
DOMENICA 6 FEBBRAIO ORE 17,00 

San Costanzo, Teatro della Concordia  

Teatrino Rosso presenta 

IL PIRATA CHE VOLEVA RUBARE  

I SOGNI  

con Simone Ricciatti e Lucilla Monaco  

Attenzione bambini! Un pirata vuole a tutti i costi rubare il  
vostro tesoro più prezioso: i sogni e la fantasia! Il povero 
bucaniere però, non ha fatto i conti con la creatura più peri-
colosa del mondo: una mamma arrabbiata!  Non mancano 
certo scontri e avventure in questa storia che parla di quan-
to sia importante inseguire i propri sogni e non lasciare che 
nessuno li rubi… perché al mondo, è cosa nota, ci sono per-
sone talmente povere e aride da non avere nulla, tranne che 
il denaro.  

per i bambini dai 5 anni in su 

nei teatri della provincia di Pesaro e Urbino 

domenica 8 maggio, ore 17.00 
Mombaroccio, Teatro Comunale 
CAPPUCCETTO ROSSO CON I BURATTINI 
La Casa dei Burattini 
 

domenica 15 maggio, ore 17.00 
Pesaro, Teatro Sperimentale 
I BESTIOLINI 
Gek Tessaro 

BIGLIETTI 
 
Tutti i teatri della Rete posto unico numerato 5 € 
Pesaro e Fano posto unico numerato adulti 8€ - bambini 5 €   
Bambini 0-3 anni posto unico numerato 1,50€ 
 
in prevendita con maggiorazione di 1 € 
- Tipico.tips via Rossini 41 Pesaro tel. 07213592501 
- Teatro Sperimentale via Rossini Pesaro tel. 0721387620 
- Teatro della Fortuna p.zza XX Settembre Fano tel. 0721800750 
- IAT San Costanzo p.zza Perticari San Costanzo tel. 3400796684  
- Museo dei Bronzi Dorati e della Città di Pergola tel. 0721734090 
- Biglietterie di tutti i teatri del circuito AMAT 
- Online su vivatiket.it (con maggiorazione a favore del gestore) 
 
il giorno stesso dello spettacolo nelle biglietterie di ogni singolo teatro dalle ore 16.00. 
 

AMAT 
con il contributo di MIC e Regione Marche 
in collaborazione con i Comuni di 
Fano/Fondazione Teatro Della Fortuna, Gradara, Mombaroccio, Mondavio, Pergola, Pesaro, San Costanzo,  
San Lorenzo in Campo e Urbania 

domenica 6 febbraio, ore 17.00 
San Costanzo, Teatro della Concordia 
IL PIRATA CHE VOLEVA RUBARE I SOGNI 
Teatrino Rosso 
 

domenica 20 febbraio, ore 17.00 
Pergola, Teatro Angel Dal Foco 
L’ALBERO DI PEPE 
ATGTP 
 

domenica 27 febbraio, ore 17.00 
San Lorenzo in Campo, Teatro Tiberini 
CHI HA PAURA DI DENTI DI FERRO? 
Accademia Perduta Romagna Teatri 
 

domenica 6 marzo, ore 17.00 
Urbania, Teatro Bramante 
ULYSSES! 
Teatro delle Isole 

Finalmente ritorna la rassegna Andar per fiabe, storie fantastiche nei teatri della provincia di Pesaro e Urbino. 

Le domeniche pomeriggio, dal 6 febbraio al 15 maggio, sono 10 gli appuntamenti con lo spettacolo dal vivo che  

animeranno 9 Teatri di altrettanti comuni del territorio: Fano, Gradara, Mombaroccio, Mondavio, Pergola, Pesaro, 

San Costanzo, San Lorenzo in Campo e Urbania. 

Le compagnie, specializzate nel teatro per l’infanzia, spesso vincitrici di prestigiosi premi nazionali e internazionali 

giungono da ogni parte d’Italia per rappresentare i loro spettacoli. Sempre vari e originali i linguaggi della scena: tutti 

al servizio della fantasia, della curiosità e della straordinaria capacità di ascolto dei nostri piccoli, grandi spettatori. 

DOMENICA 20 FEBBRAIO ORE 17,00 

Pergola, Teatro Angel Dal Foco  
ATGTP presenta 

L’ALBERO DI PEPE 

ideazione e regia Simone Guerro 
con Lucia Palozzi e Agostino Gamba 

Pepe è una bambina che non riesce a stare ferma un attimo! 
Nella sua famiglia non ha più voglia di stare: troppo caos e 
nessuno che la consideri! Così, un giorno decide di scappare 
di casa. Dopo una difficile fuga, si ritrova davanti ad un gran-
de albero; si arrampica sulle sue fronde e... decide di non 
scendere più! Presto, però, arriva l'inverno e Pepe sa che, da 
sola, non potrà farcela! Saranno proprio i simpatici abitanti 
dell'albero, da lei precedentemente cacciati, ad aiutarla a 
superare il freddo, la fame e le difficoltà,  
insegnandole l’abilità di dare e ricevere. 

per i bambini dai 4 anni in su 

AMAT - uffici di Pesaro tel. 3666305500- 0721849053 

 

domenica 13 marzo, ore 17.00 
Fano, Teatro della Fortuna 
ESERCIZI DI FANTASTICA 
Sosta Palmizi 
 

domenica 20 marzo, ore 17.00 
Mondavio, Teatro Apollo 
UN TRENO DI PERCHÉ  
Accademia Perduta Romagna Teatri 
 

domenica 27 marzo, ore 17.00 
Gradara, Teatro Comunale 
L’ACCIARINO MAGICO 
Accademia Perduta Romagna Teatri 
 

domenica 3 aprile, ore 17.00 
San Costanzo, Teatro della Concordia 
KUSS 
Le Ombre Teatro 

Grazie alla ditta Bartolucci srl per l’immagine di PUK, mascotte della rassegna. 
progetto grafico CMFS - stampato da Pixartprinting 



DOMENICA 27 FEBBRAIO ORE 17,00 

San Lorenzo in Campo, Teatro Tiberini  

Accademia Perduta Romagna Teatri presenta 

Chi ha paura di denti di ferro? 

di Danilo Conti e Antonella Piroli 
con Danilo Conti;  scenografia Alessandro Panzavolta; realiz-
zazione scene Alessandro Panzavolta, Antonella Pirolie Mas-
similiano Rassu; scelta musicale Antonella Piroli 
disegno luci Mattia Fussi 

La storia della strega Denti di Ferro trae le sue origini da un 
racconto della tradizione popolare della Turchia e narra di 
tre fratelli a cui è stato detto di non avventurarsi nel bosco 
per evitare l'ira della malvagia strega che vive lì: un giorno i 
ragazzi decidono di andare contro il volere del fratello più 
giovane, si perdono mentre cala l'oscurità e, in lontananza, 
vedono il lume di una casa. Sono accolti da una vecchina che 
offre loro cibo e un letto per la notte.  

 
per i bambini dai 5 anni in su 

DOMENICA 6 MARZO ORE 17,00 

Urbania, Teatro Bramante 

Teatro delle Isole presenta 

ULYSSES! 

ideazione Cinzia Ferri, Gianluca Vincenzetti 
scene pupazzi e sagome Cinzia Ferri, Matteo Letizi e  
Gianluca Vincenzetti 
videoediting Matteo Letizi, Gianluca Vincenzetti 
voce narrante e regia Gianluca Vincenzetti 

Sono passati dieci anni dalla fine della guerra di Troia e gli 
eroi greci sono tornati a casa: tutti tranne Ulisse che, osta-
colato da Poseidone, si trova ad affrontare pericoli e avven-
ture. Animato dal desiderio di conoscenza, dalla curiosità e 
dalla nostalgia per la casa e gli affetti, Ulisse combatterà con 
le armi dell’astuzia e dell’intelligenza. Eroe moderno, affer-
merà la vittoria della ragione e del sentimento su bestialità, 
stoltezza e prepotenza. 

per i bambini dai 5 anni in su per i bambini dai 5 anni in su 

DOMENICA 13 MARZO ORE 17,00 

Fano, Teatro della Fortuna 

Sosta Palmizi presenta 

ESERCIZI DI FANTASTICA 

da un’idea di Giorgio Rossi; una creazione di Elisa Canessa, Fe-
derico Dimitri, Francesco Manenti, Giorgio Rossi;  
interpreti Elisa Canessa, Federico Dimitri e Francesco Manenti; 
scenografie Francesco Givone, Francesco Manenti, Francesca 

Lombardi; costumi  
Beatrice Giannini, Fran-
cesca Lombardi;  
illustrazioni Francesco 
Manenti; disegno luci 
Elena Tedde; esecuzione 
tecnica Massimiliano 
Ferrari 
Premio della giuria e 

del pubblico Vimercate 

Ragazzi  

Festival 2021  

Una casa grigia. Tre personaggi grigi. Annoiati, scialbi e obnubilati 
dal mezzo tecnologico, si muovono come prigionieri di un mecca-
nismo prestabilito, il loro sguardo è sempre rivolto agli schermi. 
Ma ecco arrivare un elemento inaspettato! Una farfalla sposterà 
il loro sguardo altrove e la casa diventerà teatro di nuove avven-
ture e di trasformazioni. Un crescendo di emozioni e peripezie in 
cui i tre personaggi riscopriranno finalmente il potere della fanta-
sia, in un continuo gioco a liberare i corpi e le menti.  

DOMENICA 20 MARZO ORE 17,00 

Mondavio, Teatro Apollo 

Accademia Perduta Romagna Teatri presenta 

Un treno di perché  

di Ferruccio Filipazzi e Luciano Giuriola  
scena e oggetti realizzati da Graziano Venturuzzo pittura a 
cura di Giulia Bonaldi 
 
 

“Un papà ferroviere, forse capotreno, che aveva sempre 
voglia di regalare storie a grandi e piccini. Il paese di Rocco 
erano poche case tra un pascolo e un campo di grano: la 
scuola, la chiesa, la piccola piazza e la stazione. Tutta la vita 
era lì.” Di se stesso Ferruccio dice: “Ho letto fiabe per i pic-
colini delle scuole materne e per i bimbi delle elementari. Ho 
raccontato le ansie e le delusioni che accompagnano le gio-
vani vite verso il mondo adulto. Ho descritto storie di viaggi, 
di guerre, di città, di periferie. Da allora non ho più smesso”. 

per i bambini dai 4 anni in su 

DOMENICA 27 MARZO ORE 17,00 

Gradara, Teatro Comunale  

Accademia Perduta Romagna Teatri presenta 

L’ACCIARINO MAGICO 

di e con Andrea Lugli da Hans Christian Andersen 
accompagnamento sonoro dal vivo di Stefano Sardi 
una produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri 
realizzata con il sostegno di Fondazione Teatro Comunale di 
Ferrara 

Un-due un-due! Un 
soldato marciava tor-
nando dalla guerra! Il 
suo zaino era quasi 
vuoto e la sua pancia 
pure, ma nel cuore 
aveva grandi speranze 
e sentiva il mondo sor-
ridergli.  

Cammina cammina incontra una strega che, in cambio del suo 
coraggio, gli offre monete d'oro, d'argento, rubini e diamanti. 
È solo la prima di una serie di avventure mirabolanti dove  
trovano posto un cane fatato, ricchezze, fortuna ma  
anche pericoli, vicoli oscuri, speranze, profezie, incontri miste-
riosi, l'amore di una bella principessa e persino un immancabi-
le lieto fine.  

 

 per i bambini dai 5 anni in su 

DOMENICA 3 APRILE ORE 17,00 

San Costanzo, Teatro della Concordia  

Le Ombre Teatro  presenta 

kuss 

con Alberto Campagna, Gigliola Tagliaferri, Simone Morotti 
e Zsofia Voros 

regia Alex Gabellini  

 

La vita di tutti i giorni scorre…come tutti i giorni. Il lavoro, le 
scope, i sacchi, un provetto ed efficiente spazzino ed un 
collega svogliato. La routine cadenzata ed inesorabile come 
una lancetta di orologio. Ma un giorno, uno di quei giorni 
che sembra come tutti gli altri, accade un fatto, e una pausa 
pranzo si trasforma in favola. “E’ dal silenzio che nasce la 
magia della favola, che cattura l’immaginazione di chi ascol-
ta per entrare in un mondo che è altro, ma che è anche  
nostro.  

per i bambini dai 6 anni in su 

DOMENICA 8 MAGGIO ORE 17,00 

Mombaroccio, Teatro Comunale  

La Casa dei Burattini presenta 

Cappuccetto rosso  

con i burattini 

con Renzo Guerra 

  

 

Il titolo è una minaccia: trattandosi di Burattini non si sa mai 
come andrà a finire! Niente paura: i personaggi ci sono tutti, 
la storia anche. La nostra Compagnia è l'unica a possedere il 
Cestopentolo contenitore di quasi tutte le storie del mondo e 
da lì dentro arrivano i personaggi per...una cascata di risate, 
battute a raffica e la tenerezza di uno spettacolo per tutta la 
famiglia. Puro stile  Commedia dell’Arte. 

per i bambini dai 3 anni in su 

DOMENICA 15 MAGGIO ORE 17,00 

Pesaro, Teatro Sperimentale 

Gek Tessaro presenta 

I bestiolini 

di e con Gek Tessaro 

 
La danza sgangherata dei molesti ma tenerissimi abitanti dei 
prati. 

In un prato apparentemente 
Sembra che non ci sia quasi niente 
I fiori, gli steli, le foglie qua e là 
Ma siamo sicuri che sia tutto qua? 
Se in mezzo all’erba ti metti a cercare 
Tanti piccoletti potrai incontrare 
Corrono, saltano, son birichini 
Ecco a voi i bestiolini! 

per i bambini dai 4 anni in su 


