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I magnifici 8, ovvero il Teatro Comunale di Gradara, il Teatro Battelli di 

Macerata Feltria, il Teatro Comunale di Mombaroccio, il Teatro Apollo di 

Mondavio, il Teatro Angel Dal Foco di Pergola, il Teatro della Concordia 

di San Costanzo, il Teatro Tiberini di San Lorenzo in Campo e il Teatro 

Bramante di Urbania sono pronti a riaprire i sipari per l’edizione 2022 di Teatri 

d’Autore. Stagione di Prosa nei Teatri Storici della provincia di Pesaro e 

Urbino.  

Da gennaio a maggio 2022, sono 26 gli appuntamenti che si alterneranno negli 

otto Teatri storici della Rete teatrale della Provincia di Pesaro e Urbino.  

Sempre diverse e molteplici le proposte degli spettacoli messi in scena da noti 

volti della scena nazionale e internazionale o da giovani interpreti della scena  

italiana (e marchigiana).   



Immancabili gli appuntamenti con la COMMEDIA e il TEATRO D’AUTORE per 
eccellenza. Ai grandi classici di ieri e di oggi sono dedicati gli spettacoli Il malato  
immaginario. L’ultimo viaggio di StivalaccioTeatro, I Gemelli del CTU Cesare Questa.  
Ma non mancano le proposte di drammaturgie contemporanee come Antropolaroid con  
Tindaro Granata, Da lontano (chiusa nel rimpianto) con Isabella Ragonese sul testo di Lucia  
Calamaro, il lavoro dedicato a Raffaello con Matthias Martelli in Raffaello, il figlio del vento, 
Test di Jordi Vallejo con Roberto Ciufoli e Benedicta Boccoli, Parlami d’Amore di  
Philippe Claudel, diretto da Francesco Branchetti e interpretato dallo stesso Branchetti 
con Nathalie Caldonazzo;  

Tornano anche gli appuntamenti con il TEATRO COMICO e SCENARIDENS  
Ti lascio perché ho finito l’ossitocina con Giulia Pont, l’Amico di tutti di e con Paolo Camilli,  
l’ultimo lavoro del San Costanzo Show Sapore di Sale grosso, la clownerie di Antica Barberia 
Carloni e La Lettera di e con Paolo Nani;  

E ancora gli spettacoli di TEATRO CIVILE: Vittorio. “restiamo umani” con Gianluca 
Foglia “Fogliazza”, Teoria della Classe disagiata dal libro di Raffaele Alberto Ventura con 
Giacomo Lilliù e Matteo Principi, la storia di Peppino Impastato con Giuseppe Esposto 
diretto da Fabrizio Bartolucci, Il rovescio della luce. La Storia svelata nei racconti della nostra 
terra con Laura Corraducci e Cristian Della Chiara;  

Non potevano mancare gli appuntamenti con il TEATRO IN MUSICA: Ciao amore 
ciao. Un radiodramma su Luigi Tenco di Asini Bardasci, lo straordinario potere della musica 
spiritual con Gospel Times, Siamo realisti, chiediamo l’impossibile. Viaggio attraverso la canzone di 
protesta di e con Nicholas Ciuferri e Francesco Cavecchi “Carsico” e ancora due  
concerti fuori abbonamento con i Mutonia band rivelazione dell’ultimo XFactor e Piazza 
Grande, omaggio a Lucio Dalla con Stefano Fucili; 

Gli incontri con LA POESIA IN SCENA e LA PAROLA: Quel paese che siede tra  
Romagna e quel di Carlo. Le Marche di Dante con Luca Di Dio, relatore Lucia Ferrati e  
Nicola Nicchi e LITURGIA CYBORG di Onoranze De Marchi Madau con Lella  
De Marchi e Adele Madau.  

Infine ritorna ogni domenica anche Andar per Fiabe, storie fantastiche nei teatri 
della provincia di Pesaro e Urbino, la rassegna ospitata dai comuni di Fano, Gradara, 
Mondavio, Mombaroccio, Pergola, Pesaro, San Costanzo, San Lorenzo in Campo,  
Urbania, che vedrà alternarsi nei nostri teatri storici le migliori proposte di teatro ragazzi 
in Italia. 



Teatri d’Autore 2022 
 

 

 

 

sabato 15 gennaio, ore 21.15 
San Costanzo, Teatro della Concordia 
PIAZZA GRANDE  
TRIBUTO A LUCIO DALLA  
con Stefano Fucili 
 
giovedì 20 gennaio, ore 21.15 
San Costanzo, Teatro della Concordia 
SAPORE DI SALE GROSSO  
a cura di San Costanzo Show 
 
sabato 29 gennaio, ore 21.15 
Gradara, Teatro Comunale 
FACCIAMO FINTA CHE…SIA UNA 
PUNTATA RADIOFONICA DI “ONDA 
PAZZA” CON PEPPINO IMPASTATO 
SULLE FREQUENZE DI RADIO AUT 
98.800 MHZ, A TERRASINI, PALERMO, 
IN UNA SERA DI PRIMAVERA DEL 
1977 
con Giuseppe Esposto 
 
domenica 30 gennaio, ore 17.00 
San Lorenzo in Campo, Teatro Tiberini 
DA LONTANO  
(CHIUSA SUL RIMPIANTO)  
con Isabella Ragonese di Lucia Calamaro 
 
sabato 5 febbraio, ore 21.15 
San Costanzo, Teatro della Concordia 
TI LASCIO PERCHÉ HO FINITO  
L’OSSITOCINA  
di e con Giulia Pont 
 
mercoledì 9 febbraio, ore 21.15 
Urbania, Teatro Bramante 
IL MALATO IMMAGINARIO  
di Stivalaccio Teatro  

 
venerdì 18 febbraio, ore 21.15 
Urbania, Teatro Bramante 
CIAO AMORE CIAO  
di Asini Bardasci 
 
giovedì 24 febbraio, ore 21.15 
Pergola, Teatro Angel Dal Foco 
IL TEST  
con Roberto Ciufoli e Benedicta Boccoli 

venerdì 25 febbraio, ore 21.15 
Gradara, Teatro Comunale 
QUEL PAESE CHE SIEDE TRA  
ROMAGNA E QUEL DI CARLO.  
LE MARCHE DI DANTE 
relatore Luca Di Dio, voci dei versi Lucia Ferrati 
e Nicola Nicchi, arpa Monica Micheli 
 
giovedì 3 marzo, ore 21.15 
Urbania, Teatro Bramante 
RAFFAELLO. IL FIGLIO DEL VENTO 
di e con Matthias Martelli  
musiche originali dal vivo Matteo Castellan 
 
sabato 5 marzo, ore 21.15 
San Costanzo, Teatro della Concordia 
L’AMICO DI TUTTI  
di e con Paolo Camilli  
 
sabato 12 marzo, ore 21.15 
San Lorenzo in Campo, Teatro Tiberini 
ANTROPOLAROID 
di e con Tindaro Granata 
preceduto dal monologo Ciumachella  
di e con Emilia Tiburzi 
 
giovedì 17 marzo, ore 21.15 
Pergola, Teatro Angel Dal Foco 
I GEMELLI  
di Compagnie Romantica e  CTU Cesare Questa 
 
giovedì 24 marzo, ore 21.15 
Macerata Feltria, Teatro Angelo Battelli 
LA LETTERA 
di e con Paolo Nani 
regia di Nullo Facchini 
 
martedì 29 marzo, ore 21.15 
Urbania, Teatro Bramante 
IO 
di Antonio Rezza e Flavia Mastrella  
con Antonio Rezza  
 
giovedì 31 marzo, ore 21.15 
Pergola, Teatro Angel Dal Foco 
PARLAMI D’AMORE  
con Nathalie Caldonazzo e Francesco Branchetti 



mercoledì 6 aprile, ore 21.15 
Gradara, Teatro Comunale 
LITURGIA CYBORG  
di Onoranze De Marchi Madau 
con Lella De Marchi e Adele Madau 
 
venerdì 8 aprile, ore 21.15 
Mondavio, Teatro Apollo 
SIAMO REALISTI,  
CHIEDIAMO L’IMPOSSIBILE. 
Viaggio attraverso la canzone di protesta 

di e con Nicholas Ciuferri e  
Francesco Cavecchi “Carsico” 
 
sabato 9 aprile, ore 21.15 
Pergola, Teatro Angel dal Foco 
MUTONIA   Concerto fuori abbonamento 
 
giovedì 14 aprile, ore 21.15 
San Lorenzo in Campo, Teatro Tiberini 
TEORIA DELLA CLASSE DISAGIATA  
dal libro di Raffaele Alberto Ventura 
con Giacomo Lilliù e Matteo Principi 
 
giovedì 21 aprile, ore 21.15 
Macerata Feltria, Teatro Angelo Battelli 
I GEMELLI  
di Compagnie Romantica e CTU Cesare Questa 
 
sabato 23 aprile, ore 21.15 
Mondavio, Teatro Apollo 
CIAO AMORE CIAO  
di Asini Bardasci 
 
mercoledì 11 maggio, ore 21.15 
Macerata Feltria, Teatro Angelo Battelli 
NUOVA BARBERIA CARLONI 
con Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini, 
Alessandro Mori 
 
venerdì 20 maggio, ore 21.15 
Mombaroccio, Teatro Comunale 
IL ROVESCIO DELLA LUCE.  
LA STORIA SVELATA NEI RACCONTI 
DELLA NOSTRA TERRA 
con Laura Corraducci e Cristian Della Chiara  
 
giovedì 26 maggio, ore 21.15 
Mombaroccio, Teatro Comunale 
VITTORIO. “RESTIAMO UMANI” 
con Gianluca Foglia “Fogliazza” 
 
venerdì 15 luglio Anteprima festival #Piazze 2022 
Macerata Feltria, Piazza Vannucci  
Spettacolo evento – annunciato l’11 maggio 
 

 

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 
 
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 
 
domenica 8 maggio, ore 17.00 
Mombaroccio, Teatro Comunale 
CAPPUCCETTO ROSSO 
Spettacolo per pupazzi e burattini con Renzo Guerra 
 
domenica 15 maggio, ore 17.00 
Pesaro, Teatro Sperimentale 
I BESTIOLINI 
Gek Tessaro 

Andar per F iabe  



Gradara | Teatro Comunale 

sabato 29 gennaio, ore 21.15 
Teatro Linguaggi 

FACCIAMO FINTA CHE…SIA UNA PUNTATA  
RADIOFONICA DI “ONDA PAZZA”  
CON PEPPINO IMPASTATO  
SULLE FREQUENZE DI RADIO AUT 98.800 
MHZ, A TERRASINI, PALERMO, IN UNA SERA 
DI PRIMAVERA DEL 1977 
con Giuseppe Esposto 
regia Fabrizio Bartolucci  

Era ‘di passaggio’ Peppino Impastato, come il titolo di un libro che Salvo Vitale, suo collaboratore 

a RADIO AUT, ha a lui dedicato. È passata la sua voce attraverso le frequenze in FM di ‘Onda 

pazza’, la trasmissione satirico – schizofrenica dedicata a Mafiopoli. È passata veloce la sua vita 

stroncata da quella mafia che lui ha combattuto con le armi dell’ironia e della denuncia sociale. Lo 

spettacolo prende le mosse dalla ‘Cretina Commedia’ che inscenava Peppino alla radio coi suoi 

collaboratori, per creare un viaggio sospeso tra satira, invenzioni e denuncia, permeato di coraggio 

e fragilità. 

Fra i luoghi d'Italia citati da Dante nella _Commedia_ spiccano le Marche (e, in particolare, la bella 

provincia di Pesaro e Urbino), che, da Gradara al Tronto, fanno da palcoscenico a diversi protago-

nisti del capolavoro dantesco: da Paolo e Francesca, a Jacopo del Cassero, a Guido e Bonconte da 

Montefeltro o San Pier Damiani.... Un emozionante viaggio poetico nelle terzine dantesche sempre 

capaci di riservarci straordinarie sorprese. 

venerdì 25 febbraio, ore 21.15 

QUEL PAESE CHE SIEDE TRA  
ROMAGNA E QUEL DI CARLO.  
LE MARCHE DI DANTE 
con Luca Di Dio, relatore  
Lucia Ferrati e Nicola Nicchi, voci dei versi  
Monica Micheli, arpa 



mercoledì 6 aprile, ore 21.15 
Onoranze De Marchi Madau 

LITURGIA CYBORG 
Testi da “Ipotesi per una bambina  
cyborg” (Transeuropa, 2020)  
di Lella De Marchi 
di e con 
Lella De Marchi: Voce recitante, oggetti  
amplificati, efx; Adele Madau: live electronics, electric  
violin, loops, oggetti amplificati 

Spettacolo performativo interattivo e sperimentale  
di musica elettroacustica e poesia 

C’è un andamento musicale, quasi danzante, in queste poesie di Lella De Marchi, anche se la danza non ci libera; è 
come una possessione, un ritmo da violino del diavolo a cui non si può resistere e che ci porta con sé.  
C’è anche un andamento narrativo, in queste poesie, ed è lì dentro che la possessione ci getta, a cavallo tra tenerezza, 
tenerezza e angoscia.  
Daniele Barbieri 
Nel lavoro compositivo del duo “ONORANZE DE MARCHI MADAU” c’è la volontà di liberare 
e rendere esplicita la danza e l'andamento musicale racchiuso nella poesia di Lella De Marchi, ma 
anche la poesia della composizione musicale di Adele Madau. 

ANDAR PER FIABE 

domenica 27 marzo, ore 17.00 
Accademia Perduta Romagna Teatri 
L’ACCIARINO MAGICO  
di e con Andrea Lugli 
da Hans Christian Andersen 
accompagnamento sonoro dal vivo di Stefano Sardi 
realizzata con  
il sostegno di Fondazione Teatro Comunale di Ferrara 

 



Macerata Feltria | Teatro Battelli 
giovedì 24 marzo, ore 21.15 
Paolo Nani 

LA LETTERA 
con Paolo Nani 
ideazione Nullo Facchini e Paolo Nani 
regia Nullo Facchini  

Il tema de La lettera è molto semplice: un uomo entra in scena, si 
siede a un tavolo, beve un sorso di vino che però sputa, chissà perché, 
contempla la foto della nonna e scrive una lettera. La imbusta, 
l’affranca e sta per uscire quando gli viene il dubbio che nella penna non ci sia inchiostro: controlla 
e constata che non ha scritto niente. Deluso, esce. Tutto qui. La storia de La lettera si ripete 15 
volte in altrettante varianti come: all’indietro, con sorprese, volgare, senza mani, horror, cinema 
muto, circo, ecc. La Lettera nasce come studio sullo stile, sulla sorpresa e sul ritmo, che vengono 
portati all'estremo della precisione ed efficacia comica, nella costante evoluzione dello spettacolo, 
in replica dal gennaio ’92 .  

giovedì 21 aprile, ore 21.15 
Compagnie Romantica con il sostegno di CTU Cesare Questa 

I GEMELLI  
DA GOLDONI E PLAUTO 
con Michele Pagliaroni, Alessandro Blasioli,  
Emanuele Contadini, Erika Giacalone, Viviana Simone 
regia Carlo Boso  

Zanetto, ricco e sciocco allevatore bergamasco, arriva a Verona accompagnato dal fedele servo 
Spazzola per incontrarsi con la sua futura sposa, la giovane Rosaura. Zanetto ha un fratello gemel-
lo, Tonino, che è cresciuto a Venezia e che si distingue da lui perché dotato di grande intelligenza e 
fascino. Il caso vuole che nello stesso periodo anche Tonino si trovi a Verona. Una serie di coinci-
denze ed equivoci dà luogo ad appassionanti scambi fra i due gemelli Zanetto e Tonino, che si 
ritrovano al centro di peripezie e fraintendimenti che condurranno ad un finale spettacolare. 

mercoledì 11 maggio, ore 21.15 
Teatro Necessario 

NUOVA BARBERIA CARLONI 
con Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini,  

Alessandro Mori, regia Mario Gumina 
in collaborazione con  Danzarte progetto 

Next - Oltre il Palcoscenico Regione Lombardia 
grazie a Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti  

Nelle sparute barberie di provincia rimangono specchi rettangolari appannati dal tempo e ricoperti da 
una ragnatela di graffi, vecchie arnesi arrugginiti, odore di brillantina, avventori in silenziosa attesa del 
proprio turno. Ma soltanto mezzo secolo addietro la barberia era il luogo di ritrovo preferito dai 
signori. Un posto discreto, dove discutere liberamente dei propri affari e delle proprie idee. E c’era la 
musica, c’era il caffè e c’erano gli aneddoti balzani del fidato barbiere.  
La barberia era, in poche parole, il punto nevralgico del paese.  



Mondavio | Teatro Apollo 
venerdì 8 aprile, ore 21.15 
Alter Erebus 

SIAMO REALISTI,  
CHIEDIAMO L’IMPOSSIBILE 
VIAGGIO ATTRAVERSO LA CANZONE DI PROTESTA 
di e con Nicholas Ciuferri e Francesco Cavecchi “Carsico” 
Marco Gervino, chitarra e Clelia Saffirio, violoncello  

Siamo realisti, chiediamo l'impossibile Viaggio attraverso la canzone di protesta di e con Nicholas 
Ciuferri e Francesco Cavecchi "Carsico" Una voce che si moltiplica, dei canti che partono dalle 
tradizioni intime di individui, che sono parti di un insieme che si risuona nei tracciati delle  
speranze e dei sogni di generazioni che si avvicendano. Questa terra è la tua terra è un viaggio 
attraverso la musica di protesta che parte dall'America degli ultimi e attraversa il mondo sulle ali 
degli ideali.  

sabato 23 aprile, ore 21.15 
Asini Bardasci 

CIAO AMORE CIAO.  
UN RADIODRAMMA SU LUIGI TENCO 
di Asini Bardasci e Fabiola Fidanza 
con F i l ippo Pao las in i ,  Luc ia  B ianch i ,  
Alessandro Centolanza (chitarra e contrabbasso),  
Lucio Matricardi (pianoforte) e Andrea Jimmy Catagno-
li (sassofono), luci Omar Scala, regia Asini Bardasci 

ANDAR PER FIABE 

domenica 20 marzo, ore 17.00 
Accademia Perduta/Romagna Teatri 
UN TRENO DI PERCHÉ  
di e con Ferruccio Filipazzi  
scena e oggetti realizzati da Graziano Venturuzzo  
pittura a cura di Giulia Bonaldi  

Ciao amore ciao si muove tra musica, parole e ricerca storica attorno alla figura di Luigi Tenco.  
Il 27 gennaio del 1967 mentre tutta l’Europa si apprestava a vivere un grande periodo di contesta-
zioni, a Sanremo, un paese sospeso tra il sogno e la realtà, in un lussuoso albergo, il Savoy, un  
uomo, Tenco Luigi, veniva trovato morto.  Attraverso un radiodramma dal vivo, gli Asini Bardasci 
riportano in vita Luigi Tenco, il più moderno dei cantanti della musica leggera italiana. Il suo è stato 
un suicidio o un omicidio? Rimane certo che la sua esistenza in vita abbia donato a tutta la musica 
italiana un’immensa eredità artistica. 



Pergola | Teatro Angel dal Foco 

giovedì 24 febbraio, ore 21.15  

IL TEST  
con Roberto Ciufoli, Benedicta Boccoli,  
Simone Colombari, Sarah Biacchi 
regia Roberto Ciufoli 
autore Jordi Vallejo  

“Cosa preferisci: centomila euro subito o un milione 
di euro fra dieci anni?”. Ettore e Paola, coppia con 
qualche problema economico, devono affrontare la 
scelta che gli propone il vecchio amico Toni, in attesa 
che li raggiunga per cena la nuova giovane fidanzata, 
eccentrica psicologa di successo. Accontentarsi di una 
bella fortuna subito o aspettare anni per decuplicarla? 
La domanda è semplice, la risposta meno.  “I test 
appassionano – dice Roberto Ciufoli, che della graf-
fiante pièce, campione di incassi nei teatri spagnoli, firma anche la regia –. La ricerca della giusta 
risposta per mostrare di essere intelligenti, acuti, pronti, à la page, ha mantenuto un fascino intra-
montabile. Cosa può mai nascondersi dietro l’innocuo ‘è meglio un uovo oggi o la gallina domani’?  

giovedì 17 marzo, ore 21.15 
Compagnie Romantica con il sostegno di CTU Cesare Questa 

I GEMELLI  
DA GOLDONI E PLAUTO 
con Michele Pagliaroni, Alessandro Blasioli,  
Emanuele Contadini, Erika Giacalone,  
Viviana Simone 
regia di Carlo Boso  

Zanetto, ricco e sciocco allevatore bergamasco, arriva a Verona accompagnato dal fedele servo 
Spazzola per incontrarsi con la sua futura sposa, la giovane Rosaura. Zanetto ha un fratello gemel-
lo, Tonino, che è cresciuto a Venezia e che si distingue da lui perché dotato di grande intelligenza 
e fascino. Il caso vuole che nello stesso periodo anche Tonino si trovi a Verona. Una serie di 
coincidenze ed equivoci dà luogo ad appassionanti scambi fra i due gemelli Zanetto e Tonino, che 
si ritrovano al centro di peripezie e fraintendimenti che condurranno ad un finale spettacolare. 



giovedì 31 marzo, ore 21.15 

PARLAMI D’AMORE  
con Nathalie Caldonazzo  
e Francesco Branchetti 
di Philippe Claudel 
diretto da Francesco Branchetti 

Intrigante, coinvolgente, introspettivo. Lui: un diri-
gente ambizioso in carriera, con tante mancanze, 
come padre e marito. Lei: una moglie e madre creati-
va che ha fatto tanti sacrifici per amore e per la fami-
glia. Dopo anni di matrimonio una sera qualcosa si 
rompe e il passato ritorna. Al centro dell’evento teatrale troviamo il rapporto tra uomo e  
donna nelle sue sfaccettature più vere, profonde ed intime. Lo straordinario testo di Philippe 
Claudel riesce a raccontare una società e una coppia in crisi profonda di valori e di punti di riferi-
mento. Non abbandonando mai uno sguardo profondamente umano.  

ANDAR PER FIABE 
domenica 20 febbraio, ore 17.00 
ATGTP 
L’ALBERO DI PEPE 
ideazione e Regia Simone Guerro 
con Lucia Palozzi e Agostino Gamba  
Produzione e distribuzione:  
Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata 

sabato 9 aprile, ore 21.15 

MUTONIA 
CONCERTO FUORI ABBONAMENTO 

Chitarra, basso e batteria sostenuto da una voce 
graffiante per un “Fuckin’Rock” puro, asciutto e una 
vocazione naturalmente internazionale.  
Sono i Mutonia. Dopo aver infiammato palco e 
tavolo di XFactor 2021 gareggiando nella squadra di 
Manuel Agnelli, con il quale hanno sfidato regole e 
ipocrisie del gioco, la band torna finalmente alla 
dimensione live e al proprio pubblico: quello storico 
della Mutonia Fuckin’ Family e quello che è stato 
travolto dalla potenza di “Rebel”, singolo che ha 

segnato il loro passaggio nel talent e che li ha viso anche diventare immagine della playlist Rock 
Italia di Spotify. 

ph_Noemi Belotti 



SCENARIDENS  

San Costanzo | Teatro della Concordia 

mercoledì 29 dicembre 2021, ore 21.00  
SPECIALE NATALE  

GOSPEL TIMES 
con Joyce E. Yuille 

Professionisti d’altissimo livello che riescono a trasmettere il vero “sound” gospel. 
Un repertorio ricco di gospel “spirituals” e “traditional” interpretati da voci statu-
nitensi ed inglesi straordinarie, dalle doti vocali della leader Joyce E. Yuille, il soul 

di Luca Brighi, la bravura di Julia St. Louis e la straordinaria voce di Josie St Aimee accompagnati dal 
fantasioso pianista Michele Bonivento. 

Serve qualcosa di grosso per far ripartire lo show-business il 
teatro e la comicità. I Comici del San Costanzo Show per far ridere il più possibile gli spettatori 
che stanno assistendo allo show sul palco immaginario dei bagni “Sale Grosso”, sulla riviera adria-
tica, dovranno ricorrere a tutti gli ospiti possibili per creare qualcosa di "grosso" e rendere l'evento 
da normale a "Storico". Grazie a un particolare escamotage, gli attori non saranno più soli sul 
palco, ma alcuni fra i personaggi storici più famosi di tutti i tempi aiuteranno i comici a fare dello 
show un evento memorabile.  

giovedì 20 gennaio, ore 21.15 
San Costanzo Show 
SAPORE DI SALE GROSSO  
con Romina Antonelli, Davide Bertulli,  
Geoffrey di Bartolomeo, Oscar Genovese, Giovanni 
Giangiacomi, Massimo Pagnoni e Daniele Santinelli 
regia di Oscar Genovese e Paola Galassi  
Spettacolo realizzato con il contributo della Regione Marche e il  supporto  

logistico del Polo didattico 3 di Fano 

sabato 15 gennaio, ore 21.00 
CONCERTO FUORI ABBONAMENTO 

PIAZZA GRANDE.  
OMAGGIO A LUCIO DALLA  
con Stefano Fucili (voce e chitarra) Carlo Simonari 
(voce e tastiere), Fabrizio Bartolucci (narrazioni) 
Tommy Graziani (batteria) Tommaso Baldini 
(chitarre), Roberto Panaroni (basso) 

Uno dei più significativi concerti omaggio al grande Lucio Dalla con le sue canzoni più celebri interpreta-
te da Stefano Fucili cantautore prodotto da Dalla alla fine del degli anni novanta. Alle canzoni, scelte tra i 
più grandi successi del cantautore bolognese, si alternano i racconti dello stesso Dalla sulla nascita ed il 
significato di alcune sue canzoni, tratte da interviste e pubblicazioni. 



sabato 5 febbraio, ore 21.15 

TI LASCIO PERCHÉ HO FINITO 
L’OSSITOCINA  
di e con Giulia Pont 
regia Francesca Lo Bue 
Spettacolo vincitore del Festival Monologhi UNO 2012 di Firenze  

La fine di una storia d'amore è uno degli eventi più comuni 
e traumatici della vita di ognuno. Un dramma che spesso si 
riempie di risvolti comici, talvolta assurdi. Giulia tenterà di 
guarire il suo mal d'amore sperimentando in maniera folle il 
potere terapeutico del teatro: il pubblico diventerà il suo terapeuta.  Una chiacchierata spassosa e 
coinvolgente dove pensieri, emozioni, disastrose manovre di riavvicinamento e improbabili  
consigli di parenti e amici s'intrecciano.  

ANDAR PER FIABE 

domenica 6 febbraio, ore 17.00 
TeatrinoRosso  
IL PIRATA CHE VOLEVA RUBARE I SOGNI  
 
domenica 4 aprile, ore 17.00 
Le Ombre teatro 
KUSS 

sabato 5 marzo, ore 21.15 

L’AMICO DI TUTTI  
di e con Paolo Camilli  
Team creativo: Paolo Camilli,  
Moira Angelastri, Andrea Cappadona 

Cosa succederebbe se un giorno l’amico immaginario 
della nostra infanzia, quello a cui affidavamo la parte 
più vera e segreta  di noi, venisse a cercarci e a vedere 
come siamo diventati? È da qui che prende spunto 
“L’amico di tutti”, un monologo a più  voci in cui 
trovano spazio personaggi simbolici ed estremi,  
tutti  animati da una comicità surreale e satirica.  

Mostri che suscitano tenerezza, oggetti tutt’altro che inanimati, figure vivacissime che ci fanno 
ridere e un po’ ci agghiacciano. È un viaggio onirico, o un sogno lucido, che ha a che fare con 
il  nostro destino individuale e collettivo; una catarsi ironica;  un’esilarante “chiamata alle armi”. 



San Lorenzo in Campo | Teatro Tiberini 

domenica 30 gennaio, ore 17.00 
Infinito Teatro in coproduzione con Argot Produzioni 
DA LONTANO (CHIUSA SUL RIMPIANTO)  
scritto e diretto da Lucia Calamaro 
per e con Isabella Ragonese 
con la partecipazione di Emilia Verginelli 
disegno luci Gianni Staropoli 
scene Katia Titolo 
costumi Francesca Di Giuliano 
produzione in collaborazione con Riccione Teatro 

Lucia Calamaro, drammaturga e regista fra le più quotate in Italia, ha scritto questo atto unico “su 
misura” per la sua interprete, l’attrice Isabella Ragonese, volto del nostro cinema e attrice teatrale 
di grande talento. “Da lontano. Chiusa sul rimpianto racconta il tentativo di una figlia adulta, diventata tera-
peuta, di aiutare la madre infelice, fragile, l’adulta impreparata al mondo che la accudiva alla bell’e meglio. La 
figlia, un tempo impotente di fronte al dramma della madre, ora che ne ha i mezzi avverte il sentimento di psicana-
lizzare quel genitore dolente che ha conosciuto da bambina, darle l’ascolto dovuto e aiutarla senza che se ne accorga. 
Allora ho immaginato un luogo, piccolo, tra un fantomatico di qua e un di là, in cui questo fatto, questa parola che 
sia ‘evento’ che curi, possa accadere, per un poco”. Lucia Calamaro  

sabato 12 marzo, ore 21.15 

ANTROPOLAROID 
Il Decennale 
di e con Tindaro Granata 
preceduto dal monologo Ciumachella  
di e con Emilia Tiburzi 
Premio della giuria popolare della “Borsa Teatrale Anna Pancirolli  
Premio “ANCT” dell’Associazione Nazionale dei Critici nel 2011  
Premio Fersen in qualità di “Attore Creativo” nel 2012  

Uno straordinario Tindaro Granata, solo in scena, racconta di 
figure familiari, di generazioni, di una terra, la Sicilia, da cui anche allontanarsi. Con il proposito di 
andare a Roma, diventare attore, fare del cinema. Tindaro passa attraverso i decenni in molteplici 
ruoli, ad ogni età, maschio o femmina, tra giochi, balli, lavoro, relazioni familiari, paure, brevi pas-
saggi ogni volta a comporre dialoghi, legami, situazioni, lui solo e tanti. Antropolaroid è creazione 
teatrale colma di molte emozioni, per il testo, la recitazione, per la concretezza e l’universalità della 
narrazione, il ritmo avvolgente. Per la sua originalità e l’innovazione che rappresenta per la scena 
teatrale italiana, Antropolaroid ha ottenuto numerosi riconoscimenti. 



giovedì 14 aprile, ore 21.15 

TEORIA DELLA CLASSE DISAGIATA  
dal libro di Raffaele Alberto Ventura 
con Giacomo Lilliù e Matteo Principi 
regia Giacomo Lilliù 
drammaturgia di Sonia Antinori 
dal saggio di Raffaele Alberto Ventura  
video Giulia Coralli, Matteo Lorenzini,  
Piergiovanni Turco 
sound design Aspect Ratio 
scene Lodovico Gennaro 
costumi Stefania Cempini 
luci Angelo Cioci 
Produzione MALTE & Collettivo ØNAR / Marche Teatro in collaborazione 
con AMAT / Comune di Pesaro / con il sostegno di MiC, Regione Marche / 
con il supporto di Loop Live Club / selezione Festival CrashTest 2020 

ANDAR PER FIABE 
domenica 27 febbraio, ore 17.00 
Accademia perduta Romagna Teatri 
CHI HA PAURA DI DENTI DI FERRO?  
di Danilo Conti e Antonella Piroli 
con Danilo Conti 
 

Pièce selezionata al Festival CrashTest 2020 e ispirata al libro di Raffaele Alberto Ventura (edito 
da Minimum Fax) “Teoria della classe disagiata” è prodotta, in forma di spettacolo teatrale, da 
Malte, Collettivo ØNAR e Marche Teatro, in collaborazione con AMAT, Comune di Pesaro e 
con il supporto di Loop Live Club. Varietà tragico su sogni e disillusioni della classe media del 
nostro Paese, descrive una generazione che, cresciuta con il dovere di inseguire passioni, anche 
prosciugando patrimoni familiari e primeggiando nella scalata sociale, ha visto il terreno franare 
sotto i piedi trasformandola, di fatto, una classe media delusa, troppo acculturata e di certo non 
più agiata, una classe sociale «troppo ricca per rinunciare alle proprie aspirazioni, ma troppo  
povera per realizzarle». 



Urbania | Teatro Bramante 

mercoledì 9 febbraio, ore 21.15 
Stivalaccio Teatro / Teatro Stabile del Veneto 

IL MALATO IMMAGINARIO.  
L’ULTIMO VIAGGIO  
soggetto originale e regia Marco Zoppello. 
con Sara Allevi, Anna De Franceschi, Michele Mori, 
Stefano Rota, Marco Zoppello 

Dopo essere sopravvissuti all'inquisizione Veneziana grazie a Don 
Chisciotte e ritornati alle antiche glorie per merito di Romeo e Giulietta, è arrivato il momen-
to dell’ultimo viaggio per la Compagnia dello Stivale, ora composta da Giulio Pasquati, Girolamo 
Salimbeni e Veronica Franco. Il loro lungo peregrinare li ha portati a Parigi al Teatro Palais Royal 
sotto la direzione di 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 spettaco-
lo, il Maestro non è dell’umore per andare in scena. Ma la compagnia dello Stivale non ci sta, ed 
irrompe nel teatro pronta a reclamare la paga giornaliera, spinti dallo spettro della fame, sempre 
dietro l’angolo. L’insistenza dei tre commedianti è inarrestabile, Molière è costretto a cedere: lo 
spettacolo deve continuare! 

venerdì 18 febbraio, ore 21.15 
Asini Bardasci 

CIAO AMORE CIAO.  
UN RADIODRAMMA  
SU LUIGI TENCO 
di Asini Bardasci e Fabiola Fidanza 
con Filippo Paolasini, Lucia Bianchi, Alessandro  
Centolanza (chitarra, contrabbasso),  
Lucio Matricardi (pianoforte)  
e Andrea Jimmy Catagnoli (sassofono) 
luci Omar Scala 
regia Asini Bardasci 

Ciao amore ciao si muove tra musica, parole e ricerca storica attorno alla figura di Luigi Tenco.  
Il 27 gennaio del 1967 mentre tutta l’Europa si apprestava a vivere un grande periodo di contesta-
zioni, a Sanremo, un paese sospeso tra il sogno e la realtà, in un lussuoso albergo, il Savoy, un  
uomo, Tenco Luigi, veniva trovato morto.  Attraverso un radiodramma dal vivo, gli Asini Bardasci 
riportano in vita Luigi Tenco, il più moderno dei cantanti della musica leggera italiana. Il suo è stato 
un suicidio o un omicidio? Rimane certo che la sua esistenza in vita abbia donato a tutta la musica 
italiana un’immensa eredità artistica. 



ANDAR PER FIABE 
domenica 6 marzo, ore 17.00 
Teatro delle Isole 
ULYSSES 
di e con Cinzia Ferri, Matteo Letizi, Gianluca Vincenzetti  
e Fabio Carbonari 

 

giovedì 3 marzo, ore 21.15 
Teatro Stabile dell’Umbria e DOC Servizi 

RAFFAELLO, IL FIGLIO DEL VENTO  
di e con Matthias Martelli 
musiche originali dal vivo  Matteo Castellan 
in collaborazione con Comune di Urbino,  
Regione Marche e AMAT   

Raffaello Sanzio: il pittore della grazia e della perfezione. Così è 
stato definito per secoli. Ma dietro la figura mite e rassicurante 
del “pittore divino” si nasconde un genio dalla vita esplosiva, 

fatta di sfide e contraddizioni, di viaggi incessanti, amicizie granitiche, amori focosi, successi gran-
diosi e tragedie improvvise, passando persino attraverso polemiche con l’autorità del tempo.  
Raffaello. Il figlio del vento è un percorso rutilante attraverso la vita di un artista prodigioso, cu-
riosando fra le sue opere, conoscendo i suoi maestri, entrando nei suoi segreti, per rimanere infine 
stupiti e affascinati di fronte alla sfolgorante esplosione di meraviglia e colori di questo gigante del 
Rinascimento.   

martedì 29 marzo, ore 21.15 
Flavia Mastrella, Antonio Rezza 

IO 
con Antonio Rezza 
quadri di scena Flavia Mastrella 
(mai) scritto da Antonio Rezza 
assistente alla creazione Massimo Camilli 
tecnica Daria Grispino 
organizzazione generale Marta Gagliardi 
macchinista Andrea Zanarini 
produzione REZZAMASTRELLA / La Fabbrica dell’Attore Teatro Vascello  

Un intramontabile, geniale spettacolo di Antonio Rezza e Flavia Mastrella, Leoni d’oro alla 
carriera per il Teatro alla Biennale di Venezia 2018. Il radiologo esaurito fa le lastre sui cappotti 
dei pazienti mentre un essere impersonale oltraggia i luoghi della provenienza ansimando su un  
campo fatto a calcio. Io cresce inumando e disumano, inventando lavatrici e strumenti di quieto 
vivere. Il radiologo spossato avvolge un neonato con l’affetto della madre, un individualista  
piega lenzora a tutto spiano fino ad unirsi ad esse per lasciare tracce di seme sul tessuto del lavoro. 
Tre persone vegliano il sonno a chi lo sta facendo mentre il piegatore di lenzora, appesantito dal 
suo stesso seme, scivola sotto l’acqua che si fa doccia e dolce zampillare. Anche questo allesti-
mento scenico si avvale dei quadri di scena o teli intesi come arte. Le scene 
sono coinvolte completamente nell'azione drammaturgica, la struttura è di 
metallo sottile, sostiene i teli che, disposti in vari piani, risentono del  
movimento del corpo...Tutto barcolla. 



Mombaroccio| Teatro Comunale 

venerdì 20 maggio, ore 21.15  
Teatroaponente 
IL ROVESCIO DELLA LUCE.  
LA STORIA SVELATA NEI RACCONTI 
DELLA NOSTRA TERRA 
con Laura Corraducci e Cristian Della Chiara  

La memoria è la porta che spalanca gli occhi al domani, è il balzo che 
scioglie il tumulto in fondo al petto e fa rinascere un passato che torna a 
colori, dove vivido è il rosso del sangue e luminoso l’azzurro del cielo, così i 
ricordi salgono agli occhi dalle lacrime e, adesso come allora, hanno il sapore 
del sale e della speranza., in questi fogli che il tempo ha provato a ingiallire ci siete tutti, e tutti, oggi, rinascete di 
nuovo, in mezzo a un cuore che non si piega al tempo, dentro un vento che qui, fra i colli e il mare, non conosce sosta. 
Un racconto epistolare tra padre e figlio in cui emergono forti e imperturbabili episodi della II 
Guerra Monidale legati al territorio della provincia di Pesaro e Urbino: dalla linea gotica, alla strage 
di Montecchio, di Urbania, alla liberazione di Pesaro.  

“Restiamo umani” sono le parole con cui Vittorio Arrigoni chiude il 
suo diario “Piombo Fuso” in cui racconta in prima persona l’assedio 
di guerra nella striscia di Gaza avvenuto nel 2008. Dopo il grande 
successo ottenuto al recente Festival della Lentezza di Colorno e 

dopo 22 repliche dal debutto di Trezzano sul Naviglio (MI) dello scorso ottobre, Gianluca Foglia in 
arte “Fogliazza”, riporta in scena la figura di Vittorio Arrigoni, giornalista, scrittore e pacifista, assassi-
nato a soli 36 anni la notte del 15 aprile 2011, a Gaza dove si era trasferito come attivista umanitario 
per difendere i diritti del popolo palestinese.  

giovedì 26 maggio, ore 21.15 

VITTORIO “RESTIAMO UMANI”  
NARRAZIONE CON MUSICA E DISEGNO 

con Gianluca Foglia “Fogliazza” 
musiche originali oud e chitarra Emanuele Cappa 

ANDAR PER FIABE 

domenica 8 maggio, ore 17.00 
CAPPUCCETTO ROSSO  
spettacolo per pupazzi e burattini 
di e con Renzo Guerra 
 



Biglietti e abbonamenti 

BIGLIETTI 
Settore A (platea e palchi centrali) intero 15 € - ridotto 12  € 
Settore B (palchi laterali e loggione) intero 10 € - ridotto 8 € 
 
*“L'anno che verrà” omaggio a Lucio Dalla biglietto cortesia 2 € 
**Mutonia in concerto biglietto fuori abbonamento, posto unico numerato10 € 
 
ABBONAMENTI A CARNET 
Per gli spettacoli di un unico teatro o a scelta fra tutti quelli proposti dalla rassegna 
Abbonamento 3 spettacoli 
Settore A intero 42 € - ridotto 33 € 
Settore B intero 27 € - ridotto 21 € 
Abbonamento 4 spettacoli 
Settore A intero 52 € - ridotto 40 € 
Settore B intero 32 € - ridotto 24 € 
Abbonamento 5 spettacoli 
Settore A intero 65 € - ridotto 50 € 
Settore B intero 40  € - ridotto 30 € 
 
BIGLIETTI ANDAR PER FIABE  
Tutti i teatri della Rete posto unico numerato 5 € 
Pesaro e Fano posto unico numerato adulti 8€ - bambini 5 €  
 

Le riduzioni sono previste per gli spettatori fino a 25 anni e oltre i 65 anni di età e per i possessori della Carta 
Musei Marche e della tessera Plus Rete Servizi Bibliotecari di Pesaro e Urbino, previa esibizione della tessera e 
del documento di riconoscimento. Sono previste riduzioni  per gli studenti del progetto Scuola di Platea©. 
 
BIGLIETTI E ABBONAMENTI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI 
in prevendita con maggiorazione di 1 € 

 Biglietteria Tipico.tips via Rossini 41 Pesaro tel. 07213592501 

 Biglietteria Teatro Sperimentale via Rossini Pesaro tel. 0721387620 

 Biglietteria 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 19.00; 

Andar per Fiabe dalle ore 16.00. 

 

INFO  

AMAT uffici di Pesaro tel. 0721849053 - reteteatripu@amat.marche.it - www.amatmarche.net 



con il contributo di  Informazioni: 
AMAT - uffici di Pesaro  
tel. 0721849053 - reteteatripu@amat.marche.it 
www.amatmarche.net 

Comune di Gradara 

Comune di Macerata Feltria 

Comune di Mombaroccio 

Comune di Mondavio 

Comune di Pergola 

Comune di San Costanzo 

Comune di San Lorenzo in Campo 

Comune di Urbania 
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