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TEATRI D’AUTORE 
STAGIONE DI PROSA NEI TEATRI STORICI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO  
2019-20 
 
venerdì 10 gennaio 2020, ore 21.15 
San Lorenzo in Campo, Teatro Tiberini  
MOLIÈRE SUITE 
TOUR SANS RETOUR  
TRA LE  OPERE DI UN TAPPEZZIERE CHE VOLLE FARE L’ATTORE 
ideazione del progetto e adattamento del testo Francesca Gabucci 
con Francesca Gabucci e (da definire) 
musiche di Lulli, François Couperin, Delalande, Dànglebert, Rameau, Mozart 
produzione Associazione APS, Nuovo Melograno 
 
giovedì 16 gennaio 2020, ore 21.15 
Gradara, Teatro Comunale 
GODOT 
con Alberto Campagna, Alessandro Paolucci, Davide Campagna, Eleonora Gambini, Enrica Arseni, 
Gabriella Umbri, Gigliola Tagliaferri, Iliana Metushi, Marco Meliffi Tommaso Cocon, Youness Souihel  
regia, drammaturgia e testo Ciro Limone  
produzione TeatroLeOmbre  
con il patrocinio del Comune di Pesaro e del Consiglio Regionale Marche 
 
venerdì 17 gennaio 2020, ore 21.15  
Urbania Teatro Bramante 
LA LISTA 
SALVARE L’ARTE: IL CAPOLAVORO DI PASQUALE ROTONDI 
di e con Laura Curino 
collaborazione alla messa in scena Gabriele Vacis 
ideazione produzione e distribuzione Silvia Brecciaroli e Paola Cimatti – Formula Servizi per la Cultura 
 
sabato 18 gennaio  2020, ore 21.15 
San Costanzo, Teatro della Concordia  
SCENARIDENS 
NEL NOME DEL DIO WEB 
di e con Matthias Martelli 
testo e regia Matthias Martellli 
in collaborazione con Alessia Donadio 
produzione Fondazione TGR Onlus 
 
martedì 21 gennaio 2020, ore 21.15 
San Lorenzo in Campo, Teatro Tiberini  
PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA 
È BELLO VIVERE LIBERI! 
ideazione, drammaturgia, regia e interpretazione Marta Cuscunà 
oggetti di scena Belinda De Vito 
luci e audio Marco Rogante 
disegno luci Claudio “Poldo” Parrino 
co-produzione Operaestate Festival Veneto 
cura e promozione Centrale Fies 



3 
 

 
giovedì 20 Febbraio 2020, ore 21.15 
Gradara, Teatro Comunale 
BLACK MAGIC WOMEN 
LA MERAVIGLIA DI ESSERE DONNE E NERE 
di e con Francesca Giommi 
testi di  Toni Morrison, Zora Neale Hurston, Alice Walker, Maya Angelou, Mariama Ba, Bessie Head, 
Scholastique Mukasonga, Jackie Kay, Chimamanda Ngozi Adichie, Chinelo Okparanta 
letti da Lucia D’Angeli, Antonella Ferraro, Elisabetta Liz Marsigli 
 
venerdì 21 febbraio 2020, ore 21.15 
Macerata Feltria, Teatro Battelli 
I 3 MOSCHETTIERI 
liberamente tratto dal romanzo di Alexandre Dumas 
scritto e diretto da Carlo Boso 
con Margherita Frau, Sandy Gayet, Tom Hammonais, Stefano Mauro, Giacomo La Rosa, Zoe Patout, 
Alexandre Petrod - Compagnia  Aller-Retour Théâtre 
produzione Académie International des Arts du Spectacle della Città di Versailles 
 
venerdì 27 marzo 2020, ore 21.15 
San Lorenzo in Campo, Teatro Tiberini 
A TEMPO D’OPERA. IL GUSTO DEL MELODRAMMA 
LA FAVOLA DEL FLAUTO MAGICO 
CONCERTO PER STRUMENTI, CANTO E VOCI RECITANTI da W. A. Mozart 
con Alejandro Pizarro-Enríquez, Darya Volkova, Javiera Saavedra, Cristobal Campos, Arturo Espinosa, Ian 
Cherliantsev, Mari Abramishvili  
e con partecipazione di Quartetto IOSP: Marco Bartolini violino, Ladislao Vieni viola, Vladimir Zubitsky 
violoncello, Mari Batilashvili piano 
direttore M° Salvatore Francavilla  
voci recitanti Arianna Ninchi e Nicola Nicchi 
luci Luca Marzi 
messa in scena Inga Balabanova, International Opera Studio Pesaro 
 
mercoledì 15 aprile 2020, ore 21.15  
Urbania, Teatro Bramante 
IL MALATO IMMAGINARIO 
L’ULTIMO VIAGGIO 
soggetto originale e regia Marco Zoppello. 
con Sara Allevi, Anna De Franceschi, Michele Mori, Stefano Rota, Marco Zoppello 
produzione StivalaccioTeatro / Teatro Stabile del Veneto 
 
mercoledì 22 aprile 2020, ORE 21.19  
GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA 
San Lorenzo in Campo, Teatro Tiberini 
IL GIGANTE DELLA FORESTA 
LA STORIA DI CHICO MENDES 
con Giuseppe Esposto 
regia Fabrizio Bartolucci 
produzione Teatro Linguaggi 
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venerdì 10 gennaio 2020, ore 21.15 
San Lorenzo in Campo, Teatro Tiberini  
 

MOLIÈRE SUITE 
TOUR SANS RETOUR  
TRA LE  OPERE DI UN TAPPEZZIERE CHE VOLLE FARE L’ATTORE 
 
ideazione del progetto e adattamento del testo Francesca Gabucci 
con Francesca Gabucci e (da definire) 
musiche di Lulli, François Couperin, Delalande, Dànglebert, Rameau, Mozart 
produzione Associazione APS, Nuovo Melograno 
 
Nel 1661, in occasione dei grandi festeggiamenti indetti dal sovrintendente delle finanze 
Fouquet, nel suo splendido castello di Vaux, a Molière viene commissionato uno spettacolo 
da ideare e allestire a precipizio in quindici giorni: “Mai impresa teatrale è stata tanto 
precipitosa quanto questa; ed è cosa del tutto nuova, credo, che una commedia sia stata 
concepita, scritta, imparata e rappresentata in quindici giorni. Non lo dico per vantarmi 
della mia capacità di improvvisazione e pretenderne gloria, ma soltanto per avvertire certe 
persone che potrebbero trovare da ridire (…) Nel breve tempo che mi è stato concesso, 
sarebbe stato impossibile elaborare un grande progetto, e riflettere a fondo sulla scelta dei 
miei personaggi e sulla disposizione dell’argomento. Mi sono limitato dunque a scegliere (…) 
quelli che mi sono venuti prima alla mente e che ho ritenuto più adatti a rallegrare le 
auguste persone al cospetto delle quali dovevo presentarmi; e, per legare in fretta tutte 
queste cose insieme, mi sono servito del primo nodo che mi è capitato di trovare. Non ho 
intenzione di esaminare adesso se la cosa poteva riuscire meglio.” 
Partendo da questa vicenda che avvicina straordinariamente Molière alle nostre burrascose 
vite teatrali, abbiamo composto la nostra Suite: un susseguirsi di scene più e meno note del 
grande attore e drammaturgo.  
Come le danze di una suite, appunto: forma musicale molto diffusa all’epoca.  
Tra divertimenti, gioco, riso al confine del tragico e libertà di sperimentazione toccheremo I 
Seccatori, Anfitrione, Il Misantropo, La Scuola delle Mogli, Il Don Giovanni, Il Malato 
Immaginario e altro ancora… Changè la scène!!! 
 

ore 18.30 Sala Consigliare, Municipio  
SCUOLA DI PLATEA 

incontro con Giorgio Castellani, Moliere sulla strada 
 
È possibile raggiungere San Lorenzo in Campo (ed assistere all’incontro delle 18.30 e allo spettacolo delle 
21.15) prenotando un posto in bus (gratuito) al n. 0721 849053 o 366 6305500 (tutti i giorni dalle 10.00 
alle 19.00). 
Partenza da Pesaro, Parcheggio San Decenzio, ore 17.00 
Partenza da Fano, Stazione delle corriere, ore 17.20 
Ritorno da San Lorenzo in Campo al termine dello spettacolo  
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giovedì 16 gennaio 2020, ore 21.15 
Gradara, Teatro Comunale 
 

GODOT 
 
con Alberto Campagna, Alessandro Paolucci, Davide Campagna, Eleonora Gambini, Enrica 
Arseni, Gabriella Umbri, Gigliola Tagliaferri, Iliana Metushi, Marco Meliffi Tommaso 
Cocon, Youness Souihel  
scene e costumi Chiara Lavana e Nicole Vitali  
regia, drammaturgia e testo Ciro Limone  
progetto luci Alex Arduini e Riccarda Boschi  
foto Gianni Donati  
produzione TeatroLeOmbre  
con il patrocinio del Comune di Pesaro e del Consiglio Regionale Marche  
 
Teatro di naufraghi, dove il giorno è una lunga notte senza fine.  
Personaggi che vagano dentro i loro stessi abiti di scena e che recitano battute a cui essi 
stessi sembrano sentirsi estranei.  
Lavoro a tutto tondo in cui viene riletto Beckett con rispetto e passione dove l’autore della 
messa in scena si impegna nel tentativo di restituire intatto quel senso di vuoto di cui è 
fatto l’uomo, e non solo l’uomo beckettiano.  
Il lavoro teatrale contamina “l’assurdo” del testo originale con rimandi alla gestualità del 
teatro della Commedia dell’Arte, con echi dell’indagine psicologica di tipo freudiano e 
riferimenti alla potente iconografia del Vangelo Cristiano.  
Il Novecento, nelle sue più svariate declinazioni, sia letterarie che artistiche, è in questa 
drammaturgia sintetizzato e riprodotto alla maniera riarsa e asciutta che amava usare 
Beckett nei suoi testi.  
Nella tessitura teatrale della rappresentazione scenica, vengono convogliati, in un unico 
vettore, pubblico e personaggi, per essere condotti verso la presenza solida e pensante del 
“nulla di vivere” in cui l’uomo moderno è immerso “nell’attesa che la notte arrivi”. 

 

ore 18.30 Palazzo Rubini Vesin 
SCUOLA DI PLATEA  

incontro con la Compagnia TeatroLeOmbre 
 

 
È possibile raggiungere Gradara (ed assistere all’incontro delle 18.30 e allo spettacolo delle 21.15) 
prenotando un posto in bus (gratuito) al n. 0721 849053 o 366 6305500 (tutti i giorni dalle 10.00 alle 
19.00). 
Partenza da Fano, Stazione delle corriere, ore 17.10 
Partenza da Pesaro, Parcheggio San Decenzio, ore 17.30 
Ritorno da Gradara al termine dello spettacolo  
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venerdì 17 gennaio 2020, ore 21.15 
Urbania, Teatro Bramante 
 

LA LISTA  
SALVARE L’ARTE: IL CAPOLAVORO DI PASQUALE ROTONDI 
 
di e con Laura Curino 
collaborazione alla messa in scena Gabriele Vacis 
ricerche storiche e assistente alla drammaturgia Beatrice Marzorati 
disegno luci e tecnico di scena Alessandro Bigatti 
ricerche storiche e organizzazione Federico Negro, Ph Giorgio Sottile 
ideazione produzione e distribuzione Silvia Brecciaroli e Paola Cimatti – Formula Servizi 
per la Cultura 
 
Corretto. Scrupoloso. Una bella famiglia, cui cerca far ritorno ogni sera. 
Una moglie bellissima cui regala sempre – tra tanti gesti gentili – un mazzo di violette il 
primo giorno di primavera. Due bimbe che non devono sentir parlare di lavoro, ma essere 
allegre e diligenti. Sotto questo quadretto di normalità quotidiana si nasconde Pasquale 
Rotondi, l’uomo che ha salvato quasi 10.000 preziosissime opere d’arte italiane dalla 
rapacità nazista e dalla distruzione bellica. Il tutto nel più grande segreto.  
Lo si deve a lui se i nazisti non sono riusciti a mettere le mani sui Giorgione, Tintoretto, 
Piero della Francesca, Lotto, Mantegna, Donatello, Correggio, Caravaggio, Tiepolo e tanti 
altri capolavori delle Marche, del Veneto e della Lombardia, di Roma e di Napoli 
È un racconto di avventura, di luoghi preziosi (Palazzo Ducale di Urbino, Rocca di 
Sassocorvaro, Residenza del Principe di Carpegna), di opere di immenso valore portate in 
salvo da un pugno di persone senza denaro e senza strumenti. 
Solo l’intelligenza e la capacità organizzativa di un uomo come Rotondi poteva farcela, 
contro tutto e contro tutti. È una storia che dà coraggio, fa riflettere sul significato della 
parola “responsabilità” e ci porta in una storia mozzafiato che meriterebbe un grande film.  
In attesa… ve la racconto io. 

Si ringraziano Giovanna e Paola Rotondi, Salvatore Giannella, Oriano Giacomi, Silvano Tiberi 

 
ore 18.30 Sala Volponi 

SCUOLA DI PLATEA 
incontro con Alice Lombardelli, 7821 storie che possiamo ancora raccontare. 

Viaggio dentro le opere salvate da Pasquale Rotondi 
 

È possibile raggiungere Urbania (ed assistere all’incontro delle 18.30 e allo spettacolo delle 21.15) 
prenotando un posto in bus (gratuito) al n. 0721 849053 o 366 6305500 (tutti i giorni dalle 10.00 alle 
19.00). 
Partenza da Pesaro, Parcheggio San Decenzio, ore 17.00 
Partenza da Fano, Stazione delle corriere, ore 17.20 
Ritorno da Urbania al termine dello spettacolo 
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sabato 18 gennaio  2020, ore 21.15                                                                           SCENARIDENS 
San Costanzo, Teatro della Concordia                                                                 
 

NEL NOME DEL DIO WEB 
 
di e con Matthias Martelli 
testo e regia Matthias Martellli, in collaborazione con Alessia Donadio 
ideazione luci e scene Loris Spanu 
musiche originali Matteo Castellan 
consulenza artistica Domenico Lannutti, artist coach Francesca Garrone 
costumi Monica Di Pasqua, elementi scenografici Claudia Martore 
creazioni grafiche e video spettacolo Imperfect.it 
produzione Fondazione TGR Onlus 
 
Oggi il Web è ormai venerato come un nuovo Dio, qualcosa di irrinunciabile senza cui la vita 
dell’uomo contemporaneo è totalmente impensabile.  Ma la connessione continua è 
davvero così indispensabile?  E cosa perdiamo chiudendo le nostre vite nel mondo virtuale? 
E poi, siamo davvero più connessi fra noi? Siamo davvero più liberi? 
Un attore, solo sulla scena, interpreta diversi personaggi, figure chiave della nostra 
contemporaneità: fra tutti Don Aifon, sacerdote delle nuove tecnologie, che mette in scena 
una cerimonia in cui i nuovi idoli sono il Web, Facebook, Instagram, i Selfie, il Wireless e 
tutte le principali figure legati alla Rete. Lo spettatore, trasportato da un vortice di risate e 
poesia, si troverà così di fronte personaggi folli, così folli da sembrare reali. Senza negare gli 
aspetti vantaggiosi della Nuove Tecnologie e di tutto ciò che si può fare grazie ad esse, lo 
spettacolo vuole far riflettere, in chiave teatrale ironico-satirica, sull’abuso che ne stiamo 
facendo, perennemente in preda ad una vera e propria dipendenza dalla connessione 
Internet.  Con la speranza che si torni a considerare la comunità reale prima di quella 
virtuale e ad avere attenzione alla collettività piuttosto che alla connettività. 

 
ore 18.30  Sala Consigliare, Municipio 

SCUOLA DI PLATEA 
incontro con Matthias Martelli 

 
ore 20.00 Foyer del Teatro 

Aperitivo a KM 0 
a cura dei ristoranti e bar di San Costanzo 

euro 5,00 
 
È possibile raggiungere San Costanzo (ed assistere all’incontro delle 18.30 e allo spettacolo delle 21.15) 
prenotando un posto in bus (gratuito) al n. 0721 849053 o 366 6305500 (tutti i giorni dalle 10.00 alle 
19.00). 
Partenza da Pesaro, Parcheggio San Decenzio, ore 17.45 
Partenza da Fano, Stazione delle corriere, ore 18.05 
Ritorno da San Costanzo al termine dello spettacolo 
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martedì 21 gennaio 2020, ore 21.15                               PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA 
San Lorenzo in Campo, Teatro Tiberini  
 

È BELLO VIVERE LIBERI! 
UN PROGETTO DI TEATRO CIVILE  
PER UN'ATTRICE, 5 BURATTINI E UN PUPAZZO 

PREMIO SCENARIO PER USTICA 2009 
 
ideazione, drammaturgia, regia e interpretazione Marta Cuscunà 
oggetti di scena Belinda De Vito 
luci e audio Marco Rogante, disegno luci Claudio “Poldo” Parrino 
co-produzione Operaestate Festival Veneto, cura e promozione Centrale Fies 
con il sostegno di Comitato Provinciale per la promozione dei valori della Resistenza e della 

Costituzione repubblicana di Gorizia, A.N.P.I. Comitato Provinciale di Gorizia, A.N.P.I. Sezione di Ronchi 
dei Legionari, Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, Polo di Aggregazione Giovanile Toti del 
Comune di Trieste, Comitato Permanente Ondina Peteani. 
Marta Cuscunà fa parte del progetto Fies Factory 
 
Lo spettacolo si ispira alla biografia di Ondina Peteani, prima Staffetta Partigiana d'Italia, 
deportata ad Auschwitz N. 81 672, scritta dalla storica Anna Di Giannantonio. 
Ondina che, a soli 17 anni, si accende di un irrefrenabile bisogno di libertà e si scopre 
incapace di restare a guardare, cosciente e determinata ad agire per cambiare il proprio 
Paese. Ondina partecipa alla lotta antifascista nella Venezia Giulia, dove la Resistenza inizia 
prima che nel resto d'Italia grazie alla collaborazione con i gruppi partigiani sloveni nati già 
nel 1941 per opporsi all'occupazione fascista dei territori Jugoslavi.  
A 18 anni, Ondina diventa staffetta partigiana e comincia ad affrontare le missioni più 
impensabili, perfino entrando a far parte di un commando speciale per l'eliminazione di un 
famigerato traditore: Blechi. La sua vicenda però, è stravolta bruscamente nel '43 quando, 
appena diciannovenne, viene sprofondata nell'incubo della deportazione nazista. Ma è 
proprio in questo drammatico momento che Ondina ritrova con ostinata consapevolezza 
l'unica risposta possibile: Resistenza! Perché è bello vivere liberi! 
 

ore 18.30 Sala Consigliare, Municipio  
SCUOLA DI PLATEA 

Incontro con Anna Paola Moretti, Ondina e le altre 
 

È possibile raggiungere San Lorenzo in Campo (ed assistere all’incontro delle 18.30 e allo spettacolo delle 
21.15) prenotando un posto in bus (gratuito) al n. 0721 849053 o 366 6305500 (tutti i giorni dalle 10.00 
alle 19.00). 
Partenza da Pesaro, Parcheggio San Decenzio, ore 17.00 
Partenza da Fano, Stazione delle corriere, ore 17.20 
Ritorno da San Lorenzo in Campo al termine dello spettacolo 
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giovedì 20 Febbraio 2020, ore 21.15 
Gradara, Teatro Comunale 
 

BLACK MAGIC WOMEN 
LA MERAVIGLIA DI ESSERE DONNE E NERE 
 
di e con Francesca Giommi 
testi di  Toni Morrison, Zora Neale Hurston, Alice Walker, Maya Angelou, Mariama Ba, 
Bessie Head, Scholastique Mukasonga, Jackie Kay, Chimamanda Ngozi Adichie, Chinelo 
Okparanta 
letti da Lucia D’Angeli, Antonella Ferraro, Elisabetta Liz Marsigli 
 
Se l'essere donna e nera costituisce pesanti e duplici fardelli all'esistenza, attraverso la 
scrittura le protagoniste di questo affascinante itinerario artistico tutto al femminile tra 
Africa, Gran Bretagna e Stati Uniti hanno saputo reclamare spazi e voci loro negati e 
affermare identità neglette.  
Dalle pioniere della letteratura afro-americana (Toni Morrison, Zora Neale Hurston, Alice 
Walker e Maya Angelou), passando per le madrine delle letterature femminili nazionali 
africane (Mariama Ba, Bessie Head e Scholastique Mukasonga), fino alle nuove e fresche 
voci della diaspora nigeriana (Jackie Kay, Chimamanda Ngozi Adichie, Chinelo Okparanta), 
faremo un viaggio attraverso una varietà e pluralità di temi e linguaggi, dalla schiavitù 
all'emancipazione, dall'ombra alla luce, dal silenzio all'espressione di una moltitudine di sé 
diversi e sfaccettati.  
Il reading accompagnerà l'esposizione della mostra di fotografe africane  (Nicky Woo, 
Jeneveve Aken, Jessica Sarkodie, Lubee Abubakar, Francesca Tosarelli, Maheder 
Haileselassie) curata da Giulio Rimondi. 
 

ore 18.30 Palazzo Rubini Vesin 
SCUOLA DI PLATEA 

inaugurazione mostra fotografica 
BLACK MAGIC WOMEN 

a cura di  Giulio Rimondi 
 

È possibile raggiungere Gradara (ed assistere all’inaugurazione della mostra fotografica delle 18.30 e allo 
spettacolo delle 21.15) prenotando un posto in bus (gratuito) al n. 0721 849053 o 366 6305500 (tutti i 
giorni dalle 10.00 alle 19.00). 
Partenza da Fano, Stazione delle corriere, ore 17.10 
Partenza da Pesaro, Parcheggio San Decenzio, ore 17.30 
Ritorno da Gradara al termine dello spettacolo  
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venerdì 21 febbraio 2020, ore 21.15 
Macerata Feltria, Teatro Battelli 
 

I 3 MOSCHETTIERI 
liberamente tratto dal romanzo di Alexandre Dumas 

 
PREMIO MOIS MOLIÈRE DI VERSAILLES 2017 E 2018 

scritto e diretto da Carlo Boso 
con Margherita Frau, Sandy Gayet, Tom Hammonais, Stefano Mauro, Giacomo La Rosa, 
Zoe Patout, Alexandre Petrod - Compagnia  Aller-Retour Théâtre 
movimenti coreografici America Mocq 
coreografie danze popolari Nelly Quette 
combattimenti scenici Florence Leguy 
direzione musicale Sinda Elatri 
musica dal vivo Aller - Retour Théâtre Paris e Lucia Sperandio. 
produzione Académie International des Arts du Spectacle della Città di Versailles 
versione italiana a cura di Carlo Boso, Aller – Retour Theatre e Babara Spataro. 
 
 “Comico come una satira, elegante come un tango, pungente come una rosa”.  
Lo spettacolo scritto e diretto dal Maestro del Comico Carlo Boso, riprende i passi salienti 
del romanzo di Alexandre Dumas e li sviluppa in chiave comico–satirica.  
Non è difficile constatare una volontà particolare dell’autore, di ridicolizzare e svelare, 
duecento anni dopo, con eventi, in parte di fantasia e in parte veramente accaduti sotto il 
regno di Luigi XIII di Francia, la forza atroce di un “corpo di guardia” del Re, quello dei 
Moschettieri appunto.  
Il romanzo si basa sull’avventura di D’Artagnan che riesce ad entrare nel corpo dei 
Moschettieri conoscendo gloria ed amicizia.  
 
La Compagnia "Aller-Retour", si compone di commedianti diplomati alla Accademia Internazionale delle 
Arti dello Spettacolo di Versailles. La compagnia è da tre anni presente sulla scena francese anche con: Le 
Médecin Malgrè Lui di Molière, per la regia di Danuta Zarazik; Le Songe d’une nuit d’èté di Shakespeare, 
diretto da Carlo Boso e Ruy Blas di Victor Hugo, per la regia di Danuta Zarazik.  
La Compagnia internazionale Aller – Retour Théâtre è una realtà ben conosciuta in Francia inquanto 
partecipa a tenere viva quella tradizione di Teatro Popolare in cui i commedianti italiani hanno investito 
molte risorse di creatività a partire dalla metà del XVI secolo in poi. 
Il teatro fa prendere coscienza, fa riflettere, pone davanti i vizi della società attraverso il satirico e libera 
dalle colpe attraverso il comico. E’ questa la funzione pedagogica ancora attuale e ancor più, necessaria, 
della Commedia dell’Arte. 
 

SCUOLA DI PLATEA 
incontro a scuola in orario scolastico 
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venerdì 27 marzo 2020, ore 21.15                                                                    A TEMPO D’OPERA 
San Lorenzo in Campo, Teatro Tiberini                                         IL GUSTO DEL MELODRAMMA 
 

LA FAVOLA DEL FLAUTO MAGICO 
CONCERTO PER STRUMENTI, CANTO E VOCI RECITANTI  
da W. A. Mozart 
 

personaggi e interpreti: Papageno Alejandro Pizarro-Enríquez, Astrifiammante Darya 
Volkova, Pamina Javiera Saavedra, Tamino Cristobal Campos, Sarastro Arturo Espinosa, 
Monostatos Ian Cherliantsev, Papagena Mari Abramishvili  
e con partecipazione di Quartetto IOSP: Marco Bartolini violino, Ladislao Vieni viola, 
Vladimir Zubitsky violoncello, Mari Batilashvili piano 
direttore M° Salvatore Francavilla  
voci recitanti Arianna Ninchi e Nicola Nicchi 
luci Luca Marzi 
messa in scena Inga Balabanova, International Opera Studio Pesaro 
 

Ultima composizione teatrale di Mozart Il flauto magico (K 620) (titolo originale Die 
Zauberflöte) è un singspiel in due atti musicata da Wolfgang Amadeus Mozart, su libretto di 
Emanuel Schikaneder (con il contributo di Karl Ludwig Giesecke). La prima rappresentazione 
avvenne al Theater auf der Wieden (Vienna) il 30 settembre 1791. La trama vede la Regina 
della Notte (Astrifiammante) incaricare il giovane principe Tamino di liberare sua figlia 
Pamina, rapita dal malvagio Sarastro. Solo che, durante l’impresa, Tamino scopre che il 
Bene e il Male sono invertiti rispetto a quanto la Regina gli aveva fatto credere. L’opera, 
ambientata nell’antico Egitto, metaforicamente può essere letta come un cammino di 
iniziazione dalle tenebre verso la luce, dalla superstizione verso la sapienza.  
Il flauto magico è da molti anni l’opera di Mozart più rappresentata al mondo. International 
Opera Studio ripropone il capolavoro del genio salisburghese in forma scenica, in un solo 
atto, come concerto per strumenti, canto e voci recitanti. 

 

ore 18.30 Sala Consigliare, Municipio  
SCUOLA DI PLATEA 

incontro con Maria Chiara Mazzi, Aria, acqua, terra, fuoco.  
La magica favola del Flauto magico 

 

dalle 20.15 Foyer del Teatro 
Buffet di Stagione a base di prodotti tipici del territorio 

a cura della Pro Loco di San Lorenzo in Campo costo € 5.00 
 
È possibile raggiungere San Lorenzo in Campo (ed assistere all’incontro delle 18.30 e allo spettacolo delle 
21.15) prenotando un posto in bus (gratuito) al n. 0721 849053 o 366 6305500 (tutti i giorni dalle 10.00 
alle 19.00). 
Partenza da Pesaro, Parcheggio San Decenzio, ore 17.00 
Partenza da Fano, Stazione delle corriere, ore 17.20 
Ritorno da San Lorenzo in Campo al termine dello spettacolo 
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mercoledì 15 aprile 2020, ore 21.15  
Urbania, Teatro Bramante 

 
IL MALATO IMMAGINARIO 
L’ULTIMO VIAGGIO 
 
soggetto originale e regia Marco Zoppello. 
con Sara Allevi, Anna De Franceschi, Michele Mori, Stefano Rota, Marco Zoppello 
scenografia Alberto Nonnato, costumi di Laura Salvagnin, maschere Roberto Maria Macchi 
disegno luci Paolo Pollo Rodighiero, datore luci Matteo Pozzobon 
costumi realizzati da Antonia Munaretti 
organizzazione Federico Corona 
assistente alla regia Giulio Canestrelli 
produzione StivalaccioTeatro / Teatro Stabile del Veneto 
Realizzato con il sostegno di 70° Ciclo di Spettacoli Classici 
debutto Teatro Olimpico di Vicenza – 27 e 28 settembre 2017. 
 
Dopo essere sopravvissuti all’Inquisizione Veneziana grazie a Don Chisciotte e ritornati alle 
antiche glorie per merito di Romeo e Giulietta, la Compagnia dello Stivale, ora composta da 
Giulio Pasquati, Girolamo Salimbeni e Veronica Franco giunge a Parigi!  
Ma la fama e il successo non durano e, in poco tempo, la compagnia si scioglie. L’unico a 
rimanere fedele alla professione è Giulio Pasquati, scritturato al Teatro Palais Royal e 
diretto nientemeno che da Jean-Baptiste Poquelin, in arte Molière. 
17 febbraio 1673. La quarta recita de Il malato immaginario è a rischio, tra i lavoratori del 
Palais Royal si parla di annullare lo spettacolo, il Maestro non è dell’umore per andare in 
scena e gli attori della compagnia se ne tornano a casa.  
Tocca a Pasquati il disperato tentativo di portare a termine la serata ricorrendo nientemeno 
che ai vecchi compagni dello Stivale, pregandoli di quest’ Ultimo Viaggio. L’insistenza dei tre 
commedianti è inarrestabile, Molière è costretto a cedere: lo spettacolo deve continuare! 
A complicare la situazione un ritorno inaspettato: Madeleine Poquelin, figlia di Molière,  
fuggita dal convento dove era rinchiusa. 
Prende il via la celebre ed esilarante storia del Malato Argante, vecchio ipocondriaco che, 
tra purghe e salassi, va dissipando la propria fortuna…  

ore 18.30, Sala Volponi 
SCUOLA DI PLATEA 

incontro con la Compagnia Stivalaccio Teatro 
 
È possibile raggiungere Urbania (ed assistere all’incontro delle 18.30 e allo spettacolo delle 21.15) 
prenotando un posto in bus (gratuito) al n. 0721 849053 o 366 6305500 (tutti i giorni dalle 10.00 alle 
19.00). 
Partenza da Pesaro, Parcheggio San Decenzio, ore 17.00 
Partenza da Fano, Stazione delle corriere, ore 17.20 
Ritorno da Urbania al termine dello spettacolo 
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mercoledì 22 aprile 2020, ore 21.19                              GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA 
San Lorenzo in Campo, Teatro Tiberini 
 

IL GIGANTE DELLA FORESTA 
LA STORIA DI CHICO MENDES 
 
con Giuseppe Esposto 
regia Fabrizio Bartolucci 
produzione Teatro Linguaggi 

 
“All’inizio, credevo di stare lottando per salvare i seringueros.  

Poi pensai che stavo lottando  per salvare la foresta Amazzonica.  
Ora mi rendo conto che sto lottando per salvare l’umanità”. 

Chico Mendes 
 
Nelle Giornata Mondiale della Terra un sentito, doveroso tributo a Chico Mendes, martire 
della difesa del popolo e della foresta amazzonica. 
Chico  Mendes (15 dicembre 1944 - 22 dicembre 1988) era un seringueiro, cioè un 
raccoglitore di caucciù di Xapurì, nello Stato brasiliano dell’Acre.  
Cresce in un ambiente dove predominano analfabetismo, abbandono, isolamento e 
povertà. Dal 1975 è segretario generale del Sindacato dei lavoratori rurali di Brasiléia e 
promotore della nascita del sindacato a Xapurì.  Diventa leader dei seringueiros, legando il 
proprio nome alla lotta contro il disboscamento della foresta amazzonica.Guida le 
manifestazioni pacifiche davanti ai bulldozer per impedire la deforestazione ed entra in 
conflitto con gli interessi dei latifondisti (fazendeiros).  
Nel 1985 dirige il primo congresso nazionale dei seringueiros e lancia l’idea che le foreste 
debbano restare proprietà comune in mano allo Stato.  
Riesce a portare le rivendicazioni dei contadini e delle popolazioni indigene dell'Amazzonia 
all'attenzione dei media internazionali.  
Viene assassinato la vigilia di Natale del 1988, a 44 anni, davanti a casa. 
  

ore 18.30 Sala Consigliare, Municipio  
SCUOLA DI PLATEA 

incontro con David Monacchi, Frammenti di estinzione. 
 I suoni perduti delle foreste tropicali 

 
È possibile raggiungere San Lorenzo in Campo (ed assistere all’incontro delle 18.30 e allo spettacolo delle 
21.15) prenotando un posto in bus (gratuito) al n. 0721 849053 o 366 6305500 (tutti i giorni dalle 10.00 
alle 19.00). 
Partenza da Pesaro, Parcheggio San Decenzio, ore 17.00 
Partenza da Fano, Stazione delle corriere, ore 17.20 
Ritorno da San Lorenzo in Campo al termine dello spettacolo 
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TEATRO ANGEL DAL FOCO, PERGOLA 
PROPOSTE N. 2 SPETTACOLI PER SCUOLA DI PLATEA  
 
N.B. LE SEGUENTI DUE PROPOSTE SONO ANCORA DA SOTTOPORRE ALLA VALUTAZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI PERGOLA IN MERITO ALLA SCELTA DEGLI 
SPETTACOLI  DELLA STAGIONE TEATRALE 2019-’20 AL TEATRO ANGEL DAL FOCO. 
 
PRIMA PROPOSTA 

 

OTELLO  
TRAGICOMMEDIA DELL’ARTE 
da William Shakespeare 
regia Carlo Boso 
produzione Compagnie Romantica 
 
con Emanuele Contadini, Erika Giacalone, Michele Pagliaroni, Gabriele Politi e Rosanna 
Sparapano (cast in fase di definizione) 
costumi e fondale Sonia Signoretti 
consulenza musicale Davide Barbatosta 
maschere Yohan Chemmoul e Alessandra Faienza 
disegno luci Francesco Mentonelli 
scenografie Federica Angelini, Giorgia Camilloni, Elisa Coverchiata, Diego Iafrati, Arianna 
Mari, Teresa Marinucci, Carlotta Mezzolani, Bianca Passanti, Mirea Pizii, Lorenzo Rossi, 
Lucrezia Tornari e Francesca Zù 
 
Un adattamento in Commedia dell’Arte della celebre tragedia di Shakespeare con regia e 
testo a cura di Carlo Boso.  
La scenografia essenziale e l’introduzione degli elementi propri della Commedia – duelli, 
acrobazie, canti … - accompagneranno gli spettatori dentro un vortice esplosivo di azioni 
spettacolari. 
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SECONDA PROPOSTA 
 

IN ALTO MARE 
IL VIAGGIO DI Y. NEL BLU SENZA FINE 
 
liberamente ispirato a racconti di Edmondo De Amicis e Maria Attanasio  
adattamento e interpretazione Silvio Castiglioni 
disegni Georgia Galanti 
mezzosoprano Mara Gaudenzi 
un progetto di Celesterosa associazione culturale in collaborazione con Museo della 
Regina, Cattolica  
con  il sostegno di Regione Emilia Romagna 
 
Il famoso racconto deamicisiano Dagli Appennini alle Ande narra l’odissea di Marco, 13 
anni, che affronta da solo la traversata atlantica fino a Buenos Aires e poi vaga da una città 
all’altra, coprendo distanze immense, in cerca della madre analfabeta dispersa in Argentina, 
dove prestava servizio in casa di signori.  
L’autore di Cuore è stato anche un grande giornalista e conosce bene la realtà che fa da 
sfondo al suo racconto, e ha descritto con rara efficacia la durissima condizione dei nostri 
emigranti imbarcati per le Americhe in cerca di fortuna. 
A De Amicis risponde oggi la scrittrice siciliana con la storia di Youssef, 15 anni, arrivato 
clandestino dal Marocco per cercare la sua mamma, dispersa in Italia, anche lei analfabeta 
e clandestina.  
Anche Youssef, dopo aver superato il mare, è sbattuto da un luogo all’altro del nostro 
Paese, fra speranze e delusioni, ed è sul punto di soccombere, quando, grazie al soccorso di 
provvidenziali aiutanti, che scarseggiano nel mondo reale, ma abbondano nelle fiabe, 
riuscirà a portare a termine la sua impresa.  
Nello spirito del De Amicis.  
Un contrappunto narrativo ed emotivo potente che ci ha spinto ad affrontare un tema fin 
troppo attuale – e questo ci ha spaventato non poco, essendo la realtà dei fatti molto più 
terribile e spietata di ogni racconto.  
Abbiamo però chiesto soccorso alla fiaba e alla poesia, per cercare di incontrare 
semplicemente il desiderio di un ragazzo di riabbracciare la sua mamma, nonostante il 
mondo. 
Le figure create dal vivo da Georgia davanti ai nostri occhi, i suoni di Leonardo e il canto di 
Mara accompagnano il racconto di Silvio. 
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A TEMPO D’OPERA. IL GUSTO DEL MELODRAMMA  
 
Il progetto della Rete Teatrale A tempo d’opera. Il gusto del melodramma è nato con l’intento di 
riportare il melodramma nei Teatri Storici della provincia di Pesaro e Urbino: ovvero, i luoghi in cui  
questo genere musicale è nato a cavallo tra XVIII e XIX secolo.   
Come ai tempi in cui furono costruiti questi straordinari gioielli architettonici, il pubblico sarà 
invitato a degustare sia l’essenza delle più belle e affascinanti opere del repertorio 
melodrammatico, sia i sapori della cucina locale in una cena allestita nel foyer del Teatro.  
A tempo d’opera, appunto. 
 
Nel Settecento il teatro acquisisce nell’Europa continentale una funzione sociale che non aveva dai 
tempi della Grecia. Da spettacolo di corte o di piazza divenne per la borghesia un luogo di dibattito 
politico, oltre che un punto di riferimento per l’identità nazionale, e persino per la rivoluzione. 
Il Settecento è il secolo in cui viene portato a conclusione quel processo di rivoluzione 
dell’architettura teatrale, iniziato a metà Seicento, che consiste nella costruzione dell’edificio e 
della sala teatrale pubblica, così come siamo ancor oggi abituati a concepirla. È la cosiddetta ‘sala 
all’italiana’ (…): un emiciclo - sia esso a U, o a ferro di cavallo, o a campana, oppure a ellisse - 
chiuso dal fronte del palcoscenico, con la sua larghezza, profondità e altezza, e costituito da una 
sala o platea e da un sistema di palchi a più piani, che la circondano e la concludono. 

Guido Davico Bonino 
La grande fioritura dei teatri, che durò per quasi due secoli, coincise con la costruzione definitiva 
della città moderna. Grandi e piccoli centri (a cui l’aggettivo “urbano” non sempre gli sarebbe stato 
conferito) costruirono teatri, definirono la forma da attribuire all’insediamento, stabilirono un 
durevole assetto del territorio. Costruirono teatri e diventarono città. 

Pier Luigi Cervellati  
Anche nella provincia di Pesaro e Urbino - dove, fra il XVIII e il XX secolo i teatri nascono ricchi e 
copiosi -, si diffonde, il gusto dell’andare a teatro per applaudire, in particolare, la nuova forma di 
opera in musica: il melodramma. Detto con altre parole si trattava di una vera e propria industria 
del melodramma, largamente sostenuta da “doti” comunali per la gioia e il diletto di un pubblico 
appassionato e competente, bellamente scaglionato fra platea, palchi e loggione secondo le 
distinzioni di classe e di censo: occasione ricorrente di lavoro (e quindi di guadagno) per impresari, 
ma anche per tutta una fitta schiera di cantanti, coristi, orchestrali ballerini e comparse affiancati 
da pittori, decoratori, falegnami e scenotecnici che identificavano nell’edificio teatrale la 
cattedrale profana di un rito sempre più seguito e sempre più amato dall’intera popolazione. 

Franco Battistelli 
Si guarda dai palchi e si guardano gli spettatori nei palchi: lo spazio della sala si realizza come luogo 
dello sguardo in tutte le sue possibili implicazioni. In questo “mondo autonomo” si formano un 
nuovo spettatore, un nuovo pubblico, una nuova società teatrale. Non è dunque un caso, né una 
pura moda se il cosiddetto ‘teatro all’italiana’ si diffonde a raggiera in tutta Europa: esso è uno 
spazio di relazione, interno e assoluto. 

Fabrizio Cruciani 
 
Per il pubblico del Settecento il teatro diventa i luogo di una cerimonia sociale di cui veri 
protagonisti divengono gli spettatori stessi. Nei palchetti - sorta di propaggini extraterritoriali delle 
dimore patrizie -, mentre gli animi si dilettano con la bellezza dell’arte, si consumano banchetti, 
conversazioni, incontri galanti. I piaceri della vita. In e per tutti i sensi. 
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SCUOLA DI PLATEA 
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. 
L’iniziativa è nata al fianco delle tradizionali Stagioni di prosa per analizzarne i contenuti e 
accompagnare il pubblico – soprattutto quello più giovane – alla visione degli spettacoli 
mediante incontri con le Compagnie e con studiosi, esperti, intellettuali e artisti. 
Gli spettatori cui il progetto è principalmente rivolto sono gli studenti delle Scuole 
Secondarie di II grado. 
reteteatripu@amat.marche.it 
d.rimei@amat.marche.it 
 
 
ABRACADAMAT 
Dietro ogni avvenimento e sentita emozione si nasconde una grande storia. 
Queste storie spesso sfuggono e continuano ad aleggiare nel buio di una sala: andrebbero 
registrate, espresse e raccontate per rendere possibile, come per magia, rivivere attraverso 
altri mezzi ciò che è accaduto e ciò che si è provato.  
Ma non si tratta solo di documentare e guardare al passato: fondamentale diventa indagare 
il presente, commentarlo e realizzarlo, coinvolgendo chi si affaccia al teatro e all’attività di 
AMAT – Associazione Marchigiana Attività Teatrali. 
Per questo nasce ABRACADAMAT, uno spazio on-line dove il teatro marchigiano si racconta 
attraverso commenti, approfondimenti, interviste, video, foto e audio; uno spazio 
interattivo su cui scrivere come fosse una sorta di diario pop-up; uno spazio virtuale che 
registra pensieri, immagini e accadimenti facendoli permanere nel tempo. 
Raccontate le vostre opinioni ed emozioni in merito all’esperienza teatrale vissuta con una 
recensione, una fotografia, un breve commento scritto o filmato che sarà pubblicato nel 
sito: 
www.abracadamat.org  
email: info@abracadamat.org  
             
 
  

mailto:reteteatripu@amat.marche.it
mailto:d.rimei@amat.marche.it
http://www.abracadamat.org/
mailto:info@abracadamat.org
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BIGLIETTI E ABBONAMENTI 
 
BIGLIETTI 
 
Settore A (platea e palchi centrali)     
intero     Є 15  
ridotto    Є 12 
ridotto   Є 8 scuole 
 
Settore B (palchi laterali e loggione)  
intero     Є 10  
ridotto  Є   8 
 
 

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     Є 42 
ridotto    Є 33 
Settore B (palchi laterali e loggione)  
intero     Є 27 
ridotto    Є 21 
 

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

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

 
Hanno diritto alla riduzione gli spettatori fino a 25 anni e oltre i 65 anni, i possessori della 
Amato abbonato Card, della Tessera Plus Rete Servizi Bibliotecari di Pesaro e Urbino e 
convenzionati vari 
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BIGLIETTI E ABBONAMENTI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI:  
 
in prevendita (con maggiorazione di € 1.00): 
-biglietteria Tipico.tips v. Rossini, 41, Pesaro, tel. 0721 3592501 
orario: da martedì a domenica, 10.00-13.00 e 16.00-20.00 
-biglietteria Teatro Rossini, P.zza Lazzarini 1, Pesaro tel. 0721 387621 
orario: da mercoledì a sabato dalle 17.00 alle 19.30 
-biglietteria Teatro della Fortuna, P.zza XX Settembre 1, Fano, tel. 0721 800750 
orario: da mercoledì a sabato dalle 17.30 alle 19.30, mercoledì e sabato anche 10.30-12.30 
- call center dello spettacolo delle Marche. tel. 071 2133600 
-e in tutti i teatri del circuito AMAT 
 
il giorno stesso dello spettacolo 
nelle biglietterie di ogni singolo Teatro, dalle ore 19.00. 
 
VENDITA ON LINE:  
Una parte dei posti disponibili viene messa in vendita on-line.  
L’acquisto si può effettuare sul sito: www.vivaticket.it   
L’acquisto on-line e la prevendita comportano un aggravio del costo del biglietto in favore 
del gestore del servizio 
 
INFORMAZIONI: 
Rete Teatrale della provincia di Pesaro e Urbino via Mazzolari 4, Pesaro 
tel. 0721 849053, cell. 366 6305500  
www.amatmarche.net reteteatripu@amat.marche.it 
 


