Platea delle Marche, Danzando per le Marche e Playlist
Marche accompagnano il pubblico dei teatri della
nostra regione alla scoperta di emozioni nuove in
luoghi carichi di storia, all’incontro con i linguaggi
più freschi del teatro, della danza e della musica - per
i quali il Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo riconosce nell’AMAT il circuito regionale
multidisciplinare per le Marche -, alla scelta di un
momento di profondità culturale e allo stesso tempo di
divertimento intelligente qual è quello che, soprattutto
in questi tempi non facili, lo spettacolo dal vivo continua
ad offrire.
Ogni città piccola e grande delle Marche, dal 1976
associate per questo scopo nell’AMAT, ogni giorno apre
alla comunità il suo teatro, “bene culturale di rilevante
interesse sociale”, come è detto nel nostro Statuto.
E ricordandosi, con le parole di Alberto Savinio, che il
teatro «è il premio serale che l’uomo dà alla sua fatica
diurna».
Gino Troli
Presidente

Gilberto Santini
Direttore
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venerdì 8 settembre | Pesaro
Teatro Sperimentale
Compagnia Arearea

LE QUATTRO STAGIONI_from Summer to Autumn
coreografia Marta Bevilacqua e Roberto Cocconi
assistenti alla coreografia Valentina Saggin e Luca Zampar
interpreti Luisa Amprimo, Marta Bevilacqua, Luca Campanella, Roberto Cocconi
Angelica Margherita, Daniele Palmeri, Andrea Rizzo, Valentina Saggin
Anna Savanelli, Luca Zampar
musiche Vivaldi riscritte da Max Richter
Dieci danzatori, due stagioni: estate e autunno. Compagnia Arearea si misura con Le
Quattro Stagioni di Vivaldi riscritte da Max Richter. Nella danza si rinnova l’incanto
di una composizione musicale sublime in cui la danza è un’avventura, una sorpresa,
un’accettazione dello scorrere del tempo. Freschezza e nostalgia, sorrisi e cadute rendono il lavoro un elogio alla vita.
Arearea è diretta da Roberto Cocconi, che la fonda nel 1992, e da Marta Bevilacqua. Le
creazioni della compagnia si articolano nella doppia dimensione dello spettacolo teatrale e della performance negli spazi del quotidiano. La cifra poetica di Arearea risiede
nella messa in discussione delle consuete logiche di utilizzo del palcoscenico e della
piazza.

Inizio spettacolo ore 21
Info tel. Teatro Rossini 0721 387620 | Teatro Sperimentale 0721 387548
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sabato 23 settembre | Pesaro
Chiesa della Maddalena
Frantics Dance Company

NEVER

coreografia Marco Di Nardo
interpreti Marco Di Nardo e Carlos Aller
partner di progetto Theater Sthral Berlin
Utilizziamo costantemente il nostro linguaggio del corpo per creare immagini che si
trasformano nel tempo, cercando di approfondire il modo in cui la memoria dell’uomo
si comporta quando ricorda i fatti del passato o crea situazioni che non sono ancora
avvenute. Ci domandiamo come il tempo sia visto dalla prospettiva dell’essere umano,
quindi vogliamo indagare l’idea di utilizzare le immagini in movimento dello scorrere
del tempo. Immagini che useremo quali rappresentazione della nascita del conflitto
quando il cervello cerca di ricordare un evento: un momento passato non sarà mai lo
stesso nella memoria e il futuro è ancora in corso.
Chiesa dell’Annunziata
Progetto S

UNDERTAKER BLUES
coreografia Mario Coccetti
danzano Rocco Suma e Salvatore Sciancalepore
produzione Associazione Cinqueminuti
partner di progetto Teatri di Vita, Teatro Due Mondi e De Micheli Festival
Undertaker Blues ritaglia la scena come un coltello affilato evocando un apologo suggestivo e surreale. I danzatori assumono un ruolo narrativo come attori cinematografici. Le atmosfere si rifanno all’immaginario del Gabinetto del Dottor Caligari di Robert
Wiene e alle recenti pellicole coreane in cui il confine tra reale e percezione della realtà
è illusorio e fragile.
Spettacoli selezionati a ESSERE CREATIVO 2017 - RESIDENCY PROJECT
in collaborazione con AMAT nell’ambito di HangartFest

Inizio spettacoli Chiesa della Maddalena ore 21, Chiesa dell’Annunziata ore 22
Info tel. AMAT 071 2072439 | Hangartfest 0721 392388
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giovedì 26 ottobre | Pesaro
Teatro Rossini
BALLETTO DI ROMA
direzione artistica Roberto Casarotto
Luciano Carratoni presenta

GIULIETTA E ROMEO

liberamente ispirato alla tragedia di William Shakespeare
coreografia Fabrizio Monteverde
con Azzurra Schena, Luca Pannacci, Roberta De Simone, Monika Lepisto
Simone Zannini, Raffaele Scicchitano, Giuseppe Paolicelli, Jason Syrette
Eleonora Pifferi, Valentina Pierini, Saverio Cavaliere, Eleonora Peperoni
musica Sergej Prokof’ev
scene Fabrizio Monteverde
lighting design Emanuele De Maria
Rinnovato nell’allestimento e nel cast, torna in scena Giulietta e Romeo, una delle produzioni di maggior successo della compagnia del Balletto di Roma, firmata dal coreografo e regista Fabrizio Monteverde. A trent’anni dalla creazione, la danza dell’amore
impossibile rinasce, ricca della saggezza del tempo e dell’energia del presente, grazie
all’interpretazione degli eccellenti danzatori.
La vicenda dei due giovani infelici amanti immortalati da Shakespeare si trasferisce in
un Sud immaginario degli anni Cinquanta dove due famiglie rivali si contrastano in
un’atmosfera da dopoguerra.
Originale scrittura d’autore percorsa dai fotogrammi inquieti del cinema neorealista,
sciolta da catene storiche e autonoma nell’introspezione dei personaggi, l’opera di Fabrizio Monteverde denuda la trama shakespeariana e ne espone il sentimento cinico e
rabbioso, così vicino al suo stesso impeto coreografico. Ne nasce una narrazione essenziale ma appassionata, lirica e crudele, che come il cerchio eterno della vita continuamente risorge dal proprio finale all’alba di un nuovo sentimento d’amore.
[Il coreografo Fabrizio Monteverde offrirà una masterclass gratuita agli allievi delle scuole
di danza della città]

Inizio spettacolo ore 21
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Rossini 0721 387620
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venerdì 27 ottobre | San Benedetto del Tronto
Teatro dell’Olmo
Alice Bariselli / Nexus

BECOMING ANIMAL
di e con Alice Bariselli
musiche originali composte e interpretate dal vivo da Ely Garbo
nell’ambito del 23° incontro nazionale dei Teatri Invisibili
Becoming Animal è un progetto coreografico che utilizza il principio della trasformazione del corpo attraverso il movimento. Seguendo il principio deleuziano del “divenire”,
il corpo del performer diviene altro “dall’interno”, discostandosi dal principio di imitazione e seguendo un processo di trasformazione. L’animale e l’uomo si fondono e si
mescolano in un movimento di ibridazione e di scambio continuo. Il suono, prodotto
dalla chitarra elettrica di Ely Garbo, crea i paesaggi sonori in cui l’essere si trasforma, in
cui gioca e viene sorpreso. Si crea un’unica trama che intreccia musica e movimento
corporeo attraverso un gioco di pause, di scambi, di atmosfere trascendentali. Questo
contribuisce a creare uno scenario di immagini astratte che danno vita a un paesaggio
visivo e sonoro non più solo umano, ma animale, iconico e fantastico.

Inizio spettacolo ore 19
Info tel. AMAT 071 2072439 | Laboratorio Teatrale Re Nudo 3477555404 e 3406490905
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sabato 28 ottobre | Grottammare
Teatro delle Energie
Fattoria Vittadini

ILOVE

idea, regia, coreografia Cesare Benedetti, Riccardo Olivier
con Cesare Benedetti, Riccardo Olivier
luci, direzione tecnica Giulia Pastore
nell’ambito del 23° incontro nazionale dei Teatri Invisibili
iLove è un duetto al maschile e parla d’amore. Due personaggi si ritrovano a condividere
lo stesso spazio: si studiano, si presentano, provano a esporsi. Cercano loro stessi, la
loro relazione, il loro essere uomini. Ma cose vuol dire essere uomo? Mascolino, maschile, macho, vero uomo sono etichette con cui si gioca in scena, le si indossa, ci si
confronta; pose plastiche di una classicità più imitativa che effettiva, pubblicitaria, un
esibizionismo machista, il semplice vestire una tuta da jogging. Il vestito stesso è in
realtà indossato soltanto per metà, per metà è indosso da sempre, come un’identità in
parte biologica e in parte scelta, creata vivendola. Cesare Benedetti e Riccardo Olivier
hanno iniziato a creare questo duetto autobiografico quando ancora erano una coppia
e hanno continuato anche quando si sono poi lasciati. È stato un regalo sorprendente
riscoprire e capire meglio loro stessi, i loro errori e i limiti che speravano di superare…
oppure no.

Inizio spettacolo ore 23
Info tel. AMAT 071 2072439 | Laboratorio Teatrale Re Nudo 3477555404 e 3406490905
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mercoledì 15 novembre | Urbino
Teatro Sanzio
MM Contemporary Dance Company

LA SAGRA DELLA PRIMAVERA / BOLERO
coreografia Michele Merola, Enrico Morelli con il sostegno di Compagnia Naturalis Labor,
Teatro Asioli di Correggio, ASD Progetto Danza, Reggio Emilia partner tecnico Pro Music
Un’emozionante serata ideata su due capolavori musicali: Le Sacre du Printemps di Igor
Stravinskij e Bolero di Maurice Ravel nell’interpretazione dei coreografi, Enrico Morelli
e Michele Merola.

LA SAGRA DELLA PRIMAVERA
coreografia Enrico Morelli musica Igor Stravinskij
interpreti Paolo Lauri, Fabiana Lonardo, Alessio Monforte, Giovanni Napoli, Miriam Re
Cosmo Sancilio, Nicola Stasi, Gloria Tombini, Chiara Toniutti, Lorenza Vicidomini
costumi Nuvia Valestri light design Cristina Spelti
Dopo lo scandalo suscitato all’esordio, la partitura di Stravinskij rappresenta oggi un
possente capolavoro musicale ispirato a una antica leggenda slava secondo cui a ogni
primavera una vergine doveva essere ritualmente sacrificata, affinché la terra potesse
rifiorire. L’allestimento del coreografo Enrico Morelli si concentra sull’affannoso dinamismo del nostro tempo: sino a quando l’essere umano sacrificherà i propri simili alla
violenza e non sceglierà la via del rispetto dell’altro, la luce della cultura e la chiarezza
della ragione non prenderanno il sopravvento.

BOLERO
coreografia Michele Merola musica Maurice Ravel, Stefano Corrias
interpreti Paolo Lauri, Fabiana Lonardo, Enrico Morelli, Giovanni Napoli, Nicola Stasi,
Gloria Tombini, Lorenza Vicidomini
costumi Alessio Rosati con la collaborazione di Nuvia Valestri light design Cristina Spelti
Meccanismo a orologeria dalla rigorosa precisione, Bolero è ancora oggi tra i brani più
noti e ascoltati della storia della musica. Qui Merola si è confrontato con questa melodia
ossessiva e ripetitiva, cercando di comprenderne l’identità, la ragione e la funzione, per
arrivare così alla sua interpretazione focalizzandosi sul ventaglio inesauribile dei rapporti
umani, in particolare quelli di coppia, dentro ai quali, spesso, registriamo le reciproche e
inconciliabili distanze tra uomini e donne, quel “muro trasparente” che li divide.
[Il coreografo Michele Merola offrirà una masterclass gratuita agli allievi delle scuole di danza della città]
Inizio spettacolo ore 21
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Sanzio 0722 2281
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giovedì 16 novembre | Pesaro
Teatro Rossini
Aterballetto. Fondazione nazionale della danza
direttore Gigi Cristoforetti
direttore artistico Pompea Santoro

GOLDEN DAYS

coreografie Johan Inger
musiche Tom Waits, Patti Smith, Keith Jarrett
scenografie Johan Inger
costumi Johan Inger, Francesca Messori, Carolina Armenta
luci Peter Lundin
assistente alla coreografia Patricia Vazquez Iruretagoyena, Yvan Dubreuil
Tre lavori coreografici per tre tracce musicali che ne contrassegnano movimenti e
atmosfere, senza dimenticare la potenza energetica propria delle creazioni di Johan
Inger, qui restituita dai corpi vibranti dei danzatori di Aterballetto, tra le principali compagnie italiane e prima realtà stabile di balletto al di fuori delle fondazioni liriche.
Rain dogs e Bliss sono due distinti lavori, concettualmente e coreograficamente lontani l’uno dall’altro, che invitano lo spettatore a immergersi in due diversi mondi, pur
facendo riemergere i motivi principali che ruotano attorno al lavoro di Johan Inger: la
perdita, il cambiamento e le conseguenze che essi portano con sé.
La creazione solista Birdland funge da filo conduttore tra questi due differenti periodi
della vita di Inger, per tracciare un segno marcato e ribelle contro i cambiamenti della
vita.
Il concetto che fa da fil rouge dell’intera serata è rappresentato dalla scelta delle musiche: Tom Waits, Patti Smith e Keith Jarrett. Attraverso la loro arte questi artisti hanno
influenzato e determinato il cambiamento di un’intera generazione, segnando i tempi
dorati di una spensieratezza che appartiene al passato dello stesso coreografo.
[Il coreografo Arturo Cannistrà offrirà una masterclass gratuita agli allievi delle scuole di
danza della città]

Inizio spettacolo ore 21
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Rossini 0721 387620
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sabato 18 novembre | Matelica
Teatro Piermarini
Flush Dance Company

GIORNALE PER DONNA
Danza d’autore contemporanea
testi Samanta Nisi
interpreti Leila Ghiabbi, Ilaria Battaglioni, Giampaolo Gobbi, Rosaria Visone
coreografia e regia Federico Ruiz
in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione
della violenza contro le donne
La Flush Dance Company è una giovane compagnia di danza contemporanea composta da quattro ballerini professionisti e fondata dal ballerino e coreografo Federico
Ruiz, amante dell’arte scenica e protagonista di una danza di qualità. Lo spettacolo
mette in risalto l’universo femminile e le storie sono introdotte da un vero e proprio
giornale, consegnato prima dell’inizio dello spettacolo, che è il simbolo di un urlo di
libertà.
Sono tre le protagoniste con le loro storie da raccontare. Un solo danzatore uomo invece è in grado di far vivere una tipologia di maschio priva di qualsiasi entità, mosso dal
possesso e dall’insicurezza da cui scaturisce la violenza. La scelta musicale spazia dal
classico Beethoven ai nuovi suoni di Max Richter, passando per l’inconfondibile voce di
Franca Rame, che emoziona tutti con il suo monologo autobiografico Lo stupro.

Inizio spettacolo ore 21.15
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Piermarini 0737 85088
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domenica 19 novembre | Civitanova Marche
Teatro Annibal Caro
Cirko Vertigo

KABARET VERTIGO
con Luisella Tamietto presentatrice
Fatos Alla verticalismo e mano a mano
Agnesa Ruci contorsionismo e mano a mano
Mattia Rossi Ruggeri cinghie aeree e acrodance
Valentina Padellini trapezio aereo e acrodance
Elisa Mutto cerchio e tessuti aerei
Marco Solis palo cinese e giocoleria
Uno spettacolo per tutta la famiglia con poesia, arte e creatività allo stato puro. Kabaret
Vertigo è tutto questo e molto altro ancora. È un cabaret circense e popolare, innovativo, eclettico, che raccoglie l’energia di giovani artisti con la scrittura e la direzione di
esperti professionisti dell’arte scenica nazionale e internazionale. Kabaret Vertigo è anche ironia, fascino, stupore dell’artista che non smette di meravigliarsi e di meravigliare
un pubblico senza età e alla ricerca di novità ed entusiasmo. Bambini come adulti non
cessano di fantasticare e viaggiare verso mondi lontani ammirando la danza di nastri,
clave e corpi leggeri che non temono di contrastare e smentire le stesse leggi di gravità. Dopo tutto cos’è l’aria se non un mondo magico, leggero e infinito in cui far vibrare
le corde dell’anima: luogo ideale in cui mettere in scena spettacoli di luci, ombre e talenti in erba? E cos’è la terra se non il palcoscenico di una vita che non conosce certezza
ma infinite possibilità di interpretazioni e visioni? Circo e intrattenimento s’intrecciano
sul filo di una comicità eccentrica, di uno humour che sfiora l’assurdo in cui viene meno
il confine tra artista e spettatore, tra finzione, magia e realtà.

Inizio spettacolo ore 17
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Rossini 0733 812936
Teatro Annibal Caro 0733 892101
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martedì 21 e mercoledì 22 novembre | Macerata
Teatro Lauro Rossi

sabato 24 marzo | Senigallia
Teatro La Fenice
Spellbound Contemporary Ballet
direttore artistico Mauro Astolfi direttore generale Valentina Marini

ROSSINI OUVERTURES

coreografia e regia Mauro Astolfi musiche Gioachino Rossini
interpreti Alice Colombo, Caterina Politi, Fabio Cavallo, Giacomo Todeschi
Giovanni La Rocca, Giuliana Mele, Maria Cossu, Mario Laterza, Serena Zaccagnini
disegno luci Marco Policastro set concept Mauro Astolfi, Marco Policastro
realizzazione scene Filippo Mancini / CHIEDISCENA scenografie
assistente alla coreografia Alessandra Chirulli
costumi Verdiana Angelucci in collaborazione con Comune di Pesaro & AMAT
con il contributo di Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Rossini Ouvertures celebra la figura artistica e umana di Gioachino Rossini di cui, nel 2018,
ricorrono i 150 anni dalla morte.
Sono stato sedotto in 24 ore di ascolto continuo e ripetuto dal mondo rossiniano, da
questa genialità così prorompente e inebriante ma che al tempo stesso viveva camminando a braccetto con tante macchie nere, dilaniato da un profondo mal di vivere che,
attraverso una fortissima ed energetica personalità, al limite del bipolarismo, ha creato
opere musicali di una grazia assoluta ed eterna. […] Nelle sue lunghissime notti, sempre più insonni, Rossini viveva ormai in due mondi, che a momenti si avvicinavano, quasi si toccavano, e solo la sua infinita capacità di creare, la sua passione per il godimento
fisico, sensoriale, per la cucina, per il sesso, riuscivano momentaneamente ad anestetizzare quello che stava accadendo nel suo corpo e nella sua mente. La sua era musica
estrema. Il segno di una forza e di una energia superiore, ed ho volutamente cercato
di creare una danza estrema, carica di energia, di vitalità, di incontri, di seduzioni, di
suggestioni. Non ho sentito di lavorare su un’astrazione, ho cercato e ho ‘sentito’ come
raccontare la vibrazione della sua musica: mi sono letteralmente lasciato trasportare,
ed è stata un’esperienza unica. Come scrive Alessandro Baricco: la musica di Rossini è
una vera e propria ‘follia organizzata’. Intensità, caos puro, smarrimento, fuga schizoide...
ma scappando ha creato qualcosa che non avrebbe mai più potuto essere ripetuto
dopo di lui. Mauro Astolfi

Inizio spettacoli ore 21
Info tel. AMAT 071 2072439 | Biglietteria dei Teatri di Macerata 0733 230735 - 256306
Teatro La Fenice Senigallia 335 1776042 - 071 7930842
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venerdì 24 novembre | Civitanova Marche
Teatro Annibal Caro
mk

BERMUDAS
ideazione e coreografia Michele Di Stefano
con Philippe Barbut, Sebastiano Geronimo, Luciano Ariel Lanza, Flora Katalin Orciari
Annalì Rainoldi, Loredanza Tarnovschi, Alice Cheophe Turati
musica Kaytlin Aurelia Smith, Juan Atkins/Moritz Von Oswald, Underworld
in collaborazione con AMAT & Civitanova Danza, Residance/Dance Haus Milano
Dialoghi - residenze delle arti performative a Villa Manin Udine
Una diversa geografia/Villa Pravernara Valenza
con il contributo di MiBACT e Regione Lazio
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
Bermudas è un lavoro coreografico pensato per un numero variabile di interpreti (da
tre a tredici), intercambiabili tra loro. È un sistema di movimento basato su regole
semplici e rigorose che producono un moto perpetuo, adottabile da ogni performer
come una condizione per esistere accanto agli altri e costruire un mondo ritmicamente
condiviso. Il lavoro firmato dal coreografo Michele Di Stefano - Leone d’Argento per
la danza nel 2014 al Festival Internazionale di Danza Contemporanea della Biennale
di Venezia - è ispirato dalle teorie del caos, dalla generazione di insiemi complessi a
partire da condizioni semplici, dai sistemi evolutivi della fisica e della meteorologia.
Il risultato finale tende alla costruzione di un luogo carico di tensione relazionale, un
campo energetico molto intenso (a cui il nome Bermudas ironicamente fa riferimento)
attraversato da una spinta alla comunicazione immediata, necessaria per generare uno
spazio sempre accessibile a qualunque nuovo ingresso.

Inizio spettacolo ore 21.15
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Rossini 0733 812936
Teatro Annibal Caro 0733 892101
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venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 novembre | Senigallia
Teatro La Fenice
Collectif Petit Travers

NUIT

una creazione collettiva di Nicolas Mathis, Julien Clement, Remi Darbois
con la partecipazione di Gustaf Rosell
in coproduzione con Circa, Pôle National Cirque, Auch Gers Occitanie, Le Sirque, Pôle national des Arts
du cirque de Nexon en Limousin, Le Polaris, scène Rhône-Alpes à Corbas
accoglienza in residenza a Les Subsistances, laboratoire international de création à Lyon
La Brèche, pôle national des Arts du Cirque à Cherbourg-Octeville, La Grainerie
fabrique des Arts du Cirque et de l’Itinérance à Balma, Poly Sons, à Saint-Affrique
con il sostegno finanziario di Direction générale de la création artistique / Ministère de la culture
et de la communication, l’aide de l’Adami, le Fonds de soutien à la création artistique numérique
(SCAN) Région Rhône-Alpes, la partecipazione di DICRéAM / CNC.
compagnia sostenuta da DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Consiglio Regionale Auvergne-Rhône-Alpes,
Municipalità di Villeurbanne compagnia associata a Manège, Scène Nationale de Reims.

FONDAZIONE
FRANCO - ITALIANA
PER LA CREAZIONE
CONTEMPORANEA

NUIT, ingredienti: tre giocolieri, la notte, le palline bianche, la magia. Poi un rumore che
fa irrompere la luce, gesti, fiammelle di decine di candele bianche. E la notte si popola di
personaggi straordinari: una tribù, una palla, un gregge, uno sciame, una formica che entrano attraverso porte e finestre. E così come dilaga il caos, allo stesso modo i tre uomini
si sfidano per ristabilire l’ordine, il silenzio e il buio. Il risultato è un ambiente misterioso
e onirico, dove il suono delicato e soffuso degli strumenti ad archi incornicia con delicatezza i volteggi eleganti dei giocolieri, la loro abilità dinamica e struggente, la capacità
di disegnare piccoli pensieri aerei. Una «giocoleria polifonica», così è stata definita dalla
stampa francese la loro arte che fa leva sulla mescolanza di stili e di linguaggi. Tre sono
le stelle polari di questo mix: circo, musica e danza. E non a caso il loro cammino, fin dalla fondazione del gruppo nel 2003, è costellato di incontri e collaborazioni con grandi
nomi della danza (Maguy Marin, Pina Bausch, Josef Nadj), della musica (Pierre Jodlowski,
Sébastien Daucé), del circo (Jérome Thomas) o del teatro, mostrando così un’apertura
che dall’inizio trasforma la loro giocoleria dall’interno per creare un linguaggio sempre
più vasto ed espressivo. Così nelle mani sapienti dei tre artisti - Nicolas Mathis, Julien Clement, Remi Darbois - la palla diventa veicolo di comunicazione, disegnando nell’aria traiettorie capaci di suggerire partiture musicali e nuove percezioni del ritmo e del tempo.
Inizio spettacoli ore 21, domenica doppia replica ore 17 e ore 21
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro La Fenice 335 1776042 - 071 7930842
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sabato 2 dicembre | Recanati
Teatro Persiani
Naturalis Labor

PIAZZOLLA TANGO
ideazione, coreografie e regia Luciano Padovani
coreografie di tango Silvio Grand
danzano Stefano Babboni, Loredana De Brasi, Jessica D’Angelo
Silvio Grand, Elisa Mucchi, Mirko Paparusso, Roland Kapidani e Roberta Morselli
musiche originali Carlo Carcano
luci Claudio Modugno
costumi Lucia Lapolla
co-produzione Florence Dance Festival
con il sostegno di Mibact, Regione Veneto, Arco Danza, Comune di Vicenza
Ancora una volta, dopo La Catedral e il recente e applauditissimo Romeo y Julieta Tango, Luciano Padovani e la sua compagnia tornano a proporre uno spettacolo dove la
danza e il tango si fondono in un unico linguaggio, per raccontare Piazzolla e la sua
musica. È un Piazzolla travagliato, inseguito dai suoi stessi pensieri. Perseguitato dalle
sue stesse note (i danzatori in scena rappresentano il suo tango e il suo travaglio) ma
accompagnato da una figura femminile, la sua musa ispiratrice, cui a momenti resiste
e a momenti si abbandona. C’è tutta l’ambiguità della sua vita vissuta in bilico tra tradizione e innovazione. C’è la sua visione del tango e della musica. C’è la sua voglia di
stare sempre in un altro luogo del mondo. Una barchetta di carta appare all’inizio dello
spettacolo sulla sua scrivania, a rappresentare la sua voglia di ‘emigrare’. Accompagnano lo spettatore alcune composizioni di Astor Piazzolla e quelle create appositamente
dal compositore e musicista Carlo Carcano (già autore delle musiche di altri spettacoli
della compagnia) per un cast di danzatori/tangueros italiani e argentini.
Piazzolla fu una figura controversa nei confronti degli argentini, musicalmente e politicamente, decise di non scegliere tra musica classica e tango ma di unire le sue due
anime per creare composizioni quasi classiche per struttura ed elaborazione, servendosi di tutti gli strumenti espressivi della musica colta e del jazz. Con innesti e fusioni
spregiudicate è in egual misura elogiato all’estero per il suo talento creativo e denigrato nel suo Paese per aver osato in un campo, il tango, ritenuto intoccabile, con sperimentazioni e armonizzazioni ardite.

Inizio spettacolo ore 21
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Persiani 071 7579445
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venerdì 8 dicembre | San Benedetto del Tronto
Teatro Concordia
Circo El Grito

JOHANN SEBASTIAN CIRCUS
Un circo contemporaneo all’antica
Boleadoras, acrobatica aerea, giocoleria, mano a mano, musica dal vivo
di Fabiana Ruiz Diaz, Giacomo Costantini
con Fabiana Ruiz Diaz, Giacomo Costantini, Andrea Farnetani
in collaborazione con Andres Tato Bolognini
creazione luci Marco Oliani
adattamento luci Domenico De Vita
sostenuto da MiBACT Direzione Generale Spettacolo dal Vivo
Regione Marche Assessorato alla Cultura
co-produzione Fondazione Pergolesi Spontini
Una spericolata acrobata aerea, un clown equilibrista e un musicista multistrumentista prendono per mano il pubblico e l’accompagnano nella loro quotidianità, nei loro
ricordi, nelle loro fantasie. Spettacolo adatto a tutta la famiglia, in Johann Sebastian Circus il carattere multidisciplinare del circo contemporaneo, con le sue danze, giocolerie
ed acrobazie, incontra il potere della musica.
Uno spettacolo onirico e visionario frutto di una ricerca sul rapporto tra circo e musica.
Alla base della creazione c’è stato un esperimento di laboratorio ambulante durato
tre anni attraverso le maggiori piazze d’Europa. Un work in progress presentato fuori
concorso nell’ambito di Scintille/Asti Teatro 36 ottenendo la menzione d’onore, con
la seguente motivazione della giuria: “un esempio di straordinaria originalità e qualità
che nel suo sviluppo successivo rappresenterà sicuramente una tappa luminosa nel
percorso artistico della giovane compagnia italiana di circo contemporaneo”.

Inizio spettacolo ore 21
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Concordia 0735 588246
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giovedì 14 dicembre | Civitanova Marche
Teatro Annibal Caro
Compagnia Aakash Odedra

RISING

NRITTA
coreografia Aakash Odedra musica adattata da Aakash Odedra
voce Sami-Allah Khan dalla poesia di Amïr Khusro
IN THE SHADOW OF MAN
coreografia Akram Khan musica Jocelyn Pook luci Michael Hulls
CUT
coreografia Russell Maliphant musica Andy Cowton luci Michael Hulls
CONSTELLATION
coreografia Sidi Larbi Cherkaoui musica Olga Wojceichowska luci Willy Cessa
progetto commissionato da DanceXchange, Sampad, The Hat Factory, Leicester, Leicestershire and Rutland Dance, South East Dance, New Art Exchange, The Place, Curve e
finanziato da Arts Council England e Akademi distribuzione MD Spettacoli
Rising resta uno dei lavori più apprezzati di Aakash Odedra e quello che l’ha fatto conoscere al grande pubblico. Si tratta di un vero e proprio viaggio esplorativo nei processi
e nell’estetica del danzatore e coreografo angloindiano. Lo spettacolo comprende tre
diversi lavori di importanti coreografi: Cut di Russell Maliphant, Constellation di Sidi Larbi Cherkaoui; In the shadow of man di Akram Khan. Accanto a queste, Aakash propone
anche una creazione contemporanea della danza tradizionale indiana Kathak, coreografata da lui stesso in cui traspare la formazione nelle danze Kathak e Bharatanatyam
arricchita e personalizzata dalla danza contemporanea.
Aakash Odedra inizia il proprio apprendistato alla danza Kathak al CICD di Leicester
con Smt. Nilima Devi. In seguito si dedica ad altri tipi di danza tra cui Bharat Natyam,
Indo-Jazz e la danza contemporanea. Ha studiato con danzatori celebri come Chitraleka Bolar, Asha Joglekar e Chhaya Kanvateh in India. Nel corso degli anni ha lavorato
con diverse compagnie e artisti tra cui Pagrav Dance Company, Nilimadevi Dance Company e Raju Mali.

Inizio spettacolo ore 21.15
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Rossini 0733 812936
Teatro Annibal Caro 0733 892101
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sabato 16 dicembre | San Benedetto del Tronto
Teatro Concordia
Compagnia Opus Ballet

OTELLO

coreografia e regia Arianna Benedetti
musiche Giuseppe Verdi
maître de ballet Bruno Milo
consulenza drammaturgica Edoardo Bacchelli
con Camilla Bizzi, Boris Desplan, Lorenzo Di Rocco, Roberto Doveri
Gian Marco Martini Zani, Chiara Mocci, Jennifer Lavinia Rosati, Gabriele Vernich
light designer Carlo Cerri
arrangiamento musicale Roberto Nigro
ideazione costumi Arianna Benedetti
realizzazione costumi Niccolò Gabbrielli
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 femminicidio della storia, ma forse quello più famoso. La gelosia che diventa
patologia e fa sì che gli uomini si arroghino il diritto di punire con la morte le loro
donne, le loro vittime.
Così Desdemona, forte di quell’amore a cui si è volontariamente donata, diventa sulla
scena vittima sacrificale e simbolo di riscatto per le altre donne che, attraverso la loro
unione, trovano l’energia e la forza necessarie sia per la vendetta, che per rialzare la
testa e guardare in faccia il futuro.
Sul fronte maschile, al centro della scena il rapporto tra Otello e Iago. Personaggio emblematico, quest’ultimo, che, sdoppiandosi in un gioco scenico estremamente efficace,
diventa ora la personificazione del male, ora della semplice e stupida arroganza umana: Iago stringe e possiede la mente di Otello mentre l’altro, più fisico, lo abbraccia,
gli parla e gli mostra il corpo della donna amata concesso ad altri. Due figure per uno
stesso personaggio che, in tutta la rappresentazione, si fondono magistralmente fino
a compiere l’inganno estremo. È dal confronto dei personaggi che prende vita tutta la
struttura coreografica nel suo insieme: un percorso di ricerca nell’interconnessione e
nella contaminazione dei linguaggi della danza contemporanea.

Inizio spettacolo ore 20.45
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Concordia 0735 588246
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venerdì 29 dicembre | Pesaro
Teatro Rossini

sabato 30 dicembre | Macerata
Teatro Lauro Rossi
Balletto di Mosca La Classique
direttore artistico Elik Melikov

IL LAGO DEI CIGNI

Balletto in due atti
musiche Pëtr Il’ič Čajkovskij
coreografie Marius Petipa
costumi Elik Melikov
scenografie Evgeny Gurenko
maître de ballet Evgenia Novikova, Andrey Shalin
in collaborazione con Dipartimento della Cultura della Città di Mosca - Moskoncert
distribuzione Eventi di Danza
Il Balletto di Mosca La Classique si esibisce in una versione coreografica che
ricostruisce filologicamente l’opera originaria di Petipa e Ivanov. Quaranta ballerini in
scena rievocano la storia d’amore eterna tra Odette e il Principe Sigfried, sullo sfondo
scenografie di grande impatto e un uso della luce ricercato che permette di creare
le atmosfere del lago. Primi ballerini d’eccezione si esibiscono in virtuosismi che con
autenticità restituiscono la natura del balletto.
Il lago dei cigni è l’opera più celebre nella storia del balletto, il libretto di Vladimir Petrovic Begicev è ispirato all’antica fiaba tedesca Il velo rubato basata sull’amore tra un
principe e una creatura fatata, una vergine-cigno. Il lago dei cigni è un prodotto tipico
della scuola ballettistica francese, in cui si intrecciano pantomima, i divertissement delle
danze folkloristiche del terzo atto, le sfumature malinconiche di Ivanov e l’atmosfera
lunare che accompagna l’arrivo di Odette, il doppio ruolo Odette/Odile, cigno bianco e
cigno nero, antitesi tra bene e male, tra amor sacro e amor profano, tra luce e tenebra.
Questa unione unica di elementi ha permesso che il fascino e la fama del balletto resistano ancora oggi, rendendo questo titolo uno dei più interessanti per gli appassionati
del balletto in quanto appaga l’innato bisogno di romanticismo del pubblico.

Inizio spettacoli ore 21
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Rossini Pesaro 0721 387620
Biglietteria dei Teatri di Macerata 0733 230735 - 256306
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domenica 31 dicembre | Senigallia
Teatro La Fenice
Saint Petersburg Classical Ballet Tradition

LO SCHIACCIANOCI
coreografia Marius Petipa
musiche Pëtr Il’ič Čajkovskij

Il balletto classico per eccellenza, tra sogno e realtà, ad accompagnare la notte più
lunga dell’anno.
Amore, sogno e fantasia per uno dei balletti più affascinanti della storia della danza
classica. Le scenografie incantate del Balletto di San Pietroburgo rendono partecipe
lo spettatore della stessa fiaba di Hoffmann. Per le sue caratteristiche di favola a lieto
fine e per la vicenda pervasa da un’atmosfera fatata di festa, Lo Schiaccianoci: una fiaba
fatta di dolciumi, soldatini, albero di natale, fiocchi di neve e fiori che danzano, topi
cattivi, prodigi, principe azzurro e fatina, è diventato un balletto che ammalia i bambini
e incanta i grandi. Per questo è lo spettacolo più rappresentato nel mondo durante le
festività natalizie. La conclusione è segnata dallo squisito Valzer dei Fiori, dopo il quale
Clara si ritroverà nella sua poltrona con il suo schiaccianoci in grembo, felice di questo
sogno di Natale.

Inizio spettacolo ore 22
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro La Fenice 335 1776042 - 071 7930842
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venerdì 12 gennaio | Civitanova Marche
Teatro Rossini
Balletto di Mosca La Classique
direttore artistico Elik Melikov

LA BELLA ADDORMENTATA
coreografie Marius Petipa
musiche Pëtr Il’ič Čajkovskij
Tutti sanno che La bella addormentata nel bosco è la fiaba della principessa punta da
un fuso e destinata a dormire cento anni prima di essere risvegliata da un bel principe.
Ma nell’omonimo balletto del 1890 la celebre favola di Charles Perrault è soprattutto
un pretesto per l’apoteosi della danza classica. Senza questo straordinario monumento
autocelebrativo la storia del balletto in Russia, e nel mondo, avrebbe seguito un altro
corso né ci sarebbe stato, a fine Ottocento, un altro spettacolo in grado di riassumere in soli tre atti e un prologo tutto quanto la tecnica e la composizione della danse
d’école avevano raggiunto in tre secoli di storia. Ecco perché re, regine, principesse, fate
buone e cattive che animano questo sontuoso ballet-féerie non sono propriamente
personaggi teatrali che raccontano una storia, bensì interpreti di disegni coreografici.
Passi, movimenti, figure di cristallina purezza formale e di esaltante e mai gratuito virtuosismo tecnico concorrono a restituire, sulla cerimoniosa musica di Čajkovskij, anche
l’intreccio della fiaba e i suoi simboli, ma la danza in se stessa è qui ben più loquace e
importante. Marinella Guatterini, “L’ABC del Balletto”
Fondato nel 1990, il Balletto di Mosca La Classique annovera fra le sue file danzatori di
notevole tecnica classico - accademica provenienti dai maggiori teatri russi, dal Teatro
Bolshoi di Mosca al Kirov di San Pietroburgo. Composta da 48 elementi fra corpo di
ballo, solisti e primi ballerini, la compagnia, la cui direzione artistica è affidata a Elik
Melikov, vanta in repertorio i più famosi titoli della tradizione tersicorea: Giselle, Il lago
dei cigni, Don Chisciotte, Lo Schiaccianoci.

Inizio spettacolo ore 21.15
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Rossini 0733 812936
43

sabato 13 gennaio | Porto San Giorgio
Teatro Comunale

sabato 7 aprile | Corinaldo
Teatro Goldoni
E. Sperimenti
G.D.O. Dance Company

CONVERGENZE
danzatori Filippo Braco, Andrea Ferrarini, Stefano Otoyo, Daniele Toti
coreografie Federica Galimberti
Convergenze si configura in un astratto quanto coinvolgente ed energetico rapporto
tra la musica elettronica e il suolo, la luce e il ritmo, la potenza e la gioia della dinamica. La coreografa Federica Galimberti ha compiuto in modo consapevole e preciso la
scelta di raffigurare questa interessante creazione con un ensemble tutto al maschile,
di grande impatto scenico, ma anche altrettanto capace di esprimere la fragilità infinita dell’uomo davanti all’eterno, alla luce. Un linguaggio nuovo, contaminato, corrotto
dall’intrusione della motion graphic e del visual/light design, che a volte mette in crisi
e a volte esalta l’astratta narrazione di quella ‘eterna domanda’, cui le risposte giungono
attraverso suggestioni ritmiche e percussive quasi tribali. Un ritmo atavico che oggi
si materializza nell’urban, nello street, nella danza di terra che la cultura hip hop ha
esaltato come sfida ‘sana’ e condivisione: Convergenze, appunto, di momenti, atmosfere
e dinamiche.
E.Sperimenti nasce come evoluzione naturale di Botega Dance Company per l’entusiasmo creativo degli stessi danzatori con l’intento di trovare maggiore spazio per la
ricerca, la sperimentazione e la contaminazione stilistica anche in forma collettiva. Pur
provenendo da estrazioni e vissuti differenti i performers di E.Sperimenti mantengono la propria individualità e danno colore, vivacità e gusto del nuovo a tutto ciò che
realizzano.

Inizio spettacoli ore 21.15
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Comunale Porto San Giorgio 392 3429126 e 346 6385246
Teatro Goldoni Corinaldo 338 6230078
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domenica 18 febbraio | Fabriano
Teatro Gentile
E.Sperimenti
G.D.O. Dance Company

HOPERA

danzatori Filippo Braco, Mattia De Virgiliis, Francesco Di Luzio, Andrea Ferrarini
Federica Galimberti, Eleonora Lippi, Stefano Otoyo, Silvia Pinna, Laura Ragni
Daniele Toti, Martina Ragni
regia e direzione team coreografico Federica Galimberti
team coreografico Mattia De Virgiliis, Francesco Di Luzio, Federica Galimberti
musiche Giuseppe Verdi, Ruggero Leoncavallo, Gioachino Rossini, Georg Friedrich
Händel, Wolfgang Amadeus Mozart
consulenza musicale Marco Schiavoni
costumi e scenografia E.D.C.
luci S.S. Service di Marco Giamminonni - Stefano Berti
La musica colta, quella delle arie d’opera o delle sinfonie, delle melodie simbolo del
nostro grande repertorio e delle nostre radici, ma anche di quel patrimonio inestimabile che tutto il mondo ammira, è la vera protagonista di questa produzione artistica
apprezzata fin dal suo debutto per la levità coreografica e l’arguzia con cui i tre giovani
coreografi ne hanno costruito l’architettura. Verdi, Leoncavallo, Rossini, ma anche Händel e Mozart risplendono nel tocco raffinato degli interpreti forti di un linguaggio teatrale, nuovo, contaminato, ironico, fresco, fruibile ma comunque prezioso e di contenuto drammaturgico. Eleganza e humor sottile caratterizzano i coinvolgenti performers
di un cast prevalentemente maschile, molto diversi tra loro per linee, gestualità, fisicità
e virtuosismo, capaci però di diventare un tutt’uno nel momento corale della coreografia. Hopera suggerisce dunque una diversa prospettiva per approcciare quel patrimonio musicale colto e godere della sua estrema ‘freschezza’ e attualità, avvicinando
così mondi diversi e lontani e contagiando il pubblico nel sorriso e nella leggerezza.
[La compagnia offrirà una masterclass gratuita agli allievi delle scuole di danza della città]

Inizio spettacolo ore 17
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Gentile 0732 3644
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sabato 24 febbraio | Senigallia
Teatro La Fenice
Chicos Mambo

TUTU
La danse dans tous ses état
regia e coreografia Philippe Lafeuille
assistente alla regia Flavie Hennion
tutulogue Romain Compingt
costumi Corinne Petitpierre
assistenza Anne Tesson
luci Dominique Mabileau
in coproduzione con Val Productions/Cie La Feuille d’Automne
con il sostegno per la residenza creativa presso Klap/Maison pour la Danse - Marseille,
L’Orange Bleue - Eaubonne, L’Apostrophe - Cergy Pontoise. Accueil studio Théâtre
Paul Éluard/Scène conventionnée - Bezons, Centre national de la danse, un centre
d’art pour la danse - Pantin
Un po’ di paillettes in un mondo di brutture, per ridere e divertirsi: è Tutu, l’ultimo lavoro
della compagnia catalana Chicos Mambo.
Fondata a Barcellona nel 1994 dal francese Philippe Lafeuille, la compagnia conta oggi
sei danzatori la cui esperienza e tecnica vengono messe al servizio dello humor e della parodia. Travestiti da ballerine, i Chicos Mambo danzano in Tutu i grandi brani del
repertorio trasformandosi con camaleontica bravura dal classico cigno alle donne in
passerella e sottoveste di Pina Bausch. Spettacolo nato nel 2014 per i festeggiamenti
del ventennale della compagnia, Tutu si divide in venti quadri in cui tornano alla memoria le icone del balletto, della danza contemporanea, dei balli di sala, dell’acrobazia
e dello sport con i loro tic e vezzi. Più di quaranta i personaggi incarnati con trasporto
dai sei interpreti immersi in un universo fantastico e teatrale. Un’ode alla danza, un
magma effervescente di colori e visioni sfrenate che conquista anche chi non ha mai
avuto niente a che fare con Tersicore.

Inizio spettacolo ore 21
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro La Fenice 071 7930842 - 335 1776042
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domenica 25 febbraio | Civitanova Marche
Teatro Annibal Caro
Compagnia Virgilio Sieni
Centro di produzione nazionale sui linguaggi del corpo e della danza

PULCINELLA_quartet

coreografia e regia Virgilio Sieni
musica Michele Rabbia eseguita dal vivo dall’autore
interpretazione e collaborazione Claudia Caldarano, Maurizio Giunti, Lisa Labatut
Davide Valrosso
assistente alla coreografia Giulia Mureddu
costumi Elena Bianchini e Virgilio Sieni
luci Mattia Bagnoli
in collaborazione con Fondazione Federica e Brunello Cucinelli
e Teatro Stabile dell’Umbria
Pulcinella non recita soltanto, ma vive “all’improvviso”. Per questo, benché pratichi occasionalmente tutti i mestieri, la sua vita è essenzialmente inoperosa. Si direbbe che
le attività cui si dedica sono fatte seriamente e, tuttavia, per una sorta di scommessa,
“all’improvviso”. [Da Giorgio Agamben, Pulcinella ovvero divertimento per li regazzi]
Cosa vuol dire essere avventurosi se non lasciarsi al gesto del camminare, e poi del
danzare, della verità del danzare, un procedere liberamente?
Lo spettacolo raccoglie un ciclo di danze che alludono alla figura di Pulcinella: avventure attraverso il corpo esplorate da un gruppo di danzatori. Come “trovatori” di gesti,
essi mettono in opera una serie di coreografie slanciate sui temi dell’abitare lo spazio,
della gravità, del gioco e della leggerezza. Fughe avventurose nella radura dello spazio,
nelle infinite prospettive continuamente percorse da incontri, avvicinamenti e condivisioni. Le danze in serie svelano danzatori destinati alla loro storia, ai loro racconti:
esplorazioni sulla postura dell’uomo nelle sue declinazioni antropomorfe, nei tragitti
apparentemente marginali posti nelle pieghe del gesto.
Il gesto istintivo incontra un continuum di dettagli fisici irregolari e improvvisi di storie
e vissuti, margini e scarti, a indicare una mappa dell’uomo che guarda alla natura e alla
costruzione di un chiasmo, un luogo dell’incontro e dell’intreccio. Nei margini e negli
scarti del movimento emergono oltremodo le briciole del contemporaneo.

Inizio spettacolo ore 17
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Rossini 0733 812936
Teatro Annibal Caro 0733 892101
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domenica 25 febbraio | Montecarotto
Teatro Comunale
Circo El Grito

SCRATCH & STRETCH
di e con Fabiana Ruiz Diaz e Giacomo Costantini
occhio esterno Micheline Vandepoel
ricerca acrobatica Catherine Magis
scenografie Alex Theniè
in coproduzione con Espace Catastrophe
Un viaggio sorprendentemente originale, un’esperienza sensoriale dove perdersi in un
componimento sinfonico di acrobazie, giocolerie e musiche toccanti. Spettacolo sensibile e poetico, dove l’incontro tra circo, musica e teatro dà vita ad una tenera esplosione di energia, Scratch & stretch è lo spettacolo d’esordio della compagnia. Nasce per
essere rappresentato in strada e debutta nel giugno 2008 a Bruxelles con il sostegno di
Espace Catastrophe, centro internazionale di creazione delle arti circensi. Lo spettacolo
ha ottenuto grande successo in Europa e in tre stagioni estive è stato rappresentato
più di 180 volte tra Italia, Belgio, Francia, Austria e Germania.
Circo El Grito è una delle due compagnie italiane di circo contemporaneo riconosciute
dal MiBACT. Con otto spettacoli all’attivo e più di mille repliche in tutta Europa, la compagnia rappresenta un grande motore per la sperimentazione che, codificata sull’irrefrenabile curiosità dei suoi due co-fondatori, l’acrobata Fabiana Ruiz Diaz e l’artista
multidisciplinare Giacomo Costantini, spazia tra gli ambiti della danza, del teatro, della
musica e della letteratura.

Inizio spettacolo ore 17
Info tel. AMAT 071 2072439 | Associazione 13 Gradi Est 327 8587252
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mercoledì 28 febbraio | Urbino
Teatro Sanzio
Compagnia STALKER_Daniele Albanese

VON

idea e realizzazione Daniele Albanese
danza Daniele Albanese, Marta Ciappina, Giulio Petrucci disegno luci Alessio Guerra
musica originale Lorenzo Donadei - Luca Nasciuti (ultimo assolo)
tecnica Jan Olieslagers assistenza artistica Virginia Canali
organizzazione Giovanna Milano
coproduttori Torinodanza festival | Fondazione del Teatro Stabile di Torino
Teatro Nazionale, CDC - Les Hivernales/Avignon, Halles de Schaerbeek
con il sostegno di Garage 29/Bruxelles, Associazione Stalk/Parma
progetto sostenuto da CollaborAction#3 - azione del Network Anticorpi XL
in collaborazione con festival, rassegne e stagioni a cura di Anticorpi e Ater, Interplay
Piemonte Dal Vivo, Amat, Arteven, Artedanzae20, Teatro Pubblico Pugliese,
C.L.A.P.Spettacolodalvivo, Armunia, FTS Onlus, Centro Santa Chiara
progetto sostenuto dal “Fondo per la Danza D’autore Regione Emilia-Romagna
2015/2016”
residenze artistiche Halles de Schaerbeek e Garage 29 (Bruxelles) in collaborazione
con Torino Danza, Festival/Wallonie-Bruxelles International (WBI) - Wallonie Bruxelles
Thèâtre Danse (WBTD)/Città di Torino, Lavanderia a Vapore 3.0/Piemonte dal Vivo,
Teatro Petrella di Longiano/Comune di Longiano con Teatro Dimora/Arboreto
Mondaino, Teatro Consorziale di Budrio - Comune di Budrio (Bo) con H(abita)T/rete
di spazi per la danza, Teatro delle Briciole - Solares fondazione delle Arti/Parma,
Europa Teatri/Parma, Santarcangelo Festival/Santarcangelo di Romagna.
L’orizzonte degli eventi delimita in un buco nero una immaginaria superficie di spaziotempo che separa i punti da cui i segnali possono fuggire da quelli per cui ciò non è
più possibile. Questa zona immaginaria di confine e di passaggio tra ciò che è chiaro e
leggibile e ciò che è oscuro e misterioso è la zona di indagine di Von.
Una riflessione sulla danza intesa come continua mutazione e trasformazione in rapporto con le forze che agiscono sui corpi e sullo spazio in una coreografia di movimento, luce e suono.
Forze naturali, forze fisiche e forze politiche che mutano, distorcono e muovono i corpi
e il loro incedere nel tempo, onnipresente personaggio di questo spettacolo.

Inizio spettacolo ore 21
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Sanzio 0722 2281
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CHIESA
DELL’ANNUNZIATA

15 / 02
CHIESA
DELL’ANNUNZIATA
sabato 3 marzo
| Pesaro

AMY LEON
IN CONCERTO

Teatro RossiniGABRIELLA MARTINELLI
ANDREA NABEL

06 / 05

GLOCALDanza/Monica
SOUND
Compagnia Artemis
Casadei
TEATRO ROSSINI
GIOVANE MUSICA
IL BARBIERE
DI SIVIGLIA
D’AUTORE
IN CIRCUITO

ASAF AVIDAN
THE STUDY ON FALLING
coreografia, regia, luci, scene e costumi Monica
Casadei
SOLO TOUR
13 / 03
musica Gioachino
Rossini
con uno speciale omaggio
TEATRO ROSSINI
a Gioachino Rossini

elaborazione musicale Luca Vianini

EZIO BOSSO & FORM

LUCIO BATTISTI
09 / 06
CHIESA
DELL’ANNUNZIATA

FRAGILI FIORI
ARTISTI IN ERBA
DELLA CITTÀ IN SCEN

nell’ambito di

biglietterie Chiesa dell’Annunziata
366 6305500
la sera del concerto
dalle ore 20

biglietteria Teatro Sperimentale
0721 387548
il giorno del concerto
orario 10 - 13 e dalle ore 17

prima assoluta
in occasione della Settimana Rossiniana

www.teatridipesaro.it
www.pesarocultura.it

inizio concerti
ore 21

vendita on-line
www.vivaticket.it

informazioni
Teatro Rossini 0721 387620-21
AMAT 071 2072439
call center 071 2133600

biglietti
Ezio Bosso & Form
da 20 a 40 euro
Asaf Avidan
da 15 a 35 euro
Pensieri e Parole
da 10 a 25 euro
The Harlem Voices
da 10 a 20 euro
Mauro Ermanno Giovanardi
da 8 a 15 euro
Martinelli / Nabel
Joah Thiele, Amy Lenon
Maria Antonietta
posto unico da 8 a 10 euro
Fragili Fiori, Musica a Km 0
posto unico 5 euro

biglietteria Teatro Rossini
0721 387621
mercoledì - sabato
orario 17 - 19.30
nei giorni di concerto
orario 10 - 13 e dalle ore 17

Monica Casadei, eclettica coreografa emiliana, presenta con la compagnia Artemis
Danza Il barbiere di Siviglia in occasione del 150° anniversario della morte di Rossini.
Dopo le tragiche vicende di Traviata, Tosca, Carmen, Anna Bolena e Lucia di Lammermoor, alle quali ha consacrato le creazioni degli ultimi anni, Monica Casadei apre una
parentesi sul mondo dell’opera buffa dando vita a una speciale versione coreografica
del capolavoro rossiniano.
Universalmente nota la vicenda, con la tipica opposizione fra la coppia di amanti (Rosina e il Conte) e gli anziani che ne ostacolano l’unione e, soprattutto, con Figaro, il factotum che s’ingegna per portare a termine ogni intrigo con leggerezza e opportunismo.
Ma chi sono davvero questi personaggi? C’è qualcosa che si cela dietro la leggiadria
e la bonarietà che sembra caratterizzarli? Cosa ne sarebbe di loro, se vivessero oggi?
Monica Casadei risponde a questi interrogativi conducendo un vero e proprio lavoro
psicanalitico su tutte le figure del Barbiere, di cui si cerca di cogliere la natura profonda
e di scoprire la persona nascosta dietro ogni personaggio, dietro la maschera del vivere
sociale. Tutti presi dall’ansia di fare, dal desiderio di affaccendarsi per seguire il ritmo
vorticoso della vita quotidiana, i protagonisti della pièce collezionano una gaffe dietro
l’altra, accumulano errori, inanellano piccole e grandi dimenticanze; ma se si osservano
da vicino, se si sradicano dal loro contesto sociale, se li analizzano come se fossero soli
sul lettino dello psicanalista, ecco che Rosina, il Conte, Figaro e tutti gli altri protagonisti
della pièce rivelano una dimensione drammatica ed estremamente contemporanea,
fatta spesso di ansie, nevrosi, desideri insoddisfatti. Da tutto ciò emerge un lavoro tripartito, un vero e proprio itinerario dall’introspezione alla farsa, dall’approfondimento
psicologico allo spettacolo del vivere in società.
[La coreografa Monica Casadei offrirà una masterclass gratuita agli allievi delle scuole di
danza della città]
Inizio spettacolo ore 21
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Rossini 0721 387620

57

domenica 4 marzo | Matelica
Teatro Piermarini
Compagnia Artemis Danza/Monica Casadei

TRAVIATA

coreografia, regia, scene, luci e costumi Monica Casadei
assistente alla coreografia Elena Bertuzzi
musiche Giuseppe Verdi
elaborazione musicale Luca Vianini
drammaturgia musicale Alessandro Taverna
coproduzione Fondazione Teatro Comunale di Ferrara
con il contributo di MiBACT, Regione Emilia Romagna-Assessorato alla Cultura
Provincia e Comune di Parma
La Compagnia Artemis Danza collabora con i Centri Antiviolenza d’Italia
per la sensibilizzazione del pubblico sulla violenza contro le donne
nell’ambito del progetto BODY OF EVIDENCE
Violetta in bianco, speranza di purezza, in rosso, perché le sanguina il cuore. Una storia
in cui scorre il senso della fine a ogni alzar di calice. Dietro i valzer, il male che attende.
Dietro le feste e la forma, il marciume di una società in vendita, vuota, scintillante...
Traviata è il primo capitolo di un coraggioso progetto firmato da Monica Casadei, coreografa emiliana, dedicato al Maestro Giuseppe Verdi. Una Traviata letta dal punto di
vista di Violetta contro tutti al centro di una società maschilista in cui per certi versi si
rispecchia a distanza anche la nostra. Una Traviata molto femminile nella quale la partita si gioca sull’esplodere di un’energia fisica di dolore, specchio dell’anima.

Inizio spettacolo ore 21.15
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Piermarini 0737 85088
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sabato 10 marzo | Osimo
Teatro La Nuova Fenice

domenica 11 marzo | Civitanova Marche
Teatro Rossini

sabato 24 e domenica 25 marzo | Ascoli Piceno
Teatro Ventidio Basso
Kataklò Athletic Dance Theatre e Mito

EUREKA

una creazione Kataklò Athletic Dance Theatre
ideazione, direzione artistica, regia, coreografie Giulia Staccioli
collaborazione artistica Alberta Palmisano, performers I danzatori della compagnia
disegno luci Marco Farneti musiche autori vari
realizzazione di elementi di scena e costumi Studenti di Scenografia Accademia di Brera:
Valerio Brambilla, Greta Gasparini, Erika Mazzola, Francesca Moioli, Beatrice Torresin
hanno collaborato alla sperimentazione Matteo Bizzante, Salvo Manganaro
Valeria Romano, Andrea Zorzi
promozione e distribuzione Progetti Dadaumpa s.r.l
Kataklò è la prima compagnia italiana di athletic theatre. Nonostante gli anni trascorsi,
le energie spese e le esperienze accumulate, la compagnia continua a spingersi oltre i
limiti fisici, oltre il già visto, oltre il conosciuto, oltre il gesto atletico, il circo, la danza, il
teatro, oltre l’idea di ovvio. È con l’attesissimo spettacolo Eureka che la creativa coreografa Giulia Staccioli, fondatrice del gruppo, si rimette alla prova con la stessa energia e
caparbietà di 20 anni fa, mettendo in scena la sua rielaborata e inedita visione di Idea,
regalando al pubblico i suoi nuovi e poetici quadri in movimento. Eureka rimanda alla
celebre esclamazione dell’antico matematico greco Archimede urlata per celebrare
una sorprendente scoperta appena avvenuta. Il titolo rimanda quindi alla necessità
della coreografa di condividere anche lei con il suo pubblico la ricerca di un movimento nuovo, espressivo, intenso, teatrale, comprensibile e apprezzabile da tutti. Cuore
pulsante dello spettacolo sono le straordinarie capacità fisiche ed espressive dei performers: cinque corpi diversi che insieme creano un potentissimo amalgama corporeo,
visivo e poetico che riempie i sensi degli spettatori lasciando senza fiato.

Inizio spettacoli Osimo ore 21.15, Civitanova ore 17
Ascoli Piceno sabato ore 20.30 e domenica ore 17.30
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro La Nuova Fenice Osimo 071 7231797
Teatro Rossini Civitanova 0733 812936 | Biglietteria del Teatro Ascoli Piceno 0736 298770
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sabato 17 marzo | Pesaro
Teatro Rossini
Il Funaro, Pistoia
Cristiana Morganti

A FURY TALE
idea e regia Cristiana Morganti
coreografia Cristiana Morganti
in collaborazione con Breanna O’Mara, Anna Wehsarg, Anna Fingerhuth
interpreti Breanna O’Mara, Anna Wehsarg / Anna Fingerhuth
collaborazione artistica Kenji Takagi
disegno luci Jacopo Pantani
video Connie Prantera
editing musiche Bernd Kirchhoefer
assistente Sabine Rivière
tecnico suono-video Simone Mancini
in coproduzione con Festival Aperto, Fondazione I Teatri Reggio Emilia
in collaborazione con AMAT & Civitanova Danza per Civitanova Casa della Danza
con il sostegno della Città di Wuppertal e Jackstädt Stiftung Wuppertal (DE)
In A fury tale Cristiana Morganti, storica collaboratrice di Pina Bausch, non danza e si
riserva, nel ruolo di coreografa e regista, la possibilità di una maggiore distanza critica
affidando ai corpi e alle personalità di due donne, alte, pallide, dai capelli rossi, uguali
ma diverse, il compito di restituire la sua riflessione sensibile, ironica e in parte autobiografica sul femminile nelle sue molte, possibili declinazioni: competizione/amicizia,
isterismo/dolcezza, imprevedibilità/quotidianità, aggressività/tenerezza.
Lo spettacolo, animato da queste potenti alternanze, rivela a momenti un universo onirico e misterioso, in bilico tra fiaba e realtà: a tratti ci troviamo di fronte a due creature
fatate, selvatiche e furbesche, poi, senza preavviso, siamo testimoni di scorci di vita reale delle due danzatrici. Altro importante filo rosso nello spettacolo è la rabbia, nella
sua doppia veste di potenza distruttrice o spinta vitale. Su una scena completamente
bianca, quasi uno sfondo su cui far esplodere video, colori e luci stroboscopiche, le
due danzatrici agiscono, danzano, si scontrano e si raccontano. L’incalzante susseguirsi
delle scene avviene con tagli netti, quasi cinematografici, senza dissolvenze ed è accompagnato da un collage musicale che spazia con voracità tra stili e generi, dal punk
rock a Bach. I tanti momenti di danza sono potenti e imprevedibili ma anche delicati;
rivelatori di fragilità e timori, di sogni e speranze.

Inizio spettacolo ore 21
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Rossini 0721 387620
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mercoledì 21 marzo | Urbino
Teatro Sanzio
Compagnia Abbondanza/Bertoni

LA MORTE E LA FANCIULLA
regia e coreografia Michele Abbondanza e Antonella Bertoni
con Eleonora Chiocchini, Valentina Dal Mas, Claudia Rossi Valli
musiche Franz Schubert La morte e la fanciulla titolo originale Der Tod und das Mädchen
luci Andrea Gentili
video Jump Cut
con il sostegno di MiBACT Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo, Provincia
Autonoma di Trento - Servizio Attività Culturali, Comune di Rovereto - Assessorato alla
Cultura, Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
presenza di scene di nudo integrale
In scena tre differenti “capolavori”.
Uno musicale: il quartetto in re minore La morte e la fanciulla di Franz Schubert.
Uno fisico: l’essere umano nell’eccellenza delle sue dinamiche.
Uno spirituale-filosofico: il mistero della fine e il suo continuo sguardo su di noi.
Il nostro pensiero torna a posarsi sull’umano e ciò che lo definisce: la vita e la morte; l’inizio e la fine sono i miracoli della nostra esistenza, così come l’impermanenza
dell’essere con le sue forme continuamente mutanti. Questo transitare da una forma
all’altra, ha a che fare con l’arte coreutica: portatrice di un tale compito, è essa stessa
un balenare di immagini che appaiono e scompaiono continuamente; per questo abbiamo indugiato proprio su quell’aspetto che potremmo definire “crepuscolare” della
danza, colta, nelle nostre intenzioni, proprio nel suo attimo impermanente e transitorio. Un esempio di scrittura musicale che aspira all’infinito e accompagna l’ascoltatore
oltre un’idea razionale, verso l’ignoto e il trascendente. Abbiamo cercato di capire, di
aprire, come chirurghi, il corpo di questa scrittura per scrutarne i vuoti, gli spazi cavi e
mai come questa volta comporre è assomigliato a un eterno precipitare, a un fuggire
da ogni fine e da ogni senso.

Inizio spettacolo ore 21
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Sanzio 0722 2281
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domenica 25 marzo | Sant’Elpidio a Mare
Teatro Cicconi
Naturalis Labor

PASSION TANGO
regia e coreografie Luciano Padovani
tangueros Tobias Bert e Loredana De Brasi, Marcelo Ballonzo e Elena Garis
musiche Plaza, De Caro, Piazzolla, Melo, Rodriguez, Pugliese, Stamponi, Bardi
eseguita dal vivo dal trio Lumière de tango
Il tango è un universo, di cui s’è detto tanto o tutto, ma di cui pare resti sempre altro
da dire. Un’emozione dalle tante facce che ha stimolato libri, cinema e teatro, che ha
costruito un contenitore di metafore e racconti, come il western, che è nata da un crogiolo di razze, come il jazz, che è filosofia del tempo (sempre perduto) e della solitudine
(sempre ineluttabile). È “un pensiero triste che si balla” come lo definì Enrique Santos
Discépolo, paroliere di Carlos Gardel.
Ma è anche e soprattutto un ballo la cui essenza parla ai sensi, è gioco di seduzione
velato di nostalgia, è intreccio di sguardi e di tocchi leggeri. Tenerezza, desiderio e tanta passione, tra languidi abbandoni e scatti repentini. Il tango è metafora della vita e
dell’amore.

Inizio spettacolo ore 21.15
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Cicconi 320 8105996
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mercoledì 28 marzo | Pesaro
Teatro Sperimentale
Nuova Danza Italiana

ANTICORPI EXPLO
in collaborazione con Anticorpi XL
Una generazione di artisti rende vivace lo scenario della danza contemporanea italiana: la
serata presenta alcune delle più interessanti e 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.
Una serata energica e dal sapore creativo in cui si potranno vedere vari lavori di formato
breve (15/20 minuti).
MATTEO MARFOGLIA | Crossword
OLIMPIA FORTUNI | Fray
DAVIDE VALROSSO | Cosmopolitan Beauty
In Crossword, nato dalla collaborazione tra National Dance Company Wales e il Festival of Voice della città di Cardiff, Matteo Marfoglia esplora come una lingua straniera
e incomprensibile possa trasmettere una determinata emozione o reazione. Quattro
ballerini inglesi propongono degli assoli in un climax che condurrà lo spettatore in un
vortice danzante in cui il movimento sarà l’unico strumento di comunicazione tra loro.
Con Fray Olimpia Fortuni indaga il ritmo del caos: una vivisezione cruda del corpo che
vive e che corre, oggi, più che scorrere, consumandosi ed esaurendosi. Un cimitero di
ossa, fotografia del futuro, parte di quello che materialmente saremo, per ricordarci
quanto non sia scontato essere qui, ora.
Cosmopolitan Beauty è una performance capace di mutare costantemente, dove i gesti
appaiono come appunti di viaggio scritti disorganicamente, dove la bellezza appare
come il frutto di una conquista, di uno spostamento di un viaggio dell’uomo verso
un luogo indefinito. Il regno delle cose perdute che hanno lasciato una loro traccia
nell’esperienza del corpo.

Inizio spettacolo ore 21
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Rossini 0721 387620
Teatro Sperimentale 0721 387548
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venerdì 13 aprile | Pesaro
Teatro Rossini
BalletBoyz
direzione artistica Michael Nunn & William Trevitt

FOURTEEN DAYS

coprodotta da Sadler’s Wells in associazione con artsdepot
danzatori Edd Arnold, Simone Donati, Flavien Esmieu, Sean Flanagan, Marc Galvez
Edward Pearce, Harry Price, Matthew Rees, Jordan Robson
Matthew Sandiford, Bradley Waller
coreografie Javier de Frutos, Iván Perez, Christopher Wheeldon
Craig Revel Horwood, Russell Maliphant
luci Paul Anderson, Michael Hulls
musiche Scott Walker, Joby Talbot, Keaton Henson, Charlotte Harding, Armand Amar
nuova produzione ottobre 2017
Una serata composta da cinque coreografie (The title is in the text, Human animal, Us,
The indicator line, Fallen) diverse ed emozionanti presentate con l’inimitabile stile di
BalletBoyz.
Michael Nunn & William Trevitt, fondatori dei BalletBoyz, sono considerati i pionieri
dell’idea di una danza per tutti. La compagnia, composta da dieci strepitosi giovani
talenti, è considerata come una delle forze più originali e innovative nel panorama
della modern dance, raggiungendo un vasto pubblico grazie ai loro applauditi lavori in teatro e in televisione. La compagnia (unico ensemble inglese tutto al maschile)
ha avviato una profonda innovazione nella danza rivoluzionando la programmazione,
utilizzando nuovi schemi, collaborando con un’ampia rosa di talenti “di rottura” e costruendo un gran seguito attraverso i documentari per la TV. Dalla loro nascita nel 2001,
la compagnia ha ricevuto numerosi riconoscimenti e nomination per premi internazionali: l’Olivier Award, due nomination al South Bank Show Award, la Rose d’Or, l’International Emmy e il Golden Prague Grand Prix per i documentari televisivi. La compagnia
si esibisce regolarmente in Gran Bretagna e all’estero, con un repertorio di oltre trenta
coreografie, venticinque delle quali appositamente create.
[In occasione dello spettacolo sarà offerta una masterclass gratuita agli allievi delle scuole
di danza della città]

Inizio spettacolo ore 21
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Rossini 0721 387620
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domenica 15 aprile | Senigallia
Rotonda a mare
Nuova Danza Italiana

ANTICORPI EXPLO
in collaborazione con Anticorpi XL
Una generazione di artisti rende vivace lo scenario della danza contemporanea italiana: la
serata presenta alcune delle più interessanti e 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.
Una serata energica e dal sapore creativo in cui si potranno vedere vari lavori di formato
breve (15/20 minuti) nella meravigliosa cornice della Rotonda a mare.
LUNA CENERE | Kokoro
FRANCESCO COLALEO | Chenapan
BARBARA BERTI | I am a shape, in a shape, doing a shape
Kokoro è una parola giapponese che si può tradurre come il nostro ‘essere interiore’ ma
che letteralmente abbraccia due parole/concetti, quali ‘la mente’ e ‘il cuore’. L’assolo di
Luna Cenere è la personale ricerca di un’unicità dell’essere, un percorso interiore e fisico nello spazio, durante il quale il corpo nudo, attraverso la sua esposizione e specifica
architettura, si trasfigura e diviene veicolo poetico.
Chenapan è un termine francese di origine tedesca che vuol dire ‘monello’. Lo spettacolo mette in scena i giochi di una volta, generando nel pubblico un forte processo di
riconoscimento: un inventario sui possibili modi di esistere al mondo in relazione all’altro attraverso una gara all’ultimo salto tra due monelli che si sfidano a colpi d’ingegno.
La danzatrice e coreografa Barbara Berti con I am shape, in a shape, doing a shape esplora tra sequenze già formate e improvvisazione, l’interazione giocata tra la danzatrice
e il pubblico, un esperimento di sensibilità dove la minima variazione di energia nella
stanza potrebbe essere amplificata. Una performance ricca di veloci cambi di atmosfera: lirica, umoristica, di eventi concreti fino alla filosofia.

Inizio spettacolo ore 21
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro La Fenice 071 7930842 - 335 1776042
Rotonda a mare 071 60322
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venerdì 20 aprile | Osimo
Teatro La Nuova Fenice
E / gruppo nanou, Ravenna Festival

XEBECHE [CSÈBECE]

coreografia Marco Valerio Amico, Rhuena Bracci
con Carolina Amoretti, Sissj Bassani, Marta Bellu, Rhuena Bracci
Enrica Linlaud, Marco Maretti, Rachele Montis, Davide Tagliavini
suono Roberto Rettura
light design Fabio Sajiz
con il sostegno di L’Arboreto - Teatro Dimora di Mondaino, Cantieri, Centrale Fies
Olinda - Ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini, Santarcangelo dei Teatri
con il contributo di Fondo per la Danza d’Autore della Regione-Emilia Romagna
2015/2016, MiBACT, Regione Emilia-Romagna Assessorato alla Cultura
Il mio nome è Xebeche “colui che parla ad alta voce senza dire nulla”. Preferisco essere
chiamato Nessuno.
Jim Jarmush, Dead Man (1995)
Attraverso la negazione dell’identità, la sua scomparsa, il suo limarne i confini, il problema fondamentale è quello di produrre inconscio e, con esso, nuovi enunciati, altri
desideri. Gilles Deleuze / Felix Guattari, Millepiani
Per la prima volta, gruppo nanou si confronta con la struttura coreografica dell’ottetto
attraverso il procedimento rigoroso di una strategia creativa, giocata sulla formalizzazione della figura e del recinto che la perimetra. Il corpo è forma antropomorfica
inevitabilmente in conflitto con il recinto geometrico.
La geometria del recinto assume l’esperimento retorico della perfezione, in quanto
funzionale allo scatenamento prodotto sulla figura interna spaesata in un centro impossibile.
La struttura coreografica è una continua mutazione che segue diversamente il passaggio del corpo e la trasformazione che questo dà al luogo. Un infinito piano sequenza
che si intreccia e si riversa su se stesso fino a diventare nodo e quindi a scoppiare.

Inizio spettacolo ore 21.15
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro La Nuova Fenice 071 7231797
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sabato 21 aprile | Fano
Teatro della Fortuna
Compagnia XE

ERODIADE - FAME DI VENTO
1993>2017
ispirato a Hérodiade di Stéphane Mallarmé coreografia Julie Ann Anzilotti
musiche Paul Hindemith, Wilhelm Killmayer, Walter Fähndrich, Wolfgang Rihm
scene Alighiero e Boetti assistente alla scenografia Tiziana Draghi costumi Loretta Mugnai
interpreti Paola Bedoni (Nutrice), Giulia Ciani (Angelo Custode), Sara Paternesi (Erodiade)
Liber Dorizzi (Giovanni Battista), Sara Ladu (Spirito del Bene), Laura Massetti (Spirito Maligno)
scrittura vocale e voce Gabriella Bartolomei consulenza musicale Michele Porzio
progetto luci Andrea Berselli
in collaborazione con AMAT, TPP - Teatro Pubblico Pugliese, Fondazione Toscana
Spettacolo onlus, Fondazione Milano - Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi
in coproduzione con Fondazione Fabbrica Europa per le arti contemporanee,
Fondazione Ravenna Manifestazioni, Fondazione Teatro Comunale di Ferrara
“Claudio Abbado”, Torinodanza festival | Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale
debutto 1993 Teatro Ponchielli di Cremona nell’ambito del Progetto Neoclassico di
Marinella Guatterini riallestimento 2017 nell’ambito del Progetto RIC.CI
Reconstruction Italian Contemporary Choreography Anni ‘80/’90 ideato e diretto da
Marinella Guatterini con il supporto di Silvia Coggiola e Matteo Rinaldini/organizzazione
e comunicazione e Alberto Calcinai/fotografo si ringrazia Fondazione Alighiero e Boetti
La scelta di inserire lo spettacolo Erodiade - Fame di Vento di Julie Ann Anzilotti, nell’ambito del Progetto RIC.CI - Reconstruction Italian Contemporary Choreography Anni ‘80/’90,
dedicato alla memoria della danza contemporanea italiana e alla nostra “tradizione coreutica del nuovo”, nasce da due considerazioni importanti. La prima è la forza espressiva della fonte ispiratrice, la seconda impatta con le componenti concrete che ne hanno
reso possibile l’allestimento. Lo spettacolo si ispira al poema incompiuto Hérodiade di
Stéphane Mallarmé di cui restano tre frammenti e una serie di appunti. La figura centrale è Erodiade (o Salomè) vista nella sua immensa solitudine e amarezza, eppure destinata, secondo la coreografa, ad aprirsi una via di salvezza dopo il martirio del Battista.
La scenografia di Alighiero e Boetti è un altro segno distintivo in quell’epoca. Boetti
ispirò il titolo Fame di vento, creando un recinto “sacrale” di geometriche e suggestive
invenzioni visive. La narrazione coreografica si avvale anche della parola affidata alla
voce fuori campo di Gabriella Bartolomei e al trasporto dell’incantevole musica, soprattutto di Paul Hindemith. Marinella Guatterini
Inizio spettacolo ore 21
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro della Fortuna 0721 800750
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giovedì 17 maggio | Pesaro
Teatro Sperimentale
Masako Matsushita

TAIKOKIAT SHINDŌ
un progetto di Masako Matsushita con la collaborazione di Mugen Yahiro
coreografia e danza Masako Matsushita artista taiko Mugen Yahiro
sound design e interventi live Federico Moschetti shoji print Valerio Veneruso
scenografia Francesco Landrini disegno luci Andrea Margarolo
assistente di produzione Paolo Paggi
costumi ideati da Gloria Bellardi, Masako Matsushita e Mugen Yahiro
realizzati da Marisella Vitiello in co-produzione con Ass. Cult. Teatro Insonne
con il sostegno di Regione Toscana Sistema regionale dello spettacolo dal vivo
e Capotrave/Kilowatt
con il sostegno di Associazione Sosta Palmizi
con il supporto di AMAT, CSC Garage Nardini, ONEOFF Atelier di prototipazione rapida,
Naturalmentesana, Onlus “il Crogiuolo”, Indipendance, Libera Università Oki Do Mikkyo
Yoga e Wabi-Sabi
un ringraziamento speciale a Stefano Pirazzoli, Omar Bartoli, Davide Mariotti
Sabina Monte, Alessandra Zanchi, Michele Giovannelli, Elena Levantini
Giorgio Rossi, Alessandra & Paolo e Stefano Mancini
Taikokiat è uno spettacolo che coniuga tradizione giapponese, taiko, danza e musica
elettronica; nasce da due autori italo-giapponesi, Masako Matsushita e Mugen Yahiro,
lei danzatrice-coreografa e lui artista del taiko. Da questo essere al confine tra due culture prendono vita le prime sperimentazioni tra taiko, danza e tradizione giapponese,
sperimentazioni che conducono i due artisti su tematiche non più solo loro, ma aprendo un vero dialogo tra creativi di diverse discipline. Lo spettacolo è composto da diversi quadri che presentano vari personaggi che accompagnano lo spettatore attraverso il
mondo degli spiriti e quello degli esseri umani. Nella prima parte, introduttiva, il monaco e il narratore preparano lo spettatore a entrare in un’atmosfera mistica. La seconda
presenta due figure del folklore giapponese, Kitsune, lo spirito volpe, e Tengu, creatura
simile a un angelo, caratterizzata da un lungo naso rosso. Entrambi sono rappresentanti e protettori della natura. La terza e ultima parte è il mondo degli esseri umani dove i
corpi dei due artisti, spinti al limite, attraverso i taiko e la danza, si fanno strumenti per
la ricerca dell’illuminazione. L’arte è la strada attraverso la quale risvegliare le energie
del mondo spirituale e realizzarsi in tutta la sua potenza.
Inizio spettacolo ore 21
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Rossini 0721 387620
Teatro Sperimentale 0721 387548
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venerdì 25 e sabato 26 maggio | Ascoli Piceno
luoghi vari

APP ASCOLI PICENO PRESENT
III EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLE ARTI SCENICHE CONTEMPORANEE
Compagnia Enzo Cosimi
BASTARD SUNDAY
Ispirato alla figura e all’opera di Pier Paolo Pasolini, lo spettacolo amplifica e viviseziona,
attraverso un’impalcatura drammaturgica la visione poetica pasoliniana. Interpretato da
una figura femminile androgina insieme a una figura maschile, Bastard sunday si muove
in un paesaggio astratto, sospeso, rarefatto che arriva alla fine a caricarsi di un presagio di
speranza. Lo spettacolo si avvale della collaborazione del musicista/compositore berlinese Robert Lippok dei To Rococo Rot, artista tra i più interessanti e innovativi della scena
musicale elettronica europea.
Daniele Ninarello/Dan Kinzelman
KUDOKU
Il compositore Dan Kinzelman e il coreografo Daniele Ninarello per la prima volta si
incontrano in un territorio di esplorazione comune: lo spazio come luogo in cui esercitare e trasfigurare il corpo, sonoro e fisico, la sua precarietà, la sua impermanenza, la
fatica della resistenza. Qualcosa all’interno del corpo vibra costantemente come una
minaccia: è il caos, il rumore interno delle cicatrici e dei pensieri. E riguarda tutti. Soltanto la danza può assestare progressivamente queste tracce nel qui e ora.
Alessandro Carboni
AS IF WE WERE DUST
Partendo dall’osservazione dello spazio urbano e dei suoi processi di trasformazione,
Alessandro Carboni esplora il concetto di flusso per studiare le forme, i patterns e le
strutture modulari che regolano la città contemporanea. Le ricerche sono tradotte in
scena attraverso una struttura di mattoni posizionata ortogonalmente nello spazio. La
performance si sviluppa in un lento processo di manipolazione e riposizionamento dei
mattoni, in sequenze ordinate che gradualmente diventano caotiche e disordinate. Tra
tracce di polvere e i residui dei mattoni lasciati nello spazio, l’artista posiziona il suo
corpo, misura le distanze e le forme che emergono tra i vuoti. Le misurazioni raccolte
vengono rielaborate come un flusso continuo di posture corporali.

Inizio spettacoli orari vari
Info tel. AMAT 071 2072439 | Biglietteria del Teatro di Ascoli Piceno 0736 298770
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IL TERRITORIO IN SCENA
venerdì 2 febbraio | Senigallia
Rotonda a mare
SOTTO A CHI DANZA!
Tracce di giovane danza d’autore dalle Marche
Una maratona per gli appassionati di danza per conoscere nuovi talenti regionali.
Sotto a chi danza! è una serata dedicata alle performance di giovani artisti marchigiani che alla Rotonda a mare presenteranno in formato breve i propri lavori. L’iniziativa
vuole monitorare l’attività dei professionisti e scoprire nuovi talenti offrendo un’occasione di visibilità ai progetti selezionati da una qualificata commissione in un proficuo
confronto tra artisti in scena e pubblico.
domenica 22 aprile | Pesaro
Teatro Rossini
SCUOLE DI DANZA DELLA CITTÀ
GALA
Una serata dedicata esclusivamente alla danza i cui protagonisti possano essere i danzatori (allievi oppure formazioni in crescita) di Pesaro: che siano le Scuole di danza con
estratti dei saggi di fine anno oppure coreografie ad hoc, oppure formazioni di ragazze
e ragazzi che stiano creando un proprio percorso artistico, la serata sarà l’occasione per
vedere nel corso di un unico evento le diverse espressioni dell’arte coreutica firmate
dalle realtà del territorio pesarese.

Inizio spettacoli Senigallia ore 21, Pesaro ore 17
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro La Fenice Senigallia 071 7930842 - 335 1776042
Rotonda a mare Senigallia 071 60322 | Teatro Rossini Pesaro 0721 387620
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LA DANZA PER I RAGAZZI
domenica 11 marzo | Fano
Teatro della Fortuna
Compagnia Sosta Palmizi
COL NASO ALL’INSÙ
da un’idea di Giorgio Rossi
una creazione di Giorgio Rossi, Elisa Canessa, Federico Dimitri, Francesco Manenti
con Elisa Canessa, Federico Dimitri, Francesco Manenti
percorso drammaturgico Nadia Terranova
costumi Roberta Vacchetta
illustrazioni e scenografie Francesco Manenti
con il supporto di MiBACT, Regione Toscana e il sostegno di Armunia
Un inno al potere dell’immaginazione e della libertà ispirato al libro di Claude Ponti
Catalogo dei genitori,in cui i bambini possono osservare un’esilarante carrellata di tipologie di genitori fantastici e surreali. In un luogo senza tempo dove lavorano tre bizzarri
figuri si decide il destino di ogni nascituro, ma un bambino si ribella e vuole scegliere i
propri genitori: su chi ricadrà la scelta?

sabato 24 marzo | Pollenza
Teatro Verdi

domenica 25 marzo | Urbino
Teatro Sanzio
Compagnia Rodisio / Tak Theater Liechtenstein
CAINO E ABELE
di Manuela Capece e Davide Doro
con Florian Piovano e Luca Pozzati
in collaborazione con Festival Resistere e Creare / Fuori Luogo Auditorium Dialma Ruggiero
un ringraziamento a Balletto Civile
Caino e Abele si vogliono bene, come tutti i fratelli, giocano, combattono, si aiutano.
Poi, arriva il giorno di una prova, una sfida, forse un rito che segna il loro passaggio
all’età adulta. Vince Abele, Caino perde e non riesce ad accettare la sconfitta perché chi
perde è il debole, l’escluso. Hip hop, musica e parole per raccontare l’amore fraterno e
riflettere sul valore della sconfitta, della crescita e del vivere insieme.
Inizio spettacoli Fano e Pollenza ore 17, Urbino ore 17.30
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro della Fortuna Fano 0721 800750
Teatro Verdi Pollenza 0733 549936 | Teatro Sanzio Urbino 0722 2281
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LE MATINÉE PER LE SCUOLE
martedì 5 e mercoledì 6 dicembre | Macerata
Teatro Don Bosco

giovedì 7 dicembre | San Benedetto del Tronto
Teatro Concordia
Circo El Grito
SPETTACOLARE CONFERENZA
di Giacomo Costantini
con Giacomo Costantini, Andrea Farnetani
sostenuto da MiBACT Direzione Generale Spettacolo dal Vivo
Regione Marche Assessorato alla Cultura
Una lezione-laboratorio e il racconto di un circense contemporaneo che mostra gli
aspetti di una vita nomade e comunitaria, fatta di lunghi viaggi, frontiere e roulotte,
spettacoli, allenamenti e avventure incredibili.

venerdì 16 marzo | Recanati
Teatro Persiani
Compagnia ABC - Allegra Brigata Cinematica
BLACKOUT
Nel meraviglioso mondo di Uoz (App)
regia e coreografia Serena Marossi
danza Luca Citron e Federica Madeddu
musiche originali Marco Bonati
video Luca Citron riprese video finale Paolo Bianchi
VFX designer Simone Marossi
video musicati da ésprit machiniste [Paolo Ferrario]
disegno luci e scenografie Simone Moretti
voci recitanti Yuri Plebani, Mauro Danesi, Simona Zanini
oggetto scenico maschera-tablet Rajan Craveri
Due personaggi sono ingabbiati in un proprio, ipertrofico canale comunicativo finché
un blackout generale spegne il loro mondo. Nel dover fare di necessità virtù, troveranno un nuovo e più autentico modo per relazionarsi al mondo che li circonda.
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PROGETTI

Anticorpi XL è la prima rete italiana dedicata alla giovane
danza d’autore e coinvolge attualmente oltre 30 operatori di
15 regioni e da oltre dieci anni rappresenta una delle più significative “buone pratiche” della scena in Italia, un esempio
concreto e significativo di promozione della “più nuova” generazione di coreografi
italiani. I partner svolgono un importante ruolo di scouting nel proprio territorio regionale di riferimento e sottoscrivono 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 definita 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’Autore,
che consiste nell’offrire visibilità agli artisti emergenti che partecipano a 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 2018 sarà pubblicato a febbraio.
Aggiornamenti al sito www.networkdanzxl.org
Si tratta di uno stimolante progetto - promosso da MiBACT
e Regione Marche - a sostegno delle Residenze di spettacolo
vivo, intese quali esperienze di rinnovamento dei procesRESIDENZE sidalcreativi
e della mobilità e del confronto artistico nazionale
e internazionale. Al progetto, hanno aderito diverse Regioni
SPETTACOLO tra cui le Marche che, attraverso il Consorzio Marche Spettacolo, per la seconda annualità vedono interventi presso le
residenze “Civitanova Casa della Danza” a Civitanova Marche
(comprendente Foresteria Imperatrice Eugenia e Teatro Annibal Caro) e altre realtà
regionali. 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. Il programma di attività artistiche - presente nel calendario degli spettacoli - è affiancato da attività di formazione ed educazione del

MARCHE

pubblico che, per ciascuna residenza, permetteranno di conoscere ciò che accade
all’interno del teatro, incuriosendo il pubblico e invitandolo a essere partecipe dei
processi creativi, a intensificare una prassi ormai da anni già attuata da AMAT in tutto
il territorio regionale.
Info e news: www.marchespettacolo.it e www.residenze.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 semplicemente lasciarsi guidare da un esperto del settore fra le sfumature dello
spettacolo appena visto. Grazie anche 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:
- 26 ottobre, dopo Giulietta e Romeo di Fabrizio Monteverde (Pesaro)
- 16 novembre, dopo Golden Days di Johan Inger (Pesaro)
- 3 marzo dopo il debutto di Il barbiere di Siviglia di Monica Casadei (Pesaro)
- 13 aprile dopo Fourteen Days di BalletBoyz (Pesaro)
Inoltre nell’ambito di Gente di Teatro (che affianca la stagione Teatrale del Teatro
Lauro Rossi di Macerata) i danzatori di Spellbound Contemporary Ballet, in scena
con Rossini Ouvertures, incontrano il pubblico.
Ulteriori appuntamenti vengono comunicati nel corso della stagione.

SCUOLA DI PLATEA
Punta di diamante dei progetti ideati e promossi da AMAT per la promozione e formazione 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 principalmente agli studenti delle scuole superiori ma l’idea di formare il pubblico non trascura le realtà dell’associazionismo né degli stessi abbonati
delle stagioni, articolandosi in tre momenti: lezione propedeutica alla visione dello
spettacolo, visione dello spettacolo e incontro con la compagnia. Tra gli altri, verranno analizzati in questo percorso: Giulietta e Romeo di Fabrizio Monteverde.
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MASTERCLASS E LABORATORI
Per agevolare la partecipazione attiva delle Scuole di danza locali, oltra 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 curata da un artista (coreografo o danzatore) dello spettacolo programmato presso la città di riferimento. Per questa Stagione saranno offerte le seguenti occasioni:
- Pesaro: a cura di Fabrizio Monteverde in occasione di Giulietta e Romeo, di Arturo
Cannistrà in occasione di Golden Days, di Monica Casadei in occasione de Il barbiere
di Siviglia;
- Urbino: a cura di Michele Merola in occasione di La Sagra della primavera/Bolero di
MM Contemporary Dance Company;
- Macerata: a cura di Giovanni La Rocca in occasione di Rossini Ouvertures di Spellbound Contemporary Ballet
- F abriano: a cura di compagnia G.D.O. Dance Company in occasione di Hopera
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 a 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.

INFO &
BOX OFFICE
ANCONA
AMAT 071 2072439
Casa Musicale 071 202588
ASCOLI PICENO
Teatro Ventidio Basso 0736 298770
FANO
Teatro della Fortuna 0721 800750
FERMO
Teatro dell’Aquila 0734 284295
JESI
Teatro Pergolesi 0731 206888
LORETO
Pro Loco 071 977748
MACERATA
Biglietteria dei Teatri 0733 230735
PERGOLA
Museo dei Bronzi Dorati 0721 734090
PESARO
Teatro Rossini 0721 387621 - 387620
Tipico.tips 0721 3592501
RECANATI
Teatro Persiani 071 7579445
SENIGALLIA
Teatro La Fenice 071 7930842

Civitanova Marche, Teatro Annibal Caro
T 0733 892101 [il giorno di spettacolo dalle
ore 18.30; la domenica di spettacolo
dalle ore 16]
Civitanova Marche, Teatro Rossini
T 0733 812936 [tre giorni precedenti lo
spettacolo orario 18.30-20.30; tutti i giorni
e orari di apertura Cinema; il giorno di
spettacolo dalle ore 18.30; la domenica di
spettacolo dalle ore 16.30]
Corinaldo, Teatro Goldoni
T 338 6230078 [tre giorni precedenti
lo spettacolo orario 10-12; il giorno di
spettacolo dalle ore 19]
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, Teatro della Fortuna
T 0721 800750 [mercoledì-sabato
orario 17.30-19.30; mercoledì e sabato
anche 10.30-12.30; nei giorni di spettacolo
feriali 10.30-12.30 e dalle 17.30; nei giorni di
spettacolo festivi 10.30-12.30 e dalle 15]
Macerata, Biglietteria dei Teatri
T 0733 230735 - 233508 [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]
Matelica, Teatro Piermarini
T 0737 85088 [il giorno precedente lo
spettacolo orario 17-20;
il giorno di spettacolo dalle ore 17]

Ascoli Piceno, Teatro Ventidio Basso
T 0736 298770 [martedì-sabato orario
9.30-12.30 e 16.30-19.30; il giorno
di spettacolo da 45 minuti prima dell’inizio]

Montecarotto, Teatro Comunale
[il giorno di spettacolo dalle ore 19.30;
domenica 25 febbraio dalle ore 16]
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Osimo, Teatro La Nuova Fenice
T 071 7231797 [il giorno precedente
lo spettacolo orario 17-20;
il giorno di spettacolo dalle ore 16]
Pesaro, Teatro Rossini
T 0721 387621 [mercoledì-sabato orario
17-19.30; nei giorni di spettacolo feriali
orario 10-13 e dalle ore 17; domenica di
spettacolo orario 10-13 e dalle ore 16]
Pesaro, Teatro Sperimentale
T 0721 387548 [il giorno di spettacolo
orario 10-13 e dalle ore 17]
Pollenza, Teatro Verdi
T 0733 549936 [il giorno di spettacolo da
due ore prima dell’inizio di rappresentazione]
Porto San Giorgio, Teatro Comunale
T 392 3429126 [il giorno di spettacolo
dalle ore 18]
Recanati, Teatro Persiani
T 071 7579445 [martedì-sabato orario
17-19.30; nei giorni di spettacolo feriali
dalle ore 17; la domenica di spettacolo
dalle ore 15]

Ancona, Palazzo delle Marche
Piazza Cavour n. 23
Biglietteria T 071 2072439
Uffici T 071 2075880 | Fax 071 54813
www.amatmarche.net
www.nuovascenamarche.it
info@amat.marche.it
seguici su

Desideri essere informato
sugli appuntamenti curati da AMAT
nei Teatri delle Marche?
Invia una e-mail a
c.tringali@amatmarche.net

San Benedetto del Tronto, Teatro
Concordia
T 0735 588246 [due giorni precedenti lo
spettacolo orario 17.30-19.30;
il giorno di spettacolo dalle ore 17.30]
Sant’Elpidio a Mare, Teatro Cicconi
T 320 8105996 [il giorno di spettacolo
dalle ore 18]
Senigallia, Teatro La Fenice
T 071 7930842 [venerdì-sabato orario 17-20]
T 335 1776042 [lunedì-venerdì orario 9-13]
Senigallia, Rotonda a Mare
T 071 60322 [il giorno di spettacolo
dalle ore 19]
Urbino, Teatro Sanzio
T 0722 2281 [il giorno precedente lo
spettacolo orario 11-13 e 16-20;
il giorno di spettacolo dalle ore 16]

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