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Con l’avvio dei cartelloni invernali tornano le guide annuali 
dell’AMAT per orientarsi fra i teatri e titoli, interpreti, registi, 
generi e tendenze: Platea delle Marche, che elenca tutti gli 
spettacoli in programma nella nostra regione fino a inizio 
estate, Danzando per le Marche, che quest’anno oltre alla 
danza approfondisce anche gli appuntamenti di circo 
contemporaneo e d’arte e Playlist Marche dedicata ai 
concerti e alla musica.

In AMAT ci piace l’idea che qualcosa di materiale - come 
un vademecum da tenere a portata di mano, sfogliare e 
sottolineare - possa essere ancora utile per indicare i molti 
percorsi in quel mondo immateriale ma concreto, fatto di 
parole e movimenti, suoni e luci, immagini e suggestioni 
che è lo spettacolo dal vivo.

Divertimento non sempre coincide con disimpegno e il 
buon teatro, nell’accezione più estesa, che offre la Platea 
delle Marche ce lo ricorda ogni sera.

 Gino Troli Gilberto Santini
 Presidente Direttore
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Inizio spettacolo ore 21
Info tel. Teatro Piermarini 0737 85088

giovedì 6 settembre | Matelica
Corte Museo Piersanti

in collaborazione con Festival Face Off

Compagnia Simona Bucci

MAGNITUDINI
video Luca Giustozzi
danza Michela Paoloni
interpreti Fabio Bacaloni, Michela Paoloni

Il progetto di dance-film Magnitudini è realizzato in alcuni dei luoghi più suggestivi 
delle Marche e nasce dal desiderio di mostrare, attraverso differenti prospettive, la 
bellezza delle zone colpite dal sisma dell’agosto e ottobre 2016. Il video - realizzato 
a Macereto (Altopiano, Santuario), Fiastra (Lago di Fiastra), Camerino (centro storico), 
San Severino Marche (Teatro Feronia) - è nato nell’ambito di AbitiAMO le Marche, un 
progetto, promosso dal MiBAC, dal Consorzio Marche Spettacolo e dall’AMAT al fine di 
sostenere la ricostruzione per le comunità colpite dal sisma, attraverso la promozione 
dello spettacolo dal vivo, nella consapevolezza del ruolo primario che la cultura 
può svolgere per favorire la coesione, rinnovare l’identità e promuovere la crescita 
personale.

JEANNE 
coreografia Michela Paoloni
con Michela Paoloni
regia Fabio Bacaloni

Jeanne prende spunto dalla figura rivoluzionaria di Giovanna D’Arco come esempio 
di colei che combatte per un ideale senza compromessi. In scena una figura femminile 
solitaria, che agisce attraverso differenti stadi emotivi in bilico tra il sogno, il ricordo e 
l’attimo presente in cui vive l’azione in due tempi che si alternano: un tempo lontano, 
evocato, immerso nelle sfocature di un’alba umida e un tempo attuale di cui il corpo è 
portavoce principale. 
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Inizio spettacolo ore 20.15
Info tel. Teatro Piermarini 0737 85088

sabato 8 settembre | Matelica
Corte Palazzo Finaguerra

in collaborazione con Festival Face Off
 
Flush Dance Company 

TU.TE 
coreografia Federico Ruiz 
drammaturgia Federico Ruiz e Giampaolo Gobbi
con Ilaria Battaglioni, Giampaolo Gobbi e Federico Ruiz

“Io sono Tu o Te? Siamo una trilogia di un’unica persona, lo siamo? Siamo ipnotizzati. 
Impazziamo per riunirci in un unico corpo”, TU.TE è una sfida giocosa messa in scena dal 
danzatore Federico Ruiz alle prese con la propria autorialità. 

Compagnia Simona Bucci/Compagnia degli Istanti

ANTIGONE 
primo studio
progetto ideato e diretto da Roberto Lori
interpreti Fabio Bacaloni, Ilaria Battaglioni, Leila Ghiabbi, Roberto Lori, Michela Paoloni
con il sostegno di MiBAC e Regione Toscana
musiche originali eseguite dal vivo Aldo Caldarelli
testi recitati Fabio Bacaloni

Antigone pone in primo piano il contrasto tra Antigone e Creonte, tra legge naturale 
e legge umana, tra re e suddito, fra potere politico e potere cittadino, tra famiglia e 
Stato. Contrasti che si ritrovano nella nostra società contemporanea, così complessa 
e ricca di contraddizioni. Lo spettacolo è una rilettura, in chiave contemporanea, della 
tragedia di Sofocle e si concentra su Ismene ed Antigone, figure contrastate. Da una 
parte Ismene rispettosa delle regole segue le correnti di pensiero rinunciando alle 
proprie idee, scegliendo il compromesso meno rischioso; dall’altra parte Antigone 
passionaria, pronta a rinunciare alla propria vita per amore, insegue un principio divino. 
L’atto d’ amore di Antigone darà inizio alle morti volontarie che alimentano la tragedia. 
Con questo lavoro il coreografo mira a sensibilizzare il pubblico alla riflessione sulla 
capacità di discernimento, sul riconoscimento del bene e del male, sul rafforzamento 
del pensiero critico che accompagna ognuno nella scelta fondamentale: o sopravvivere 
o vivere con passione.
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Inizio spettacolo ore 21
Info tel. AMAT 071 2072439 | Politeama 0733 968043

martedì 25 settembre | Tolentino
Politeama

gruppo nanou

TRUSTED DEVICES
coreografia Masako Matsushita
con Olimpia Fortuni, Fabio Novembrini, Roberta Racis, Giulia Torri

La coreografa italo-giapponese Masako Matsushita presenta una prova aperta al 
pubblico dopo un periodo di residenza creativa al Politeama di Tolentino.  Il progetto 
rientra nell’ambito di Marche inVita. Lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma / 
AbitiAMO le Marche realizzato da MiBAC, Regione Marche, Consorzio Marche Spettacolo, 
AMAT e Comune di Tolentino. AbitiAMO le Marche è un percorso che intende sostenere 
la ricostruzione per le comunità colpite dal sisma, attraverso la promozione dello 
spettacolo dal vivo, nella consapevolezza del ruolo primario che la cultura può svolgere 
per favorire la coesione, rinnovare l’identità e promuovere la crescita personale.

C’è una relazione profonda tra mente, corpo e tecnica. Più specificamente, tra mente, 
movimento e tecnologia, dove quest’ultima è il mezzo di espansione delle capacità 
espressive del corpo in relazione all’intelletto. È un medium nel vero senso del termine, 
cioè un mezzo di conoscenza del reale e amplificazione delle capacità umane di 
accedere a questa conoscenza. La relazione, tutta personale, di mente-corpo-tecnica si 
arricchisce di un quarto particolare quando la reazione è di gruppo. Ovvero, il contesto. 
E ogni contesto necessita di uno schema e di codici per condividere le informazioni e 
comunicare al suo interno.
Trusted Devices è una visione di apertura/confronto sulla società attuale in relazione 
allo spazio virtuale vs reale. Il linguaggio danzato è frutto di una pratica basata 
sull’integrità del movimento, delle funzionalità anatomiche del corpo connesse al 
contenuto emozionale individuale. Fluidità e respiro.

Masako Matsushita, coreografa e danzatrice indipendente italo-giapponese, connette 
culture e strutture generando territori e atmosfere nei quali agire e riflettere. Dopo aver 
frequentato il corso di teatro danza presso la Scuola Paolo Grassi a Milano e conseguito 
il BA (Hons) Dance Theatre al Trinity Laban Conservatoire of Music&Dance di Londra 
nel 2012, ha lavorato e collabora con alcune realtà dedite alle arti contemporanee più 
rilevanti del panorama nazionale e internazionale.

[Masterclass gratuita per allievi scuole di danza della città e studenti del Liceo Coreutico 
Filelfo di Tolentino]
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Inizio spettacoli ore 21
Info tel. AMAT 071 2072439 | HangartFest 0721 392388

sabato 29 settembre | Pesaro
Chiesa della Maddalena

Collettivo Munerude 

GRANITO
work in progress
di e con Francesca Antonino, Laura Chieffo, Ilaria Quaglia
musiche Gabriele Ottino
disegno luci Andrea Amadei
costumi Giulia Soldà

Granito nasce da un processo di ricerca sulla decomposizione organica, con la parola si 
intende anche un’inarrestabile disgregazione morale o sociale. 
Granito presta attenzione al disfacimento degli organismi, celebra la materia sfatta, 
informe e deforme, mette a fuoco le grinze, le sfumature di colore, le imperfezioni, il 
marcio e la decadenza, il vizzo ed appassito. Riflette sull’importanza di lasciare andare, 
di cedere al tempo, di accogliere ciò che muta.
Granito attraversa processi di disgregazione sociale e fa riferimento alla cultura rave, 
in quanto celebra corpi segnati, ‘guarda in faccia il marcio’ e lo interiorizza. Attraverso 
il rituale e la ripetizione, poggiandosi su un ritmo che invade il corpo e lo esaspera, 
con Granito si cerca la sparizione della materia, per trasformare il corpo in traccia di 
energia. Si auspica una relazione tra corpi invisibili, che ripercorrono spazi ed immagini 
universali.

C&C company 

BEAST WITHOUT BEAUTY
coreografia Carlo Massari
musica Johann Sebastian Bach, A.B. Carrisi, Benjamin Britten
interpreti Carlo Massari, Agnieszka Janicka, Emanuele Rosa, Natalia Vallebona

Un irriverente, cinico studio sugli archetipi della miseria umana, sull’inespressività, la 
spregevole crudeltà nelle relazioni interpersonali. Un’ironia nera contrappunto al pallore 
emaciato dei volti, una fascinazione nell’assurdità delle scene, nell’estraniamento 
dalla partecipazione umana alle azioni; figure esangui, prive d’energia, estenuate, 
disumanizzate, come alla fine di una lunga guerra.

Spettacoli selezionati a ESSERE CREATIVO 2018 - RESIDENCY PROJECT
in collaborazione con AMAT nell’ambito di HangartFest
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Inizio spettacolo ore 17.30
Info tel. Biglietteria del Teatro di Ascoli Piceno 0736 298770

domenica 21 ottobre | Ascoli Piceno
Teatro Ventidio Basso 

Daniele Cipriani Entertainment - Compagnie Julien Lestel

PUCCINI
coreografia Julien Lestel
musica Giacomo Puccini
con Eleonora Abbagnato
e con Giorgia Calenda, Giacomo Castellana, Claudio Cocino
Virginia Giovanetti, Federica Maine, Flavia Morgante
Michele Satriano, Alessio Rezza, Arianna Tiberi
costumi Patrick Murru
luci Lo-Ammy Vaimatapako
una coproduzione Italia/Francia

Una serata indimenticabile vede come protagonista la danza interpretata da un’artista 
d’eccezione, l’étoile di fama internazionale Eleonora Abbagnato, stella del firmamento 
mondiale. Puccini, questo il titolo dello spettacolo, porta la firma per coreografia e 
regia di Julien Lestel, coreografo francese che ha creato questo balletto ispirato alle 
eroine pucciniane e alle celebri arie da Manon Lescaut, La Bohème, Suor Angelica, Tosca, 
Madame Butterfly per la sua compagnia con sede a Marsiglia che si esibì per la prima 
volta nel 2014. 

Con questa sua personale interpretazione, Julien Lestel - formatosi alla Scuola di Ballo 
del Ballet National de l’Opéra di Parigi e al Conservatorio di Parigi - mette in risalto la 
bellezza, la maestosità e la potenza della musica di Puccini, offrendo al pubblico una 
dimensione nuova della voce, ascoltata anche attraverso le coreografie interpretate 
dalla stella Eleonora Abbagnato, prima ballerina italiana a essere nominata Étoile 
dell’Opera di Parigi e dal 2015 direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di 
Roma, insieme ad una compagnia composta da nove ballerini. La coreografia è un 
tributo all’opera, alla musica classica, ma soprattutto all’illustre compositore; come 
un’eco di questi brani che tutti conoscono, le opere sinfoniche illustrano la padronanza 
dell’orchestrazione eccezionale di Giacomo Puccini e le molteplici innovazioni 
armoniche, in un trionfo di magiche luci di Lo-Ammy Vaimatapako e di raffinati costumi 
di Patrick Murru. La serata è impreziosita inoltre dalla coreografia de La Rose Malade 
che vede sempre protagonista Eleonora Abbagnato, un piccolo omaggio al grande 
Roland Petit su musica di Gustav Mahler.
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Inizio spettacolo ore 17 
Info tel. Rete teatrale della provincia di Pesaro e Urbino 0721 3593515 - 366 6305500 

domenica 21 ottobre | San Lorenzo in Campo
Teatro Tiberini

ICircondati

DIAPASON
di e con Diego Carletti e Luciano Menotta
approccio ai personaggi, maschera Sandra Cavallini
creazione e realizzazione matrici, maschere Simona Tonti
realizzazione maschere in cuoio Diego Carletti e Luciano Menotta
costumi Rosa Giancamilli
scenografie ICircondati
tecnico luci Alessandro Agostinelli

[spettacolo vincitore premio giuria dei bambini Palla al Centro 2013]

Uno spettacolo divertente, sorprendente e spericolato che tra acrobazie, musiche e 
gag lascerà a bocca aperta il pubblico di tutte le età! 
Quattro personaggi per due attori: due servi di scena (personaggi maschera) e due 
musicisti inconcludenti. Due storie che si intrecciano e si ribaltano continuamente in 
un grande e irresistibile carnevale di comicità, assurdità ed emozioni, dove è fallimento 
a creare l’assurdità (e l’umorismo) delle situazioni. 
Un esempio di contemporaneità nella Commedia dell’arte e nel clown. 
Un salto nel vuoto... senza rete di protezione! 

Dalle ore 16 vi aspettano a Teatro: I Giochi di una volta a cura di Cai Mercati



ph
 M

ar
co

 C
as

el
li 

N
ir

m
al



21

Inizio spettacolo ore 21 
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Rossini 0721 387620

venerdì 26 ottobre | Pesaro
Teatro Rossini

Nuovo Balletto di Toscana 
direttore artistico Cristina Bozzolini

BELLA ADDORMENTATA
musica Pëtr Il’ič Čajkovskij
drammaturgia e coreografia Diego Tortelli 
drammaturgia musicale Francesco Sacco
con Matilde Di Ciolo, Roberto Doveri, Veronica Galdo, Martino Biagi, Jody Bet
Angelica Mattiazzi, Cristina Acri, Ilaria Centola, Martina Rudari, Chiara Amodei
Alice Catapano, Alessandro Torresin, Mattia Luparelli, Paolo Rizzo, Alessandro Torresin
luci Carlo Cerri costumi Santi Rinciari

Bella Addormentata (senza l’articolo determinativo presente invece nel titolo 
dell’originale), è il nuovo spettacolo a serata con cui il Nuovo Balletto di Toscana 
diretto da Cristina Bozzolini continua il suo progetto artistico che unisce la volontà 
di far sperimentare i processi creativi e di lavoro a giovani danzatori debuttanti nel 
professionismo (gli interpreti infatti sono tutti alla conclusione del percorso formativo 
nella Scuola del BallettO di ToscanA) con la proposta di nuove creazioni coreografiche. 
[…] Si è voluto fare un passo ulteriore, affidando a un talento emergente, il neo 
trentenne Diego Tortelli, il cimento di confrontarsi con un titolo che oltre al mito 
fiabesco (e le sue letture psicanalitiche: Bettelheim docet) è un colosso musicale e 
ballettistico. Non a caso è stato definito da Rudolf Nureyev ‘il balletto dei balletti’, ovvero 
la summa perfetta di cento anni di danza accademica, perfezionata dal genio di Marius 
Petipa il quale qui trovava nell’opulenza sinfonica della musica di Čajkovskij perfetta 
rispondenza alla sua visione del balletto, insieme fantastica e aristocratica. […] Con 
saggezza, evitando il rischio di emulazioni possibili, Diego Tortelli ha scelto una strada 
inesplorata. È partito da se stesso e dal quesito fondamentale: cosa, chi rappresenta oggi 
quella Bella Addormentata? E da artista che sta iniziando il proprio percorso creativo e 
sta cercando delle risposte alle sue intime esigenze ha trovato proprio nell’apparente 
calembour del titolo l’attesa chiave di lettura. Perché a essere immersa in un sonno è 
proprio la Bellezza, tout court. […] La danza di Tortelli […] è capace di declinare i diversi 
vocabolari fisici sintetizzati nell’articolato flusso della coreografia, ora guizzante ed 
energetica, ora suadente e sensuale. Silvia Poletti, “Risvegliare l’ispirazione”

[Masterclass gratuita per allievi delle scuole di danza della città]
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Inizio spettacoli Ascoli Piceno e Urbino ore 17.30, Recanati e Macerata ore 17
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Ventidio Basso Ascoli Piceno 0736 298770 
Teatro Sanzio Urbino 0722 2281 | Teatro Persiani Recanati 071 7579445
Biglietteria dei Teatri Macerata 0733 230735 - 233508

domenica 28 ottobre | Ascoli Piceno
Teatro Ventidio Basso

domenica 25 novembre | Urbino
Teatro Sanzio

domenica 13 gennaio | Recanati
Teatro Persiani

domenica 03 febbraio | Macerata
Teatro Lauro Rossi

Compagnia La luna nel letto

CAPPUCCETTO ROSSO
con i danzatori di EleinaD, Claudia Cavalli, Erica Di Carlo, Francesco Lacatena
Marco Curci, Roberto Vitelli
drammaturgia, regia, scene e luci Michelangelo Campanale
coreografie Vito Cassano
assistente alla regia Annarita De Michele
costumi Maria Pascale
video Leandro Summo
si ringraziano Filomena De Leo, Rina Aruanno, Maria De Astis, Licia Leuci
in coproduzione con Teatri di Bari e Crest
con la preziosa collaborazione della Compagnia EleinaD
con il sostegno di Artinscena

Uno spettacolo per tutta la famiglia

Un lupo si prepara a cacciare. Qualsiasi animale del bosco può andar bene, l’importante 
è placare la fame. Ma la sua preda preferita è Cappuccetto Rosso. Come in un sogno 
ricorrente o in una visione, cura ogni dettaglio della sua cattura: un sentiero di fiori 
meravigliosi è l’inganno perfetto. Questo però gli costerà la vita. Così è scritto, da 
sempre. In questo show che chiamiamo vita, egli non è soltanto un lupo, ma il lupo, che 
non vince… ma non muore mai.

Michelangelo Campanale dirige un gruppo di danzatori-acrobati affrontando la più 
popolare tra le fiabe. Le relazioni tra i personaggi e la dinamica della storia si rivelano 
sulla scena attraverso il corpo, il linguaggio non parlato, ispirato all’immaginario dei 
cartoni animati di inizio ‘900; le luci, i costumi e le scene si compongono in una danza 
di simboli, citazioni pittoriche (Goya, Turner, Bosch, Leonardo da Vinci) che ridisegnano 
la fiaba con la semplicità di ciò che vive da sempre e per sempre.
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Inizio spettacolo ore 21.15
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Rossini Civitanova Marche 0733 812936
Teatro Annibal Caro 0733 892101

giovedì 15 novembre | Civitanova Marche
Teatro Annibal Caro

Compagnia Adriana Borriello

CANTIERE APERTO PER DA.RE - DANCE RESEARCH
sistemi dinamici per la trasmissione e la ricerca
nelle arti performative contemporanee
MANIPOLAZIONI
percorso di ricerca in residenza a Civitanova Marche

condotto da Adriana Borriello
consulenti alla direzione artistica Ada D’Adamo, Silvia Rampelli
promotore La Scatola dell’Arte 
partner di progetto Civitanova Danza & AMAT
Auditorio de Tenerife, Anghiari Dance Hub, CANGO/Compagnia Virgilio Sieni, Chiara 
Guidi/Societas Raffaello Sanzio, Choronde Movimento e Danza Choronde, Progetto 
Educativo, Consortium GARR, Fondazione Piemonte dal Vivo Fondazione, RomaEuropa, 
Roma Europa Festival, SHORT Theatre, Teatro di Roma, Università IUAV di Venezia 
Laboratorio Arti Visive e Teorie della Performance, Università La Sapienza di Roma 
Dipartimento di Storia dell’Arte e Spettacolo, Università Roma Tre Dipartimento di 
Filosofia Comunicazione e Spettacolo, Vera Stasi

A conclusione di una residenza di ricerca e creazione a Civitanova Marche, nell’ambito 
del progetto Civitanova Casa della Danza, Adriana Borriello e il gruppo di danzatori 
aprono le porte per permettere al pubblico di vedere non tanto uno spettacolo 
completo ma i materiali che portano alla sua realizzazione.
DA.RE. dance research è un progetto ideato e diretto da Adriana Borriello, coreografa 
e pedagoga di respiro internazionale, un percorso triennale di perfezionamento 
formativo e ricerca nelle arti performative contemporanee che pongono al centro le 
questioni della presenza, del corpo, del movimento, della danza. 

Punto di partenza necessario allo sviluppo del lavoro creativo è l’esercizio delle 
pratiche di manipolazione. Queste focalizzano l’esperienza bivalente di muovere il 
corpo di un altro e di essere mossi da qualcuno. Manipolare indica letteralmente l’atto 
di plasmare e muovere l’altro con le mani e poi, con la stessa funzione, con tutte le altre 
parti del corpo. Questo tipo di pratica permette l’esercizio del rapporto tra “autonomia 
e dipendenza”. 
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Inizio spettacolo ore 21 
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Rossini 0721 387620

venerdì 16 novembre | Pesaro
Teatro Rossini

Zerogrammi

MESSIAHAENDEL
coreografia e ideazione scenografica Paolo Mohovich
musica Georg Fiedrich Händel estratti dall’oratorio Messiah
interpreti Eko Dance International Project diretto da Pompea Santoro
composto dai danzatori Giuditta Alfarano, Silvia Arena, Carlotta Avidano
Giorgia Bonetto, Andrea Carozzi, Anastasia Crastolla, Carlo di Lorenzo
Manuela Gallingani, Nicole Gritti, Aymara Herrero Feria, Roberta Inghilterra
Stefano Milione, Veronica Morello, Francesca Raballo, Umberto Rota
Ivan Spitale, Federico Tosello, Elena Zanato
costumi Cicci Mura
disegno luci Paolo Mohovich, Mauro Panizza
in collaborazione con Fondazione Teatro Piemonte Europa
con il sostegno di Regione Piemonte e MiBAC

Affascinato dal potente oratorio barocco Messiah di Georg Friedrich Haendel, il 
coreografo Paolo Mohovich crea uno spettacolo che trae ispirazione dalla ricerca 
fatta su quest’opera che si è sviluppata su più fronti: da quello musicale, legato 
essenzialmente alla partitura e alle sue atmosfere cangianti, a quello architettonico 
scultoreo e pittorico legati all’arte rinascimentale e barocca con i suoi volumi, il 
vigore plastico, il gusto dominante per gli effetti prospettici e i chiaroscuri fortemente 
accentuati e quello spirituale presente nei versetti biblici selezionati da Charles Jennes. 
Il gesto e la forma, in questo eccezionale ambiente sonoro, sono il mezzo espressivo 
attraverso il quale i 18 danzatori di Eko Dance International Project descrivono, in 
una scena scarna, le dinamiche prodotte da queste fonti di ispirazione. L’oratorio 
Messiah è incentrato sulla figura di Gesù Cristo, trait d’union tra l’umano e il divino, 
simbolo della ricerca della spiritualità e della necessità per l’uomo di raggiungere la 
perfezione dell’armonia, ricerca che nel tempo ha influenzato lo spirito di molti artisti. 
La coreografia utilizza dell’oratorio alcuni brani che danno allo spettacolo atmosfere 
dinamiche date dal continuo evolversi dei vari quadri, che evocano senza raccontare 
e dove il linguaggio del corpo e l’ispirazione musicale si fondono per coinvolgere ed 
avvolgere lo spettatore nei variegati stati d’animo profondamente contrastanti che lo 
caratterizzano.

[Masterclass gratuita per allievi scuole di danza della città]
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Inizio spettacolo ore 21 
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Sanzio 0722 2281

sabato 17 novembre | 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 MiBAC 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

Lo spettacolo ha vinto il Premio Danza & Danza 2017 
come migliore “Produzione italiana”

Lo spettacolo prevede scene di nudo integrale

Nel muoversi controcorrente, tornando a una forma pura di coreografia come fanno 
nel loro ultimo lavoro La morte e la fanciulla, Michele Abbondanza e Antonella 
Bertoni dimostrano ancora una volta un fiuto da esploratori. Capaci di integrare con 
naturalezza “infiltrazioni” tecnologiche in uno spettacolo che gioca intensamente 
sull’intreccio tradizionale fra costruzione di passi e partitura musicale. Così la citazione 
di penombre espressioniste diventa una “danza nuda”, inseguita nelle pause dalla 
prospettiva sghemba della macchina da presa, come occhio voyeuristico. Ampliando il 
racconto schubertiano della fanciulla ghermita dalla morte in metafora della bellezza 
rapita, fragile, sublime ed effimera della danza stessa.
[Premio Danza & Danza 2017]

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. 
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Inizio spettacoli Fabriano ore 17, San Benedetto del Tronto ore 20.45
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Gentile Fabriano 0732 3644 
Teatro Concordia San Benedetto del Tronto 0735 588246

domenica 18 novembre | Fabriano 
Teatro Gentile

venerdì 12 aprile | San Benedetto del Tronto
Teatro Concordia

Tir Danza - Stereopsis
Nuovo Balletto di Toscana diretto da Cristina Bozzolini

DE RERUM NATURA
concept, coreografia e costumi Nicola Galli
danza Sofia Barilli, Laura Beschi, Riccardo De Simone, Gloria Dorliguzzo
Margherita Dotta, Paolo Soloperto
musica Banchieri, Henry, Ligeti, Penderecki, Radigue, Xenakis 
passacaglia per viola e violoncello Giacomo Gaudenzi
in collaborazione con Civitanova Danza Festival & AMAT
con il supporto di Fondazione Fabbrica Europa, Cantieri Danza
una produzione nata dal progetto Prove d’Autore XL - azione Network Anticorpi XL 

Nicola Galli - artista di grande talento in prepotente ascesa - sviluppa la sua coreografia 
a partire dal De rerum natura lucreziano, poema filosofico in cui l’autore indaga la 
natura delle cose, l’unione e la disunione degli atomi, la vastità dello spazio, la nascita 
dell’intelletto e dell’animo umano. Il giovane coreografo ferrarese traduce gli intenti 
del filosofo latino in danza, attraverso i corpi di sei ballerini del Nuovo Balletto di 
Toscana, dando vita a una serie di movimenti legati da un filo sotterraneo, sanguigno; 
dallo studio dell’articolazione del gesto, Galli arriva a proporre un preciso disegno 
anatomico che si diffonde fino alle arti più minute del corpo, così che le figure dei 
singoli ballerini arrivino a unirsi, in un rapporto di correlazione e interdipendenza che 
sfocia nella creazione di un unico corpo scenico.

Eleganza e fascino rifulgono nella giovinezza imberbe del Balletto di Toscana Junior. 
Nicola Galli ne guida i sei interpreti con forte sintesi: quasi verso l’incarnazione 
(almeno iniziale) dei fenomeni descritti nei solo otto frammenti presenti dal De Rerum 
Natura di Lucrezio. L’essere insetti striscianti a terra, l’essere acqua, vento che scuote 
e scompagina, e poi parte di un cosmo in continua evoluzione atomistica (bei duetti, 
grande flessuosità). Marinella Guatterini, “Il Sole 24 Ore”
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Inizio spettacolo ore 21.15
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Rossini Civitanova Marche 0733 812936 
Teatro Annibal Caro 0733 892101

venerdì 23 novembre | Civitanova Marche
Teatro Annibal Caro

Associazione Sosta Palmizi

CELESTE
appunti per natura
solo di Raffaella Giordano
incipit e musiche per pianoforte Arturo Annecchino
incontri straordinari, complicità e pensieri Danio Manfredini e Joelle Bouvier
editing e composizioni astratte Lorenzo Brusci
luci Luigi Biondi
costume realizzato da Giovanna Buzzi dipinto da Gianmaria Sposito
esecuzione tecnica Piermarco Lunghi, Alberto Malusardi
un ringraziamento a Filippo Barraco, Sandra Zabeo, Romana Walther
primo studio aperto Complesso Santa Croce Prospettiva Nevskij, Bisceglie (BT)
prima nazionale Autunno Danza Cagliari 2017
con il sostegno di Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Direzione generale 
per lo spettacolo dal vivo
Regione Toscana/Sistema Regionale dello Spettacolo

Raffaella Giordano, icona della danza contemporanea italiana torna in scena con un 
solo di rara bellezza.

La scrittura compositiva declina per analogia frammenti del mondo naturale, il 
cammino si inscrive nel linguaggio del corpo, intraducibile altrimenti e l’io diventa solo 
il punto di origine della visione. Le prime radici di questo lavoro scivolano in un libro; 
L’Estate della collina, di J. A. Baker bizzarro e misterioso scrittore inglese che racconta e 
descrive unicamente la natura. Il suo sguardo è posato sulla più piccola manifestazione, 
fino alla vertiginosa grandezza che la comprende. Cosa è natura che ama creare, 
dove la morte. Simile al confine del mondo nel centro di un paesaggio inesistente, 
il desiderio di creare forme. Il silenzio è denso, leggere le note di un pianoforte, in 
lontananza. Come i fiori nel prato, fanno capolino i temi di sempre. Il vestito come un 
cielo o come una terra, la campitura di colore dai contorni imprecisi, il segno di una 
porosità dell’anima. Caro spettatore ti dono questo mio sentiero, specchio riflesso di 
un canto celeste. Raffaella Giordano
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Inizio spettacolo ore 20.30 
Info tel. AMAT 071 2072439 | Biglietteria del Teatro di Ascoli Piceno 0736 298770

venerdì 23 e sabato 24 novembre | Ascoli Piceno
Teatro Ventidio Basso

Compagnia Artemis Danza/Monica Casadei

IL BARBIERE DI SIVIGLIA
coreografia, scene, luci Monica Casadei
musiche Gioachino Rossini
elaborazione musicale e brani originali Luca Vianini
con Michelle Atoe, Antonio Bissiri, Sara Cavalieri, Jessica D’Angelo, Roberta De Rosa
Andrea Dionisi, Chiara Falzone, Daniele Iemolo, Mattia Molini, Teresa Morisano
Christian Pellino, Alessia Stradiotti, Francesca Ugolini, Riccardo Zaccanelli
costumi Daniela Usai live painting Giuliano Del Sorbo
assistente alla drammaturgia musicale e costumi Davide Tagliavini
assistenti al coreografo Antonio Bissiri, Vittorio Colella, Teresa Morisano
in collaborazione con AMAT e Comune di Pesaro
coproduzione Italian Festival in Bangkok, Festival Orizzonti, Armonie d’Arte Festival
in collaborazione con Rossini Opera Festival e Teatro Comunale di Bologna
con il contributo di Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Regione Emilia Romagna Assessorato alla Cultura
si ringrazia A.N.G.E.L.O. Vintage Palace

In occasione dei centocinquant’anni dalla morte di Gioachino Rossini, Monica Casadei 
con la Compagnia Artemis Danza affronta uno dei titoli più celebri del maestro 
pesarese, Il Barbiere di Siviglia. Uno spettacolo che Monica Casadei ha immaginato 
come un avveniristico “balletto d’azione” e che, come di consueto, coinvolge in una 
contaminazione di linguaggi tutto il corpo creativo di Artemis.
Ma chi è davvero Figaro? Nella lettura di Monica Casadei Figaro è il prototipo dell’uomo 
di successo nel mondo di oggi. L’eroe rossiniano diventa l’emblema di chi riesce a 
soddisfare con efficacia, vivacità e savoir faire le aspettative di una società che impone 
ogni giorno di raggiungere i propri obiettivi ottimizzando tempi ed energie.
Sul piano coreografico, il personaggio di Figaro si moltiplica nei corpi dell’intera 
compagnia, dove, senza distinzioni di gender, gli interpreti agiscono con la 
determinazione, l’energia e il rigore di una squadra speciale: tonici, grintosi e iper-
concentrati, la loro danza manipola il tempo e lo spazio senza tregua, tesse e scioglie 
in continuazione una rete infinita di cambi di direzioni, incroci di traiettorie e intarsi di 
movimenti. 

[Masterclass gratuita per allievi scuole di danza della città]
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Inizio spettacolo ore 21
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro La Fenice 071 7930842 - 335 1776042

venerdì 30 novembre | Senigallia
Teatro La Fenice

Daniele Cipriani Entertainment

MEDITERRANEA
coreografia Mauro Bigonzetti
musiche Wolfgang Amadeus Mozart, György Ligeti, Pierluigi da Palestrina 
e musiche delle culture del Mediterraneo
scelta musicale a cura di Paride Bonetta, Mauro Bigonzetti
luci Carlo Cerri
costumi Roberto Tirelli
assistente alla coreografia Stefania Di Cosmo
con Umberto Desantis, Francesco Moro, Ilaria Grisanti, Marco Lo Presti
Susanna Elviretti, Valerio Polverari, Andrea Caleffi, Davide Pietroniro 
e il Corpo Di Ballo della Daniele Cipriani Entertainment

Mediterranea nasce nel 1993 per il Balletto di Toscana ed ottiene subito uno strepitoso 
successo; oggi, a 25 anni dal suo debutto, la coreografia più rappresentata nel mondo 
di Bigonzetti, viene ripresa e messa in scena dai danzatori solisti della Daniele Cipriani 
Entertainment. 
Mediterranea non è un lavoro narrativo ma evocativo: una vera circumnavigazione 
del Mediterraneo, attraverso la musica delle culture che vi si affacciano e che fanno 
viaggiare lo spettatore nello spazio e nel tempo. Costruito con momenti di insieme 
alternati a passi a due, il balletto si dipana mettendo in risalto forza giovanile e bellezza, 
energia e velocità. I due protagonisti maschili, l’Uomo di Terra e l’Uomo di Mare, 
fungono da filo conduttore dello spettacolo. Alter ego l’uno dell’altro si incontrano e si 
scontrano in un complesso intreccio di sostegno e dipendenza reciproci. Tutta la danza 
è costruita nella coesistenza di emozioni opposte: movimenti energetici e scanditi si 
alternano a passaggi estremamente lirici.

[Masterclass gratuita per allievi scuole di danza della città]
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Inizio spettacolo ore 21.15
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Rossini Civitanova Marche 0733 812936
Teatro Annibal Caro 0733 892101

domenica 2 dicembre | Civitanova Marche
Teatro Annibal Caro

Nando & Maila
Compagnia di Circo Contemporaneo

KALINKA
di e con Maila Sparapani e Ferdinando D’Andria
disegno luci e audio Federico Cibin
scenografie Ferdinando D’Andria
regia Luca Domenicali

Clownerie musicale, giocoleria e numeri incredibili per un allegro pomeriggio in 
famiglia con uno spettacolo che, attraverso il clown musicale, esplora la storia di una 
coppia di artisti ben assortita che ha del felliniano: lui (Mascherpa) è uno sgangherato 
impresario presentatore- spalla, lei (Maila Zirovna) è una non meno pasticciona 
primadonna venuta scappata-scacciata, vai a capire, dalla grande tradizione circense 
della Russia sovietica.
Nando e Maila portano in scena una carica ludica e tenera che innerva screzi, frecciate, 
dispetti e che si arricchisce man mano di poesia. Duettano con contorsionismi musicali, 
abbracciati ballano un tango mentre suonano fisarmonica e violino. In Kalinka la 
musica dal vivo si intreccia con gag, tormentoni, acrobazie aeree e giocolerie. Un 
viaggio nei personaggi del circo tradizionale, messo in scena attraverso il linguaggio 
del circo contemporaneo.
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Inizio spettacolo ore 21
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Persiani 071 7579445

giovedì 6 dicembre | Recanati
Teatro Persiani

Balletto di Roma
direzione artistica Francesca Magnini
Luciano Carratoni presenta

LO SCHIACCIANOCI
ideazione e coreografia Massimiliano Volpini
musica Pëtr Il’ič Čajkovskij
scene e costumi Erika Carretta
light designer Emanuele De Maria
presentazione a cura di Francesca Magnini

Sulle note di Pëtr Il’ič Čajkovskij Massimiliano Volpini porta in scena, attraverso una 
danza fresca e attuale, una riflessione lucida e insieme poetica sul classico natalizio che 
tutti conosciamo, stimolando lo spettatore a osservare la fiaba da più punti di vista. Pur 
nella conservazione del binomio realtà/sogno, questo Schiaccianoci scopre i risvolti 
terreni e umani di una società contemporanea piena di contraddizioni. Una rilettura 
carica di emozioni positive, che ci fa assaporare una prospettiva di trasformazione 
continua, delle persone e delle cose.
Non è Natale senza Lo Schiaccianoci ma, si sa, non è Natale solo dove splende la 
luce. La rilettura del più classico dei classici, ideata dal coreografo scaligero, ribalta 
l’ambientazione originale del primo atto, sostituendo all’enorme casa borghese in 
festa la strada di un’immaginaria periferia metropolitana: qui, abitanti senzatetto e 
ribelli senza fortuna vivono come comunità d‘invisibili, adattandosi agli stenti della 
quotidianità e agli scarti della città. […] Il secondo atto riaggancia ambientazioni e 
personaggi della tradizione, in un viaggio tra danze di mondo e personaggi bizzarri, un 
incanto che cancellerà per un attimo gli incubi grigi di una vita nell’ombra. 
[…] Lo Schiaccianoci di Volpini è uno stimolo ecologico a riflettere anche sulla 
condizione delle persone-rifiuto, sullo smarrimento d’identità sociale e sui mille volti 
del nostro “essere”; se ci si arrende all’idea che questa entità sia unica e immutabile, 
infatti, si rischia di “ammalarsi” di noia, insoddisfazione e apatia. Quest’opera fa pensare 
che in tutti noi si possa sempre nascondere una piacevole sorpresa e che è importante 
coltivare i sogni custoditi in fondo ai cassetti perché potrebbero rivelarsi meravigliosi 
progetti di vita nuova, troppo spesso offuscati dalla paura e dall’incapacità di affrontare 
una svolta decisiva: imparare a “riciclarsi” con la stessa gioia e facilità con cui da bambini 
giocavamo con un pezzo di carta.
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Inizio spettacoli San Benedetto del Tronto ore 21, Pesaro ore 21, Camerino ore 21.15 
Osimo ore 21.15, Sant’Elpidio a Mare ore 17 
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Concordia 0735 588246
Teatro Rossini 0721 387620 | Auditorium Benedetto XIII 320 4346883
Teatro La Nuova Fenice 071 7231797 | Teatro Cicconi 320 8105996

giovedì 6 dicembre | San Benedetto del Tronto
Teatro Concordia

sabato 29 dicembre | Pesaro
Teatro Rossini

venerdì 22 marzo | Camerino
Auditorium Benedetto XIII

sabato 23 marzo | Osimo
Teatro La Nuova Fenice

domenica 24 marzo | Sant’Elpidio a Mare
Teatro Cicconi

Circo e dintorni

THE BLACK BLUES BROTHERS
uno spettacolo acrobatico comico musicale
scritto e diretto da Alexander Sunny e Philip Barrel
con Ali Salim Mwakasidi, Bilal Musa Huka, Hamisi Ali Pati
Rashid Amini Kulembwa, Seif Mohamed Mlevi
allestimento e scenotecnica Siegfried e Loredana Nones
coreografie Electra Preisner e Ahara Bischoff
promozione e distribuzione Carla Borlandelli

Black e Blue non sono solo colori ma soprattutto stati d’animo. E Brother non è solo 
una parola ma un modo di essere. Cinque acrobati in stile americano ma con l’Africa 
nel sangue inseguono i capricci di una scalcagnata radio d’epoca che trasmette 
brani rhythm & blues e mettono in scena la loro incredibile carica di energia con 
un repertorio vastissimo di discipline acrobatiche. Tra limbo, salti mortali e piramidi 
umane questa band composta da equilibristi, sbandieratori e danzatori con fuoco, 
sulle note della colonna sonora del leggendario film presenta uno spettacolo adatto 
a un pubblico universale, dove a parlare sono la musica e il virtuosismo acrobatico. 
Diverse formazioni di artisti hanno già conquistato gli applausi di decine di migliaia di 
spettatori in tutta Europa.

La scintillante impresa dei magnifici cinque. Franco Cordelli, “Corriere della Sera”
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Inizio spettacolo ore 21
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Gentile 0732 3644

mercoledì 12 dicembre | Fabriano 
Teatro Gentile

Balletto di San Pietroburgo 

LO SCHIACCIANOCI
musiche Pëtr Il’ič Čajkovskij
coreografie Marius Petipa
corpo di ballo Balletto di San Pietroburgo

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 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. 

Il Balletto di San Pietroburgo Classical Ballet Tradition è una storica compagnia privata 
nata a San Pietroburgo nel 1887. Nasce per volontà di nobili borghesi russi con lo scopo 
di sviluppare la grande tradizione del balletto classico, ma anche di ricercare nuove 
forme coreografiche. Il corpo di ballo è formato da ballerini provenienti dalle migliori 
accademie di danza di Mosca, San Pietroburgo, Ufa, Perm, nonché vincitori di numerosi 
concorsi internazionali di balletto. La selezione è molto attenta nello scegliere i migliori 
ballerini e artisti provenienti dai più grandi teatri russi. Già da tempo il Balletto è stato 
ospite in numerosi paesi di tutto il mondo. L’attuale direttore artistico della compagnia 
è Timur Gareev, ex solista del Teatro dell’Opera e Balletto di Novosibirsk, vincitore di 
numerosi concorsi internazionali di balletto, che ha collaborato a lungo come solista 
anche con molte compagnie di balletto di Mosca. Tutti i costumi e le scenografie dello 
spettacolo sono stati creati appositamente per la tournée italiana, sulla base dei canoni 
artistici del grande teatro imperiale russo. Le coreografie e le scenografie rispettano le 
regole tecniche e grafiche della classica produzione di Marius Petipa, impegnando i 
migliori scenografi russi.
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Inizio spettacolo ore 21.15
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Alfieri 071 9163383

giovedì 13 dicembre | Montemarciano
Teatro Alfieri

CTS Centro Teatrale Senigalliese

PINK CIRCUS
da Pigeon vole di George Berdot
con Cinzia Brugnòla, Francesca Puglisi, Sofia Bròcani
scenografie Ernesto Massimo Sossi
grafica Danilo Mancini
aiuto regia Ettore Distasio
regia David Anzalone

Pink Circus è un surreale circo mediatico dove gli argomenti scottanti della società 
contemporanea sono incendiati da due feroci bestie non addomesticate. Il domatore, 
grazie ai testi comici di Matteo Salvini & Co., mostrerà il pericolo strisciante delle quote 
“rosa” degne rappresentanti di un’umanità in delirio.
Pink Circus è l’adattamento dell’opera Pigeon vole di George Berdot, autore francese 
contemporaneo mai tradotto né finora rappresentato in Italia.
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Inizio spettacolo ore 21 
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Sanzio 0722 2281

giovedì 13 dicembre | Urbino
Teatro Sanzio

Compagnia Naturalis Labor

ROMEO Y JULIETA TANGO
coreografie e regia Luciano Padovani
di e con Marcelo Ballonzo, Tobias Bert, Jessica D’Angelo, Loredana De Brasi
Giannalberto De Filippis, Sabrina Garcia, Elena Garis, Silvio Grand, Elisa Mucchi
Marco Pericoli, Sara Cavalieri, Walter Venturini
musiche Piazzolla, Speranza, Calo, Mores, Quartango, Rachel’s, Sollima
Purcell, Westhoff
consulenza musicale Carlo Carcano
costumi Lucia Lapolla
scene Antonio Panzuto 
luci Carlo Cerri
in collaborazione con Teatro Comunale di Ferrara, Teatro Verdi di Pisa
Teatro La Fenice di Senigallia/AMAT
con il sostegno di Ministero per i Beni e Attività Culturali, Regione Veneto
Arco Danza, Provincia di Vicenza, Comune di Vicenza

Il coreografo vicentino Luciano Padovani e la compagnia Naturalis Labor, da lui fondata 
e guidata dal 1998, si sono ampiamente dimostrati tra i più qualificati interpreti della 
cultura musicale e coreutica del tango nel nostro paese. In occasione del quarto 
centenario dalla morte di William Shakespeare, celebratosi nel 2016, hanno portato 
in scena Romeo y Julieta Tango: in questa tragedia, in cui eros e thanatos si intrecciano 
costantemente, il tango argentino trova il suo naturale sbocco. 

Funziona questa versione tanguera dell’eterna storia di Romeo e Giulietta, che il 
vicentino Luciano Padovani ha creato per la compagnia Naturalis Labor. La celeberrima 
storia è asciugata al massimo anche nelle caratterizzazioni dei personaggi, tanto da 
affidare a un uomo e a una donna i ruoli dei fatali amici di Romeo e Giulietta: ben fatto, 
considerata la natura rigorosa e sintetica del tango, che riesce da solo a raccontarci non 
solo erotici languori, ma tensioni conflittuali. Silvia Poletti, “Danza & Danza”
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Inizio spettacolo ore 21
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro La Fenice 071 7930842 - 335 1776042

venerdì 14 dicembre | Senigallia
Teatro La Fenice

Balletto di San Pietroburgo 

IL LAGO DEI CIGNI
musiche Pëtr Il’ič Čajkovskij
coreografie Marius Petipa
con il corpo di ballo del Balletto di San Pietroburgo 

Il lago dei cigni, oggi forse il balletto più famoso del mondo, continua a mantenere intatto 
tutto il suo fascino per l´atmosfera lunare che accompagna l´apparizione di Odette, per 
il doppio ruolo di Odette-Odile, cigno bianco e cigno nero, per l´eterna lotta fra il bene 
e il male. La trama, decisamente romantica, racconta la storia della principessa Odette 
che un perfido sortilegio del malefico mago Rothbart, a cui la principessa ha negato 
il suo amore, costringe a trascorrere le ore del giorno sotto le sembianze di un cigno 
bianco. La maledizione potrà essere sconfitta soltanto da un giuramento d’amore. 
Il principe Sigfrid si imbatte nottetempo in Odette, se ne innamora e promette di 
salvarla. A una festa nella reggia di Sigfrid il mago presenta sua figlia che ha assunto le 
sembianze di Odette al principe che, convinto di trovarsi al cospetto della sua amata, 
le giura eterno amore. A quel punto il mago rivela la vera identità della fanciulla e 
Odette, destinata alla morte, scompare nelle acque del lago. Sigfrid, disperato, decide 
di seguirla: è proprio questo suo gesto a rompere l’incantesimo consentendo ai due 
giovani innamorati di vivere per sempre felici. Un fiore all’occhiello per il Balletto di San 
Pietroburgo con le favolose e incantate musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij su coreografie 
di Marius Petipa. 
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Inizio spettacolo ore 21 
Info tel. AMAT 071 2072439 | Biglietteria del Teatro 0736 298770
Biglietteria Teatro dei Filarmonici 334 6634432

sabato 15 dicembre | Ascoli Piceno
Teatro dei Filarmonici

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 Yele Canali
managing Michele Mele promotion Domenico Garofalo
coproduttori Torinodanza festival/Fondazione del Teatro Stabile di Torino - Teatro Na-
zionale, 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 spazio-
tempo 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.

[Masterclass gratuita per allievi scuole di danza della città]
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Inizio spettacoli ore 21 
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Rossini Pesaro 0721 387620 
Biglietteria dei Teatri di Macerata 0733 230735 - 256306

venerdì 28 dicembre | Pesaro
Teatro Rossini

sabato 29 dicembre | Macerata
Teatro Lauro Rossi

Moscow Classical Russian Ballet
direttore artistico Hassan Usmanov

LO SCHIACCIANOCI
balletto in due atti
basato sulla fiaba di E.T.A. Hoffmann
musiche Pëtr Il’ič Čajkovskij
coreografia Marius Petipa
ballerini solisti Hassan Usmanov, Nataliya Kungurtzeva, Elena Kabanova
Dmitry Marasanov
distribuito da MG distribuzioni

Classical Russian Ballet è stato fondato a Mosca nel 2004 da Hassan Usmanov, direttore 
artistico della compagnia e principale ballerino. Riconosciuta in tutto il mondo come 
una delle compagnie di balletto russo di maggior prestigio, è composta da ballerini 
provenienti dalle maggiori compagnie russe, diplomati all’Accademia di danza del 
Bolshoi, all’Accademia di Vaganova e in altre rinomate scuole di danza della Russia.

Metafora psicoanalitica del passaggio, tra luci e incubi, dall’infanzia all’adolescenza. 
Di questo Čajkovskij era ben consapevole. Lo si percepisce nella sua musica. Ci fa 
sognare sotto l’albero di Natale mentre fuori (a volte) nevica. Un sogno, senza però farci 
dimenticare le asperità della vita. Forse proprio per questo mix tra fiaba, sogno e realtà, 
Schiaccianoci diventa mito senza tempo. Gianluca Bauzano, “SETTE Corriere della Sera”

Balletto dall’atmosfera natalizia per eccellenza, Lo Schiaccianoci è l’ultima opera di 
Marius Petipa, il coreografo dei Teatri Imperiali Russi a fine ‘800. Nello scrivere il libretto, 
Petipa si lasciò ispirare dal racconto di E.T.A. Hoffmann, precursore del Romanticismo, 
Nußknacker und Mausekönig (Lo Schiaccianoci e il Re dei Topi - 1816). Composta da 
Čajkovskij tra il 1891 e il 1892, la partitura sonora de Lo Schiaccianoci è stata lo sfondo 
della coreografia di Lev Ivanov, successore di Petipa, presentata per la prima volta nel 
dicembre 1892 al Teatro Mariinskij di San Pietroburgo.
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Inizio spettacolo ore 21.15
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Rossini 0733 812936

venerdì 11 gennaio | Civitanova Marche
Teatro Rossini

Moscow Classical Russian Ballet 
direttore artistico Hassan Usmanov

IL LAGO DEI CIGNI
musiche Pëtr Il’ič Čajkovskij
coreografia Marius Petipa
ballerini solisti Hassan Usmanov, Nataliya Kungurtzeva, Elena Kabanova
Dmitry Marasanov
distribuito da MG distribuzioni

Il lago dei cigni è l’opera più celebre nella storia del balletto. Fu la prima composizione 
di Čajkovskij per il Balletto dei Teatri Imperiali di San Pietroburgo, ma la sua 
realizzazione coreografica definitiva è successiva sia a La bella addormentata (1890) sia 
a Lo schiaccianoci (1892), le altre due grandi opere del trittico composto per i Balletti. 
Nonostante la prima rappresentazione de Il lago dei cigni del 1877 al Teatro Bolshoi fu 
un insuccesso, la versione definitiva è del 1895 con la coreografia congiunta di Marius 
Petipa (I e III atto) e del suo allievo Lev Ivanov (II e IV atto, detti ‘atti bianchi’). 
Il lago dei cigni è un prodotto tipico della scuola ballettistica francese, in cui si intrecciano 
la 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.

Classical Russian Ballet è stato fondato a Mosca nel 2004 da Hassan Usmanov, direttore 
artistico della compagnia e principale ballerino, ed è riconosciuta in tutto il mondo 
come una delle compagnie di balletto russo di maggior prestigio. Il corpo di ballo è 
composto da ballerini diplomati all’Accademia di danza del Bolshoi, all’Accademia di 
Vaganova e in altre rinomate scuole di danza della Russia. La compagnia si è esibita con 
successo in Russia e all’estero.
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Inizio spettacolo ore 21 
Info tel. AMAT 071 2072439 | Biglietteria dei Teatri di Macerata 0733 230735 - 256306

mercoledì 16 e giovedì 17 gennaio | Macerata
Teatro Lauro Rossi

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 offerta dalla MM Contemporary Dance Company ideata su 
due capolavori musicali: La Sagra della Primavera di Igor Stravinskij e Bolero di Maurice 
Ravel nell’interpretazione di due coreografi italiani, 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.

[Masterclass gratuita per allievi scuole di danza della città]
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Inizio spettacolo ore 21 
Info tel. Teatro Panettone 329 3944326 | AMAT 071 2072439

sabato 19 gennaio | Ancona
Teatro Panettone

in collaborazione con Gruppo teatrale Recremisi
si ringrazia VisionAria - danza aerea e nuovo circo

Filippo Brunetti

L’ONIRONAUTA

Spettacolo ironico onirico.
Un clown dorme, esplora i sogni, con in spalla un comodino pieno di oggetti, che ogni 
volta si trasformano in giochi surreali. 
L’Onironauta è ispirato all’argomento dei sogni lucidi ovvero alla capacità, che si 
può acquisire durante il sonno, di essere coscienti di stare sognando, e quindi vivere 
un’esperienza onirica in maniera realistica e scegliere di creare situazioni e azioni 
assurde a scopo di esplorare le infinite possibilità fantastiche del mondo dei sogni. In 
questo spettacolo il protagonista, con le sue “peripazzie” immaginifiche da bambino e 
le sue giocolerie comiche con oggetti reali, evoca un sogno, in cui trascende la forza 
di gravità fino a raggiungere la sensazione di volo con una tecnica teatrale a portata 
d’uomo senza effetti speciali e dove il giocoliere è un astronauta con i piedi per 
terra e il clown è un sognatore sveglio. È uno spettacolo che racchiude le tecniche 
acquisite del clown teatrale, dell’attore circense e di giocoleria comica con oggetti non 
convenzionali.
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Inizio spettacolo ore 21 
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Valle 071 7451020

sabato 19 gennaio | Chiaravalle
Teatro Valle

Compagnia Artemis Danza / Monica Casadei

I BISLACCHI
omaggio a Federico Fellini
creazione per sei danzatori
coreografia, regia, luci e costumi Monica Casadei
musiche Nino Rota
in coproduzione con Festival VignaleDanza in collaborazione con Fondazione Federico 
Fellini di Rimini, CID-Centro Internazionale Danza di Parma 

I Bislacchi si ispira all’universo del cineasta Federico Fellini: i danzatori rievocano e 
reinventano immagini, scene e personaggi di alcuni film del grande maestro sulle 
celebri note di Nino Rota. In un’atmosfera ricca di poesia e sentimento, ma anche di 
energia e vigore, la danza e il teatro si intrecciano per ricreare il meraviglioso mondo 
di Fellini. 

A distanza di anni dalla scomparsa di questo grande artista, sono ancora intatti il 
fascino meraviglioso del suo mondo di sogni a colori, la fantasia, la poesia, l’intelligenza 
e l’umorismo che ci ha lasciati in eredità; e i suoi personaggi, così veri e autentici… Con 
I Bislacchi ho cercato di far vivere a modo mio lo spirito di Fellini su di un palcoscenico, 
ispirandomi ai suoi film, come una filigrana in cui la poesia strizza l’occhio all’umorismo 
e la danza trova la sua energia nelle musiche di Nino Rota. Monica Casadei
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Inizio spettacolo ore 21.15
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Comunale 392 4450125

venerdì 25 gennaio | Porto San Giorgio
Teatro Comunale

Silvia Gribaudi Performing Arts 

R.OSA 
10 esercizi per nuovi virtuosismi 
ideazione, regia, drammaturgia e coreografia Silvia Gribaudi 
con Claudia Marsicano (Premio UBU 2017 Migliore attrice/performer Under 35) 
luci Leonardo Benetollo
in collaborazione con Associazione Culturale Zebra, La Corte Ospitale

Una donna libera è il contrario di una donna leggera. Simone De Beauvoir

R.OSA è una performance che si inserisce nel filone poetico di Silvia Gribaudi, coreografa 
che con ironia dissacrante porta in scena l’espressione del corpo, della donna e del 
ruolo sociale che esso occupa con un linguaggio “informale” nella relazionale con il 
pubblico.
R.OSA si ispira alle immagini di Botero, al mondo anni ‘80 di Jane Fonda, al concetto di 
successo e prestazione.
R.OSA è uno spettacolo in cui la performer è una “one woman show” che sposta lo 
sguardo dello spettatore all’interno di una drammaturgia composta di 10 esercizi di 
virtuosismo.
R.OSA è un’esperienza in cui lo spettatore è chiamato a essere protagonista volontario 
o involontario dell’azione artistica in scena.
R.OSA fa pensare a come guardiamo e a cosa ci aspettiamo dagli altri sulla base dei 
nostri giudizi. Lo spettacolo mette al centro una sfida, quella di superare continuamente 
il proprio limite.
In R.OSA è in atto una rivoluzione del corpo, che si ribella alla gravità e mostra la sua 
lievità.
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Inizio spettacoIo ore 21 
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Rossini Pesaro 0721 387620 
Chiesa dell’Annunziata 334 3193717

mercoledì 30 e giovedì 31 gennaio | Pesaro
Chiesa dell’Annunziata

Masako Matsushita

UN/DRESS
di Masako Matsushita 
musiche Federico Moschetti assistente produzione Paolo Paggi
con il supporto di Gabriella Biancotto, Lesley Millar, AMAT 
residenze per produzione Teatro Sperimentale, Teatro Persiani, Naturalmente Sana
Bonnie Bird Theatre

UN/DRESS è un lavoro in metamorfosi dove la fusione tra corpo e tessuto dà vita a un 
dipinto in movimento. Mantenendo la modalità naturale dell’atto di vestirsi e svestirsi, 
UN/DRESS è in costante trasformazione confrontandosi sul ruolo del tessuto/oggetto 
femminile e del corpo, presentando un’indagine sulla migrazione del tessuto ed 
esplorandone il cambiamento nella società odierna.

La linea di confine origina la rinascita e l’elemento corpo, riemergendo da una 
superficie bidimensionale con una nuova veste, genera tridimensionalità. Il corpo è 
fortemente presente e nel contempo assente, è il punto centrale di unione, istmo che 
unisce, clessidra del tempo, amplifica gli orizzonti segnalando un attraversamento. Mi 
libero dalla costrizione del capo. Sguscio dal baccello. Cambio di pelle del serpente. 
Abbandono l’involucro, la confezione, il rivestimento, per presentare la nudità. Nudità 
come pura identità di un corpo pronto all’unione. Masako Matsushita

Fabio Novembrini

WHEN I WAS IN STOCCOLMA
ideazione e coreografia Fabio Novembrini musiche Simone Arganini luci Luca Serafini
con il supporto di CSC, Centro per la Scena Contemporanea di Bassano del Grappa 
e Teatro Pubblico Pugliese

Una trasformazione capace di evocare desiderio, libertà, gioia, cambiamento. La 
volontà di creare un momento di condivisione e apertura per mettere in scena un 
corpo politico non individualistico capace di una rinnovata auto-consapevolezza. 
L’esperienza del piacere è centrale nel processo di emancipazione del corpo inteso 
come qualcosa in constante relazione, oggetto di aspettative, immagini, stereotipi e 
proiezioni. Un invito alla perdita delle convenzioni che introiettiamo sui concetti di 
bellezza.
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Inizio spettacolo ore 21 
Info tel. Teatro Panettone 329 3944326 | AMAT 071 2072439

sabato 2 febbraio | Ancona
Teatro Panettone

in collaborazione con Gruppo teatrale Recremisi
si ringrazia VisionAria - danza aerea e nuovo circo

Compagnia Madame Rebiné

LA RISCOSSA DEL CLOWN

Dopo novant’anni di sfortuna, delusione e scivoloni, un vecchio clown torna a cavallo 
della sua sedia a rotelle per farsi giustizia.
Sarà un’impresa impossibile dove renne acrobate, giocolieri miopi e mosche assassine 
cercheranno di impedirglielo. A colpi di naso rosso farà occhi neri e lotterà fino 
all’ultimo respiro per difendere la sua dignità. Se ci riuscirà sarà solo grazie al sostegno 
degli spettatori.
Uno spettacolo di circo e teatro al servizio della leggerezza e del divertimento.
Un cabaret alla riscossa in un cui il clown trionfa!



ph
 L

oi
s 

G
re

en
fie

ld



71

Inizio spettacolo ore 21
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro La Fenice 071 7930842 - 335 1776042

giovedì 7 febbraio | Senigallia
Teatro La Fenice

David Parsons Dance Company

PARSONS DANCE
direttore artistico David Parsons
general manager Rebecca Josue
resident lighting designer Howell Binkley
supervisore luci Christopher Chambers
danzatori Zoey Anderson, Justus Whitfield, Deidre Rogan, Shawn Lesniak
Henry Steele, Joan Rodriguez, Katie Garcia, Sasha Alvarez
stage manager Michael Megliola
production manager Fabrizio Caputo

Nuovo tour italiano per la Parsons Dance, la compagnia americana amata dal pubblico 
per la sua danza atletica e vitale che trasmette gioia di vivere.
Nata nel 1985 dal genio creativo dell’eclettico coreografo David Parsons e del lighting 
designer Howell Binkley, Parsons Dance è una tra le poche compagnie che, oltre a 
essersi affermate sulla scena internazionale con successo sempre rinnovato, è riuscita 
a lasciare un segno nell’immaginario teatrale collettivo e a creare coreografie divenute 
veri e propri cult della danza mondiale. Gli show sono già andati in scena nei cinque i 
continenti, in 22 paesi e in più di 383 città, nei più importanti teatri e festival di tutto 
il mondo fra i quali il The Kennedy Center for the Performing Arts di Washington, la 
Maison de la Danse di Lione, il Teatro La Fenice di Venezia, il Teatro dell’Opera di Sydney 
e il Teatro Municipal di Rio de Janeiro.
Caposaldo della danza post-moderna made in Usa, Parsons Dance incarna alla 
perfezione la forza dirompente di una danza carica di energia e positività, acrobatica 
e comunicativa al tempo stesso. Le creazioni di Parsons, prima fra tutte la celeberrima 
Caught del 1982, portano il segno di una straordinaria teatralità e di un lavoro fisico 
che si trasforma in virtuosismo e leggerezza. È una danza solare, che diverte in 
quanto espressione di gioia, capace di trasmettere emozioni semplici e dirette, quindi 
estremamente accessibile al grande pubblico.
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Inizio spettacolo ore 21.15
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Rossini 0733 812936

venerdì 15 febbraio | Civitanova Marche
Teatro Rossini

eVolution Dance Theater 

NIGHT GARDEN
direttore artistico e coreografo Anthony Heinl
co-direttore e assistente coreografo Nadessja Casavecchia
danzatori Bruno Batisti, Lavinia Scott, Giuseppe Liuzzo, Carlotta Stassi
Antonella Abbate, Matteo Crisafulli, Anthony Heinl, Nadessja Casavecchia
costumista Maria Cristina Battista
distribuzione Live Arts Management

Illusionismo, acrobazie e tanta energia per la compagnia italiana più vicina alla 
creatività di Momix eVolution dance theater è un’originale fusione di danza, acrobazia 
e effetti visivi. Da un decennio, presenta spettacoli che affascinano e ipnotizzano il 
pubblico, in Italia e all’estero, riscuotendo grandissimo successo in paesi quali Brasile, 
Colombia, Israele, Grecia, Hong Kong, Macao. 
Fondata a Roma nel 2008 dall’artista americano Anthony Heinl (già membro di Momix), 
la compagnia deve la sua fama alla creazione di performance innovative e, grazie al 
sapiente mix fra tecnologia ed arte, crea esperienze visive uniche e coinvolgenti. 

Lo spettacolo Night Garden unisce l’arte, la danza e le doti acrobatiche dei ballerini alla 
magia delle ambientazioni tratte dal fantastico mondo della natura notturna. Il verde 
delle foglie si mescola all’oscurità delle ombre e Madre Natura dirige col movimento 
la sua orchestra fatata dando vita ai colori e generando corpi celesti. Nebbia, riti 
propiziatori e pratiche oniriche animeranno poi nuovamente la scena riempiendo gli 
occhi presenti in sala di visioni che stimoleranno l’assopita fantasia. Questo e tanto 
altro è in grado di regalare Night Garden. Le tracce musicali, che spaziano dai Massive 
Attack ai Radiohead, da Joni Mitchell ai Darkside, contribuiscono a creare l’atmosfera 
di Night Garden, un sogno a occhi aperti dalle tinte crepuscolari. Inventiva, leggiadria, 
talento e sorpresa colorano lo spettacolo dotando di carattere e di luce le ombre della 
notte. La natura prende vita quando gli uomini si abbandonano al riposo serale e, 
raccontata nel tempo da poeti, pellicole e spartiti musicali, qui domina nuovamente 
le scene su un palcoscenico che l’accoglie a notte fonda nella sua veste più luminosa.

[Masterclass gratuita per allievi scuole di danza della città]
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Inizio spettacolo ore 17 
Info tel. Rete teatrale della provincia di Pesaro e Urbino 0721 3593515 - 366 6305500

domenica 17 febbraio | Cagli
Teatro Comunale

Compagnia Ribolle

IL CIRCO DELLE BOLLE DI SAPONE IN SU
una creazione di Michelangelo Ricci
con Simona Baldeschi, Maria Grazia Fiore, Maurizio Muzzi
animazione di sala Giusi Salvia, Giuseppe Scavone, Fabio Buonocore, Soledad Flemma
in collaborazione con Istituzione Teatro Comunale di Cagli

Il Circo delle Bolle di sapone in su è uno spettacolo di danza e circo, energetico, vivace, 
frenetico e colorato, dove la magia delle bolle di sapone e il loro sospeso incanto 
vengono creati dai tre protagonisti della scena: tre figure danzanti, fuori dal tempo 
che, senza sosta, producono migliaia di bolle usando gli oggetti più disparati.
Un vortice di corografie e giochi che coinvolgono il pubblico di tutte le età, rendendolo 
vitale e pronto a partecipare, a muoversi e cantare al ritmo di meravigliose musiche, 
diventando esso stesso protagonista di questo spettacolo.
Il Circo delle Bolle è poesia, magia, felicità!

Dalle ore 16 vi aspettano a Teatro: Le Storie… ad alta voce con i lettori volontari del 
progetto Nati per Leggere
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Inizio spettacolo ore 21 
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Rossini 0721 387620

domenica 17 febbraio | Pesaro
Teatro Rossini 

Chicos Mambo

TUTU
coreografia e regia Philippe Lafeuille
assistente Flavie Hennion colonna sonora Antisten
interpreti David Guasgua M., Pierre-Emmanuel Langry, Julien Mercier, Guillaume Queau
Vincenzo Veneruso, Stéphane Vitrano 
tutulogue Romain Compingt
luci Dominique Mabileau costumi Corinne Petitpierre 
parrucche Gwendoline Quiniou zentaï Corinne Barbara
coproduzione Val Productions/Cie La Feuille d’Automne
con il sostegno alla produzione di Klap/Maison pour la Danse Marsiglia, L’Orange Bleue 
Eaubonne, L’Apostrophe Cergy Pontoise prove in studio Theatre Paul Eluard/Scene 
conventionnée Bezons, Centre national de la danse, un centre d’art pour la danse Pantin
diffusione Val Productions 
tournée italiana organizzata da International Music and Arts

È una danza che diverte, ma non scherza in quanto a difficoltà tecnica ed efficacia. 
Le Monde
Questi sei uomini in tutù sono al tempo stesso danzatori, acrobati, clown, sono capaci 
di tutto. France Inter
L’irriverenza e l’allegria di Tutu incanta ed affascina. La nouvellevague.it 

Dopo aver conquistato oltre 100.000 spettatori e ottenuto il Premio del Pubblico al 50^ 
festival off di Avignone nel 2015, i Chicos Mambo ritornano in Italia con Tutu la loro 
nuova, stravagante, scatenata ed esilarante creazione. Fondata a Barcellona nel 1994 
dal francese Philippe Lafeuille, la compagnia vanta 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 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.
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Inizio spettacolo ore 21 
Info tel. Teatro Panettone 329 3944326 | AMAT 071 2072439

sabato 23 febbraio | Ancona
Teatro Panettone

 in collaborazione con Gruppo teatrale Recremisi
si ringrazia VisionAria - danza aerea e nuovo circo

Andrea Farnetani 

LOVE IS IN THE AIR
confessioni di un giocoliere 

Andrea Farnetani con Love is in the air mostra i retroscena della vita di un giocoliere. 
Gli spettatori saranno in grado di ascoltare i pensieri dell’artista che si esibisce per il 
loro divertimento; scopriranno così che, dietro la facciata brillante e rassicurante del 
performer, si cela l’uomo con la sua giostra di dubbi e ossessioni, una colossale ansia 
da prestazione e un dualismo atavico tra successo e fallimento.
Uno spettacolo per tutta la famiglia che sa divertire e stupire per l’eccellente valore dei 
virtuosismi d’altri tempi, e allo stesso tempo sa commuovere perché un uomo si mette 
a nudo di fronte ai suoi simili.
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Inizio spettacolo ore 17
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro della Fortuna 0721 800750

giovedì 28 febbraio | Fano
Teatro della Fortuna

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 MiBAC. 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.
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Inizio spettacolo ore 21.15
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Goldoni 338 6230078

mercoledì 6 marzo | Corinaldo
Teatro Goldoni

G.D.O. Dance Company
E.Sperimenti

QUANTO BASTA
coreografia Federica Galimberti
musica elettronica e dal vivo
luci Diego Sacchi

Moralità ed egoismo, la strada più facile contro quella più difficile, la paura di non 
essere quello che non vediamo in noi, il cercare qualcosa che già c’è, l’ascoltare troppo, 
il non ascoltare, amare per paura, il sesso per combattere la solitudine, le parole contro 
il silenzio e la resa dei conti. 
Riflettere sul proprio io. 
L’atto 
La presa di coscienza 
L’elaborazione 
Il riconoscimento 
L’accettazione 
Raccogliere tutto ciò che avevamo ignorato. 
Quanto basta per essere felici? 
Quanto basta per essere “Noi”? 
Quanto basta per farci del bene? 
Quanto basta per distruggerci? 
Quanto basta per...
Le dosi degli ingredienti devono essere corrette per rappresentarci realmente. 
Buona ricerca a tutti! Q.B. 
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Inizio spettacolo ore 21 
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Sanzio 0722 2281

giovedì 7 marzo | Urbino
Teatro Sanzio

Compagnia Abbondanza/Bertoni

ERECTUS
Pithecanthropus
progetto, regia e coreografia Michele Abbondanza e Antonella Bertoni
coreografie in collaborazione con i danzatori Marco Bissoli
Nicola Simone Cisternino, Cristian Cucco, Nicolas Grimaldi Capitello
musiche Pithecanthropus Erectus di Charles Mingus luci Andrea Gentili
regia video Sebastiano Luca Insinga realizzazione video Jump Cut
con il sostegno di Mibac - 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
Regione autonoma Trentino Alto Adige/Sudtirol un ringraziamento particolare a 
Danio Manfredini e Tommaso Monza ringraziamo inoltre Riccardo Brazzale

Progetto POIESIS 2017/2019
La morte e la fanciulla/Franz Schubert. 2017 
Erectus/Charles Mingus. 2018 
Pelleas e Melisande/Arnold Schoenberg. 2019

Lo spettacolo prevede scene di nudo integrale

Proseguiamo nella traduzione stenografica e minuziosa di una partitura musicale in 
segno scenico: nel tentativo di trasformare musica e corpi in suono da vedere. Abbiamo 
trovato la musicalità necessaria nel genere del free jazz, segnatamente nell’album 
storico (1956) di Charles Mingus: Pithecanthropus erectus.
In scena quattro danzatori, per dare forma, in questa seconda parte, a un punto di vista 
(inteso anche come “stato” e “posizione”), maschile. Attraverso il genio di Charles Mingus 
e la sua sperimentazione e polistrumentismo, tentiamo un possibile poliformismo del 
marziano maschio del ventunesimo secolo.

In ascolto di questo “libero jazz” restituiamo corpi in libertà, sfrontatezza e rottura delle 
convenzioni. Attraverso una musica dalla radice nera, disfiamo e mescoliamo i codici 
della danza (bianca) che vengono riconosciuti a tratti, ma composti in modo selvatico, 
libero, imprevedibile; come “risputati” da questi danzatori in libertà che portano un 
background diverso tra di loro. È uno scardinare la disciplina dentro cui si muove 
l’umano, verso un’origine di spaccatura, di nascita, di uomo nuovo, dionisiaco.
La pelle degli interpreti è ancora una volta l’unico abito scenico: la nudità per superare 
il concetto di danzatore e arrivare a vedere l’uomo. 
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Inizio spettacolo ore 21 
Info tel. Teatro Panettone 329 3944326 | AMAT 071 2072439

sabato 16 marzo | Ancona
Teatro Panettone

in collaborazione con Gruppo teatrale Recremisi
si ringrazia VisionAria - danza aerea e nuovo circo

Teatro nelle foglie

BALLATA D’AUTUNNO

I muri cadenti, i panni stesi alle finestre e i rottami abbandonati ai lati delle strade.
Una coltre di ghiaccio che ricopre tutto, congela il tempo e sospende l’aria.
Un’atmosfera post-atomica dove tutti gli elementi della città restano presenti, ma 
stravolti dal tempo, dall’abbandono e dalla natura che ha preso il sopravvento.
Una città senza nome, che ha perso la sua identità: invasa dalla natura e spoglia di 
abitanti. 
Una città silenziosa, dove l’unico linguaggio è quello del vento che solleva in turbinii 
concentrici le foglie secche.
Una città sospesa nel tempo, dove i secondi cadono lenti come una foglia che si stracca 
dal ramo.
Due ombre che compaiono dal sottosuolo, memorie di un tempo passato, ricordi che 
tornano ad affiorare.
I personaggi sono passeggeri di una zattera che naviga nel tempo, sospesi fisicamente 
e metaforicamente.
Personaggi senza parole ci trasportano in una performance unica fuori dal tempo, 
chiamata Ballata d’Autunno.
La scoperta di un mondo nuovo, una realtà da esplorare, in cui perdersi e ritrovarsi.
Quando il luogo dove inizialmente atterrano si trasforma in una foresta, il vento separa 
i due personaggi.
Ora devono ritrovare la propria strada, il proprio luogo di appartenenza e la propria 
identità.
Uno spettacolo pieno di immagini forti, con contrasti di luci e ombre, colori caldi e 
freddi, silenzi rumorosi e melodie taglienti.
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Inizio spettacoli ore 21 
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro dell’Aquila Fermo 0734 284295
Teatro Rossini Pesaro 0721 387620

giovedì 21 marzo | Fermo
Teatro dell’Aquila

sabato 23 marzo | Pesaro
Teatro Rossini

Massala Dance Company

NÄSS [PEOPLE]
coreografia Fouad Boussouf coreografo assistente Bruno Domingues Torres
interpreti Elias Ardoin, Sami Blond, Mathieu Bord, Maxime Cozic, Loïc Elice
Justin Gouin, Nicolas Grosclaude
disegno luci Françoise Michel costumi e scenografia Camille Vallat
musica Roman Bastion
coproduzione Théâtre Jean Vilar - Vitry-sur-Seine, Le Prisme - Élancourt, Institut du 
Monde Arabe - Tourcoing, Fontenay-en-Scènes - Fontenay-sous-bois, Théâtre des 
Bergeries - Noisy-le-Sec, La Briqueterie - CDC du Val-de-Marne, Le FLOW - Pôle Culture 
Ville de Lille, ADAMI, Institut Français de Marrakech residenze La Briqueterie - CDC du 
Val-de-Marne, POC d’Alfortville, Centre National de la Danse, Le FLOW - Pôle Culture 
Ville de Lille, Studios Diptyk - St-Etienne, Cirque Shems’y - Salé, Morocco  financial 
support Conseil départemental du Val-de-Marne, Région Ile-de-France, ARCADI

Ritmo, primordiale e incalzante. Su questi battiti, sette danzatori maschi giungono 
insieme, combinando hip hop e figure di danza tradizionale. Tra incontro e scontro, 
Näss conduce alle strade del Marocco, dove modernità e tradizione si incontrano. Al 
confine tra sacro e profano, tra frenesia moderna e rituali ancestrali, Näss rappresenta la 
fusione dello spirito popolare e l’urban dell’hip hop. Fonte di ispirazione sono le danze 
regionali del Marocco: taskiwine e regadda, così come il misticismo della tradizione 
Gnawa. La famosa storica band Nass el Ghiwane, attiva negli anni ‘70 in Marocco, è stata 
una importante chiave di ispirazione. I loro testi ricordavano una strana connessione 
con la corrente anti-sistema di rap e hip hop statunitensi degli stessi anni. Una sorta di 
hip hop più spirituale, impregnato di tradizioni ancestrali. Näss rivela una dimensione 
universale, l’eterna ricerca di uomini e donne per un altrove, spirituale o fisico, 
utilizzando il linguaggio del ritmo, che unisce e muove il corpo. 

Ho composto Näss come un respiro, sia fisico sia mistico, che ricorda quanto sia 
importante essere fermamente radicati al proprio luogo di origine, così da percepirne 
le vibrazioni. Fouad Boussouf
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Inizio spettacoli ore 21
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro La Fenice Senigallia 071 7930842 - 335 1776042
Rotonda a Mare 071 60322 | Teatro Rossini Pesaro 0721 387621
Chiesa dell’Annunziata 334 3193717

venerdì 22 marzo | Senigallia
Rotonda a Mare

giovedì 18 aprile | Pesaro
Chiesa dell’Annunziata

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).
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Inizio spettacolo ore 21 
Info tel. Teatro Panettone 329 3944326 | AMAT 071 2072439

sabato 23 marzo | Ancona
Teatro Panettone

in collaborazione con Gruppo teatrale Recremisi
si ringrazia VisionAria - danza aerea e nuovo circo

LA BALLATA DEI SOSPESI
di e con Mario Levis 
con la complicità di Mario Gumina
musiche Mario Levis

Spettacolo di clown, manipolazione di oggetti, teatro di figura e musica dal vivo. 

Sospeso come un pensiero, sospeso come la musica di un violino, sospeso… come un 
appendino! 
L’eccentrico personaggio di questo spettacolo, suonando il suo violino, viene 
continuamente distratto dai suoi pensieri che appaiono sotto forma di appendini, 
portandolo a lasciar andare la fantasia e a giocare con essi. 
Diventerà così il narratore delle sue idee creando storie fantastiche, accompagnate 
dalla musica, che lui stesso compone, per rendere speciale quel momento sospeso.
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Inizio spettacolo ore 17 
Info tel. Rete teatrale della provincia di Pesaro e Urbino 0721 3593515 - 366 6305500

domenica 31 marzo | Apecchio
Teatro Perugini

Compagnia Pouët

IL CIRCO POUËT
microcirco di marionette, burattini e altri affabulatori 
ideazione, regia, costruzione marionette, burattini e scenografia Francesca Montanari 
e Yoan Degeorge

Pouët è lo squillo di una trombetta.
Pouët annuncia l’arrivo di saltimbanchi desiderosi di giocare.
Pouët è il nome che Francesca Montanari e Yoan Degeorge hanno scelto come sintesi 
di esperienze e di reminiscenze, di viaggi e di miraggi, per racchiudere in una parola il 
loro tentativo di meravigliarsi e di meravigliare.
Il Circo Pouët arriva da lontano su un carretto scricchiolante per lasciare a bocca aperta 
ogni passante. Artisti, professionisti, arrivisti ed imprevisti di ogni tipo lo compongono, 
reclutati dalla Terra, da Saturno taciturno e dalla Luna quando è azzurra: attrazioni per 
tutte le occasioni, di diverse taglie, colori, consistenze ed esperienze.
Accorrete Signore e Signori al nostro circo scintillante!
Uno spettacolo più che strabiliante…
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Inizio spettacolo ore 21 
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Sanzio 0722 2281

martedì 9 aprile | Urbino
Teatro Sanzio

TIR Danza/Manfredi Perego

PRIMITIVA
coreografie e danza Manfredi Perego
musiche Paolo Codognola
luci Giovanni Garbo
in coproduzione con la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza
in collaborazione con Centro Nazionale di Produzione della Danza Scenario Pubblico CZD 
Teatro delle Briciole/Solares Fondazione delle Arti, MP.ideograms, ResiDance XL
Artista Associato presso il Centro Nazionale di Produzione 
della Danza Scenario Pubblico/CZD

“origine di  impulsi sconosciuti 
creati da noi”

Primitiva nasce da una ricerca incentrata su elementi primari che abitano la corporeità: 
è un viaggio mnemonico all’interno della più antica percezione di sé, quella animalesca 
e al contempo impulsiva e fragile. La coreografia è anche utopia, l’utopia di riscoprire 
l’origine di impulsi sconosciuti da noi creati, con tutto il timore che ne consegue nel 
percepire sottopelle una natura che non sapevamo abitarci, o che, forse, abbiamo solo 
intuito.
Per poter giungere alla parte originaria e autentica, la ricerca richiama una temporalità 
lontana residente in noi stessi e il collegamento con memorie primarie, strettamente 
connesse con il luogo che ospita il corpo. Un ambiente in continua ma lenta modifica, 
generato da un tempo autonomo non controllabile o modificabile dall’uomo.

Formatosi nell’ambito delle arti marziali e della danza contemporanea, Manfredi 
Perego ha partecipato all’Accademia Isola Danza diretta da Carolyn Carlson ed è stato 
interprete per diverse compagnie di danza contemporanea in Europa e in Italia. Nel 
2014 fonda la compagnia MP.Ideograms, supportata nella produzione da TIR Danza, 
che fa riferimento ad una maniera di pensare il movimento come primitivo/poetico e 
alla scrittura per ideogrammi come metafora di un corpo comunicativo, portatore di 
significato.
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Inizio spettacolo ore 21.15
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Rossini 0733 812936

venerdì 12 aprile | Civitanova Marche
Teatro Rossini

Tulsa Ballet 
direzione artistica Marcello Angelini

ECLECTIC STORIES

WHO CARES?
coreografia George Balanchine
musiche George e Ira Gershwin

SHIBUYA BLUES
coreografia Annabelle Lopez Ochoa
musiche Michel Banabila, Radboud Mens, Manuel Wandji, Rene Aubry

TABLE VERTE 
coreografie Kurt Jooss
musiche Fritz Cohen

tour italiano organizzato da Mauro Diazzi

Un’elegante celebrazione della migliore coreografia internazionale: per il ritorno in 
Europa, il Tulsa Ballet propone una serata in cui celebra il meglio della coreografia del 
passato e del presente, con un prezioso omaggio a Kurt Jooss e al suo capolavoro Table 
Verte, raramente rappresentato e nel repertorio di pochissime compagnie. Gli altri due 
lavori in cui si articola la serata sono Who Cares? di George Balanchine e Shibuya blues 
della pluripremiata coreografa colombiana Anabel Lopez Ochoa.

Per 60 anni, il Tulsa Ballet ha arricchito il paesaggio culturale degli Stati Uniti D’America 
presentando spettacoli di balletto di alta qualità. Ogni anno, circa quarantamila 
spettatori attendono i sei programmi che fanno parte della stagione di danza di questa 
compagnia. Sotto la guida di Marcello Angelini, da 20 anni direttore artistico della 
compagnia, il Tulsa Ballet ha raggiunto una notevole fama nazionale e internazionale, 
ed è celebrata per l’equilibrio del suo repertorio e che va dai grandi classici del 
diciannovesimo secolo a lavori innovativi nel campo della danza contemporanea. 
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Inizio spettacolo ore 21.15
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Piermarini 0737 85088

venerdì 12 aprile | Matelica
Teatro Piermarini

Compagnia Artemis Danza/Monica Casadei 

TOSCA X
coreografia, regia, luci, scene e costumi Monica Casadei
musica Giacomo Puccini
elaborazione musicale Luca Vianini
assistente alle coreografie Camilla Negri
coproduzione Lugo Opera Festival, Festival La Versiliana
in collaborazione con Teatro Comunale di Bologna
AMAT & Teatro dell’Aquila/Comune di Fermo
con il contributo di Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Regione Emilia Romagna-Assessorato alla Cultura, Provincia di Parma

Con Tosca X Monica Casadei esplora l’universo pucciniano interpretando la celeberrima 
opera lirica e proseguendo il percorso di indagine che appassiona la coreografa: la 
relazione tra il gesto coreografico e la parola drammaturgica. Un nesso, quello tra fisicità 
e drammaturgia, particolarmente evidente nell’opera più drammatica di Giacomo 
Puccini, capace di tenere lo spettatore in costante apprensione. L’elaborazione 
della partitura originale con l’inserimento di tracce contemporanee e soprattutto 
con la reiterazione di parole significanti del libretto dà origine a una vera e propria 
drammaturgia musicale. Su questo appassionante tappeto sonoro si impongono con 
forza i protagonisti. 
In un’accesa espressività degli interpreti, è il pathos più estremo a dominare la scena. 
Coreografie energiche e fulminee corrispondono all’azione drammatica concitata e al 
ritmo musicale impetuoso, quasi da inseguimento, se non addirittura da thriller, della 
pièce. Una danza corale, gonfia di impulsi e passioni, istintiva e a tratti selvaggia, che fa 
un uso vorticoso dello spazio e appare visivamente piena. La contrapposizione è con 
assoli rarefatti e delicati, puri e sensibili, per corpi fragili e indifesi dai quali scaturisce 
una danza dell’anima che ha invece il vuoto come metafora e la disarmata Tosca a 
resistere nel mezzo.

[Masterclass gratuita agli allievi delle scuole di danza della città]
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Inizio spettacolo ore 21.15
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Vaccaj 0733 960059

sabato 13 aprile | Tolentino
Teatro Vaccaj

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 MiBAC, 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.

[Masterclass gratuita peri allievi scuole di danza della città]
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Inizio spettacolo ore 21 
Info tel. Teatro Panettone 329 3944326 | AMAT 071 2072439

sabato 27 aprile | Ancona
Teatro Panettone

in collaborazione con Gruppo teatrale Recremisi
si ringrazia VisionAria - danza aerea e nuovo circo

Teatro necessario

NUOVA BARBERIA CARLONI

Tre eleganti e maldestri barbieri accolgono il pubblico nel loro nuovo salone, pronti 
per l’inaugurazione: un luogo in cui tutto può accadere, tra un taglio di capelli, di barba 
o baffi e un controllo ai denti...
Musica, acrobazie, giocoleria, clownerie e gag travolgenti sono gli ingredienti per una 
seduta che non si può dimenticare. Sciamani e dottori, veri e propri artisti del cuoio 
capelluto determinati a curare, a suon di lozione, qualunque problema, i barbieri/
musicisti ostentano orgogliosi il proprio talento gestuale, certi che il cliente uscirà 
pulito e liscio, rigenerato nel corpo ed elevato nello spirito.
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Inizio spettacolo ore 21 
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro della Fortuna 0721 800750

mercoledì 8 maggio | Fano
Teatro della Fortuna

TANGO GLACIALE
RELOADED (1982 >2018)
progetto, scene e regia Mario Martone riallestimento a cura di Raffaele Di Florio e Anna 
Redi elaborazioni videografiche Alessandro Papa con Jozef Gjura, Giulia Odetto, Filippo 
Porro interventi pittorici/design Lino Fiorito ambientazioni grafiche/cartoons Daniele 
Bigliardo parti cinematografiche/aiuto-regia Angelo Curti, Pasquale Mari elaborazione 
della colonna sonora Daghi Rondanini costumi Ernesto Esposito riallestimento nell’ambito 
del Progetto RIC.CI - Reconstruction Italian Contemporary Choreography Anni ‘80-’90 
ideazione e direzione artistica Marinella Guatterini organizzazione e comunicazione Silvia 
Coggiola e Matteo Rinaldini fotografie Alberto Calcinai produzione Fondazione Teatro di 
Napoli - Teatro Bellini, Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto in coproduzione 
con Fondazione Ravenna Manifestazioni con il sostegno di Torinodanza festival | Teatro 
Stabile di Torino - Teatro Nazionale in collaborazione con AMAT, Fondazione Fabbrica 
Europa per le arti contemporanee, Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, Teatro 
Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, Fondazione Toscana 
Spettacolo onlus, Fondazione Milano – Civica Scuola di Teatro “Paolo Grassi” 

Secondo Mario Martone, Tango Glaciale da lui creato, nel 1982, a 22 anni, con Falso 
Movimento, gruppo nato a Napoli nel 1979, è tutt’altro che un’operazione nostalgica, 
bensì “una macchina del tempo” Reloaded, ovvero “ricaricata” da tre giovani danzattori 
nel 1982 non ancora nati. Per RIC.CI – Reconstruction Italian Contemporary Choreography 
Anni ‘80/’90, la pièce del regista napoletano è un tassello necessario: dà conto di 
quanto negli anni della nostra “tradizione coreografica del nuovo”, anche il teatro 
sperimentale si muovesse in una direzione fisica, refrattaria a testi e parole come unici 
veicoli espressivi. Qui, in sessanta minuti, una cascata di immagini, musiche non solo 
pop e jazz, danze e azioni/citazioni crea un universo di ritmica freschezza. A sorpresa, 
questo postmoderno Anni ‘80 ci catapulta ancora nel futuro. Come? Simulando 
l’attraversamento di una casa da parte di due uomini e una donna in un rapporto tra 
loro non ben definito. […]. 
Con perfetta sincronizzazione e spiazzante e folle energia, Tango Glaciale Reloaded 
finisce di essere logico, razionale, o “narrativo” nel momento stesso in cui inizia a 
respirare. La musica è il suo “racconto”, la sua struttura più che rigida, e in quanto tale 
esige rapidità in ogni azione. Nella sua espressività trasversale e inclusivista, la pièce 
rientra nell’ambito dell’“opera coreografica”, a nostro avviso le dernier cri della mise-en-
scène odierna, proiettata verso il domani.  Marinella Guatterini
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Inizio spettacoIo ore 21 
Info tel. AMAT 071 2072439 | Teatro Rossini Pesaro 0721 387620
Teatro Sperimentale  0721 387548

domenica 12 maggio | Pesaro
Teatro Sperimentale

Fattoria Vittadini

ESEMPLARI FEMMINILI
idea, coreografia, performance Francesca Penzo, Tamar Grosz, Rita Mazza
musiche Clèment Destephen
luci Giulia Pastore
scene Eva Karduck
costumi Gabriella Stangolini
consulenza artistica Matan Zamir
voce narrante Barbara Granato
narrante lis Rita Mazza
produzione Fattoria Vittadini e START - Interno 5
coproduzione NEXT / Regione Lombardia
con il sostegno di Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Comune di Milano

Esemplari Femminili è il risultato finale di un processo di ricerca comune sul tema 
della femminilità da parte dell’italiana Francesca Penzo e l’israeliana Tamar Grosz. Tale 
processo ha visto una prima tappa nella versione breve dal titolo Why are we so f**ing 
dramatic? e giunge ora alla sua forma compiuta, interrogandosi su cosa significhi per 
due donne essere tali all’interno della società contemporanea. 
Attraverso la metafora documentaristica, due esemplari femminili si fanno osservare 
e svelano le dinamiche proprie di un mondo che abitano quotidianamente. La loro 
è una dichiarazione di femminilità ed esistenza, una primavera annunciata nel loro 
essere donne. Dopo un inizio scanzonato ed esuberante, lo sguardo si fa più intimo e 
riflessivo, in una tensione fisica ed emotiva che atterra in un paesaggio onirico.

Il progetto ha visto la collaborazione di diversi artisti che hanno condiviso e contribuito 
alla visione femminile e femminista che lo caratterizza. Di particolare importanza la 
collaborazione con l’attrice segnante Rita Mazza, vero e proprio personaggio che 
non solo ‘racconta’ quanto avviene in scena, rendendo dunque totalmente fruibile lo 
spettacolo ad un pubblico di sordi e udenti, ma diviene una terza interprete con un 
ruolo attivo e preciso che aggiunge significato allo spettacolo. Uno spettacolo che 
parla a un pubblico sia femminile, sia maschile.
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Info tel. Biglietteria del Teatro di Ascoli Piceno 0736 298770

venerdì 24 e sabato 25 maggio | Ascoli Piceno
Luoghi vari

APP ASCOLI PICENO PRESENT
IV Festival delle arti sceniche contemporanee
Teatro, danza e musica dal pomeriggio a notte fonda

APP - Ascoli Piceno Present, il festival multidisciplinare delle arti sceniche 
contemporanee torna ad Ascoli Piceno per la quarta edizione venerdì 24 e sabato 25 
maggio su iniziativa del Comune con l’AMAT, il MiBAC e la Regione Marche. Una full 
immersion di due giorni nel teatro, musica e danza dell’oggi, importante punto di arrivo 
di una programmazione che da cinque anni offre uno sguardo sui nuovi linguaggi 
della scena. Una occasione privilegiata dunque per quanti amano confrontarsi con 
le espressioni più significative del presente che dal pomeriggio a notte fonda va ad 
abitare i magnifici spazi della città per una festa delle arti sceniche contemporanee.
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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

IL TERRITORIO IN SCENA

sabato 13 aprile | 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 14 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.



È la prima rete italiana dedicata alla giovane danza d’autore 
e coinvolge attualmente 37 operatori di 15 regioni e da ol-
tre dieci anni rappresenta una delle più significative “buone 
pratiche” della scena in Italia, un esempio concreto e signi-

ficativo di promozione della “più nuova” generazione di coreografi italiani. I partner 
svolgono un importante ruolo di scouting nel proprio territorio regionale di riferi-
mento e sottoscrivono delle linee guida condivise che comprendono diverse mo-
dalità 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 spe-
rimentarsi con i processi di creazione più complessi. Una delle Azioni principali è 
rappresentato dalla 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 2019 sarà pubblicato a febbraio.
Aggiornamenti al sito www.networkdanzxl.org

CIVITANOVA CASA DELLA DANZA
Si tratta di uno stimolante progetto - promosso con il sostegno di MiBAC e Regione 
Marche in collaborazione con il Comune di Civitanova Marche e l’Azienda Teatri di 
Civitanova – che sviluppa e consolida un percorso avviato ormai da anni a Civita-
nova Marche grazie alle preziose strutture di cui la città è dotata (con particolare 
riferimento a una Foresteria adiacente il Teatro Annibal Caro). Grazie a un program-
ma predisposto dalla Commissione interregionale beni e attività culturali del MiBAC 
per il triennio 2018/20, “Civitanova Casa della Danza” intensifica l’attività di residenza 
creativa, permettendo agli artisti di avere uno spazio e un tempo per la propria ricer-
ca oppure di creare i propri lavori e allo stesso tempo offrendo ai cittadini dell’intero 
territorio regionale opportunità sempre nuove di avvicinamento al fatto scenico (la-
boratori, interviste creative, partecipazione attiva e tanto altro).
Info e news: www.civitanovadanza.com

PROGETTI
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STOP! VISIONI INTORNO ALLA DANZA
Un ciclo di brevi incontri che accompagnano molti spettacoli di danza. Ogni incon-
tro 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 - giorna-
lista 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 Bella addormentata di Nuovo Balletto di Toscana (Pesaro)
-  16 novembre, dopo Messiahaendel di Eko Dance International Project/Zerogrammi 

(Pesaro)
- 23 marzo dopo Näss di Massala Dance Company (Pesaro)
Inoltre nell’ambito di Gente di Teatro (che affianca la stagione teatrale del Teatro Lau-
ro Rossi di Macerata) i danzatori di MM Contemporary Dance Company, in scena con 
La Sagra della Primavera/Bolero, incontrano il pubblico (17/01).

SCUOLA DI PLATEA®
Punta di diamante dei progetti ideati e promossi da AMAT per la promozione e for-
mazione del pubblico, ha l’obiettivo di avvicinare i giovani al fatto teatrale e accre-
scere 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 pro-
getto è rivolto principalmente agli studenti delle scuole superiori ma l’idea di for-
mare 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, verran-
no analizzati in questo percorso: Näss di Massala Dance Company.

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 programma-
to presso la città di riferimento. Per questa Stagione saranno offerte le seguenti oc-
casioni: 
-  Ascoli Piceno: a cura di Monica Casadei/Artemis Danza in occasione de Il barbiere di 

Siviglia; di Daniele Albanese/Compagnia Stalker in occasione di Von; 
- Civitanova Marche: a cura di eVolution Dance Theater in occasione di Night Garden
- Fabriano: a cura di Nicola Galli in occasione di De rerum Natura;
- Macerata: a cura di Michele Merola in occasione di La Sagra della primavera/Bolero;
- Matelica: a cura di Monica Casadei/Artemis Danza in occasione di Tosca X;
-  Pesaro: a cura di Diego Tortelli in occasione di Bella addormentata; di Paolo Moho-

vich in occasione di Messiahaendel; della compagnia di Massala Dance Company in 
occasione di Näss;

- Senigallia: a cura di Stefania Di Cosmo in occasione di Mediterranea;
- Tolentino: a cura di Masako Matsushita in occasione di Trusted Devices; di Monica 
Casadei/Artemis Danza in occasione di Traviata;

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 coor-
dinamento organizzativo e tecnico di AMAT, per offrire il più ampio numero possibi-
le di occasioni di contatto tra il contesto sociale e il teatro.

PROGETTI EUROPEI  
Per il triennio 2019/2021 AMAT ha visto approvare due importanti progetti inter-
nazionali con partner europei di grande prestigio: il progetto Craft nell’ambito di 
Erasmus+ e Sparse nell’ambito di Europa Creativa.
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CRAFT 
Building links between education, research and innovation on the foundation 
of our shared cultural heritage

In occasione dell’anno europeo del patrimonio culturale (2018) il cui 
slogan recita “il nostro patrimonio culturale: dove il passato incontra il 
futuro”, il progetto CRAFT intende rafforzare e sviluppare questa idea le-

gando istituzioni deputate all’alta formazione, alla cultura e al design in una ricerca 
multidisciplinare congiunta che possa creare innovazione in ambito educativo, cul-
turale e sociale. Partner del progetto insieme ad AMAT sono: AAU Aalborg University 
(Danimarca), Hans Thyge&Co (Danimarca), Universidad de Oviedo (Spagna), Uni-
versidade de Aveiro (Portogallo), Univerza V Ljubljani (Slovenia) e Randers+Radius 
(Danimarca). Parole chiavi del progetto - che vedrà in Italia la propria attuazione nel 
Comune di Pesaro - possono essere sintetizzate con “triangolo della conoscenza”: 
innovazione, ricerca e formazione.

SPARSE 
Supporting & Promoting Arts in Rural Settlements of Europe 

SPARSE vede la partnership di AMAT con Take Art Limi-
ted (Regno Unito), Sa Eesti Tantsuagentuur - National 

Dance Agency (Estonia), Fish eye (Lituania), Shoshin (Romania), Sogn og Fjordance 
FylkesKommune (Norvegia), Region Varmland Rw (Svezia) e Creative Kernow (Regno 
Unito) e con i partner associati: Riksteatern Varmland (Svezia), Carn to Cove (Regno 
Unito) e Cultural Rucksack (Novergia). Il progetto intende sviluppare l’audience de-
velopment attraverso tour di danza in aree rurali, con un intenso lavoro di coinvol-
gimento delle comunità territoriali anche nelle scelte artistiche e nella realizzazione 
degli eventi. L’AMAT svilupperà connessioni con cinque luoghi della Regione Mar-
che da identificare nelle aree colpite dall’ultimo sisma.



da più di 40 anni
la Platea delle Marche
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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

Ancona, Teatro Panettone
329 3944326 [il giorno di spettacolo dalle ore 20]

Apecchio, Teatro Comunale 
366 6305500 [il giorno di spettacolo dalle ore 16]

Ascoli Piceno, Teatro Ventidio Basso
0736 298770 [martedì-sabato 9.30-12.30 e 16.30-19.30; 
il giorno di spettacolo da 45 minuti prima dell’inizio]

Ascoli Piceno, Teatro dei Filarmonici
334 6634432 [il giorno di spettacolo da un’ora 
prima dell’inizio]

Cagli, Teatro Comunale
0721 781341 - 0721 3592515 - 366 6305500
[il giorno di spettacolo da un’ora prima dell’inizio]

Camerino, Auditorium Benedetto XIII
320 4346883 [il giorno precedente lo 
spettacolo ore 17-19; il giorno di spettacolo 
dalle ore 18]

Chiaravalle, Teatro Valle
071 7451020 [tutti i martedì 17.30-20; tutti 
i venerdì 10-12.30; il giorno precedente lo 
spettacolo 17.30-19.30; il giorno di spettacolo 
dalle ore 18]

Civitanova Marche, Teatro Annibal Caro
0733 892101 [il giorno di spettacolo dalle ore 
18.30; la domenica di spettacolo dalle ore 16]

Civitanova Marche, Teatro Rossini
0733 812936 [tre giorni precedenti lo 
spettacolo 18.30-20.30; tutti i giorni di apertura 
cinema; il giorno di spettacolo dalle ore 18.30]

Corinaldo, Teatro Goldoni
338 6230078 [tre giorni precedenti lo spettacolo 
10-12; il giorno di spettacolo dalle ore 19]

Fabriano, Teatro Gentile
0732 3644 [due giorni precedenti lo spettacolo 
16-19; nei giorni di spettacolo feriali dalle ore 19; 
la domenica di spettacolo dalle ore 16]

Fano, Teatro della Fortuna
0721 800750 [mercoledì-sabato 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]

Fermo, Teatro dell’Aquila
0734 284295 [lunedì-venerdì 9.30-12.30 
e 16.30-19.30; sabato 9.30-12.30]

Macerata, Biglietteria dei Teatri
0733 230735 - 233508 [lunedì-sabato 
10.30-12.30 e 16.30-19.30]

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

Matelica, Teatro Piermarini 
0737 85088 [il giorno precedente lo spettacolo 
17-20; il giorno di spettacolo dalle 17 a inizio 
rappresentazione]

Montemarciano, Teatro Alfieri
071 9163383 [il giorno di spettacolo dalle ore 20]
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Osimo, Teatro La Nuova Fenice
071 7231797 [il giorno precedente lo spettacolo 
17-20; il giorno di spettacolo dalle ore 16]

Pesaro, Chiesa dell’Annunziata
334 3193717 [il giorno di spettacolo da un’ora 
prima dell’inizio]

Pesaro, Teatro Rossini 
0721 387621 - 387620 [mercoledì-sabato 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
0721 387548 [il giorno di spettacolo da un’ora 
prima dell’inizio]

Porto San Giorgio, Teatro Comunale
392 4450125 [il giorno di spettacolo dalle ore 18]

Recanati, Teatro Persiani
071 7579445 [martedì-sabato 17-19.30; nei 
giorni di spettacolo feriali dalle ore 17; la 
domenica di spettacolo dalle ore 15]

San Benedetto del Tronto, Teatro Concordia
0735 588246 [due giorni precedenti lo spettacolo 
17.30-19-30; il giorno di spettacolo dalle ore 17.30]

San Lorenzo in Campo, Teatro Tiberini
0721 3592515 - 366 6305500
[il giorno di spettacolo da un’ora prima 
dell’inizio]

Sant'Elpidio a Mare, Teatro Cicconi
320 8105996 [il giorno di spettacolo dalle ore 15]

Senigallia, Teatro La Fenice
071 7930842 [venerdì-sabato 17-20]
335 1776042 [lunedì-venerdì 9-13]

Senigallia, Rotonda A Mare
071 60322 [il giorno di spettacolo dalle ore 19]

Tolentino Politeama
0733 968043 [il giorno di spettacolo da un’ora 
prima dell’inizio]

Tolentino, Teatro Vaccaj
0733 960059 [due giorni precedenti lo 
spettacolo 18-20; il giorno di spettacolo da tre 
ore prima dell'inizio]

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

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 

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.






