
 

 

Conferenza stampa giovedì 10 febbraio ore 11 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
È arrivato il tempo di alzare il sipario al Teatro La Perla.  
Mai come quest’anno, dopo un così lungo periodo di incertezze e difficoltà, la 
stagione è concepita come evento per riappropriarsi della leggerezza, che non vuol 
dire banalità quanto forza della recitazione per incuriosire e divertire lo 
spettatore. 
Sarà una stagione teatrale originale, che intende confermare il ruolo di 
prim’ordine che la città di Montegranaro merita nel contesto del grande cartellone 
regionale attraverso scelte oculate tra generi eterogenei, ma soprattutto che mira 
ad accontentare il gusto di chi vuole vivere le tante sfaccettature del teatro senza 
rinunciare alla qualità della scrittura e degli interpreti.  
Sarà un viaggio sui binari della prosa, della commedia e della comicità, della 
danza e della musica, della suggestione delle immagini e delle scenografie, che 
s’incontreranno senza steccati e senza confini tracciabili in una terra dove 
l’intensità del voler comunicare diventa confessione aperta per coloro che 
vorranno ascoltare. 
La presentazione si accompagna ad un augurio: sarà il pubblico a stabilire se il 
nostro percorso è giusto e se la proposta sarà vincente, nella convinzione che 
l’alchimia magica, che si instaura tra attore e spettatore ogni volta che si 
spengono le luci ed inizia lo spettacolo, saprà rinnovare in ognuno di noi la 
capacità di emozionarci e di confrontarci con la vita e con l’arte, anche attraverso 
le scene. 
 
 

L’Assessore alla Cultura         Il Sindaco 
   Monia Marinozzi                       Endrio Ubaldi 
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sabato 26 febbraio 2022 

LA COMPAGNIA DEI FROLLI 

NOTRE DAME DE PARIS 

Il musical 

dal romanzo di Victor Hugo 

narrato con le liriche dell’opera popolare di Luc Plamondon  

musiche di Riccardo Cocciante  

regia Manuela Petrillo 

 

sabato 5 marzo 2022 

DIEGO MORENO 

MARIANO NAVONE 

TODOS TANGO 

direzione musicale Diego Moreno 

 

sabato 12 marzo 

DEGRADO POST MEZZADRILE 

REBECCA LIBERATI, MIRCO ABBRUZZETTI, MICHELE GALLUCCI  

SONO FATTO LU VIRUS 

 

venerdì 25 marzo 2022 

PAOLO CEVOLI 

LA SAGRA FAMIGLIA 

di Paolo Cevoli 

regia Daniele Sala 

 

venerdì 8 aprile 2022 

GAIA DE LAURENTIIS, PIETRO LONGHI  

DIAMOCI DEL TU 

di Norman Foster 

regia Enrico Maria Lamanna 

 

giovedì 21 aprile 2022 

a.Artisti Associati 

GIORGIO LUPANO, GABRIELE PIGNOTTA, ATTILIO FONTANA  

TRE UOMINI E UNA CULLA 

di Coline Serreau 

regia Gabriele Pignotta 

 



 

 

 

VEREGRA CHILDREN   WINTER  

STAGIONE DI TEATRO PER RAGAZZI E FAMIGLIE 

Teatro “La Perla”, ore 18:00 

 

sabato 19 marzo  

TEATRO DELLE MARIONETTE DEGLI ACCETTELLA 

I TRE PORCELLINI 

 

Sabato 26 marzo 

ABC ALLEGRA BRIGATA CINEMATICA 

LINK 

 

Sabato 9 aprile  

FRATELLI DI TAGLIA 

ALICE 

 

 

 

MUSICA A TEATRO 
XXVI STAGIONE CONCERTISTICA 
a cura dell’Associazione Amici della Musica 
Teatro “La Perla”, ore 17.30 
 
venerdì 25 febbraio 
FRANCESCO DI ROSA E I SOLISTI DI KIEV  
Francesco Di Rosa – primo oboe solista dell’Accademia di Santa Cecilia 
musiche di Antonio Vivaldi, Tomaso Albinoni, Nino Rota, Raffaele Bellafronte 
 
domenica 27 marzo 
I SOLISTI DELLA SCALA E DI SANTA CECILIA 
Francesco Di Rosa – primo oboe solista dell’Accademia di Santa Cecilia 
Fabrizio Meloni – primo clarinetto solista del Teatro alla Scala 
Takahiro Yoschikawa – pianoforte 
musiche di Francis Poulenc, Franz Liszt, Ferdinando Carulli, Hyacinthe Klosé 



comunicato stampa 
 

 

MONTEGRANARO, SEI SPETTACOLI IN ABBONAMENTO PER ALZARE IL SIPARIO DEL 
TEATRO LA PERLA 

 

 

La stagione del Teatro La Perla di Montegranaro promossa da Comune e AMAT con il 

contributo del MiC e Regione Marche, è prossima alla partenza. «È arrivato il tempo di 

alzare il sipario» affermano il sindaco Endrio Ubaldi e l’assessore Monia Marinozzi che 

hanno presentato il cartellone alla stampa oggi insieme al direttore AMAT Gilberto 

Santini e al funzionario comunale responsabile del settore Alessandra Levantesi. «Mai 

come quest’anno – proseguono – dopo un così lungo periodo di incertezze e difficoltà, la 

stagione è concepita come evento per riappropriarsi della leggerezza, che non vuol dire 

banalità quanto forza della recitazione per incuriosire e divertire lo spettatore». 

Il musical apre il programma di prosa. In scena il 26 febbraio La Compagnia dei Frolli, 

una delle realtà più vive del fermano, in una eccitante edizione del celeberrimo “Notre 

Dame de Paris. Il musical” di Luc Plamondon e Riccardo Cocciante dal romanzo di 

Victor Hugo messo in scena per la regia di Manuela Petrillo. 

L’appuntamento di sabato 5 marzo è invece con il cantante e chitarrista argentino 

napoletano d’adozione Diego Moreno che propone “Todos tango”. Alla luce di Gardel e 

Piazzolla, Moreno affiancato da sei musicisti e, nella piena tradizione porteña, da due 

coppie di ballerini, interpreta melodie argentine e classici della canzone napoletana in un 

mix unico e coinvolgente arricchito da coreografie passionali. 

Terzo appuntamento di stagione, sabato 12 marzo con “Sono fatto lu virus”. Scritto 

dagli autori della pagina Facebook di culto Degrado Post Mezzadrile e interpretato da 

Rebecca Liberati, Mirco Abbruzzetti e Michele Gallucci (“con l’amichevole 

partecipazione di Neri Marcorè per la voce fuori campo”). Lo diremo ai nostri nipoti ‘Sono 

fatto lu virus’ come i nostri nonni ci ripetevano ‘Io sono fatto la guerra’. Una coppia, un 

terzetto di studenti universitari, una famiglia impegnata in oscure teorie, e tanti 

personaggi improbabili indaffarati in un viaggio dantesco tra paure, deliri, speranze, 

psicosi. Un po’ quello che ciascuno di noi ha vissuto dalle prime notizie su un misterioso 

virus cinese a oggi. Ma cercando, sempre, una ragione per ridere. 

Venerdì 25 marzo protagonista è Paolo Cevoli con “La sagra famiglia”. Il comico 

romagnolo racconta la sua storia personale di padre e di figlio paragonandola con ironia 

e leggerezza ai grandi classici. Edipo, Ulisse, Achille, Enea, Dio, Mosè e la Sacra Famiglia 

formata da Maria, Giuseppe e Gesù bambino, sono i protagonisti di questo frizzante e 

scanzonato racconto. 

Il grande teatro torna ancora in scena venerdì 8 aprile con Gaia De Laurentiis e Pietro 

Longhi nella commedia “Diamoci del tu” di Norman Foster per la regia Enrico Maria 

Lamanna. Un asettico rapporto di lavoro diventa sorprendentemente una spassosa, 

arguta e scintillante relazione. La storia tra il burbero e scontroso datore di lavoro e la 

sua ineffabile collaboratrice offre lo spunto per una commedia deliziosa che cancella di 

colpo la ruggine di una lunga incomunicabilità.  

 



Chiusura del cartellone, giovedì 21 aprile con Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta e 

Attilio Fontana in “Tre uomini e una culla”, commedia dal film di successo di Coline 

Serreau degli anni ’80 messa in scena con la regia di Gabriele Pignotta. Riuscitissimo mix 

di tenerezza e divertimento, la storia della piccola, piombata improvvisamente nella 

routine libertina dei tre scapoli incalliti, finendo per conquistarne l’affetto e 

rivoluzionarne la vita, approda ora per la prima volta sui palcoscenici italiani grazie al 

nuovo adattamento teatrale firmato dalla stessa Serreau autrice del film. 

Ai sei i titoli di prosa si affiancano nel cartellone tre spettacoli per i più piccoli e le 

famiglie nell’ambito di Veregra Children–Winter (il 19 marzo “I tre porcellini” con le 

Marionette degli Accettella, il 26 l’Allegra Brigata Cinematica con “Link” e il 9 aprile con 

“Alice” di Fratelli di Taglia) e i due appuntamenti della XXVI Stagione Concertistica 

curata dagli Amici della Musica (25 febbraio e 27 marzo) con protagonista il 

montegranarese Francesco Di Rosa, primo oboe solista dell’Accademia di Santa Cecilia di 

Roma, accompagnato dai solisti di Kiev, da quelli della Scala di Milano e dai colleghi di 

Santa Cecilia. 

Abbonamenti per la prosa in vendita da sabato 19 a mercoledì 23 febbraio (17.30-19.30) 

alla Biglietteria del Teatro La Perla (via Conventati n. 6, tel 0734/893350 – 

347/6022024). Queste le opzioni: abbonamento 6 spettacoli: platea euro 65 con ridotto 

over 65 anni, studenti, iscritti Italia Nostra sezione Fermo a euro 50; galleria euro 50; 

Carnet 4 spettacoli (Todos Tango, La sagra famiglia, Diamoci del tu, Tre uomini e una 

culla) acquistabile a euro 50; Carnet 2 spettacoli (Notre dame de Paris, Sono fatto lu 

virus) acquistabile a euro 20.   

Biglietti per tutti gli spettacoli in vendita dal 24 febbraio in tutti i punti vendita 

AMAT/Vivaticket, on line su vivaticket.com e il giorno precedente lo spettacolo (orario 

18/20) e quello di rappresentazione (dalle 19) alla Biglietteria del Teatro la Perla. Platea 

18 euro, con ridotto a 15 euro, Galleria 15 euro per tutti gli spettacoli, eccetto Notre 

dame de Paris e Sono fatto lu virus i cui biglietti di posto unico sono in vendita a 15 euro. 

 Info Amat 071/2072439. 

Inizio spettacoli ore 21.15. 



sabato 26 febbraio 2022 

M Entertainment 
LA COMPAGNIA DEI FROLLI 

NOTRE DAME DE PARIS 

Il musical 

dal romanzo 

 

di Victor Hugo 
narrato con le liriche dell’opera di Luc Plamondon e le musiche di Riccardo Cocciante 

con Alessio Blasi, Sara Sonaglioni, Massimiliano Zega, Marco Cocchi, 
Walter Scipioni, Lorenzo Torresi, Alice Papetti 

e con Eugenio Marino, Gianluca Fornari, Luana Crocenzi, Federica Cestarelli 
corpo di ballo: Benedetta Parigiani, Chiara Davidici, Eleonora Santarelli, 

Claudia Iacoponi, Thomas Dan Brendorfer, Diego Vesprini, Francesco Vita, 
Diletta D’Acchille, Anna Gioia Smerilli, Marta Plescia 

costumi e scene Paola Campofiloni e Giacomo Bazzani 
regia Manuela Petrillo 

 
 

 
 
Liberamente tratto dall’opera di Victor Hugo, Notre Dame de Paris raccontato 
dall’affascinante poeta Gringoire narra di come la bellezza e l’innocenza di una 
giovane zingara scatenino un turbinio di passioni e lussuria nel cuore della 
capitale francese. Parigi, 1482: giunge una carovana di zingari capitanati da 
Clopin, dediti a furti e delitti, ai quali però non prende parte Esmeralda, una 
giovane zingara che ama danzare per le strade della città. La ragazza attira su di 
sé le attenzioni di Febo, l’aitante capitano delle guardie promesso sposo della 
bella Fiordaliso, più attratto dalle sue fattezze che spinto da vero amore, 
dell’arcidiacono Frollo, che nutre per la giovane un amore così maniacale e 
perverso da non esitare a ricorrere alla forza ed alla minaccia pur di averla, ed 
infine ma non da ultimo del deforme campanaro Quasimodo, l’unico capace di 
sentimenti autentici. 
 
 



 
 
 

sabato 5 marzo 2022 

DIEGO MORENO 
TODOS TANGO 

 
Diego Moreno chitarra, charango, voce e direzione musicale 

Mariano Navone bandoneón e baile 
Domenico Guastafierro flauto 

Giorgio Savarese pianoforte e programming 
Corrado Calignano basso e contrabbasso 
Davide Ferrante batteria e percussioni 

Paola Cabrera e Rogelio Bravo, Fernando Cabrera e Fortuna Del Prete ballerini 
 
 

 
 
Originalissimo progetto nel quale il chitarrista e cantante Diego Moreno interpreta 
melodie argentine e classici della canzone napoletana in un mix unico e 
coinvolgente, arricchito da coreografie passionali e formidabili. 
Accompagnato da una band di eccellenti musicisti e ballerini di Tango, Diego ci 
propone un affresco musicale raffinato ed elegante, oltre ad un omaggio ad Astor 
Piazzolla. Uno spettacolo carico di ritmo e melodia, un viaggio di andata e ritorno 
tra Buenos Aires e Napoli, una simbiosi tra musica partenopea e tango argentino. 
Con due coppie di ballerini interverranno a unire i brani della band in coreografie 
appassionanti nel ballo più sensuale del mondo. 
 
 
 
 
 
 
 



 
sabato 12 marzo 2022 

LaGru 
DEGRADO POST MEZZADRILE 

REBECCA LIBERATI, MIRCO ABBRUZZETTI, MICHELE GALLUCCI 
SONO FATTO LU VIRUS 

 
scritto dagli autori della pagina Facebook Degrado Post Mezzadrile 

voice over Francesca Travaglini 
scenografie Giacomo Pompei 

con l’amichevole partecipazione di Neri Marcorè per la voce fuori campo 
 

 
Perché il giudizio universale 
non passa nelle case, 
le case dove noi ci nascondiamo; 
bisogna ritornare nella strada, 
nella strada per conoscere chi siamo. 
Giorgio Gaber 

 
Quante volte abbiamo sentito dire, da febbraio 2020 in poi: “Andrà tutto bene”, 
“Ce la faremo!”, “Dipende da noi!” E ogni volta abbiamo tremato. Perché un colpo 
di fortuna può sempre capitare, ma se dipende da noi, siamo rovinati. Eppure, 
non ci ha mai abbandonato la tenace convinzione che questa storia l’avremmo 
raccontata, e come i nostri nonni ci ripetevano “Io sono fatto la guerra”, allo 
stesso modo, un giorno, avremmo potuto dire “Sono fatto lu virus”. Così è nato 
questo spettacolo. 
Tante storie si intrecciano sul palco, attraversando il lungo tunnel della 
pandemia. Una coppia marchigiana, un terzetto di studenti universitari, una 
famiglia impegnata in oscure teorie, e ancora tanti personaggi improbabili 
indaffarati in un viaggio dantesco tra paure, deliri, speranze, psicosi. Abitudini 
rivoluzionate, aperture, chiusure, noia, paure, proteste. Due anni, insomma tutto 
quello che ciascuno di noi ha vissuto, dalle prime notizie su un misterioso virus 
cinese fino ai giorni attuali, cercando, sempre, una ragione per ridere. 
 



venerdì 25 marzo 2022 

Charlotte 
PAOLO CEVOLI 

LA SAGRA FAMIGLIA 
 

di Paolo Cevoli 
regia Daniele Sala 

 
 

 
 
“Mia figlia piangeva perché non sapeva fare i compiti. Per farla smettere di 
piangere li ho fatti io. Ho fatto bene oppure ho fatto male?” 
“Se avessi un modello di genitore a cui ispirarmi…” 
Il rapporto tra genitori e figli è una delle tematiche della nostra epoca di cui 
maggiormente sentiamo parlare. Ma forse questo problema esisteva già al tempo 
dei cavernicoli. E gli antichi romani, i greci, gli ebrei come si comportavano coi 
loro figli? Paolo Cevoli con estro e originalità ci racconta la sua storia personale di 
padre e di figlio, paragonata con ironia e leggerezza ai grandi classici. Edipo, 
Ulisse, Achille, Enea e compagnia bella. Fino ad arrivare a Dio in persona con 
Mosè e il popolo ebraico. E persino alla famiglia di San Giuseppe, Maria e Gesù 
Bambino: la Sacra Famiglia. Per dire cose serie senza prendersi sul serio. Per 
raccontare La sagra famiglia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



venerdì 8 aprile 2022 

Centro Teatrale Artigiano 
GAIA DE LAURENTIIS, PIETRO LONGHI 

DIAMOCI DEL TU 
 

di Norman Foster 
regia Enrico Maria Lamanna 

 
 

 
 
Un asettico rapporto di lavoro pluriennale diventa sorprendentemente una 
spassosa, arguta e scintillante relazione. Come un fiore sbocciato solo al 
momento giusto, la storia tra il burbero e scontroso datore di lavoro e la sua 
ineffabile collaboratrice ci offre lo spunto per una commedia deliziosa che 
cancella di colpo la ruggine di un lungo regime di incomunicabilità. Ed il nuovo, 
improvviso scoprirsi riscatta sia lui che lei da anni di solitudine, di segreti e di 
dolori, prendendo molto presto una piega briosa e brillante. Lei sa tutto di lui. Lui 
non sa assolutamente nulla di lei. Non ha mai voluto saperne nulla, 
considerandola poco più di uno degli strumenti di cui si serve per il suo lavoro 
d’ufficio. Così, in una fredda sera di novembre, i due cominciano a confrontarsi 
per la prima volta senza la formalità dei ruoli, arrivando presto a rivelazioni 
sorprendenti, ma anche divertenti e commoventi. Alle volte l’amore, come il 
paradiso... può attendere, ma al momento opportuno sa sempre come coinvolgere 
il nostro cuore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



giovedì 21 aprile 2022 

a.Artisti Associati 
GIORGIO LUPANO, GABRIELE PIGNOTTA, ATTILIO FONTANA 

TRE UOMINI E UNA CULLA 
 

di Coline Serreau 
traduzione Marco M. Casazza 

adattamento teatrale Coline Serreau e Samuel Tasinaje  
dal film omonimo di Coline Serreau 

con Fabio Avaro, Siddhartha Prestinari, Malvina Ruggiano 
scene Matteo Soltanto 

costumi Silvia Frattolillo 
luci Eva Bruno 

musiche Stefano Switala 
regia Gabriele Pignotta 

 
 

 
 
Chi non ricorda i dolci sorrisi che la piccola Marie rivolge dalla culla ai suoi tre 
papà “improvvisati” nella pellicola francese degli nnni Ottanta?  
La bimba, piombata improvvisamente nella routine libertina dei tre scapoli 
incalliti, finirà per conquistarne l’affetto e rivoluzionarne la vita.  
La commedia, un riuscitissimo mix di tenerezza e divertimento, approda ora per 
la prima volta sui palcoscenici italiani grazie al nuovo adattamento teatrale 
firmato dalla stessa autrice del film, Coline Serreau.  
Fedele alla vicenda originale, lo spettacolo tratta con lievità e brio il ruolo dei 
padri e i nuovi modelli di famiglia. 
 
 
 
 
 
 
 



ABBONAMENTI E INFORMAZIONI 

 

 

STAGIONE DI PROSA 

 

ABBONAMENTI 

Biglietteria Teatro La Perla  

da sabato 19 a mercoledì 23 febbraio 

aperta per la campagna abbonamenti dalle ore 17.30 alle ore 19.30 

 

ABBONAMENTO 6 SPETTACOLI 

platea       euro 65  ridotto* euro 50  

galleria  euro 50   

 

CARNET 4 SPETTACOLI  

Todos Tango, La sagra famiglia, Diamoci del tu, Tre uomini e una culla 

euro 50 

 

CARNET 2 SPETTACOLI  

Notre dame de Paris, Sono fatto lu virus  

euro 20 

 

BIGLIETTI   

in vendita dal 24 febbraio per tutti gli spettacoli 

nelle biglietterie del circuito AMAT/VivaTicket e su vivaticket.com 

e alla biglietteria del Teatro La Perla il giorno precedente lo spettacolo dalle ore 18 alle 

ore 20 e il giorno di rappresentazione dalle 19 

 

platea   euro 18  ridotto* euro 15  

galleria  euro 15   

 

Notre dame de Paris, Sono fatto lu virus   

posto unico   euro 15 

 

* Riduzione valida per over 65 anni, studenti, iscritti Italia Nostra sezione Fermo 

 

 

INFORMAZIONI & PREVENDITE BIGLIETTI 

Biglietteria Teatro La Perla via Conventati n. 6 tel. 0734 893350 – 347 6022024 

aperta per il giorno precedente lo spettacolo dalle ore 18 alle ore 20 e il giorno della 

rappresentazione dalle 19 

 

VENDITA ONLINE www.vivaticket.com 

AMAT 071 2072439 www.amatmarche.net  

 

INIZIO SPETTACOLI  

ore 21.15 

 


