiale e alla 

“civiltà” dell’atomica. 

Lo spettacolo è il frutto di un lungo percorso di laboratorio teatrale nell’attraversamento di alcun 



memorabili pagine de Le mosche del capitale, di Paolo Volponi. 

Un appassionato lavoro sulla parola, sempre vera nella sua densità percettiva, sul valore segreto, 

tale da farla rimbalzare viva e decisiva. 

Uno sguardo profondo e asciutto tra le differenze tra la fabbrica e il capitale, narrate dai giovani 

attori, ma anche dagli oggetti presenti in scena, gli unici liberi da un sistema ad anelli che punta 

“solo al profitto”.   

  

PROGETTO SCUOLA DI PLATEA 

Gradara, Palazzo Rubini Vesin, ore 18.30 

Incontro con Massimo Raffaeli: Le Mosche del capitale. Il romanzo della globalizzazione 

in collaborazione con SCUOLE DA DEFINIRE 

lunedì 22 febbraio 2016, ore 21.15 

San Lorenzo in Campo, Teatro Tiberini 

  

CYRANO DE BERGERAC 

di Edmond Rostand 

  

traduzione e adattamento Jurij Ferrini 

  

con Jurij Ferrini, Cyrano 

Rebecca Rossetti, Rossana 

Raffaele Musella, Cristiano 

Angelo Tronca, De Guiche 

Matteo Alì, Le Bret 

Francesco Gargiulo, Rageuneau 

Michele Schiano di Cola, Ligniere 

Cecilia Bozzolini, Vivandiera/Governante 

Gianluca Guastella, Ladro/Valvert/Brissaile 

Riccardo De Leo, Montfleury/Cuigy 

regia Jurij Ferrini 

scene e costumi Gaia Moltedo 

luci Francesco dell’Elba 

aiuto regia Flaminia Caroli 

produzione PROGETTO URT SRL, Compagnia Jurij Ferrini 

  

Accade qualche volta che il destino di un paese trasformi un elemento della propria cultura in 

una figura quasi mitologica e che questa, nel tempo, diventi un segno inalienabile dell’identità di 



una nazione. 

Così avviene nell’ultimo ventennio del XIX secolo e precisamente verso la fine del 1897, quando 

una incantevole rivisitazione neoromantica dell’antica fiaba de La Bella e la bestia, si incarna - 

tra eroismo individuale e vocazione al sacrificio – nelle imprese di un poeta, soldato, innamorato 

ed idealista, scorticato dalla vita, con un naso brutto e grosso: Cyrano de Bergerac. 

«Attraverso Cyrano, - scrive Jurij Ferrini - Edmond Rostand si rivolgeva, secondo il ricordo del 

figlio Maurice “ad una generazione senza più alcuna fede. I giovani che ascoltavano i colpi 

inferti all’animo di Cyrano, e che si consolavano con il suo pennacchio, erano già i condannati 

del 1914”. 

Rostand diede loro la forza di morire senza disperarsi. Non potendo impedire che morissero da 

martiri, gli diede il coraggio di essere eroi; ed è per questo che Cyrano de Bergerac è qualcosa di 

più di una commedia eroica in cinque atti: essa è un vero e proprio inno romantico al valore». 

Nella sua carriera di attore e regista Jurij Ferrini ha saputo destreggiarsi tra autori classici e 

moderni, spogliando puntualmente degli orpelli ogni messinscena, per restituire i testi nelle loro 

scarna e pungente nudità. 

La sua cifra stilistica gioca su una recitazione cinematografica, agile ma incisiva, mentre sotto la 

sua attenta direzione, gli interpreti si muovono all’interno di spazi popolati da pochi elementi 

scenografici insieme funzionali e simbolici. 

  

PROGETTO SCUOLA DI PLATEA 

Incontro con la Compagnia Jurij Ferrini 

San Lorenzo in Campo, Sala dell’Oratorio l’Aquilone, ore 18.30 

in collaborazione con Liceo Scientifico Torelli, sede di Pergola 

e SCUOLE DA DEFINIRE 

giovedì 25 febbraio ore 21.15 

Mondavio, Teatro Apollo 

 SIAMO TUTTI IN PERICOLO 

Pasolini e il mutamento italiano 

  

tratto da Pier Paolo Pasolini, Poesia in forma di rosa, La religione del mio tempo, Scritti 

Corsari, Lettere Luterane, Perché siamo tutti in pericolo 

  

drammaturgia e regia Matteo Castellucci 

con Matteo Castellucci e Enrico Spelta 

produzione Associazione culturale Mala Testa 



  

  

Nel 2015 si celebrano i quarant’anni dalla morte del poeta e regista Pier Paolo Pasolini, 

assassinato la notte tra il 1 e il 2 novembre 1975 all’idroscalo di Ostia, in una dinamica mai del 

tutto chiarita. 

Negli ultimi anni della sua vita Pier Paolo Pasolini condusse un dialogo serrato con i propri 

lettori: dai suoi articoli emerge la visione di uno sviluppo economico che sta distruggendo la 

società italiana. 

Questa lucida analisi, dolorosa ed impietosa, lo porterà a scontrarsi anche con numerosi amici e 

intellettuali stimati (come Moravia e Calvino) in pagine accorate ed infuocate. 

Lo spettacolo qui proposto parte da poesie, articoli, interviste e dialoghi con i lettori per 

ricostruire e presentare agli spettatori il filo del ragionamento (spesso travisato) che Pasolini 

segue e che lo induce a guardare senza speranza alla società italiana e al suo futuro. “Voglio dire 

fuori dai denti: io scendo all’inferno e so cose che non disturbano la pace di altri. Ma state 

attenti. L’inferno sta salendo da voi.” 

  

  

SCUOLA DI PLATEA 

Mondavio, Sala del Consiglio Comunale, ore 18.30 

Incontro con Gianni D’Elia, L’eresia di Pasolini 

In collaborazione con SCUOLE DA DEFINIREvenerdì 11 marzo 2016, ore 21.15 

San Lorenzo in Campo, Teatro Tiberini 

ILIADE 

L’ira, la vendetta, la pietà 

testo Omero 

voci Luca Violini 

voci femminili fuori campo Caterina Rosi e Milena Costantini 

musiche e post produzione audio Gabriele Esposto 

disegno del suono Claudio Cesini e Riccardo Rocchetti 

regia Luca Violini 

produzione Quelli che con la voce 

Nell’estrema attualità dell’opera di Omero, Luca Violini propone "L’Iliade", suggestiva lettura 

teatrale in tre tempi sull’epopea di Achille durante la guerra di Troia. 

L’eroe, figlio di Pelèo, protagonista assoluto del poema, viene riproposto nella sua ira contro 

Agamennone che lo priva di una schiava, Briseide, bottino di guerra; nella sua vendetta contro 

Ettore per l’uccisione dell’amico fraterno Patroclo; nella pietà finale con la quale riconsegna il 

corpo del figlio al re Priamo. 

Ma, come sempre accade nelle guerre, alla fine, nonostante gli esiti, non ci sono vinti né vincitori 

e gli eroi muoiono da entrambe le fazioni… 



  

Luca Violini è una delle più importanti e note voci nel panorama del doppiaggio 

cinematografico, documentaristico, pubblicitario, televisivo e radiofonico nazionale. 

In qualità di speaker è la voce de La7, HSE24 e dei canali Yacht & Sail, Marco Polo, Lei, 

National Geographic, Leonardo, Caccia e Pesca, Focus, Sky uno, Sky arte, Crime Investigation, 

e dell’Istituto Luce, per la realizzazione di trailers, comunicati, documentari, speaker sponsor e 

promo. 

La sua è la voce di numerosi attori tra cui Dolph Lundgren, Chazz Palminteri, Bruce Payne, Ron 

Silver, James Russo, Daniel Baldwin, Steven Seagal, ecc... nonché di molti personaggi dei 

cartoni animati tra cui The Mask, Tommy e Oscar, Scemo più Scemo, Ranma, Hercules, Wakfu, 

Sam il pompiere, Garfield, ecc.. 

Attualmente è la voce, nella serie poliziesca in onda su RaiTre “Squadra speciale Vienna” di Carl 

Ribarski, uno dei due poliziotti protagonisti, poi di Don Celso nella telenovela “Il Segreto” e del 

Capitano Olmedo in “Cuore ribelle”, in onda su Canale5; di entrambe le telenovela è anche 

direttore deldoppiaggio. 

Da diversi anni si dedica attivamente alla creazione ed elaborazione di una particolare forma di 

spettacolo, il RADIOTEATRO** basato sulla rappresentazione audio-scenica di classici della 

letteratura mondiale e testi appositamente scritti per questo nuovo genere. 

E’ l’ideatore e il fondatore, di “Quellicheconlavoce...” Produzioni.  

PROGETTO SCUOLA DI PLATEA 

Incontro con Luca Violini 

San Lorenzo in Campo, Sala dell’Oratorio l’Aquilone, ore 18.30 

In collaborazione con Liceo Scientifico Torelli, sede di Pergola 

e SCUOLE DA DEFINIRE 

giovedì 17 marzo 2015, ore 21.15 

Gradara, Teatro Comunale 

  

CORPI IMPURI 

  

di e con Marinella Manicardi 

  

Uno spettacolo lieve su un fenomeno naturale e censurato. 

Come mai le protagoniste di romanzi, pièce teatrali, film o telenovelas non hanno mai “le loro 

cose”? Mia madre non faceva la conserva “in quei giorni”, diceva che il pomodoro inacidiva, e 

se non eri “a posto lì” non potevi neanche fare la comunione. 

E perché la pubblicità degli assorbenti mostra sempre un liquido azzurro. 

Azzurro?! 

Possiamo descrivere e rappresentare il sangue delle ferite, delle trasfusioni, del cuore di Gesù, di 

Biancaneve, mangiare carne “al sangue”, ma “quel disturbo” rimane un tabù, anche nelle parole. 

Non si rappresenta e non si dice. 

Gli esempi sono rarissimi. Perché? Non ci sono nemmeno barzellette. O quasi». 



Marinella Manicardi recupera e ripropone, riarticolandolo quasi in una nuova sintassi più 

esplicitamente drammaturgica, un testo già elaborato per il Festival della Filosofia di Modena 

2011, in collaborazione con il Centro Documentazione Donna. 

Oggetto, scandaloso e solo fino a qualche anno fa neppure nominato e nomimabile, quello delle 

'mestruazioni', evento femminile o meglio “naturalmente umano”, che segna i tempi della vita da 

quanto appunto esiste l'umanità, ma che è stato da sempre nascosto e dimenticato, perché, si sa, 

sono “cose di donne”. 

La bravura e la profondità dell’attrice sta appunto in questo: nello svelare attraverso questa sua 

eterodossa narrazione scenica ciò che questo oblio, questa dimenticanza consapevole, 

rappresenta, cioè uno strumento per allontanare, esorcizzare, rinchiudere e controllare, ove ciò 

sia possibile, il femminile nella sua rappresentazione più concretamente-simbolica. 

Ne nasce un'ora di spettacolo che racchiude uno spazio ed un tempo millenario, una sorta di 

excursus di cui la storia o la storiografia diventa elemento metaforico (dalle superstizioni e dai 

tabù che accompagnano l'evento 'mestruazioni' fino alle ultime scoperte scientifiche che da tali 

tabù spesso sono incise) di una concretezza esistenziale che tutte le donne conoscono e 

condividono. 

  

Al termine dello spettacolo: 

Due chiacchiere con Marinella Manicardi 

in collaborazione con SCUOLE DA DEFINIRE 

giovedì 7 aprile 2016 ore 21.15 

Urbania, Teatro Bramante 

  

BESTIA DA STILE 

di Pier Paolo Pasolini 

  

adattamento di Fabio Condemi, Nicola Salerno 

regia di Fabio Condemi 

produzione Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico. Project Work “Pier Paolo 

Pasolini – Poeta delle Ceneri” diretto dal M° Giorgio Barberio Corsetti 

  

“Si deve leggere Pasolini, vedere i suoi film, rappresentarlo, ricordarlo. 

Quando si ricercano le origini del malessere dei nostri giorni si deve ritornare a Pasolini. Con la 

sua poesia che si è espressa ugualmente attraverso scrittura, cinema e teatro, ha tracciato la 

mappa dei rilievi e delle crepe della nostra storia. La sua voce risuona ancora nel fondo della 

nostra Nazione. Con la sua visionaria poesia  ed estrema concretezza, con la sua critica lucida e 

la sua passione disperata, ci restituisce un Paese che ci viene continuamente sottratto, ci 

consegna un’Italia pura che abbiamo perso. 

Non hanno scampo i corruttori e i corrotti, sotto gli occhi del nostro Poeta, nudi come dannati nei 

gironi danteschi. 

Le sue parole sono solide ed estreme, come può esserlo un pontile su un mare in tempesta. 

Rileggendo ora i suoi versi, ascoltando il suo teatro, ci troviamo in luoghi che ci appartengono, 

ma che abbiamo rimosso o dimenticato, ci sono stati strappati dalla memoria” 



.                                                                                    Giorgio Barberio Corsetti 

  

Pier Paolo Pasolini- poeta delle ceneri rappresenta il coronamento di un percorso su un progetto 

dedicato al Poeta, proposto da Giorgio Barberio Corsetti, che ne ha curato anche la supervisione 

per l'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico. 

Bestia da stile, realizzato dal regista Fabio Condemi, è una onirica rievocazione, nella cornice 

storica dell'avvento di un nazismo che si accingeva a invadere l'Europa dell'Est. 

  

PROGETTO SCUOLA DI PLATEA 

Urbania, Sala Volponi, ore 18.30 

incontro con il  regista Fabio Condemi e gli attori della Compagnia 

Lettura da: Paolo Volponi, “Scrivo a te come guardandomi allo specchio”. Lettere a Pasolini 

(1954-1975) 

In collaborazione con SCUOLE DA DEFINIRE 

  

  

  

  

 


