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OSIMO: SEI TITOLI PER IL CARTELLONE 2021/22 DELLA NUOVA FENICE 

Si rientra alla Nuova Fenice: sei titoli, di cui cinque in abbonamento, fra novembre e 

marzo con un teatro finalmente a capienza piena. Presentato ufficialmente oggi (21 

ottobre) dal sindaco di Osimo, Simone Pugnaloni, con l’assessore alla cultura Mauro 

Pellegrini, il presidente A.S.S.O. Luigi Persiani e il direttore Lara Gabbanelli, e dal 

direttore AMAT Gilberto Santini, il cartellone realizzato da Comune e A.S.S.O. in 

collaborazione con AMAT con il contributo di Regione Marche e Ministero della Cultura, 

torna a proporre sul palco del teatro cittadino spettacoli corali. 

 

Il sipario si apre giovedì 11 novembre con un fuori abbonamento: Brancaleone. 

Viaggio di inizio millennio, liberamente tratto da L'armata Brancaleone e 

Brancaleone alle Crociate di Age-Scarpelli, Monicelli, adattamento e direzione artistica 

di Giampiero Solari, con un grande cast di attori marchigiani composto da Romina 

Antonelli, Andrea Caimmi, Sandro Fabiani, Oscar Genovese, Paola Giorgi, Lorenzo 

Loris, Rosetta Martellini, Massimo Pagnoni e Francesco Trasatti, regia di Paola 

Galassi, regista collaboratore Oscar Genovese, prodotto da Galassie srl nell’ambito del 

progetto Marche inVita. Lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma. Non si ferma 

mai Brancaleone. Ha sempre nuove sfide da compiere. Il suo incedere può sembrare 

lento, a volte confusionario, ma in realtà sa esattamente dove vuole andare e perché: 

ha una missione, è mosso dal bene. Il suo viaggio, iniziato in piena pandemia, ha 

toccato i comuni colpiti dal sisma 2016 ed è un poi’ come una luce accesa nelle piazze. 

“Un viaggio dal ritmo incalzante, con grandi sorprese, incontri che cambiano, solo 

apparentemente, la rotta, creando paradossi che rendono il dramma ironico e comico”, 

afferma Giampiero Solari. 

 

Venerdì 26 novembre il palco è per una commedia tutta al femminile, Figlie di Eva 

di Michela Andreozzi, Vincenzo Alfieri e Grazia Giardiello, interpretato dal trio di grandi 

attrici Maria Grazia Cucinotta, Vittoria Belvedere e Michela Andreozzi affiancate 

in scena da Massimiliano Vado che firma anche la regia. Tre donne sull'orlo di una 

crisi di nervi sono legate allo stesso uomo, un politico spregiudicato, corrotto e 

doppiogiochista, candidato premier delle imminenti elezioni. Un po’ Pigmalione, un po’ 

Club delle prime mogli, un po’ Streghe di Eastwick, ‘Figlie di Eva’ è la storia di una 

solidarietà ma anche della condizione femminile, costretta a stare un passo indietro 

ma capace, se provocata, di tirare fuori risorse geniali. 

 

Dopo lo straordinario successo riscosso negli Stati Uniti al debutto, Il nodo, della 

giovane drammaturga americana Johnna Adams approda in Italia con protagoniste 

Ambra Angiolini e Arianna Scommegna e la regia di Serena Sinigaglia. In cartellone 

domenica 12 dicembre, porta in scena due donne forti alle prese con una questione 

delicata e attualissima sul mondo dell’adolescenza e sul rapporto genitori-figli. 

       

 

 

 

 



 

 

Martedì 25 gennaio Massimiliano Gallo, Stefania Rocca, Antonella Morea, Paola 

Senatore, Jacopo Sorbini portano in scena Il silenzio grande, uno spettacolo di 

Alessandro Gassmann da una commedia di Maurizio de Giovanni. “Quando in una 

pausa de ‘I bastardi di Pizzofalcone’ – racconta Gassman – con De Giovanni parlammo 

de ‘Il silenzio grande’ ebbi subito la sensazione che nelle sue mani un tema importante 

come quello dei rapporti familiari, del tempo che scorre, del luogo dove le nostre vite 

scorrono, ovvero la casa, avrebbe avuto una evoluzione emozionante e sorprendente”. 

 

Domenica 6 febbraio il cartellone propone Cuori scatenati, esilarante pièce di Diego 

Ruiz, esperto nel mettere in scena i rapporti di coppia e le sue sfaccettature. Nella 

divertentissima commedia degli equivoci portata in scena da Sergio Muñiz, Francesca 

Nunzi, Diego Ruiz e Maria Lauria, il ‘ritorno di fiamma’ è l’assoluto protagonista: 

amori finiti che all’improvviso sbocciano di nuovo e che ci fanno rendere conto che, in 

realtà, non sono mai finiti.  

 

Le Signorine, in scena sabato 5 marzo in chiusura di stagione, è una commedia di 

Gianni Clementi con la regia di Pierpaolo Sepe che restituisce la comicità celata dietro 

al tragico quotidiano ed è, al contempo, una grande prova di due straordinarie attrici 

come Isa Danieli e Giuliana De Sio. Due sorelle zitelle, offese da una natura 

ingenerosa, trascorrono la propria esistenza in un continuo e scoppiettante scambio di 

accuse. È in una piccola storica merceria in un vicolo di Napoli, ormai circondata da 

empori cinesi e fast food mediorientali, che Addolorata e Rosaria passano gran parte 

della loro giornata, per poi tornare nel loro modesto, ma dignitoso appartamento poco 

lontano. Una vita scandita dalla monotona, ma rassicurante ripetizione degli 

avvenimenti.  

 

Gli abbonati della stagione scorsa possono confermare il posto dell’ultima stagione in 

abbonamento alla biglietteria del Teatro La Nuova Fenice (Piazza Marconi 3, tel. 071 

7231797 orario 17/20) da mercoledì 3 novembre. Martedì 9 e mercoledì 10 

novembre sono invece riservati ai cambi di posto, mentre i nuovi abbonamenti 

saranno in vendita da sabato 13 a giovedì 18 novembre. 

Gli abbonamenti a cinque spettacoli sono in vendita a: 115 euro per il settore A, 100 

euro per il B, 80 euro per il settore C. Una riduzione speciale a 30 euro nei posti di 

palco laterale di III ordine e in loggione è riservata ai giovani fino a 25 anni.  

Invariati i prezzi dei biglietti per i singoli spettacoli, che sono acquistabili nei 7 giorni 

precedenti la rappresentazione presso i punti vendita AMAT e on-line, sono in vendita 

a 27 euro per il settore A, 24 per il B, 19 per il settore C e a 7 euro per i posti di palco 

laterale di III ordine e in loggione riservati a giovani fino a 25 anni. Riduzioni under 

25, over 65 e convenzionati vari disponibili per i settori A, B e C.  

Per lo spettacolo Brancaleone, fuori abbonamento, biglietti di posto unico numerato a 

15 euro.   

Informazioni: Teatro La Nuova Fenice 071/7231797, AMAT 071/2072439 

www.amatmarche.net.  

Inizio spettacoli ore 21,15; festivi ore 17.30.  

 

*** 

  



Comune di Osimo  

ASSO 

AMAT  

con il contributo di  

MiC e Regione Marche  

 

Teatro La Nuova Fenice  

STAGIONE TEATRALE 2021/22 

 

11 novembre  

GALASSIE  

BRANCALEONE  

Viaggio di inizio millennio  

da Age & Scarpelli e Mario Monicelli  

adattamento e direzione artistica di Giampiero Solari  

regia Paola Galassi 

[fuori abbonamento] 

 

26 novembre 

MARIA GRAZIA CUCINOTTA, VITTORIA BELVEDERE, MICHELA ANDREOZZI  

MASSIMILIANO VADO 

FIGLIE DI EVA  

regia Massimiliano Vado 

 

12 dicembre 

AMBRA ANGIOLINI, ARIANNA SCOMMEGNA  

IL NODO  

di Johnna Adams  

regia Serena Sinigaglia 

 

25 gennaio 

MASSIMILIANO GALLO, STEFANIA ROCCA, ANTONELLA MOREA 

PAOLA SENATORE, JACOPO SORBINI  

IL SILENZIO GRANDE  

una commedia di Maurizio de Giovanni 

uno spettacolo di Alessandro Gassmann  

 

6 febbraio 

SERGIO MUÑIZ, DIEGO RUIZ, FRANCESCA NUNZI, MARIA LAURIA  

CUORI SCATENATI  

scritto e diretto da Diego Ruiz 

 

5 marzo 

ISA DANIELI, GIULIANA DE SIO  

LE SIGNORINE 

di Gianni Clementi  

regia Pierpaolo Sepe  

  



 

 

giovedì 11 novembre 2021 

Galassie srl 

BRANCALEONE 
Viaggio di inizio millennio 

Liberamente tratto da "L’armata Brancaleone" e "Brancaleone alle Crociate" di Age & 

Scarpelli e Mario Monicelli 

adattamento e direzione artistica di Giampiero Solari 

con Lorenzo Loris, Sandro Fabiani, Andrea Caimmi, Romina Antonelli, 

Daniele Santinelli, Massimo Pagnoni, Rosetta Martellini, Paola Giorgi, 

Oscar Genovese, Geoffrey Di Bartolomeo, Davide Bertulli 

musiche arrangiate da Mario Mariani 

regia Paola Galassi, regista collaboratore Oscar Genovese 

 

 

Non si ferma mai Brancaleone. Ha sempre nuove sfide da compiere. Il suo incedere può 

sembrare lento, a volte confusionario, ma in realtà sa esattamente dove vuole andare 

e perché: ha una missione, è mosso dal bene. Il suo viaggio, iniziato in piena pandemia, 

ha toccato i comuni del cratere, colpiti dal sisma 2016. Una luce accesa nelle piazze, 

un momento di leggerezza con la compagnia diretta da Giampiero Solari. Una missione 

riuscita, vinta. Ma Brancaleone non può rimanere fermo e con Aquilante, il fido cavallo, 

ora è pronto a entrare nei teatri delle Marche. 

“Peste, fame e miseria: Brancaleone sfidava tutto e andava avanti, senza perdersi 

d’animo, cadendo e rialzandosi, ridendo e lottando. Non possiamo che ripartire da lui, 

dal suo cavallo Aquilante, dalla sua armata, dal suo provarci. Come ognuno di noi tra 

macerie e Covid. Che stiamo vivendo e non più subendo”. 

Il protagonista, partendo da Norcia, città ferita dal sisma del 2016 con la sua basilica 

diventata un simbolo, intraprende un cammino tra i comuni delle Marche incastonati 

tra i Sibillini che hanno voglia di rialzarsi dopo il terremoto e dopo la pandemia degli 

ultimi mesi. 

“Una compagnia di marchigiani, per uno spettacolo made in Marche. Il testo ha come 

base quello che nel 1998 ho utilizzato per la prima messa in scena dell’opera di 

Monicelli, Age e Scarpelli. È stato ripensato inizialmente per piazze e luoghi all’aperto, 

dando risalto alla peste, vista la battaglia in corso contro il Covid, e all’essere 

abbandonati, sensazione che ha vissuto chi vive tra i comuni terremotati. Il nostro 

Brancaleone non porta soluzioni, ma vicinanza e voglia di lottare insieme con un 

sorriso.”.  

Marchigiani sul palco, marchigiani come maestranze per uno spettacolo che non 

dimentica la sua missione, “dare voce ai comuni colpiti dal sisma, ma anche a chi 

segnato dalla pandemia vuole ritrovare serenità” conclude Solari. 

  



 

 

venerdì 26 novembre 2021 

Bis Tremila 

MARIA GRAZIA CUCINOTTA, VITTORIA BELVEDERE, MICHELA ANDREOZZI 

con MASSIMILIANO VADO 

FIGLIE DI EVA 
di Michela Andreozzi, Vincenzo Alfieri, Grazia Giardiello 

scene Mauro Paradiso 

costumi Laura Di Marco 

regia Massimiliano Vado 

 

 

 

Figlie di E.V.A. è la storia di un uomo potente, che frega tre donne, che trovano il modo 

di vendicarsi. È la storia di un ragazzo che incontra tre fate madrine che lo aiutano a 

realizzare i suoi sogni. Figlie di E.V.A. è tre storie in una, come sono tre i nomi delle 

protagoniste: Elvira, Vicky e Antonia. 

Elvira. Dietro a ogni grande uomo c’è una grande donna: la segretaria. Elvira sa, Elvira 

vede, Elvira risolve. A lei, il Cardinale Richelieu, le fa un baffo.  

Vicky. Moglie tradita, è una “povera donna di lusso”, sposata per il suo patrimonio. Un 

po’ ingenua, un po’ scaltra, un po’ colomba, un po’ volpe. 

Antonia. Prof di latino, emigrata, precaria. E bellissima. Ma con la scomoda sindrome 

di La Tourette. Comunque romantica, in attesa del primo amore e di una cattedra. 

A legarle c’è Nicola Papaleo. Sindaco disonesto che le inguaia tutte e tre. 

Le tre, che mal si sopportano, unite da un sano sentimento di vendetta, si coalizzano: 

lo vogliono morto. Anzi, meglio: lo vogliono trombato, perché un politico trombato è più 

morto di un morto. 

Come? Elvira, Vicky e Antonia sanno che hanno creato un mostro: sostenendo, 

proteggendo e aiutando il sindaco nella sua ascesa. Ma questo vuol dire che sono in 

grado di creare anche un antidoto costruendo un candidato “fantoccio” che lo distrugga 

alle prossime elezioni: Luca Bicozzi, aspirante attore con problemi di autostima. Lo 

blandiscono, lo convincono, e dopo una full immersion per diventare un leader Luca 

conquista il favore dell’elettorato. E, conquistata anche la fiducia in sé stesso, vince un 

provino come protagonista di una serie. 

Forse è arrivato il momento, per Elvira, Vicky e Antonia, di capire che dietro a un 

grande uomo a volte non c’è nessuno perché sono le donne che devono avere il coraggio 

di mettersi davanti a tutti. 

  



 

 

domenica 12 dicembre 2021 

Società per Attori e Goldenart production 

AMBRA ANGIOLINI, ARIANNA SCOMMEGNA 

IL NODO 
di Johnna Adams 

regia Serena Sinigaglia 

 

 

 

Un’aula di una scuola pubblica nei dintorni di Chicago. È l’ora di ricevimento per una 

insegnante di una quinta classe elementare. È tesa, ha la testa altrove, è in attesa di 

una telefonata che non arriva mai. Al colloquio si presenta inaspettatamente la madre 

di un suo allievo. Vuole parlarle, ma non sarà un dialogo facile. Suo figlio alcuni giorni 

prima è stato sospeso, è tornato a casa pieno di lividi e lei vuole a tutti i costi capire il 

perché. È stato vittima di bullismo o forse lui stesso è stato un molestatore... forse 

l’insegnante l’ha trattato con asprezza... 

Sciogliere questo nodo, cercare la verità è l’unica possibilità a cui aggrapparsi. Perché 

come conseguenza del fatto, il figlio ha commesso qualcosa di tremendo, di irreparabile. 

E solo un confronto durissimo tra le due donne potrà dare un senso al dolore, allo 

smarrimento e al loro reciproco, soffocante senso di colpa. 

Quali sono le responsabilità educative dei genitori e quali quelle delle istituzioni nei 

confronti dei figli? Di chi è la colpa se i nostri figli si trasformano in vittime o carnefici? 

Com’è possibile che si possa scatenare una violenza tale da indurre un ragazzo o una 

ragazza ad uccidersi? Dove sbagliamo? Chi sbaglia? Di chi è la responsabilità? 

“Il Nodo” non è semplicemente un testo teatrale sul bullismo (il che, comunque, 

basterebbe a renderlo assolutamente attuale e necessario), è soprattutto un confronto 

senza veli sulle ragioni intime che lo generano. Osa porsi le domande assolute come 

accade nelle tragedie greche, cerca le cause e non gli effetti. […]  Heather e Corryn sono 

due figure tragiche che si fronteggiano, il campo di battaglia è la classe, il tempo è 

quello dell’ora dei colloqui e per l’esattezza dalle 14.45 alle 16.15. 

 

          Serena Sinigaglia 

  



 

 

martedì 25 gennaio 2022 

Diana OR.I.S. 

MASSIMILIANO GALLO, STEFANIA ROCCA, ANTONELLA MOREA 

PAOLA SENATORE, JACOPO SORBINI 

IL SILENZIO GRANDE 
una commedia di Maurizio de Giovanni 

uno spettacolo di Alessandro Gassmann 

regista assistente Emanuele Maria Basso 

scene Gianluca Amodio 

costumi Mariano Tufano 

light designer Marco Palmieri 

suono Paolo Cillerai 

elaborazioni video Marco Schiavoni 

musiche originali Pivio & Aldo De Scalzi 

 

 

 

L’incontro con Maurizio De Giovanni è stato nella mia carriera recente, portatore di 

novità importanti e di progetti che mi hanno appassionato. Ho approfondito la mia 

conoscenza delle umanità raccontate da De Giovanni, interpretando l’ispettore 

Lojacono nella fortunatissima serie televisiva, giunta alla seconda stagione, “I bastardi 

di Pizzofalcone”.  

Quando in una pausa a pranzo con Maurizio parlammo de “Il silenzio grande” vidi l’idea 

nascere lì in pochi minuti. Ebbi subito la sensazione che, nelle sue mani, un tema 

importante come quello dei rapporti familiari, del tempo che scorre, del luogo dove le 

nostre vite scorrono e mutano negli anni, ovvero la casa, avrebbe avuto una evoluzione 

emozionante e sorprendente. 

Immagino uno spettacolo dove le verità che i protagonisti si dicono, a volte si urlano o 

si sussurrano, possano farvi riconoscere, dove, come sempre accade anche nei 

momenti più drammatici, possano esplodere risate, divertimento, insomma la vita. 

Questa è una delle funzioni che il teatro può avere, quella di raccontarci come siamo, 

potremmo essere o anche quello che avremmo potuto essere. Questa storia ha al suo 

interno grandissime sorprese, misteri che solo un grande scrittore di gialli come 

Maurizio De Giovanni avrebbe saputo maneggiare con questa abilità e che la rendono 

davvero un piccolo classico contemporaneo. 

Alessandro Gassmann 

  



 

 

domenica 6 febbraio 2022 

Carpe Diem Produzioni 

SERGIO MUÑIZ, DIEGO RUIZ, FRANCESCA NUNZI, MARIA LAURIA 

CUORI SCATENATI 
scritto e diretto da Diego Ruiz 

scene Mauro Paradiso 

disegno luci Luca Palmieri 

musiche Stefano Magnanensi 

costumi MMDV 

 

 

 

Il ritorno di fiamma, si sa, può essere molto pericoloso. Quando il fuoco della passione 

si accende tra Diego e Francesca, le scintille divampano in maniera esagerata! Se poi 

a spegnere l’incendio ci si mette uno come Sergio Muñiz, la situazione diventa 

veramente incontrollabile. E cosa succederebbe se la futura sposa, praticamente con 

un piede sull’altare, venisse a scoprire tutto? Una coppia scoppiata da anni si incontra 

clandestinamente per un’insensata ultima notte d’amore prima di suggellare il divorzio 

definitivo, ma gli imprevisti sono dietro l’angolo, anzi dietro la porta. Arriva la nuova 

esilarante commedia di Diego Ruiz, ormai esperto nel mettere in scena i rapporti di 

coppia e le sue innumerevoli sfaccettature, che questa volta affronta gli amori ormai 

finiti che in realtà non finiscono mai. Vale la pena dare una seconda possibilità? 

Oppure si rischia di ritrovarsi la solita minestra riscaldata? Questi e tanti altri 

interrogativi sono alla base di questa spassosa commedia in cui tutti i personaggi si 

trovano nel posto sbagliato nel momento più sbagliato, dando vita a una girandola di 

equivoci e situazioni paradossali. 

  



 

 

sabato 5 marzo 2022 

Gli Ipocriti Melina Balsamo 

ISA DANIELI, GIULIANA DE SIO 

LE SIGNORINE 
di Gianni Clementi 

la voce del mago è di Sergio Rubini 

scene Carmelo Giammello 

costumi Chiara Aversano 

luci Luigi Biondi 

foto di scena Noemi Ardesi 

regia Pierpaolo Sepe 

 

 

 

Due sorelle zitelle, offese da una natura ingenerosa, trascorrono la propria esistenza 

in un continuo e scoppiettante scambio di accuse reciproche. È in una piccola storica 

merceria in un vicolo di Napoli, ormai circondata da empori cinesi e fast food 

mediorientali, che Addolorata e Rosaria passano gran parte della loro giornata, per poi 

tornare nel loro modesto, ma dignitoso appartamento poco lontano. Una vita scandita 

dalla monotona, ma rassicurante ripetizione degli avvenimenti. Addolorata, dopo una 

vita condotta all’insegna del sacrificio e del risparmio, cui è stata obbligata dalla sorella, 

vuole finalmente godersi la vita. Rosaria, che ha fatto dell’avarizia e dell’accumulo il 

fine della propria esistenza, non ha nessuna intenzione di intaccare il cospicuo conto 

bancario, cresciuto esponenzialmente nel corso degli anni. Costrette a una faticosa 

convivenza, le due ‘signorine’, ormai ben oltre l’età da matrimonio, non possono 

neanche contare su una vita privata a distrarle da quella familiare. Le poche notizie 

che gli giungono dal mondo provengono dai pettegolezzi dei parenti o dai reality in 

televisione. L’unico vero sfogo per Rosaria e Addolorata sembra essere il loro continuo 

provocarsi a vicenda, a suon di esilaranti battibecchi senza esclusione di colpi. Rosaria 

domina e Addolorata, a malincuore, subisce. Ma proprio quando le due sorelle 

sembrano destinate a questo gioco delle parti, un inaspettato incidente capovolgerà le 

loro sorti. “Le Signorine” è una commedia che sa sfruttare abilmente la comicità che si 

cela dietro al tragico quotidiano, soprattutto grazie a due formidabili attrici del nostro 

teatro, che trasformano i litigi e le miserie delle due sorelle, in occasioni continue di 

gag e di risate. Nella loro veracità napoletana, Rosaria e Addolorata sanno farci divertire 

e commuovere, raccontando con grande ironia, gioie e dolori della vita familiare. Un 

testo irriverente e poetico che ci ricorda come la famiglia sia il luogo dove ci è permesso 

dare il peggio di noi, senza il rischio di perdere i legami più importanti.  



INFORMAZIONI, ABBONAMENTI E BIGLIETTI 

 

 

VENDITA ABBONAMENTI  

Biglietteria del Teatro La Nuova Fenice  

aperta dalle ore 17 alle ore 20 

 

da mercoledì 3 a lunedì 8 novembre rinnovo con conferma del posto  

martedì 9 e mercoledì 10 novembre rinnovo con possibilità di cambio posto 

da sabato 13 a giovedì 18 novembre nuovi abbonamenti 

  

PREZZI ABBONAMENTI  

PROSA [5 spettacoli] 

Settore A  115 euro    

Settore B  100 euro   

Settore C  80 euro    

Speciale giovani 30 euro ridotto fino a 25 anni valido nei palchi laterali di III ordine 

e loggione 

 

 

VENDITA BIGLIETTI  

7 giorni prima di ogni spettacolo è possibile acquistare i biglietti presso i punti vendita 

AMAT e on-line sul sito www.vivaticket.it 

 

Brancaleone fuori abbonamento in vendita dal 4 novembre 

 

PREZZI BIGLIETTI  

PROSA  

Settore A  27 euro  ridotto 25 euro  

Settore B  24 euro  ridotto 22 euro  

Settore C  19 euro  ridotto 17 euro  

Speciale giovani 7 euro ridotto fino a 25 anni valido nei palchi laterali di III ordine 

e loggione 

 

Brancaleone posto unico numerato  15 euro    

 

Il ridotto è valido per under 25, over 65 e convenzionati vari. 

 

BIGLIETTERIA DEL TEATRO LA NUOVA FENICE  

aperta il giorno precedente lo spettacolo dalle ore 17 alle ore 20 

il giorno di spettacolo dalle ore 16 

 

INFORMAZIONI 

AMAT 071 2072439 www.amatmarche.net 

Biglietteria Teatro La Nuova Fenice 071 9307050 

 

INIZIO SPETTACOLI   

ore 21.15  

festivi ore 17.30 

 


