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Spettacolo dal vivo a tutto tondo, teatro, danza e musica: è ciò 
che AMAT propone al pubblico sempre più ampio dei teatri 
della regione Marche, forte del riconoscimento, a partire dal 
2015, di “Circuito Regionale Multidisciplinare” (in esclusiva per 
la nostra regione) da parte del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo.

Platea delle Marche, Danzando per le Marche e Playlist Marche 
- opuscoli dedicati alle singole discipline - rappresentano nel 
loro insieme una programmazione ricchissima e continuativa 
di spettacoli, classici e contemporanei, accompagnati da in-
contri di approfondimento, laboratori e curiose iniziative spe-
ciali dedicate agli amanti del teatro, abbonati, giovani, studenti, 
bambini e a tutto il pubblico che ancora non sa di essere tale.

Il programma sarà ulteriormente arricchito nel corso della 
Stagione Teatrale con Cantiere 40, progetto in occasione dei 
festeggiamenti per i quaranta anni di attività di AMAT, fondata 
nel 1976 e da allora partner di Comuni, Province, della Regione 
Marche e delle Università oltre a infiniti operatori culturali per 
la realizzazione di cartelloni e progetti.

 Gino Troli Gilberto Santini
 Presidente Direttore
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Teatro Lauro Rossi
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Inizio spettacolo ore 21.15
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Rossini 0733 812936 | Teatro Annibal Caro 0733 892101

sabato 7 novembre | Civitanova Marche
Teatro Annibal Caro

Compagnia Arearea / Compagnia Versiliadanza

CANTIERE APERTO PER NARCISO_IO
coreografia e danza Marta Bevilacqua e Leonardo Diana
musiche Alva Noto, Lorie Anderson, Crookers, Helen Merrill, Pharrell Williams
luci Fausto Bonvini costumi Lucia Castellana
coproduzione Compagnia Arearea, Compagnia Versiliadanza
in collaborazione con Amat e Civitanova Danza per Civitanova Casa della Danza,
Armunia Castello Pasquini-Castiglioncello, Lo Studio-Udine, Teatro Cantiere Florida-Firenze

CIVITANOVA CASA DELLA DANZA [PROGETTO DI RESIDENZA]
nell’ambito di RESIDENZE MARCHE SPETTACOLO
un progetto promosso da Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo del MiBACT, 
Regione Marche, Consorzio Marche Spettacolo/AMAT

Un invito rivolto agli spettatori a essere parte del percorso affascinante della genesi di un 
lavoro artistico. Questo è in sintesi “Il Cantiere aperto” che Civitanova Danza offre al suo 
pubblico nell’ambito del progetto Civitanova Casa della Danza, contenitore di esperienze 
residenziali al Teatro Annibal Caro. 
“Nell’altro vedo solo me stesso. L’altro è un riflesso che mi appartiene. Non è una proiezione 
la mia, voglio afferrarmi nella sua intimità. Voglio tutto. Tutto di me.” I coreografi e danzatori 
Marta Bevilacqua e Leonardo Diana mettono insieme la loro capacità autoriale e visiona-
ria per solleticare un argomento tanto attuale quanto controverso della cultura del nostro 
tempo: l’aspetto della vanità e della centralità del sé. Lo spunto è la vicenda mitologica di 
Narciso ed Eco, un ragazzo e una ninfa, incapaci di entrare in relazione diretta. Lui ama se 
stesso, lei ama lui ma è voce incomprensibile e ripetitiva. Un incontro mancato, il rimbalzo 
dell’immagine e del suono, che rispecchia la difficoltà del nostro tempo di comunicare con 
l’altro e con se stessi. I due talentuosi coreografi elaborano partiture virtuose e virtuali, che 
dal mito arrivano al selfie, per affermare quanto sia complessa la ricerca ossessiva, narcisisti-
ca e infine mortale, dell’afferrarsi.
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Inizio spettacolo ore 21
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro La Fenice  071 7930842 - 335 1776042

sabato 14 novembre | Senigallia
Teatro La Fenice

Spellbound Contemporary Ballet
direzione artistica Mauro Astolfi
direzione generale Valentina Marini

CARMINA BURANA
regia e coreografia Mauro Astolfi
musiche Carl Orff, Antonio Vivaldi, Ecce Torbit Probitas
disegno luci Marco Policastro scene Stefano Mazzola
una produzione realizzata con il contributo di MiBACT e di Azienda Autonoma Soggiorno 
e Turismo di Maiori nell’ambito dei Grandi eventi della Regione Campania
riallestimento realizzato in collaborazione con Madrid en Danza Festival, Teatro Sociale di 
Como, Prisma Festival De Danza Contemporanea Panama

Torsioni, slanci di grande effetto, giochi di luce e un gruppo di danzatori straordinari, dai 
corpi perfetti e dall’energia inesauribile, questo è Spellbound sulla musica appassionante 
dei Carmina Burana.
Applauditissima per l’eccellenza degli interpreti e la versatilità del linguaggio coreografico, 
forte di una cifra stilistica inconfondibile, la Spellbound Contemporary Ballet è tra le propo-
ste artistiche italiane maggiormente apprezzate e che ha raggiunto nel 2014 il ventennale 
di attività. Sulla musica appassionante dei Carmina Burana, un curioso magma di scurrilità 
plebea e raffinatezza cortigiana, Mauro Astolfi deduce in piena libertà una coreografia di-
visa essenzialmente in tre momenti che scandiscono un crescendo liberatorio. Si passa da 
una brutale aggressione sotto il cupo rombare della pioggia battente a una parte irriveren-
te e grottesca che allude alle giullarate, per culminare infine nell’incendium cupiditatum, lo 
scatenamento delle passioni. Due i simboli chiave di questo balletto, calati in un’atmosfera 
inquietantemente metafisica: un grande armadio, luogo di memorie e di ‘scheletri’ ipocrita-
mente celati, e una tavola, altare sacrificale imbandito di corpi esibiti come cibarie tentatrici. 

[gli artisti offriranno una masterclass gratuita agli allievi delle scuole di danza della città]
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Inizio spettacoli sabato ore 21 | domenica ore 15.30 e 19 
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Rossini 0721 387620 - 387621

sabato 21 e domenica 22 novembre | Pesaro
Teatro Rossini

Stomp Productions & Glynis Henderson Productions 
in collaborazione con Terry Chegia

STOMP
creato da Luke Cresswell e Steve McNicholas

esclusiva regionale

L’irresistibile esperienza di STOMP sta per compiere 25 anni di successi nei più importanti 
festival e teatri del mondo. Senza trama, personaggi né parole, STOMP mette in scena il 
suono del nostro tempo, traducendo in una sintonia intensa e ritmica i rumori e le sonorità 
della civiltà urbana contemporanea. STOMP è danza, teatro e musica insieme creando un 
elettrizzante evento rock, un concerto sinfonico in stile “videoclip”.  Con strofinii, battiti e per-
cussioni di ogni tipo, i formidabili ballerini-percussionisti-attori-acrobati di STOMP danno 
voce ai più “volgari”, banali e comuni oggetti della vita quotidiana: bidoni, pneumatici, scope, 
riciclandoli in un “delirio” artistico di ironia travolgente. STOMP è circo, rito tribale, cultura 
“pop” del rumore che si fondono in un’opera metropolitana. È comunicazione forte, diretta, 
capace di coinvolgere ed entusiasmare il pubblico di ogni lingua, cultura, generazione. È la 
violenza e l’intensità del ritmo che muove il mondo del Duemila.
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Inizio spettacolo ore 21
Info tel. AMAT 071 2072439 | Biglietteria dei Teatri 0733 230735 - 256306

giovedì 26 e venerdì 27 novembre | Macerata
Teatro Lauro Rossi

Compagnia Artemis Danza/Monica Casadei

TOSCA X
creazione per 14 danzatori 
coreografia, regia, luci, scene e costumi Monica Casadei
con la partecipazione degli allievi delle scuole di danza della città
musica Giacomo Puccini
elaborazione musicale Luca Vianini
assistente alle coreografie Camilla Negri
coproduzione Lugo Opera Festival, Festival La Versiliana
in collaborazione con Teatro Comunale di Bologna, AMAT & Teatro dell’Aquila/Comune di Fermo
con il contributo di MiBACT, Regione Emilia Romagna-Assessorato alla Cultura, Provincia di Parma 
collaborazione BODY OF EVIDENCE con i Centri Antiviolenza 

esclusiva regionale

Coreografie energiche e fulminee, toniche e nervose corrispondono all’azione drammatica 
concitata e al ritmo musicale impetuoso. Una danza corale, gonfia di impulsi e passioni, 
istintiva e a tratti selvaggia, che fa un uso vorticoso dello spazio e appare simbolicamente e 
visivamente piena. La tensione febbrile e l’energia divorante che identificano l’arte di Moni-
ca Casadei tornano in TOSCA X, in cui la coreografa esplora la relazione tra il gesto coreogra-
fico e la parola drammaturgica. Una relazione evidente nell’opera più drammatica di Puccini 
dove si concentrano tensioni e sfide tra gli opposti. L’elaborazione della partitura originale 
con l’inserimento di tracce contemporanee e con la reiterazione di parole significanti del 
libretto origina una vera e propria drammaturgia musicale e su questo appassionante tap-
peto sonoro si impongono con forza i protagonisti. 

IL TERRITORIO IN SCENA: Le Anime di Artemis
Artemis incontra gli allievi delle scuole di danza e di teatro della città attraverso workshop 
curati dalla coreografa o da suoi assistenti, in cui verranno create delle coreografie per le 
“anime nere” che faranno parte integrante dello spettacolo. L’azione è volta a sensibilizzare 
il territorio sugli elementi di contemporaneità dell’opera lirica legati al gesto coreutico.
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Inizio spettacolo ore 20.30
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Ventidio Basso 0736 244970

sabato 28 novembre | Ascoli Piceno
Teatro Ventidio Basso

Compagnia Virgilio Sieni Danza

LE SACRE
Preludio | La Sagra della Primavera
PRELUDIO
regia e coreografia Virgilio Sieni
musica Daniele Roccato
interpreti Ramona Caia, Claudia Caldarano, Patscharaporn Distakul
Vittoria De Ferrari Sapetto, Giulia Mureddu, Sara Sguotti

LA SAGRA DELLA PRIMAVERA
regia e coreografia Virgilio Sieni
musica Igor Fedorovi Stravinskij
interpreti Jari Boldrini, Ramona Caia, Claudia Caldarano, Nicola Cisternino
Patscharaporn Distakul, Vittoria De Ferrari Sapetto, Maurizio Giunti, Giulia Mureddu
Giulio Petrucci, Rafal Pierzynski, Sara Sguotti, Davide Valrosso 
luci Fabio Sajiz, Virgilio Sieni costumi Giulia Bonaldi, Virgilio Sieni
produzione Teatro Comunale di Bologna, Emilia Romagna Teatro, Compagnia Virgilio Sieni
la Compagnia Virgilio Sieni è sostenuta da MiBACT, Regione Toscana, Comune di Firenze

Le Sacre rappresenta un fondamentale punto di arrivo del pensiero di Virgilio Sieni, Maestro 
che ha conquistato il riconoscimento della comunità teatrale e delle istituzioni più impor-
tanti, fino a raggiungere la direzione della sezione danza della Biennale di Venezia.
La Sagra della primavera è un cammino nella frammentazione e la composizione del corpo 
coreografico, con la volontà di  rovesciare alcuni modelli colonialisti della coreografia occi-
dentale, dove il rito appare esclusivamente come forma barbara. In un luogo costruito da 
centinaia di traiettorie, il sacrificio riunisce intorno a sé una comunità di danzatori che cerca 
di superarsi nel cogliere, tra intuito e struttura, rito e gioco, l’elemento della durata. La pro-
posta di una danza che ricerca le risonanze ritmiche dislocandole in infiniti punti del corpo 
e dello spazio sarà il vero luogo che ogni danzatore si troverà a frequentare, reinterpretando 
il sacrificio come forma epifanica e morale del bene comune, la consapevolezza di un corpo 
altro, che si dà per margini e soglie, per gesti di liberazione.

[il danzatore Davide Valrosso offrirà una masterclass gratuita agli allievi delle scuole di danza della città]
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Inizio spettacoli  Pesaro ore 21 | Recanati ore 18 | Fabriano ore 17
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Rossini 0721 387620 | Teatro Persiani 071 7579445
Teatro Gentile 0732 3644

sabato 5 dicembre | Pesaro
Teatro Rossini

domenica 13 dicembre | Recanati
Teatro Persiani

domenica 31 gennaio | Fabriano
Teatro Gentile

Compagnia Junior Balletto di Toscana
diretta da Cristina Bozzolini

ROMEO E GIULIETTA
Balletto in un atto unico
regia e coreografia Davide Bombana
musica Sergej Prokofiev
scene e disegno luci Carlo Cerri
costumi Santi Rinciari realizzati da Opificio della Moda e del Costume

debutto in prima assoluta al Teatro Rossini di Pesaro, in collaborazione 
con Comune di Pesaro & AMAT

Trovo che la vicenda di Romeo e Giulietta sia di grande attualità oggi più che mai: l’intolle-
ranza, la violenza, gli odi atavici, gli scontri tra faide ed etnie diverse hanno raggiunto oggi 
un grado di tensione come forse mai in passato. La vera tragedia di Romeo e Giulietta rima-
ne la sconfitta dell’amore, al suo stadio più puro, davanti alla cecità ed alla barbarie dell’odio 
razziale, del conflitto di ideologie e religioni. Il dramma si snoda e si sviluppa sino alla sua 
catarsi tra giovani e giovanissimi, la cui purezza di passioni e sentimenti mai arriverà ad 
intorpidirsi a contatto con il lacerante corrosivo bisogno di supremazia e potere del mondo 
adulto. Per questo ho accettato la proposta di Cristina Bozzolini di creare il mio primo Ro-
meo e Giulietta per i giovanissimi e talentuosi danzatori del Balletto di Toscana in una versio-
ne “da camera” focalizzando e comprimendo il dramma sull’impulso vitale e veemente che 
solo l’amore e la passione giovanili possono avere. Davide Bombana

[gli artisti offriranno una masterclass gratuita agli allievi delle scuole di danza di Pesaro]
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Inizio spettacolo ore 21.15
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Rossini 0733 812936

martedì 15 dicembre | Civitanova Marche
Teatro Rossini

Balletto del Sud

ROMEO E GIULIETTA
balletto in due atti
basato sull’omonima tragedia di William Shakespeare
coreografia Fredy Franzutti
musiche Sergej Prokofiev
scene Francesco Palma

Ho ammirato e tentato di rappresentare come pura sia stata la trasformazione di due ragaz-
zi in una coppia e di una rappresentazione teatrale in un evento psicologico condiviso dal 
pubblico. Fredy Franzutti

Romeo e Giulietta è la storia d’amore più popolare di ogni tempo e luogo. Ha un valore sim-
bolico, rappresenta l’archetipo dell’amore perfetto ma avversato dalla società.  La compa-
gnia Balletto del Sud, oggi una delle più note e apprezzate nel panorama nazionale, presen-
ta la sua versione del balletto Romeo e Giulietta, sulla trama della tragedia di Shakespeare 
e sull’omonima partitura di Sergej Prokofiev. Il coreografo Fredy Franzutti crea il balletto 
per la sua compagnia riscuotendo successo di pubblico e critica, sia per la parte coreogra-
fica che per quella visiva: le scene sono tratte dai dipinti di Giotto, Piero della Francesca e 
Cimabue e ci introducono in un mondo illustrativo bidimensionale, sospeso e fluttuante. I 
costumi sono ricostruttivi dell’età medioevale italiana, nella quale è ambientata la vicenda. 
Il dramma si strugge in un balletto dalla trama leggibile che ci fa riflettere sul valore della 
vita e sul senso della morte.
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Inizio spettacolo ore 17
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Rossini 0721 387620 - 387621

domenica 3 gennaio | Pesaro
Teatro Rossini

Balletto del Sud

IL LAGO DEI CIGNI
balletto in due atti
coreografia Fredy Franzutti
musica Pëtr Il’Ic  Čajkovskij
scene Francesco Palma

Tra i capolavori di  Čajkovskij, Il lago dei cigni ha sempre riscosso enorme successo popolare 
e risulta essere il più affascinante non solo per i significati reconditi ma anche per la calda  
atmosfera romantica e per la poesia del tema d’amore. Incarna la romantica aspirazione 
verso un ideale irraggiungibile. La leggenda della donna-cigno, emblematica e seducente, 
riporta al complesso di miti e leggende sulle metamorfosi di un essere umano in animale. 
Fredy Franzutti, uno dei coreografi più apprezzati nel panorama nazionale, ambienta l’ope-
ra nella Baviera “fin de siècle”. Il clima romantico che si respira dall’inizio alla fine dell’accatti-
vante balletto proviene da tutto un filone della letteratura mitteleuropea che il coreografo 
fa propria con citazioni disseminate qua e la nella drammaturgia del balletto.
Lo spettacolo, che ha replicato con successo in diversi teatri e festival italiani, è una riuscita 
rielaborazione di un classico realizzato con un nutrito numero di bravi ballerini di qualità, 
eccezionali solisti e sfarzo di costumi e scene a trasformazione che ricordano il cinema di 
Visconti.
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Inizio spettacolo ore 17
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro La Fenice 071 7930842 - 335 1776042

mercoledì 6 gennaio | Senigallia
Teatro La Fenice

Balletto del Sud

LA BELLA ADDORMENTATA
balletto in due atti
coreografie Fredy Franzutti
musica Pëtr Il’Ic  Čajkovskij
scene Francesco Palma

Il Balletto del Sud presenta un grande titolo del suo repertorio, con un ensemble di ballerini 
composto da 16 solisti di diverse nazionalità formatisi nelle migliori istituzioni internazio-
nali. Il coreografo Franzutti riporta nel Sud del paese le disavventure della bella principes-
sa Aurora, di cui già l’italiano Giambattista Basile, prima ancora che di Charles Perrault, ne 
aveva narrato le vicende nella raccolta Lo cunto de li cunti. Lo spettacolo prevede che la 
protagonista sia una fresca ragazza mediterranea a cui una vecchia maga predice un atroce 
destino. Saranno la magia della zingarella Lilla e il bacio d’amore di un principe-antropo-
logo sulle orme della leggenda a destare la fanciulla dal suo sonno centenario. L’efficacia 
dell’ambientazione, la viva caratterizzazione dei personaggi, la brillante realizzazione delle 
scene più festose e l’accurata esecuzione dei protagonisti hanno contribuito al successo 
dello spettacolo, ampiamente lodato dalla critica. 
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Inizio spettacolo ore 17
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Piermarini 0737 85088

domenica 17 gennaio | Matelica
Teatro Piermarini

Compagnia Simona Bucci

IL GATTO CON GLI STIVALI
coreografia Roberto Lori
parti recitate a cura di Fabio Bacaloni
interpreti Fabio Bacaloni, Roberto Lori
direzione artistica Simona Bucci
con il sostegno di Ministero dei Beni Culturali e le Attività Culturali-Dip. dello Spettacolo e 
Regione Toscana

Lo spettacolo – concepito per un pubblico giovane dai 3 agli 8 anni – ruota attorno alla figu-
ra del gatto come metafora del valore dell’amicizia e del superamento delle proprie paure. 
Nella favola tradizionale il gatto munito di grandi stivaloni magici si trasforma in una sorta 
di guascone, furbo, audace, sfrontato, coraggioso. Nella versione qui presentata il personag-
gio ha tutte queste qualità ma nasconde una debolezza, in realtà assai grave per l’orgoglio 
felino: egli non teme nulla se non i topi.
Proprio questa sua grande debolezza renderà il personaggio più vicino alle nature di tutti 
noi eroi quotidiani costituiti da forze e fragilità e la fragilità del personaggio diventerà la 
chiave per il raggiungimento dell’intento.
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Inizio spettacolo ore 21.15
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Rossini 0733 812936 | Teatro Annibal Caro 0733 892101

venerdì 5 febbraio | Civitanova Marche
Teatro Annibal Caro

Michele Di Stefano

OCCHIO DI BUE
coreografia Michele Di Stefano
musiche Anonimo Un field recording, Mystic Braves Bright blue day haze
The Strokes The modern age
nell’ambito del progetto VITA NOVA 
produzione La Biennale di Venezia, Biennale College – Danza
in collaborazione con AMAT e Civitanova Danza per Civitanova Casa della Danza

Nell’ambito delle attività del Settore Danza della Biennale di Venezia, diretto nel triennio 
2013-2015 da Virgilio Sieni, è stato avviato Biennale College-Danza nel cui ambito è nata 
la sezione Vita Nova, un progetto di formazione per la creazione di un repertorio di danza 
contemporanea rivolto a giovani danzatori, di età compresa tra i 10 e i 15 anni. Vita Nova nel 
2015 è realizzato in collaborazione con tre regioni italiane: Emilia Romagna, Marche, Veneto. 
Per le Marche il partner è AMAT/Civitanova Danza e l’artista che ha curato il lavoro con i 
bambini di Civitanova Marche e i comuni limitrofi è stato Michele Di Stefano; il lavoro è stato 
presentato alla Biennale Danza di Venezia a giugno 2015. 

Un telo che nasconde delle figure che, spostandosi con grande lentezza, creano paesaggi 
indefiniti. Corpi velati che con ogni movimento cambiano l’orizzonte che si delinea sul pal-
co. Figure ancestrali e misteriose che studiano lo spazio, lo abitano e lo colonizzano. Sono 
figure ignote che sprigionano un’energia incredibile con linee di danza spezzate, interrotte 
ma sempre giocose. Michele Di Stefano

CIVITANOVA CASA DELLA DANZA [PROGETTO DI RESIDENZA]
nell’ambito di RESIDENZE MARCHE SPETTACOLO
un progetto promosso da Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo del MiBACT
Regione Marche, Consorzio Marche Spettacolo/AMAT
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Inizio spettacolo ore 17
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Battelli 0722 728204
Biglietteria dei Teatri 0733 230735 - 256306

domenica 7 febbraio | Macerata Feltria
Teatro Battelli

domenica 14 febbraio | Macerata
Teatro Lauro Rossi

Compagnia Valeria Bin

LA CICALA E LA FORMICA
[spettacolo di danza per bambini dai 5 anni in su]
coreografia Valeria Bin
musiche Stefano Ratchev e Mattia Carratello
con Francesca Guerra, Irene Saltarelli, Monica Fabi, Alessandra Lonzi
in collaborazione con Hangart

Tutti conoscono la favola di Jean de La Fontaine La cicala e la formica nella quale questi 
due piccoli animali, l’uno simbolo dell’ozio e l’altro del lavoro, sono protagonisti di un’av-
venturosa storia comica e saggia, piena di incontri, scontri e paure. La favola porta in sé un 
importante e veritiero significato morale ed educativo: è necessario impegnarsi, lavorare e 
non pensare soltanto a divertirsi perché altrimenti, prima o poi, ci si ritroverà a mani vuote. 
Gli adulti però ben sanno che nella vita l’imponderabile è sempre in agguato; essere previ-
denti va bene ma non bisogna esagerare; la formica lavora sempre ma non si divaga mai! E 
allora perché non far vivere i nostri bambini un poco da cicale; diamo loro delle occasioni 
per ridere, cantare e danzare, esprimendo così il proprio talento artistico; avranno poi tutto 
il tempo per fare le formiche e, in virtù di un’infanzia felice, sapranno con creatività e legge-
rezza affrontare i mille imprevisti della vita.  V. Bin
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Inizio spettacolo ore 21
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Rossini 0721 387620 – 387621

sabato 20 febbraio | Pesaro
Teatro Rossini

Fondazione Nazionale della Danza Aterballetto
direttore generale Giovanni Ottolini direttore artistico Cristina Bozzolini

TEMPESTA/THE SPIRITS
E-INK
UPPER-EAST-SIDE
Aterballetto è la prima realtà stabile di balletto al di fuori delle Fondazioni liriche. Nata nel 
1979 e formata da danzatori in grado di affrontare tutti gli stili, la compagnia gode di ampi 
riconoscimenti anche in campo internazionale. In un’unica serata verranno proposte tre di-
verse coreografie. Tempesta/The Spirits è un balletto a tre coppie – ideato e coreografato da 
Cristina Rizzo – che nel suo gioco coreografico articola una danza fatta di ingaggi subitanei, 
di abitazioni epidermiche e di corpi volatili agganciati in una continua e reciproca torsione 
di uno nell’altro. E-ink di Michele Di Stefano/mk è uno spettacolo che viene riproposto a 
distanza di quindici anni dalla sua creazione ed è un duetto nato dalla curiosità per le mo-
dalità di trasmissione dei messaggi oracolari e divinatori che producono destabilizzazione. 
Upper-East-Side di Michele Di Stefano vede in scena nove danzatori che, in un continuo 
desiderio di scambio, fanno vivere la danza come una condizione ambientale, esplorativa.

TEMPESTA/THE SPIRITS
coreografia e ideazione costumi Cristina Rizzo musiche autori vari

E-INK [1999-2015]
nell’ambito del progetto RIC.CI / Reconstruction Italian Contemporary Choreography
anni Ottanta-Novanta ideazione e direzione artistica Marinella Guatterini
produzione 1999 mk/Festival Teatri 90/Ref.

UPPER-EAST-SIDE
coreografia Michele Di Stefano musica Lorenzo Bianchi Hoesch

[gli artisti di Aterballetto offriranno una masterclass gratuita per gli allievi delle scuole di danza della città]
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Inizio spettacoli Camerino ore 18 | Urbino ore 21
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Marchetti 0737 636041| Teatro Sanzio 0722 2281

domenica 21 febbraio | Camerino
Teatro Marchetti

martedì 23 febbraio | Urbino
Teatro Sanzio

CATAPULT 

MAGIC SHADOWS
coreografie e regia Adam Battelstein
musiche Antonio Vivaldi, Harold Arlen, Christopher Norton e altri
produzione BaGS Entertainment/Catapult

Con CATAPULT incontrerete l’incredibile talento e il virtuosismo di un oscuro parente del corpo 
umano: la sua incredibile, multiforme, sorprendente ombra.

Il progetto del regista Adam Battelstein è stato quello di dare una nuova linfa vitale a un’an-
tica forma d’arte come quella delle ombre cinesi utilizzando il corpo umano al massimo 
della propria capacità espressiva. Ne è nata una compagnia di formidabili ballerini che 
riescono a stupire il pubblico creando delle figure apparentemente impensabili con dei 
semplici giochi di luci/ombre: e così nel buio ecco apparire, come per magia, un elicottero, 
un castello, un fiore o un pinguino. Incredibili performer che possono ballare, recitare e tra-
sformare i loro corpi in forme apparentemente impossibili e che creano storie che entusia-
smano l’immaginazione e toccano il cuore. L’obiettivo è creare un mondo di trasformazioni 
magiche fatte da corpi umani e dalle loro ombre. Uno spettacolo che condurrà i bambini 
in un mondo fatato, popolato di sogni fantastici e che prenderà per mano i grandi, facendo 
loro ritrovare il commosso stupore, che tanti anni fa provavano davanti alla magia delle 
fiabe. Gioia, entusiasmo e sorpresa assicurati per tutti!
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Inizio spettacoli Ascoli Piceno ore 17.30 | Pesaro ore 17
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Ventidio Basso 0736 244970
Teatro Sperimentale 0721 387548 - 366 6305500 

domenica 28 febbraio | Ascoli Piceno
Teatro Ventidio Basso

martedì 1 e mercoledì 2 marzo | Macerata
Teatro Don Bosco

domenica 20 marzo | Pesaro
Teatro Sperimentale

lunedì 11 aprile | Recanati
Teatro Persiani

Teatro delle Briciole/ CollettivO CineticO

SHERLOCK HOLMES
(alias MOCK-HERO’S HELLS)
progetto affidato a CollettivO CinteticO (alias compagnia Vitellone CicciottO)
compagnia residente presso il Teatro Comunale di Ferrara ‘Claudio Abbado’ 
nell’ambito del Cantiere produttivo “Nuovi sguardi per un pubblico giovane” 2°Capitolo
concept Francesca Pennini (alias Annina Sperniccef )
regia e drammaturgia Angelo Pedroni, Francesca Pennini (alias Pina Redengolo
Annina Sperniccef ) coreografie e partiture fisiche Francesca Pennini (alias Annina Sperniccef ) 
in collaborazione con gli interpreti Simone Arganini/Giulio Santolini, Daniele Bonaiuti
Roberto De Sarno (alias Maria Gonnesini/Luigina Olistoni, Edilio Beutanina, Bernardo Roseto)
costumi Titta Caggiati (alias Zia Catia Pratiggi) luci e tecnica Emiliano Curà (alias Luciano Reami)

Scrive Arthur Conan Doyle, il padre di Sherlock Holmes, che «il mondo è pieno di cose ovvie 
che nessuno si prende mai la cura di osservare». L’idea che guida le parole e le azioni di 
questo spettacolo è la volontà assoluta, liberissima, giocosa, di rovesciare quella verità e 
osservare con divertita ostinazione il mondo. Sherlock Holmes, il suo celebre metodo fon-
dato sul binomio osservazione e deduzione, si reincarna sulla scena in un anomalo terzetto 
di investigatori contemporanei, animati da una inesauribile voglia di andare oltre il volto 
immediato e ingannevole della realtà, di analizzare i dettagli e ipotizzare possibili soluzioni. 
L’occhio di una telecamera, moderno erede della lente di Sherlock Holmes, nella sua asso-
luta libertà di indagine scruta, analizza, rielabora tutti i recessi dello spazio-mondo: persone 
e oggetti, spettatori e proiettori, costumi e note di regia, e non si preoccupa di superare le 
pareti del teatro per puntare sulla vita là fuori che continua a scorrere, o di farsi strada dietro 
le quinte. Sherlock pone domande sugli stili e le possibilità della danza, sulle infinite de-
formazioni, sproporzioni, moltiplicazioni del corpo attraverso il movimento, sulle capacità 
dello spettacolo di trasfigurare in infiniti modi la realtà.
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Inizio spettacolo ore 21.15
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Rossini 0733 812936 | Teatro Annibal Caro 0733 892101

venerdì 4 marzo | Civitanova Marche
Teatro Annibal Caro

Tir Danza/ Nicola Galli

JUPITER AND BEYOND/ VENUS
Jupiter and Beyond e Venus sono rispettivamente il primo e il secondo episodio della ri-
cerca coreografica di Nicola Galli dedicata al sistema planetario, in particolare al pianeta 
Giove e Venere.

Jupiter and Beyond si ispira al film di Kubrick 2001: A Space Odyssey e conduce una rifles-
sione sul legame antico e indissolubile che unisce l’uomo al tempo e allo spazio, offrendo 
un paesaggio magnetico e desolato tra silenzio, flussi micropolifonici e armonie classiche. 
Addentrandosi in una metamorfosi delle forme crea in chi vi assiste una percezione distan-
te e lontana, una fascinazione che tende a confrontarsi, secondo canoni coreografici, con 
l’altrettanto insondabile destino umano. In Venus l’immaginario astronomico e iconografico 
progetta l’avvicinamento dell’uomo al proibitivo e ostile pianeta Venere. Due figure umane 
presentano un alfabeto di gesti per tracciare vettori e morbide linee; ma la loro presenza 
perturba l’atmosfera del pianeta. 

JUPITER AND BEYOND
concept e regia Nicola Galli
azione e creazione Alice Bariselli, Alessandra Fabbri, Nicola Galli
musica Goldie, Aram Khachaturian, György Ligeti, Richard Strauss

VENUS
concept, regia e coreografia Nicola Galli
danza Alessandra Fabbri, Nicola Galli
musica John Cage, Steve Reich, Edgard Varèse
produzione stereopsis/TIR Danza
con la collaborazione di L’arboreto – Teatro Dimora, Rete Anticorpi XL residenza artistica 
Teatro Comunale di Vicenza, Teatro Julio Cortazar creazione selezionata per la lista Anticorpi 
eXpLo 2015 – Network XL

CIVITANOVA CASA DELLA DANZA [PROGETTO DI RESIDENZA]
nell’ambito di RESIDENZE MARCHE SPETTACOLO
un progetto promosso da Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo del MiBACT, 
Regione Marche, Consorzio Marche Spettacolo/AMAT
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Inizio spettacolo ore 21
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Bramante 0722 317929

giovedì 17 marzo | Urbania
Teatro Bramante

Maria Francesca Guerra | Ensemble Vocale Durantino

COREOFONIA

Coreofonia, che come termine nasce dal greco còreos = movimento e fonè = voce, è una 
“sinfonia/performance” per voci in movimento in cui si alternano brani corali affrontati in 
modo non convenzionale e momenti di improvvisazione e creazioni personali. Il progetto 
è di Maria Francesca Guerra in collaborazione con l’Ensemble Vocale Durantino, Simone 
Spinaci e Valeria Visconti. 

Dopo il diploma presso la Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi (Teatro-Danza), Maria 
Francesca Guerra lavora come danzatrice con svariati coreografi tra cui Roberto Castello, 
Giovanni Di Cicco, Marina Rossi, Ariella Vidach e molti altri. Come mimo-danzatrice e acroba-
ta lavora presso Teatro Alla Scala, Teatro Carlo Felice, Rossini Opera Festival, Aslico. Da diversi 
anni è impegnata in una propria ricerca autoriale per cui realizza La Sposa Clown, Sinfonia 
per Corpo Solo, Falling into the sound e Sinfonia N°3 per Linoleum. 
L’Ensemble, diretto da Simone Spinaci, è formato da una decina di elementi per la maggior 
parte appartenenti al Coro Polifonico Durantino più alcuni elementi esterni; si tratta di cori-
sti che hanno maturato individualmente esperienze varie ed eterogenee che spaziano dallo 
studio vocale, alla musica, alla danza.
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Inizio spettacolo ore 21
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro La Fenice 071 7930842 - 335 1776042

venerdì 18 marzo | Senigallia
Rotonda a Mare

Nuova Danza Italiana

ANTICORPI EXPLO
in collaborazione con Anticorpi XL

Una generazione di artisti rende particolarmente vivace lo scenario della danza contempora-
nea italiana: la serata presenta alcune delle più interessanti ed originali performance emerse 
dalla Vetrina della giovane danza d’autore promossa dal network Anticorpi XL (di cui AMAT è 
partner per le Marche), prima rete nazionale indipendente per la promozione della danza d’au-
tore. Dunque una serata energica e dal sapore creativo in cui si potranno vedere vari lavori di 
formato breve (15/20 min.) nella meravigliosa cornice della Rotonda a Mare.

GIOVANNI GAVA LEONARDUZZI | Ci sono cose che vorrei davvero dirti
MARA CASSIANI | Europa
FRANCESCO COLALEO | Re-Garde

In Ci sono cose che vorrei davvero dirti Leonarduzzi scrive in danza una lettera al figlio Ga-
briele, componendo un duetto ispirato a tutto ciò che vorrebbe comunicare al bambino 
ma riesce a farlo solamente attraverso il linguaggio del corpo e della danza. In Europa di 
Mara Cassiani un corpo è immerso in uno spazio indefinito e insieme a una fonte di luce. Lo 
spazio è buio e il corpo rifrange le luci che lo circondano. La luce sembra pulsare come un 
cuore e reagire come un essere vivente; è l’estrema capacità dell’uomo di umanizzare qual-
siasi forma, infondendogli una vitalità. Re-Garde di Francesco Colaleo indaga sul senso della 
vista sensibilizzando il pubblico sulla cattiveria gratuita che l’osservazione può nutrire. Lo 
sguardo è al servizio non solo degli interpreti, ma dello spazio e dell’intero ambiente. Due 
danzatori sono pronti a subire o ricevere, a dare o perdere, a essere manipolati, provocati, 
abbandonati. Il corpo è controllato e vigile come lo sguardo, ma non rinuncia a godere di 
momenti di distensione e respiro. 
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Inizio spettacolo ore 21.15
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Rossini 0733 812936 | Teatro Annibal Caro 0733 892101

sabato 19 marzo | Civitanova Marche
Teatro Annibal Caro

Daniele Ninarello / CodedUomo

L.A.N.D.
Where is my love?
concept e coreografia Daniele Ninarello
danza Annamaria Ajmone, Marta Capaccioli, Pieradolfo Ciulli, Daniele Ninarello, Cinzia Sità
musiche Adriano De Micco, Stefano Risso 
dramaturg Carlotta Scioldo disegno luci Cristian Perria
organizzazione Silvia Limone produzione CodedUomo
in coproduzione con Torinodanza festival/ Fondazione del Teatro Stabile di Torino
con il sostegno di Le Pacifique/ CDC – Grenoble, MosaicoDanza/Festival Interplay
progetto vincitore del premio CollaborAction#2, azione della rete Anticorpi XL
curata da Cantieri coordinata da Natalia Casorati per Mosaico Danza
e sostenuta da CANTIERI/Rete Anticorpi, ATERDANZA, AMAT, PIEMONTE DAL VIVO
ARTEVEN, ARTEDANZAE20, C.L.A.P.S., TEATRO PUBBLICO PUGLIESE, ARMUNIA
ACS ABRUZZO CIRCUITO SPETTACOLO

Immergersi nella percezione dell’ambiente in ascolto con il proprio corpo, ridefinire i propri 
margini, espanderli, dando vita, attraverso la danza, a quei paesaggi mentali che sono lo 
spazio fra sé e gli altri.
In L.A.N.D., Local Area Network Development, il paesaggio è inteso come quel luogo che 
viene determinato dalle relazioni tra corpi; queste relazioni scaturiscono dalla percezione 
dei performers che abitano questa rete e che, contemporaneamente, la creano. Il corpo in 
movimento diventa strumento sensoriale, parte integrante del paesaggio che cambia e ne 
è a sua volta trasformato. Si parte dalla consapevolezza che le nostre memorie fisiche gene-
rano pensieri, i nostri pensieri generano azioni. Queste azioni svelano luoghi che diventano  
paesaggi. È in questo contesto di continuo scambio tra ambiente e performer che si cerca e 
si crea bellezza. Dunque si tenta di svelare il complesso meccanismo di possibili relazioni tra 
i corpi danzanti, immersi e fautori del comune paesaggio che, al tempo stesso, muta. La poli-
fonia, proposta qui come quadro astratto, si presenta al pubblico come il risultato delle rela-
zioni di questi percorsi di corpi alla ricerca di stupore, creando una polifonia del “coesistere”.

CIVITANOVA CASA DELLA DANZA [PROGETTO DI RESIDENZA] nell’ambito di RESIDENZE 
MARCHE SPETTACOLO un progetto promosso da Direzione Generale per lo Spettacolo dal 
Vivo del MiBACT, Regione Marche, Consorzio Marche Spettacolo/AMAT
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Inizio spettacolo ore 17.30
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro La Nuova Fenice 071 7231797

domenica 20 marzo | Osimo
Teatro La Nuova Fenice

Compagnia Opus Ballet

OTELLO
coreografie, regia e ideazione costumi Arianna Benedetti
interpretazione Compagnia Opus Ballet diretta da Rosanna Brocanello
musiche Giuseppe Verdi musiche originali Massimo Buffetti
arrangiamento musicale Roberto Nigro
danzatori Roberto Doveri, Leonardo Germani, Chiara Mocci, Stefano Pietragalla
Chiara Rontini, Jennifer Lavinia Rosati, Adrien Ursulet, Gabriele Vernich, Valentina Zappa
maître de ballet Bruno Milo
light designer Carlo Cerri
consulenza drammaturgica Edoardo Bacchelli
produzione Compagnia Opus Ballet 2014 con il sostegno di Regione Toscana

Passato e presente si intrecciano, vibrano e ci rimandano dai versi di Shakespeare ai giorni 
nostri, nella più cruda e drammatica attualità: Otello e Desdemona, certo non il primo “fem-
minicidio” della storia, ma forse il più famoso. La gelosia, il possesso che diventa patologia 
e fa si che gli uomini si arroghino il diritto di punire con la morte le loro donne, loro vitti-
me. Desdemona diventa vittima sacrificale e simbolo di riscatto per le altre donne; Iago è 
il personaggio emblematico che sdoppiandosi diventa la personificazione del male e allo 
stesso tempo semplice e stupida arroganza umana; Otello è personaggio fisico e materiale. 
È dal confronto dei personaggi che prende vita la struttura coreografica nel suo insieme: un 
percorso di ricerca nell’interconnessione e nella contaminazione dei linguaggi della danza 
contemporanea. La scelta musicale si pone su piani temporali e contrapposti: da un lato la 
contemporaneità, esaltata da sonorità elettroniche, dall’altro la musica di Verdi che all’im-
provviso irrompe sulla scena in maniera quasi fisica e la invade completamente, posseden-
do corpi e i movimenti dei danzatori per un risultato che è insieme contrasto e fusione, 
purezza e contaminazione.
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Inizio spettacoli Senigallia ore 21 | Ascoli Piceno sabato ore 20.30, domenica ore 17.30
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro La Fenice 071 7930842 - 3351776042
Teatro Ventidio Basso 0736 244970

venerdì 8 aprile | Senigallia
Teatro La Fenice

sabato 9 e domenica 10 aprile | Ascoli Piceno
Teatro Ventidio Basso

Terry Chegia

MUMMENSCHANZ
I musicisti del silenzio
fondatori Andres Bossard, Floriana Frassetto, Bernie Schürch
compagnia Giovanni Colombo, Philipp Egli, Floriana Frassetto, Pietro Montandon
Raffaella Mattioli

Nata a Parigi nel 1972 la compagnia svizzera di teatro-danza Mummenschanz fa sognare gli 
spettatori di tutto il mondo attraverso il linguaggio muto delle forme e dei colori. Ha svilup-
pato uno spettacolo unico nel suo genere, basato sulla straordinaria capacità espressiva del 
linguaggio mimico dei corpi degli oggetti-maschere. Definiti anche musicisti del silenzio, 
gli artisti di Mummenschanz mettono in scena una suggestiva metamorfosi delle forme e 
dei colori. Le loro storie sono meramente visive. Non ci sono accompagnamenti musicali. Ci 
sono solo oggetti e oggetti-maschera, corpi e corpi-oggetto che si sviluppano su uno sfon-
do nero componendo un linguaggio ludico che tutti sono in grado di comprendere, purché 
si dia spazio al potere della fantasia e dell’immaginazione.

«Mummenschanz rappresenta un “gioco di possibilità”, il tentativo di raccontare una storia 
lungo il filo sottile delle immagini, senza musica né parole, attraverso la potenza creativa del 
linguaggio non verbale dei corpi e delle forme». Floriana Frassetto





47

Info tel. AMAT 071 2072439 | Biglietteria dei Teatri 0736 244970

venerdì 15 aprile | Ascoli Piceno
Chiesa di San Pietro in Castello

Nuova Danza Italiana

ANTICORPI EXPLO
in collaborazione con Anticorpi XL

Una generazione di artisti rende particolarmente vivace lo scenario della danza contem-
poranea italiana: la serata presenta alcune delle più interessanti ed originali performance 
emerse dalla Vetrina della giovane danza d’autore promossa dal network Anticorpi XL (di cui 
AMAT è partner per le Marche), prima rete nazionale indipendente per la promozione della 
danza d’autore. Dunque una serata in cui si potranno vedere vari lavori di formato breve 
(15/20 min.) nella meravigliosa cornice della Chiesa di San Pietro in Castello.

sabato 16 aprile | Ascoli Piceno
Chiesa di San Pietro in Castello

Giulio De Leo / Menhir

TRILOGIA
Romeo e Giulietta / Tempesta / Macbeth

progetto e coreografia Giulio De Leo
produzione Compagnia Menhir
con il sostegno di Sistema Garibaldi_Bisceglie

Trilogia è una riflessione politica e sociale attraverso il corpo ispirata a tre opere di William 
Shakespeare: Romeo e Giulietta, La Tempesta e Macbeth. La riflessione prescinde dal contesto 
narrativo delle opere e scaturisce invece dall’esame dei corpi in esse centrali: due adole-
scenti, lo spirito incarnato del naufragio, una donna di potere. 
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Inizio spettacolo ore 21.15
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro La Nuova Fenice 071 7231797

venerdì 15 aprile | Osimo
Teatro La Nuova Fenice

Evolution Dance Theater

ELECTRICITY
direttore artistico e coreografo Anthony Heinl
co-direttore Nadessja Casavecchia
luci e direttore tecnico Mimmo L’Abbate
dance captain Chiara Morciano
danzatori Anthony Heinl, Chiara Morciano, Chiara Verdecchia, Carim Di Castro, Lavinia 
Scott, Roberto Tallarigo, Simone Giancola, Nadessja Casavecchia

ElectriCITY è un’eccitante fusione di magia che invita ad un viaggio fantastico, un sogno 
di meraviglia e arte. Uno spettacolo che unisce danza, acrobatica, teatro fisico, chimica e 
tecnologia in un festa visiva. Una varietà di strane creature si libera nello spazio fondendosi 
e separandosi una dall’altra. Figure che misteriosamente galleggiano, volano, rimbalzano e 
scompaiono. Una performance fresca e coinvolgente che tiene viva l’attenzione del pubbli-
co, sia grandi che piccini. Le nuovissime e vibranti coreografie, accese nei colori e nei toni 
immaginifici, rappresentano un grande quadro elettrico in cui le diverse ‘energie’ danno vita 
a stimoli e sensazioni sorprendenti e inaspettate. Un’atmosfera onirica nella quale viene 
rivisitato il concetto di verità e lo stupore nel percepire l’esistenza di altri modi di vedere.
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Inizio spettacolo ore 21
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Rossini 0721 387620 - 387621

sabato 16 aprile | Pesaro
Teatro Rossini

MM Contemporary Dance Company

LA SAGRA DELLA PRIMAVERA | BOLERO
LA SAGRA DELLA PRIMAVERA
coreografia Enrico Morelli
musica Igor Stravinskij
interpreti dieci danzatori 
costumi Nuvia Valestri
light design Cristina Spelti

Nel 2013 Le Sacre du Printemps di Stravinskij ha compiuto cento anni: dopo lo scandalo su-
scitato all’esordio, la partitura è diventata un possente capolavoro musicale. Le Sacre è ispi-
rato a una antica leggenda slava secondo cui ad ogni primavera una vergine doveva essere 
ritualmente sacrificata, affinché la terra potesse rifiorire. Nella propria interpretazione del 
Sacre, il coreografo Enrico Morelli si accosta con rispetto a questa partitura, rispecchiandovi 
un risvolto dell’affannoso dinamismo del nostro tempo. 

BOLERO
coreografia Michele Merola
musica Maurice Ravel, Stefano Corrias
costumi Alessio Rosati con la collaborazione di Nuvia Valestri

Meccanismo ad orologeria dalla rigorosa precisione, Bolero è ancora oggi tra i brani più noti 
della storia della musica: una delle ragioni della fortuna del pezzo sembra essere fortemen-
te legata all’evocazione di immagini di sensualità che questo suscita. Merola per questa 
nuova versione si è confrontato con questa musica ossessiva e ripetitiva, cercando di com-
prenderne l’identità, la ragione e la funzione. Nelle diverse sfumature assunte dalla danza, la 
coreografia declina la varietà di umori che ‘circolano’ intorno e dentro al rapporto di coppia. 
Su questa musica, con la ‘licenza’ e l’inventiva che sono il segno vero di ogni artista, è inter-
venuto Stefano Corrias, compositore raffinato ed esperto, che ha creato una sua propria 
partitura musicale, liberamente ispirata alla versione originale.

[gli artisti di MM Contemporary Dance Company offriranno una masterclass gratuita per gli allievi delle 
scuole di danza della città]
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Inizio spettacolo ore 21
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro dell’Aquila 0734 284295

giovedì 28 aprile | Fermo
Teatro dell’Aquila

CollettivO CineticO

AMLETO
concept, regia e voce Francesca Pennini
drammaturgia Angelo Pedroni, Francesca Pennini
azione e creazione Carmine Parise, Angelo Pedroni, Stefano Sardi
azione e recitazione 4 candidati in competizione per il ruolo di Amleto
musica Dmitri Shostakovich assistenza organizzativa Carmine Parise
consulenza tecnica e programmazione applausometro Simone Arganini, Roberto Rettura
co-produzione CollettivO CineticO, Teatro Franco Parenti

L’Amleto di CollettivO CineticO è un meccanismo letale. La scena è spazio preparato a ospi-
tare aleatorietà e inevitabilità in un limbo costante tra ironia e tragedia. Attori professionisti, 
dilettanti, malcapitati, timidi intellettuali, registi, parrucchieri, esibizionisti, danzatori, assi-
curatori annoiati, sostituti dell’ultimo minuto, critici, virtuosi e sfigati si contendono il titolo 
di protagonista dello spettacolo. Reali candidati che non sanno quello che li aspetterà in 
scena. Il loro unico riferimento è un manuale di istruzioni inviatogli due settimane prima. 
Ciascuno si prepara da solo e si presenta a teatro direttamente per salire sul palcoscenico.
Guidati da una incorporea voce fuori campo e seguiti da secondini muti, i candidati si sfida-
no in una serie di prove che sintetizzano i principi formali dell’opera shakespeariana. Lascia-
ti in balia di un’istruzione e nell’impossibilità di controllare fenomeni e competenze, precipi-
tano tutti nella condizione amletica per eccellenza. Tra desolazione e intrattenimento sono 
gli spettatori di ciascuna replica a eleggere il vincitore del titolo, unico superstite tra i corpi 
e i resti dei suoi avversari abbandonati al suolo. 
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Inizio spettacolo ore 21
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Sperimentale 0721 387548

giovedì 28 aprile | Pesaro
Teatro Sperimentale

Compagnia Adriana Borriello

COL CORPO CAPISCO #1
coreografia Adriana Borriello
con Adriana Borriello, Donatella Morrone, Ilenia Romano
musica Roberto Paci Dalò
produzione Atacama (con il contributo del MiBACT), Compagnia Adriana Borriello,
in co-produzione con Orizzonti Festival, Giardini Pensili e Spazio Aereo Venezia

Col Corpo Capisco non è solo un titolo, ma una dichiarazione, un manifesto, un modo di stare 
al mondo. Cuore del lavoro è la trasmissione, da corpo a corpo, attraverso il movimento 
come pratica e linguaggio, il cui strumento principe è il sentire: nella ricerca della perfetta 
aderenza al qui ed ora, l’interezza dell’esserci si perde nel sempre e ovunque. Il movimento 
come arte dell’impermanenza parla con le parole del Tempo e dello Spazio, e in essi impri-
me, plasma, scolpisce, dà forma all’invisibile. 
La danza, essenza dell’atto “inutile” che riflette su sé stesso, diventa medium di conoscenza 
della non-conoscenza, la sapienza del corpo, dell’esserci.
Qui la danza è musica del movimento e la musica è danza dei suoni, territorio comune il 
corpo.
In scena due giovani danzatrici e me – corpo/matrice il mio, corpi/ricettori (poi a loro volta 
creatori) gli altri – e la musica, con cui la nostra danza risuona.

Questo lavoro è dedicato a John William Shadow, mio Maestro, e amico.
Adriana Borriello
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Inizio spettacolo ore 21.15
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Rossini 0733 812936

martedì 3 maggio | Civitanova Marche
Teatro Rossini

Carolyn Carlson Company

SHORT STORIES
All that falls | Immersion | Mandala

Icona della danza contemporanea, Carolyn Carlson porta in scena a Civitanova Marche un 
trittico di assoluto valore. Con Short Stories la coreografa ragiona sulla composizione “da 
camera”, sia attraverso gli assoli al femminile che l’hanno resa celebre, sia attraverso la poesia 
dell’universo di coppia incarnato nel duetto All that falls, ispirato al libro Il Profeta di Khalil 
Gibran che predica amore e tolleranza tra gli individui. In Immersion Carolyn Carlson incarna 
il gesto puro e unico come un’espressione del movimento acquatico nella sua metamorfo-
si infinita. Al suono delle onde, la coreografa s’immerge nella fluidità dell’acqua, nella sua 
intensa presenza dalle profondità insondabili. Chiude la serata Mandala, brano ipnotico in-
terpretato dall’italiana Sara Orselli, da oltre un decennio al fianco di Carlson. Fonte d’ispira-
zione l’Oriente, l’ensõ il cerchio della calligrafia giapponese che simboleggia l’illuminazione, 
la forza, l’universo, il buddismo zen. Un brano che sprigiona quel senso di infinito che la 
danzatrice, spirito libero nello scorrere del tempo, incarna con meditativo fascino.

All that falls
coreografia Carolyn Carlson interpreti Céline Maufroid, Juha Marsalo
musica Bach, Michael Haydn, Verdi [La Traviata, canto Maria Callas], Vivaldi

Immersion
coreografia e interpretazione Carolyn Carlson musica originale Nicolas de Zorzi

Mandala
coreografia Carolyn Carlson interpretazione Sara Orselli
musica Michael Gordon Weather parts 3 & 1
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Inizio spettacolo ore 21
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Sanzio 0722 2281

martedì 10 maggio | Urbino
Teatro Sanzio

Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, allievi danzatori del Corso Teatrodanza
UCCIDIAMO IL CHIARO DI LUNA (1997-2015)
danze, voci, suoni del Futurismo italiano
coreografie Silvana Barbarini direttore del coro Emanuele De Checchi
con Chiara Aru, Gianmaria Borzillo, Sabrina Fraternali, Sebastiano Geronimo
Giacomo Goina, Luciano Lanza, Erica Meucci, Flora Orciari, Daniele Podda, Luana Rossin
Francesca Siracusa, Loredana Tarnovschi, Cecilia Maria Tragni
musiche Aldo Giuntini, Filippo Tommaso Marinetti, Alexander Mosolov
André Laporte, Francesco Casavola ricerche musicali e incisioni Daniele Lombardi

Riallestimento nell’ambito del Progetto RIC.CI 
Reconstruction Italian Contemporary Choreography Anni Ottanta/Novanta
Ideazione e direzione artistica Marinella Guatterini
Comunicazione e organizzazione Silvia Albanese

Produzione 2015 Fondazione Milano-Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi 
In collaborazione con AMAT – Associazione Marchigiana Attività Teatrali, TPP – Teatro Pub-
blico Pugliese, Fondazione Fabbrica Europa per le Arti contemporanee, Fondazione Ravenna 
Manifestazioni, Fondazione Teatro Comunale di Ferrara “Claudio Abbado”, Torinodanza festi-
val / Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale 
/ Rassegna Evoluzioni e Prospettiva Danza Teatro

Le danze di Uccidiamo il chiaro di luna di Silvana Barbarini decollarono alla Scuola Paolo Gras-
si, nel 1997, per l’allora Atelier e oggi Corso di Teatrodanza. Silvana era stata allieva dell’uni-
ca danzatrice futurista, scoperta da Filippo Tommaso Marinetti, quando, appena sedicenne, 
danzava i versi del poeta comasco Escodamè e del “parolibero” Gioia e nel 1931 la Sinfonia 
aerea del compositore Pick Mangiagalli. In lei - ex ballerina sulle punte, stanca dell’accademia 
- Marinetti intravvide subito l’ideale corpo della sua Danza dell’aviatrice e forse non a caso. 
[…] Oggi riproposto, perché parte del cospicuo bagaglio di creazioni e progetti non conven-
zionali del Corso di Teatrodanza e della Scuola Paolo Grassi, Uccidiamo il chiaro di luna avrà 
una nuova vita (nel 1997 fu ospitato in molte città e altrettanti festival italiani) e ha già nuovi 
interpreti, per questo è, in parte, cambiato proiettandosi sempre, con rigenerata e fresca 
vivacità, nel futuro. [estratto da un testo di Marinella Guatterini]
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Inizio spettacolo ore 21
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro della Fortuna 0721 800750

venerdì 20 maggio | Fano
Teatro della Fortuna

mk

ROBINSON
con Philippe Barbut, Biagio Caravano, Saverio Cavaliere
Marta Ciappina, Andrea Dionisi, Laura Scarpini
coreografia Michele Di Stefano
musica Lorenzo Bianchi Hoesch
elaborazione del suono light Daniela Cattivelli
set e immagini Luca Trevisani
disegno luci Roberto Cafaggini
assistenza scenica Davide Clementi
organizzazione Carlotta Garlanda
web Biagio Caravano
produzione mk 2014, Teatro di Roma
in collaborazione con Comune di Montalto di Castro e ATCL
con il contributo MiBACT

Luogo di approdo del turista definitivo ma anche laboratorio della colonizzazione, l’isola 
di Robinson si occupa da sempre della nostra idea dell’esotico, quell’indefinibile processo 
proiettivo di desideri e paure,  rimodellato oggi per essere al servizio di due grandi flus-
si dell’economia globale: quello migratorio e quello vacanziero. In questo spettacolo la 
progettualità amministratrice e normativa conferita da Defoe al suo protagonista entra 
contraddittoriamente in una zona di metamorfosi di fronte alla possibilità dell’innocenza 
originaria e di fronte allo sgretolamento dei propri limiti, causato dalla mancanza di quel 
termine di paragone che fonda e giustifica ogni individuo: un altro individuo, chiunque, un 
non-io. Anziché rifondare la civiltà, il nostro Robinson si perde nel paesaggio senza umani 
fin quando l’incontro  con l’altro  lo prepara ad una totale reinvenzione di se stesso […] 



Anticorpi XL è la prima rete italiana dedicata alla giovane dan-
za d’autore e coinvolge attualmente 32 operatori di 15 regioni 
e da dieci anni rappresenta una delle più significative “buone 
pratiche” della scena in Italia, un esempio concreto e significati-

vo di promozione della “più nuova” generazione di coreografi italiani. I partner svolgono 
un importante ruolo di scouting nel proprio territorio regionale di riferimento e sotto-
scrivono delle linee guida condivise che comprendono diverse modalità di supporto agli 
artisti, come seguire da vicino i processi di creazione, favorire la mobilità, creare occasioni 
per diffondere e osservare la giovane danza d’autore. Il Network propone un’articolata 
gamma di Azioni volte a rispondere alle necessità dei giovani autori nelle differenti fasi 
del loro percorso di crescita e maturazione. Ci sono azioni rivolte agli esordienti, che nella 
fragilità di un segno autoriale cercano esperienze formative e di confronto con maestri; 
azioni dedicate, invece, a giovani autori che si sono già distinti per una cifra artistica defi-
nita e che desiderano sperimentarsi con i processi di creazione più complessi. Il network 
promuove svariate azioni, tra le quali la principale è la Vetrina della Giovane Danza D’Au-
tore, che consiste nell’offrire visibilità agli artisti emergenti che partecipano ad un bando 
annuale e si conclude con un percorso di mobilità sotto il nome di Anticorpi Explo (sintesi 
di XL e Expo).

Il bando per il 2016 sarà pubblicato a febbraio. 
Aggiornamenti al sito www.networkdanzaxl.org

Si tratta di un nuovo e stimolante progetto - promosso da  
MiBACT e Regione Marche - a sostegno delle Residenze di spet-
tacolo dal vivo, intese quali esperienze di rinnovamento dei pro-
cessi creativi e della mobilità e del confronto artistico nazionale 
e internazionale. Al progetto, predisposto dalla Commissione 
interregionale beni ed attività culturali del MiBACT per il trien-

nio 2015/2017, hanno aderito diverse Regioni tra cui le Marche che, attraverso il Con-
sorzio Marche Spettacolo, per la prima annualità vedono interventi presso le residenze 
“Civitanova Casa della Danza” a Civitanova Marche (comprendente Foresteria Imperatrice 
Eugenia e Teatro Annibal Caro) e Inteatro (Foresteria, Villa Nappi e Teatro della Luna). Tre 
gli obiettivi individuati da declinare attraverso le parole chiave della multidisciplinarietà 
e interregionalità: mobilità e permanenza degli artisti in residenza; valorizzazione delle 
giovani generazioni e degli emergenti; realizzazione di progetti originali sui territori.

PROGETTI

RESIDENZE
MARCHE
SPETTACOLO
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Il programma di attività artistiche – presente nel calendario degli spettacoli - è affiancato 
da attività di formazione e di educazione del pubblico, che, per ciascuna residenza, per-
metteranno di conoscere ciò che accade all’interno del teatro, incuriosendo il pubblico 
ed invitandolo ad essere partecipe dei processi creativi, ad intensificare una prassi ormai 
da anni già attuata da AMAT in tutto il territorio regionale.

Info e news: www.marchespettacolo.it

STOP! VISIONI INTORNO ALLA DANZA
Un ciclo di brevi incontri che accompagnano molti spettacoli di danza. Ogni incontro è 
un invito allo spettatore perché possa fermarsi, esprimere il proprio pensiero o sempli-
cemente lasciarsi guidare da un esperto del settore fra le sfumature dello spettacolo ap-
pena visto. Grazie alla collaborazione con Silvia Poletti – giornalista e critico per Corriere 
della Sera/Corriere Fiorentino e diverse riviste italiane e straniere specializzate (Danza 
& Danza, delteatro.it, Dance International e Dance Magazine) – per questa Stagione si 
prevedono - tra gli altri - i seguenti appuntamenti:
- 28 novembre, dopo Le Sacre di Virgilio Sieni (Ascoli Piceno);
- 5 dicembre, dopo il debutto di Romeo e Giulietta di Davide Bombana (Pesaro);
- 13 dicembre, dopo Romeo e Giulietta di Davide Bombana (Recanati);
- 31 gennaio, dopo Romeo e Giulietta di Davide Bombana (Fabriano);
- 20 febbraio, dopo Aterballetto (Pesaro);
- 16 aprile, dopo Sagra delle primavera e Bolero di M. Merola (Pesaro).
Inoltre, nell’ambito delle iniziative Pagine di scena (progetto che affianca tutta la pro-
grammazione del Teatro Gentile di Fabriano per approfondire gli autori che hanno ispi-
rato registi e coreografi), il 30 gennaio presso la Biblioteca Multimediale Romualdo Sassi 
di Fabriano ci sarà un incontro tra letteratura e danza per approfondire i temi di Romeo 
e Giulietta del Balletto di Toscana Junior; e nell’ambito di Gente di Teatro (che affianca la 
Stagione Teatrale del Teatro Lauro Rossi di Macerata), la coreografa Monica Casadei intro-
duce al pubblico la sua visione di Tosca, spettacolo presentato proprio nella Stagione in 
abbonamento.

SCUOLA DI PLATEA
Punta di diamante dei progetti ideati e promossi da AMAT per la promozione e forma-
zione del pubblico, ha l’obiettivo di avvicinare i giovani al fatto teatrale e accrescere in 
loro una vera e propria cultura dello spettacolo dal vivo. È nato al fianco delle tradizionali 
stagioni di prosa per analizzarne i contenuti accompagnando il pubblico più giovane alla 
visione degli spettacoli ma si apre sempre di più alla danza. Il progetto è rivolto princi-
palmente agli studenti delle scuole superiori ma l’idea di formare il pubblico non trascu-



ra le realtà dell’associazionismo né gli stessi abbonati delle stagioni, articolandosi in tre 
momenti: seminario tenuto da allievi ed ex allievi del Corso di Storia del Teatro e dello 
Spettacolo e Storia del Mimo e della Danza dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo 
Bo”, visione dello spettacolo e incontro con la compagnia. Tra gli altri, verranno analizzati 
in questo percorso: Romeo e Giulietta del Balletto del Sud, Tempesta/The Spirits, E-ink e 
Upper-East-Side di Aterballetto e Amleto di Francesca Pennini/Collettivo Cinetico.

MASTERCLASS E LABORATORI
Per agevolare la partecipazione attiva delle Scuole di danza locali, oltre agli incontri di 
introduzione (che sono curati direttamente da AMAT), per alcuni spettacoli viene offerta 
anche l’opportunità agli allievi del territorio di frequentare una masterclass gratuita cu-
rata da un artista (coreografo o danzatore) dello spettacolo programmato presso la città 
di riferimento. Per questa Stagione saranno offerte le seguenti occasioni:
-  Senigallia: a cura della Compagnia Spellbound Contemporary Ballet in occasione di Car-

mina Burana;
- Ascoli Piceno: a cura di Davide Valrosso in occasione di Le Sacre di Virgilio Sieni;
-  Pesaro: a cura di Sabrina Vitangeli in occasione di Romeo e Giulietta di Davide Bombana, 

di Arturo Cannistrà in occasione di Tempesta/The Spirits, E-ink e Upper-East-Side, di Mi-
chele Merola in occasione di Bolero;

-  Civitanova Marche: a cura dei maestri di ballo del Balletto del Sud in occasione di Romeo 
e Giulietta;

- Macerata a cura di Artemis Danza in occasione di Tosca X di Monica Casadei;
Inoltre, in generale tutti gli artisti che saranno presenti sul territorio in occasione delle 
Residenze, presso le strutture di Civitanova Danza e non solo, saranno invitati ad offrire 
laboratori gratuiti, anche direttamente presso gli Istituti Scolastici, con il coordinamento 
organizzativo e tecnico di AMAT, per offrire il più ampio numero possibile di occasioni di 
contatto tra il contesto sociale e il teatro.

CIVITANOVA DANZA PER DOMANI
Nato come concorso organizzato in collaborazione con la Scuola di Ballo Accademia 
Teatro alla Scala di Milano, sotto questo nome si è ormai consolidato un Campus per gli 
allievi dai nove anni in su che intendono studiare danza classica e contemporanea con i 
migliori maestri europei in un programma intensivo durante il festival estivo Civitanova 
Danza. Il campus, curato da Paola Vismara, coinvolge un numero sempre più elevato di 
allievi da tutta Europa e di diverse età grazie ad un piano di lavoro ricchissimo per coloro 
che amano formarsi anche nel periodo estivo. 

Per iscrizioni e date: www.civitanovadanza.it



AMAT da 40 anni
la Platea delle Marche

AMATo spettatore
un pensiero speciale 
per chi ci segue con passione

AMATo abbonato Card
Sei abbonato alla stagione 2015/2016? Per te una
card, gratuita ed esclusiva, che offre la possibilità
di partecipare a delle estrazioni-premio, dà accesso
alle riduzioni sugli spettacoli, propone visite ai luoghi
di cultura e riserva continue sorprese.
Richiedi la card al botteghino del teatro.

AMAT_young Card
Hai meno di 30 anni? Per te una card, gratuita ed
esclusiva, che offre la possibilità
di partecipare a delle estrazioni-premio 
e permette di accumulare punti per aver
diritto a riduzioni, ingressi gratuiti
e iniziative pensate ad hoc per te giovane
spettatore appassionato.
Richiedi la card all’indirizzo:
c.tringali@amatmarche.net.

www.amatmarche.net
seguici su
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Ballando Ballando è il 
punto di riferimento in 
tutta Italia, per scuole, 
insegnanti e professionisti 
del mondo della 
danza, e nel tempo ha 
mantenuto intatta la sua 
vocazione per la qualità 
sartoriale e per il servizio 
personalizzato.

Show room 
Ancona
Lungomare Vanvitelli, 38/42 
 Tel. 071 53780 
info@ballandoballando.com
www.ballandoballando.com
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Ballando Ballando è il 
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INFO &
BOX OFFICE

BIGLIETTERIE CIRCUITO AMAT VIVATICKET

ANCONA
AMAT 071 2072439

ASCOLI PICENO
Teatro Ventidio Basso 0736 244970

CAMERINO
Teatro Marchetti 0737 636041

CIVITANOVA MARCHE
Teatro Annibal Caro 0733 892101
Teatro Rossini 0733 812936

FABRIANO
Teatro Gentile 0732 3644

FANO
Biglietteria del Teatro della Fortuna 0721 800750

FERMO
Teatro dell’Aquila 0734 284295

JESI
Biglietteria del Teatro Pergolesi 0731 206888

LORETO
Pro Loco Felix Civitas Lauretana 071 977748

MACERATA
Biglietteria dei Teatri 0733 230735
Teatro Lauro Rossi 0733 256306

MACERATA FELTRIA
Teatro Battelli  0722 728204 
Biglietteria dei Teatri 0721 3592515

MATELICA
Teatro Piermarini 0737 85088

OSIMO
Teatro La Nuova Fenice 071 7231797 

PERGOLA
Museo dei Bronzi Dorati 0721 734090

PESARO
Teatro Rossini 0721 387620 - 387621
Teatro Sperimentale 0721 387548 - 336 6305500

PORTO SANT’ELPIDIO
Eventi Culturali 0734 902107

RECANATI
Teatro Persiani 071 7579445

SENIGALLIA
Teatro La Fenice 071 7930842 / 335 1776042
Rotonda a Mare 335 1776042 

URBANIA
Teatro Bramante 0722 317929

URBINO
Teatro Sanzio 0722 2281

Ascoli Piceno, Teatro Ventidio Basso 
T 0736 244970 [martedì-sabato orario 
9.30-12.30 e 16.30-19.30; il giorno di 
spettacolo da 45 minuti prima dell’inizio]

Camerino, Teatro Marchetti 
T 0737 636041 [il giorno precedente 
lo spettacolo orario 17-19; il giorno di 
spettacolo due ore prima dell’inizio]

Civitanova Marche, Teatro Annibal Caro
T 0733 892101 [il giorno di spettacolo dalle 
ore 18; la domenica di spettacolo dalle 15.30]

Civitanova Marche, Teatro Rossini
T 0733 812936 [tre giorni precedenti 
lo spettacolo orario 18-20; il giorno di 
spettacolo dalle ore 18]

Fabriano, Teatro Gentile
T 0732 3644 [due giorni precedenti lo 
spettacolo orario 16-19; il giorno 
di spettacolo dalle ore 19; 
la domenica di spettacolo dalle ore 16]

Fano, Tetro della Fortuna
T 0721 800750 [mercoledì e sabato 
10.30-12.30, mercoledì-sabato 17.30-19.30 
il giorno di spettacolo dalle ore 17.30 e 
domenica dalle 15]

Fermo, Teatro dell’Aquila
T 0734 284295 [lunedì-venerdì orario 9.30-
12.30 e 16.30-19.30; sabato orario 9.30-12.30]
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Macerata, Biglietteria dei Teatri
T 0733 230735 [lunedì-sabato orario 
10.30-12.30 e 16.30-19.30]

Macerata, Teatro Lauro Rossi
T 0733 256306 [il giorno di spettacolo 
dalle ore 20]

Macerata Feltria, Teatro Battelli
T 0722 728204 [il giorno di spettacolo 
dalle ore 19]

Matelica, Teatro Piermarini
T 0737 85088 [il giorno precedente lo 
spettacolo orario 17-20; il giorno 
di spettacolo dalle ore 17; la domenica 
di spettacolo dalle ore 15]

Osimo, Teatro La Nuova Fenice
T 071 7231797 [il giorno precedente lo 
spettacolo orario 17-20; il giorno 
di spettacolo dalle ore 17; la domenica 
e i festivi di spettacolo dalle ore 15]

Pesaro, Teatro Rossini
T 0721 387620 – 387621 [mercoledì-sabato 
orario 17-19.30; il giorno di spettacolo orario 
10-13 e dalle ore 17; la domenica 
di spettacolo orario 10-13 e dalle ore 16]

Pesaro, Teatro Sperimentale
T 0721 387548 - 336 6305500 [il giorno 
di spettacolo dalle ore 20; la domenica di 
spettacolo dalle ore 16]

Recanati, Teatro Persiani
T 071 7579445 [martedì-sabato orario 
17-19.30; il giorno di spettacolo dalle ore 17; 
la domenica di spettacolo dalle ore 15]

Senigallia, Teatro La Fenice
T 071 7930842 [venerdì-sabato orario 17-20] 
T 335 1776042 

Senigallia, Rotonda a Mare
T 335 1776042 [il giorno di rappresentazione 
dalle ore 15 per gli spettacoli pomeridiani e 
dalle ore 18 per quelli serali]

Urbania, Teatro Bramante
T 0722 317929 [il giorno di spettacolo 
dalle ore 17]

Urbino, Teatro Sanzio
T 0722 2281 [il giorno precedente lo 
spettacolo orario 11-13 e 16-20; il giorno 
di spettacolo dalle ore 16; la domenica di 
spettacolo dalle ore 15.30]

Ancona, Corso Mazzini n.99
Biglietteria T 071 2072439
[lunedì-venerdì orario 10-16]
Uffici T 0712075880 | Fax 071 54813

www.amatmarche.net
www.nuovascenamarche.it
info@amat.marche.it

seguici su

Desideri essere informato 
sugli appuntamenti curati dall’AMAT 
nei Teatri delle Marche?

Invia una e-mail a 
c.tringali@amatmarche.net

I programmi potrebbero subire variazioni non 
dipendenti dalla volontà degli organizzatori. Eventuali 
modifiche saranno comunicate attraverso avvisi nei 
luoghi di spettacolo, 
on line e sugli organi di informazione.



La sagra della primavera | Bolero
Foto di Roberto Pia

Amleto
Foto di Marco Davolio

Short Stories
Foto di Laurent Philippe

Uccidiamo il chiaro di luna
Foto di Alberto Calcinai

Robinson
Foto di Andrea Macchia
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Cantiere aperto per Narciso_io
Foto di Alessandro Rizzi

Carmina Burana
Foto di Mariano Bevilacqua

TOSCA X
Foto di Maria Chiara Freschi

Le Sacre
Foto di Rocco Casaluci

Romeo e Giulietta (Balletto di Toscana Junior)
Foto di Luigi Angelucci

Romeo e Giulietta (Balletto del Sud)
Foto di Fabio Serino

Il lago dei cigni
Foto di Francesco Sciolti

La bella addormentata
Foto di Francesco Sciolti

E-ink
Foto di Nadir Bonazzi

Jupiter and Beyond/Venus
Foto di Nicola Galli

Coreofonia
Foto di Maria Francesca Guerra

L.A.N.D. Where is my love?
Foto di Viola Berlanda

Otello
Foto di Alessandro Botticelli

Electricity
Foto di Clarissa Lambert






