
 
 

 

 

 

Conferenza stampa 1 dicembre 2021, h. 10.45  



 
 

 

Città di Sant’Elpidio a Mare  

AMAT  

con il contributo di  

MiC e Regione Marche 

 

STAGIONE 2022 

Per i 150 anni del Teatro Cicconi 

 

In abbonamento  

 

martedì 25 gennaio 2022  

ADManagement  

KATIA FOLLESA, ANGELO PISANI  

FINCHÉ SOCIAL NON CI SEPARI  

testo e regia Katia Follesa e Angelo Pisani 

 

venerdì 11 febbraio 2022  

Mulino ad arte  

UGO DIGHERO, DANIELE RONCO  

UN PIANETA CI VUOLE  

... C’è nessuno? 

da un’idea di Daniele Ronco  

testo di Ugo Dighero, Marco Melloni e Daniele Ronco 

regia di Luigi Saravo 

 

venerdì 25 febbraio 2022  

Savà Produzioni Creative  

STEFANO MASSINI  

ALFABETO DELLE EMOZIONI  

di Stefano Massini  

 

venerdì 11 marzo 2022 

Associazione Culturale Llum, Piccolo Teatro Libero, Centro Creazione Teatrale 

ILARIA E SILVIA GATTAFONI 

ROBIN & WAGNER 

testo e regia Giacomo Gamba 

 

domenica 27 marzo 2022 

Jole Film  

MARCO PAOLINI  

SANI!  

Teatro fra parentesi 

di Marco Paolini 

 

venerdì 1 aprile 2022  

Stefano Francioni Produzioni  

GIORGIO PASOTTI, MARIANGELA D’ABBRACCIO  

HAMLET  

da Shakespeare  

regia Francesco Tavassi 

 

 



 
 

 

sabato 30 aprile 2022 

MbM Management 

MAFALDA MINNOZZI QUARTET 

CINEMA CITY - JAZZ SCENE FROM ITALIAN FILM 

[in collaborazione con Syntonia Jazz di Marca Sant’Elpidio Jazz Festival per la 

Giornata Internazionale del Jazz] 

 

 

 

Fuori abbonamento 

 

sabato 12 febbraio 2022 

Gianluca Cassandra Produzioni 

EMILIANO LUCCISANO 

ME VIE’ UN PO' DA PIAGNE 

 

sabato 9 aprile 2022  

Progetto Zoran  

CHIARA CARDEA E SILVIA MERCURIATI 

ENIGMA CARAVAGGIO  

scritto e diretto da Silvia Mercuriati e Marco Ivaldi  

 

venerdì 22 aprile 2022  

Rovine Circolari  

ISABELLA CARLONI  

IL MANAGER E L’ARCOBALENO  

testo e regia di Isabella Carloni  

 

 

Appuntamenti culturali 

 

martedì 21 dicembre 2021 

ASTROBUFALE.  

TUTTO CIÒ CHE SAPPIAMO, MA NON DOVREMMO SAPERE, SULLO SPAZIO 

Lezione del prof. Luca Perri astrofisico e divulgatore scientifico 

In occasione del 35° anniversario  

dell’Osservatorio Astronomico Elpidiense Marco Bertini di Sant’Elpidio a Mare  

[in collaborazione con Associazione Astrofili Alpha Gemini] 

 

data da definire in marzo 2022 

EVENTO  

[in collaborazione con la Commissione Comunale Pari Opportunità] 

 

domenica 24 aprile 2022 

Piazza Matteotti 

SANPAPIÉ  
A[1]BIT  
coreografia Lara Guidetti, drammaturgia Marcello Gori  
  



 
 

 

 

 
 

comunicato stampa 

 

 

SANT’ELPIDIO A MARE, PRESENTATI GLI APPUNTAMENTI DEL CARTELLONE 

PER I 150 ANNI DEL TEATRO CICCONI 

 

Il sindaco Alessio Terrenzi e l’assessore a cultura, servizi sociali e pari opportunità 

Gioia Corvaro, insieme da un rappresentante di AMAT, hanno presentato oggi il 

ricchissimo cartellone per i 150 anni del Teatro Cicconi che si celebrano nel 2022.  

L’iniziativa, un cui assaggio è già in questo dicembre con eventi inseriti anche nel 

calendario delle festività natalizie e che proseguirà fino al 30 aprile, include la stagione 

di prosa con 6 titoli in abbonamento, il cartellone di 8 spettacoli domenicali dedicati ai 

più piccoli e alle famiglie, un concerto per festeggiare la Giornata Internazionale del 

Jazz – assaggio dell’edizione numero 23 del festival estivo proposto da Syntonia Jazz 

di Marca – tre interessanti appuntamenti fuori abbonamento con, per tema, la socialità 

e l’arte. A tutto questo si aggiungono altri appuntamenti di rilievo culturale realizzati 

con associazioni locali. 

“Il programma – afferma Gioia Corvaro, assessore alla cultura di Sant’Elpidio a Mare – 

sviluppato d’intesa con le realtà culturali locali e realizzato con AMAT, nostro partner 

storico per le iniziative culturali e di spettacolo dal vivo, con il sostegno di Ministero 

della Cultura e Regione Marche – ha l’intento di seguire tre filoni: quello del rapporto 

che lega nostre emozioni alla sfera sociale, con punti di vista che vanno dai social 

network all’informazione (e disinformazione), dall’introspezione all’ironia; quello 

dell’ambiente e delle emergenze ambientali, con appuntamenti specifici anche per i più 

piccoli, e quello della grande arte italiana e, nello specifico, il cinema e la pittura di 

Caravaggio”. 

La stagione in abbonamento si apre martedì 25 gennaio alle 21.15 con la coppia di 

comici ex Zelig Katia Follesa e Angelo Pisani in “Finché social non ci separi”. Poi, a 

seguire venerdì 11 febbraio Ugo Dighero e Daniele Ronco sono i protagonisti dello 

spettacolo ‘ecologico’ “Un pianeta ci vuole... C’è nessuno?”, mentre il 25 dello stesso 

mese la scena del Cicconi è tutta per Stefano Massini, regista e scrittore e acuto 

opinionista in programmi TV, con il suo “Alfabeto delle emozioni”. Venerdì 11 marzo 

le performer e danzatrici Ilaria e Silvia Gattafoni tornano sul palco del Teatro Cicconi 

con lo spettacolo scritto e diretto da Giacomo Gamba “Robin & Wagner”. Protagonista 

di domenica 27 marzo (ore 21.15) è uno dei nomi più noti del teatro di narrazione 

italiano, Marco Paolini che propone “Sani! Teatro fra parentesi” affiancato dai 

musicisti Saba Anglana e Lorenzo Monguzzi. Due gli appuntamenti di aprile: venerdì 

1 con “Hamlet” con Giorgio Pasotti e Mariangela D’Abbraccio tratto dal capolavoro 

shakespeariano mentre il 30 torna a Sant’Elpidio a Mare la cantante jazz Mafalda 

Minnozzi che, in quartetto, presenta il nuovo lavoro “Cinema City - Jazz scene from 

Italian Film”, proposto in collaborazione con Syntonia Jazz di Marca e Sant’Elpidio 

Jazz Festival per la Giornata Internazionale del Jazz. 

Tre i titoli fuori abbonamento: sabato 12 febbraio il cabarettista Emiliano Luccisano 

è in scena con il monologo “Me viè un po' da piagne”, sabato 9 aprile Chiara Cardea 

e Silvia Mercuriati di Progetto Zoran propongono “Enigma Caravaggio” scritto e 



 
 

diretto da Silvia Mercuriati e Marco Ivaldi e venerdì 22 aprile Isabella Carloni propone 

in scena il suo nuovo lavoro “Il manager e l’arcobaleno” dedicato alla figura 

dell’imprenditore illuminato Adriano Olivetti. 

Ugualmente fuori abbonamento, sempre al Teatro Cicconi ma nell’ambito delle altre 

iniziative culturali proposte dal Comune, protagonista, martedì 21 dicembre 

dell’incontro realizzato in collaborazione con Associazione Astrofili Alpha Gemini per il 

35° anniversario dell’Osservatorio Astronomico Elpidiense ‘Marco Bertini’ è il professor 

Luca Perri, astrofisico e divulgatore scientifico, nella lezione dedicata alle 

“Astrobufale. Tutto ciò che sappiamo, ma non dovremmo sapere, sullo spazio”. 

L’appuntamento con la danza urbana della compagnia Sanpapié “A[1]Bit”, con le 

coreografia di Lara Guidetti e la drammaturgia di Marcello Gori, che segue le linee 

programmatiche della stagione – socialità e ambiente - è fissato per domenica 24 aprile 

in piazza Matteotti, mentre al momento è in attesa di messa a punto l’evento previsto 

in marzo in collaborazione con la Commissione Comunale Pari Opportunità. 

Il teatro ragazzi prende il via domenica 5 dicembre prossimo al Cicconi (ore 17) con 

“Cenerentola” della Compagnia Rancia Verde Blu. A seguire, domenica 12 dicembre, 

doppia replica sia per lo spettacolo “Mago per Svago-Street Edition” dell’Abile Teatro 

(alle ore 15.30 al Quartiere Luce e alle 18 a Casette d’Ete, piazza Mazzini) e, la mattina 

stessa, per la performance-passeggiata esperienziale (con cuffie per 60 spettatori a 

replica, repliche ore 10 e ore 12) “Alberi Maestri Kids” in edizione natalizia proposto 

dalla compagnia Pleiadi/Campsirago Residenza al Parco Fluviale del Tenna mentre 

l’acrobatica di Pallotto è in scena con Allok! sabato 18 dicembre alle 16.30 in piazza 

S. Giuseppe Artigiano nel quartiere Castellano. Si torna al Cicconi sabato 29 gennaio 

alle 17 per “L’omino della pioggia” di e con Michele Cafaggi, mentre domenica 20 

febbraio è la volta delle “Avventure di pesce Gaetano” della compagnia Giallo Mare 

Minimal Teatro. Sabato 19 marzo in scena c’è “Tutta colpa dei burattini!” di Lagrù 

Ragazzi mentre domenica 24 aprile torna, sempre in doppia replica alle 10 e alle 12 e 

per 60 spettatori, “Alberi Maestri Kids” di Pleiadi/Campsirago Residenza, stavolta al 

Parco Fluviale del Chienti. 

Abbonamenti in vendita da sabato 4 dicembre alla Biglietteria del Teatro Cicconi 

(Corso Baccio 91, aperta il sabato dalle 18 alle 20) tel. 320 8105996. Biglietti per i 

singoli spettacoli disponibili da sabato 22 gennaio alla Biglietteria del Teatro, nei punti 

vendita AMAT/VivaTicket e online su vivaticket.com.  

Informazioni: Comune di Sant’Elpidio a Mare Ufficio Turistico 0734 8196407 e AMAT 

071 2072439.  

 

* * * 

  



 
 

martedì 25 gennaio 2022  

ADManagement  

KATIA FOLLESA, ANGELO PISANI  

FINCHÉ SOCIAL NON CI SEPARI  

di Angelo Raffaele Pisani e Katia Follesa in collaborazione con Luciano Federico  

regia Angelo Raffaele Pisani e Katia Follesa 

 

Angelo e Katia, coppia sul palco ma soprattutto nella vita, hanno scelto di dirsi tutto, 

anche le cose meno belle, e per farlo si sono affidati all’ironia che smorza i toni senza 

sminuire l’importanza di ciò che ci si dice. 

Tutto parte da una lista dei difetti. Katia scrive quelli di Angelo e lui fa altrettanto con 

quelli di lei. La lista viene subito mostrata al pubblico che non solo assisterà per tutto 

lo spettacolo allo scambio comico tra i due a suon di difetti, ma sarà anche chiamato 

a dire la propria attraverso il meccanismo dei bigliettini anonimi e dei social. Come? 

Possiamo solo anticiparvi che in questo spettacolo qualcuno si aggirerà in mezzo al 

pubblico e che i telefoni rimarranno accesi! Un percorso comico a tappe nella 

convivenza tra l’uomo e la donna per sottolineare che la bellezza sta appunto nella 

diversità dei due emisferi a confronto: quello maschile dove calcio, birra e sesso la 

fanno da padroni, e quello femminile con le sue infinite e incomprensibili, per lui, 

sfumature. 

 

 

venerdì 11 febbraio 2022  

Mulino ad Arte  

UGO DIGHERO, DANIELE RONCO  

UN PIANETA CI VUOLE  

… c’è nessuno? 

da un’idea di Daniele Ronco  

testo di Ugo Dighero, Marco Melloni e Daniele Ronco 

regia di Luigi Saravo 

 

Ugo Dighero, uno dei volti più amati dal pubblico teatrale e televisivo, e Daniele Ronco, 

inventore del Teatro a Pedali, insieme alimentano una potente energia creativa che usa 

il palcoscenico per ragionare sulle grandi sfide ambientali del nostro presente. In tre 

capitoli semplici istruzioni per migliorare la qualità di vita e contribuire 

consapevolmente a un rinnovamento che non può più aspettare. Alimentazione. 

Trasporto. Sovraffollamento. Secondo la scienza alimentazione, trasporto e 

sovraffollamento, sono i cardini per un futuro sostenibile. La rivoluzione green può e 

deve partire dalla consapevolezza individuale di quanto i gesti del singolo abbiano una 

ricaduta sul nostro sistema produttivo globale. Ancora oggi si delega alla tecnologia la 

salvezza del Pianeta, nella speranza che questa possa eliminare tutte le scorie prodotte 

e generare nuova energia da spendere per alimentare il processo di crescita a cui 

sembriamo destinati in eterno.  

Lo spettacolo è diviso in tre capitoli, che rispecchiano i tre capisaldi sopracitati: 

alimentazione, trasporto e sovraffollamento.  

In una scena spoglia e ridotta all’essenziale troviamo Pino, un muratore che ama la 

vita senza farsi troppe domande, un uomo semplice, curioso ed istintivo. Il protagonista 

viene interrotto in situazioni di vita quotidiana da una voce fuori campo, un deus ex 

machina, che lo riprende per la sua condotta. Una voce che diventa corpo e che 

attraverso tre racconti riguardanti un futuro distopico mostra a Pino un’alternativa al 

suo modo di affrontare il presente.  

  



 
 

 

venerdì 25 febbraio 2022  

Savà Produzioni Creative  

STEFANO MASSINI  

ALFABETO DELLE EMOZIONI  

di Stefano Massini  

 

Noi siamo quello che proviamo. E raccontarci agli altri significa raccontare le nostre 

emozioni. Ma come farlo, in un momento che sembra confondere tutto con tutto, 

perdendo i confini fra gli stati d’animo?  

Ci viene detto che siamo analfabeti emotivi, e proprio da qui parte Stefano Massini – lo 

scrittore così amato per i suoi racconti in tv a “Piazzapulita” il giovedì sera e 

meraviglioso padrone di casa con Andrea Delogu di “Ricomincio da Rai tre”, sei prime 

serate evento dedicate allo spettacolo dal vivo – per un viaggio profondissimo e ironico 

al tempo stesso nel labirinto del nostro sentire e sentirci. In un immaginario alfabeto 

in cui ogni lettera è un’emozione (P come Paura, F come Felicità, M come Malinconia…), 

Massini trascina il pubblico in un susseguirsi di storie e di esempi irresistibili, con 

l’obiettivo unico di chiamare per nome ciò che ci muove da dentro. Scorrono visi, 

ritratti, nomi, situazioni. Ad andare in scena sono la forza e la fragilità dell’essere 

umano, dipinte con l’estro e il divertimento di un appassionato narratore, definito da 

Repubblica “il più popolare raccontastorie del momento”. 

 

 

venerdì 11 marzo 2022 

Associazione Culturale Llum, Piccolo Teatro Libero, Centro Creazione Teatrale 

ILARIA E SILVIA GATTAFONI 

ROBIN & WAGNER 

testo e regia Giacomo Gamba 

 

Due esseri completi d’istinto, cuore e cervello. Potremmo descriverli come due 

poveracci, ma dobbiamo riconoscere invece che Robin e Wagner sanno trasformare 

l’urgenza di sopravvivere in poesia, quasi come fosse un semplice gioco. L’urgenza di 

Robin e Wagner è istintiva, li spinge all’azione, ma con levità, ironia, dolcezza. 

Sentimenti che li rendono sorprendenti e affamati di vita. A proposito delle loro anime 

di quelle preferiamo non dire, poiché equivarrebbe a definirle dentro canoni prestabiliti 

e ristretti e questo non è possibile, per sacro rispetto del mito di Robin e Wagner. Così, 

dovremo accontentarci di scoprire qualche traccia dell’anima, dei nostri due, dentro la 

bufera degli accadimenti che rappresentano, nel loro fluire, il linguaggio più adatto a 

comprenderli. 

  



 
 

 

domenica 27 marzo 2022 

Jole Film  

MARCO PAOLINI  

SANI!  

Teatro fra parentesi 

di Marco Paolini 

musiche originali composte ed eseguite da Saba Anglana e Lorenzo Monguzzi 

luciaio Michele Mescalchin 

fonico Piero Chinello 

 

Teatro fra parentesi è nato di corsa, in pochi giorni all’inizio dell’estate del 2020 per 

andare in scena davanti a pochi spettatori per volta, distanziati. Era una commedia di 

storie autobiografiche, il racconto di miracoli teatrali dedicati a tutti quelli che fanno 

parte di quel mestiere. 

Circostanze straordinarie imponevano di rinunciare alla complessità, all’intreccio, 

all’allestimento e concentrare ogni sforzo sull’immediatezza. 

“A me sembra importante far star bene le persone in questi tempi difficili, fare in modo 

che il metro di distanza sociale tra noi si accorci e che i minuti si allunghino…” così 

Paolini racconta il senso di quel primo lavoro. La chiusura di tutte le sale teatrali a 

partire dall’autunno del 2020 ha bloccato in partenza quel progetto. 

Nel 2021 il lavoro è ripreso, le ragioni per proporlo sono le stesse, ma diverse le 

condizioni, diversa la consapevolezza di quanto il tempo delle pandemie stia incidendo 

sulle abitudini, la vita e riti sociali. 

Un intreccio completamente nuovo di testi, racconti e canzoni ha sostituito il vecchio. 

È ancora un teatro fra parentesi perché il senso di provvisorietà dato dalla pandemia 

permane, perché non abbiamo certezze sullo svolgimento della prossima stagione, 

perché non vogliamo rinunciare a immaginare teatri senza limitazioni, ma ora ha un 

nuovo titolo e una pratica di prove con il pubblico realizzate durante l’estate del ‘21. 

“Potrei definire Sani! come continuazione degli Album dedicati all’infanzia e 

all’adolescenza su cui ho fatto la mia pratica del narrare”. 

Da un pezzo di album raccontato trent’anni fa, dalla memoria parte un viaggio che 

narra il presente. 

Dall’epico-comico incontro-scontro tra Carmelo Bene e Marco Paolini nel 1983 

all’incontro-scontro tra Reagan e Gorbačëv al vertice di Reykjavík a Höfði, in Islanda 

nel 1986; dalla ricostruzione dopo il terremoto del ’76 in Friuli alla ripartenza dopo la 

pandemia. Ogni argomento, ogni accadimento sono parti, personaggi, scene, fili di una 

storia che prende forma di ballata, dove parola e canto hanno pari dignità. 

Sani è un’espressione usata per dare il saluto ai piedi delle Alpi, nella valle del Piave. 

È un augurio, una benedizione, un viatico. Viene da Salus, riassume il senso del teatro 

per questo tempo, un teatro che mette insieme creando ponti. 

Il punto esclamativo esprime la fiducia nella risposta al saluto degli spettatori. 

Guadagnarsi quella fiducia, trasmetterla sarà la sfida di questo teatro fra parentesi. 

  



 
 

La maschera e la mascherina 

 
Ci lasci il numero di telefono per favore… 
aspetti qui per favore le prendiamo la temperatura… 

la maschera accompagnerà il suo posto… 

tenga sempre la mascherina per favore… 

Siete congiunti? 

Se deve andare in bagno per favore lo segnali, sarà accompagnato dalla maschera. 
All’uscita evitate assembramenti per favore… 

Sono un po’ spaesati ma partecipano come possono, siedono e aspettano, battono le mani, se 

ridono quando ridono non si vede sotto la mascherina, un po’ si sente, ma com’è difficile che 

passi la corrente se tra un polo e l’altro c’è un metro di distanza. 

Il teatro va a corrente continua e si sa che a distanza la continua ha cadute di tensione. 

Non è un media come gli altri, non può andare a corrente alternata, e poi è analogico, 
radicalmente analogico. In formato digitale perde sostanza. 

Somiglia più ad un corpo che ad una rete, ad un passaggio di orbita di elettroni che così danno 

vibrazioni. 

Gli spettatori a teatro sono le membrane di una cassa di risonanza grande come una casa… 

Una casa a volte senza muri, senza porte, basta un pavimento… 
Un prato, un selciato purché si veda e si senta. 

Dopo il lockdown alle riaperture ho visto teatri che hanno schiodato le poltrone lasciando solo 

i posti distanziati, altri ci hanno messo sagome di carta a posti alterni, altri hanno lasciato lo 

schienale e tolto le sedute per i vuoti. 

Ho visto platee davanti un palco all’aperto in Piemonte e Lombardia disegnate da ingegneri della 

sicurezza che avevano sognato una carriera militare: platee strette e lunghissime dove gli 
spettatori erano seduti uno dietro all’altro, 44 gatti in fila per 6 col resto di 2… 2 sedie vuote le 

separavano dall’altra fila. 

Colonne erano, e nessuno si è lamentato tra il pubblico con la mascherina, partecipavano come 

potevano. 

Ho visto le stesse sedie in un’altra regione usate in modo più umano (col resto di uno…). 

Ho imparato a chiedere prima di salire sul palco “A quale protocollo vi attenete?” 
Faccio il tampone 48 ore prima della data, lo faccio in farmacia, in ambulatori in giro per 

l’Italia… 

Immagino che ogni persona che lavora nei teatri faccia lo stesso. Immagino anche che si siano 

vaccinati o che lo faranno. 

Accetto volentieri le limitazioni ma vorrei che chi disegna o ridisegna le cose del teatro all’aperto 
o al chiuso sapesse a cosa servono, quale funzione hanno. 

Per convenzione il biglietto venduto a teatro corrisponde ad una sedia o ad una poltrona, 

secondo me corrisponde invece a un diritto: quello di poter vivere un’esperienza da dentro, non 

di guardarla da fuori… Se quello fosse solo il prezzo di una poltrona starei a casa di mio. 

Se l’applicazione burocratica e pedante nega quel diritto lo spettatore avrebbe diritto ad essere 

rimborsato e l’artista avrebbe il diritto di rifiutare di dare inizio alla performance. 
Le esigenze artistiche non dovrebbero essere considerate un capriccio, hanno dignità pari a 

quella delle regole sanitarie anti-covid, a quella delle regole antincendio, antiterrorismo, 

antipanico che decidono oggi i limiti di ogni evento culturale. 

L’anno scorso ho visto una platea dove metà delle sedie guardavano il palco e metà erano girate 

all’indietro… Surreale! Potente… 
C’è un margine ragionevole di decisioni che permettono di non trasformare uno spettacolo 

teatrale in un assembramento. Servirebbe un po’ di fiducia in chi a teatro ci va, sopra e sotto il 

palco. Nel momento in cui si cerca di arrivare all’immunità di gregge non trattare da gregge 

artisti e organizzatori, maschere e mascherine (e spettatori n.d.r.). 

In questo tempo di teatro fra parentesi non tutto dipende dalle norme, dipende dal buon senso, 

dal coraggio e dalla fiducia, dipende da noi. 
Se poi fosse solo un problema di sedie togliamole o mettiamole intorno nei teatri all’aperto. 

Cosa ci vuole a inventare un sistema che permetta di fissarli a semicerchio invece che a file? 

Perché questa ossessione per i quadrati? Le coorti? 

I greci il teatro lo volevano in curva, e in pendenza, a noi basterebbe che non fossero gabbie da 

esibizione. 
          Marco Paolini 

  



 
 

venerdì 1 aprile 2022  

Stefano Francioni Produzioni  

GIORGIO PASOTTI, MARIANGELA D’ABBRACCIO  

HAMLET  

da Shakespeare, traduzione e adattamento Alessandro Angelini e Antonio Prisco 

Liberamente tratto da Amleto di W. Shakespeare 

con Gerardo Maffei, Claudia Tosoni, Rosario Petix, Pio Stellaccio, Andrea Papale, 

Salvatore Rancatore  

scene Alessandro Chiti 

costumi Sabrina Beretta e Serena Manfredini 

musiche Davide Cavuti 

regia Francesco Tavassi 

 

In tutto il panorama di personaggi Shakespeariani non esiste un eroe più moderno di 

Amleto. Questo perché già diversi secoli prima della nascita della psicanalisi, Amleto 

s’impone come un personaggio dalla psiche profonda e complessa. La sua battaglia, 

prima ancora che col mondo esterno è interiore e quindi attuale. 

Ad ogni rivisitazione il suo mito cresce, si scoprono nuove aderenze alla 

contemporaneità e s’accresce la precisione della sua spada perché penetri con maggior 

precisione. Nella sua incapacità di scegliere – nel subire il peso fisico e terreno che 

deriva da tali indecisioni – nell’isolamento che arriva a sfiorare la follia, Amleto è un 

personaggio dei giorni nostri. Un uomo imprigionato nella sua condizione, simile in 

tutto e per tutto a quelli che s’incontrano lungo i marciapiedi delle nostre città. Uomini 

di ogni età e ceto sociale, incapaci di reagire alle avversità che li hanno presi di mira, 

paralizzati in attesa di un evento che li strappi alla loro condizione e li faccia ripartire, 

animati dal desiderio di rivalsa verso la società che li ha declassati, la donna che li ha 

delusi. Dagli affetti che avrebbero dovuto proteggerli. 

 

 

sabato 30 aprile 2022 

Giornata Internazionale del Jazz 

MbM Management 

MAFALDA MINNOZZI QUARTET 

CINEMA CITY - JAZZ SCENE FROM ITALIAN FILM 

[in collaborazione con Syntonia Jazz di Marca Sant’Elpidio Jazz Festival] 

 

Il connubio tra jazz e grande schermo è di lunga data ed è costellato di brani divenuti 

popolari. Nel suo nuovo album Cinema City – Jazz Scenes From Italian Film, concepito 

e registrato in Brasile in piena pandemia, la cantante Mafalda Minnozzi abbraccia il 

mondo del cinema italiano e propone la raffinata originalità di compositori come Stelvio 

Cipriani, Henry Mancini, Renato Rascel, Carlo Rustichelli, Nino Rota e Ennio 

Morricone. 

 “Ho cantato questi brani interpretandoli come scene di vita perché fanno intimamente 

parte della mia vita e in alcuni casi ne hanno ridisegnato il destino. Così come il 

personaggio di Totò di ‘Nuovo Cinema Paradiso’ rivede la sua vita attraverso gli spezzoni 

dei film con cui è cresciuto, anch’io ho ripercorso il mio passato e provato intense 

emozioni, radicate in me”. Liberandosi dall’approccio classico verso temi 

universalmente riconosciuti, in Cinema City Mafalda Minnozzi usa il linguaggio del jazz 

per sfruttare appieno l’estensione vocale e la varietà dei suoi timbri, la sua abilità 

nell’improvvisazione e il potere interpretativo con cui riesce ad esprimere dramma, 

allegria e ironia con la stessa sincerità e proporre un’affascinante lettura personale di 

queste composizioni senza tempo. 

  



 
 

Fuori abbonamento 

 

sabato 12 febbraio 2022 

Gianluca Cassandra Produzioni 

EMILIANO LUCCISANO 

ME VIE’ UN PO' DA PIAGNE 

 

Le donne, gli uomini, il sesso e i social. Quattro cose prese singolarmente sarebbero 

pure piacevoli ma se si mescolano creano confusione. Sono anni che proviamo a capirci 

inutilmente qualcosa e, ogni volta che pensiamo di esserci riusciti, tutto il sistema si 

riavvia. Ma se Windows 95 ci ha insegnato qualcosa, è proprio a salvare. Il salvabile, 

ovviamente.  

“Parlamose chiaro: vivere seguendo il nostro intuito è un po' come attraversà il circuito 

de Monza bendati durante 'na gara de Formula 1, co' le cuffie che pompano i Metallica. 

E la cosa straordinaria è che lo facciamo consapevolmente, per il gusto di perdere”. 

 

 

sabato 9 aprile 2022  

Progetto Zoran, Residenza Multidisciplinare Arte Transitiva - Officine Caos 

CHIARA CARDEA, SILVIA MERCURIATI 

ENIGMA CARAVAGGIO 

drammaturgia e regia Marco Ivaldi 

scene e visual concept Eleonora Diana 

costumi Armuar Torino 

foto Stefano Kewan Lee 

musiche di Roger Subirana Mata 

 

Caravaggio disse che i suoi peccati erano tutti mortali, ma qual è stato il peccato più 

grave compiuto? Qual era il vero messaggio contenuto nei dipinti di Michelangelo 

Merisi? Enigma Caravaggio è una crime story che porta direttamente il pubblico ad 

indagare la morte del pittore, ripercorrendone gli spostamenti, in particolare negli 

ultimi anni di vita. Una narrazione che analizza le figure a lui vicino, le sue muse, i 

suoi dipinti, attraverso una carrellata di più di 40 opere e documenti originali mostrati 

durante lo svolgimento dello spettacolo. 

 

 

venerdì 22 aprile 2022  

Rovine Circolari  

ISABELLA CARLONI  

IL MANAGER E L’ARCOBALENO  

testo e regia di Isabella Carloni  

musiche di Paolo Bragaglia 

 

Adriano Olivetti è riuscito ad elevare l’impresa a vertici di efficienza e di produttività 

senza rinunciare alla cultura e alla relazione empatica nel luogo di lavoro, facendo anzi 

di questi aspetti, il punto di forza del suo approccio imprenditoriale. Da queste 

suggestioni si sviluppa una performance dove le parole di Olivetti si intrecciano ai temi 

dell’oggi, ai bisogni dell’impresa e del lavoro: l’impresa etica e il territorio come 

“comunità concreta” suonano come strategiche alle nostre sfide contemporanee. Il 

titolo Il Manager e l’Arcobaleno è ispirato a Tiziano Terzani e alle sue riflessioni intorno 

alla felicità pro-capite dopo la sua esperienza alla Olivetti. La ricerca musicale di Paolo 

Bragaglia consente allo spettatore delle incursioni nel mondo della elettronica che ha 

conosciuto interessanti sviluppi proprio negli anni del dopoguerra.  



 
 

Appuntamenti culturali 

 

Martedì 21 dicembre 2021 

ASTROBUFALE.  

TUTTO CIÒ CHE SAPPIAMO, MA NON DOVREMMO SAPERE, SULLO SPAZIO 

Lezione del prof. Luca Perri. astrofisico e divulgatore scientifico 

In occasione del 35° anniversario  

dell’Osservatorio Astronomico Elpidiense Marco Bertini di Sant’Elpidio a Mare  

[in collaborazione con Associazione Astrofili Alpha Gemini] 

 

 

data da definire in marzo 2022 

EVENTO  

[in collaborazione con la Commissione Comunale Pari Opportunità] 

 

 

domenica 24 aprile 2022 

Piazza Matteotti ore 17,00 

SANPAPIÉ  
A[1]BIT  

regia e coreografia Lara Guidetti 

assistente alla coreografia Matteo Sacco 

testi e voce Marcello Gori 

interpreti Fabrizio Calanna, Sofia Casprini, Luis Colombo Matteo Sacco, Lara Viscuso 

musica 1 Bit Symphony di Tristan Perich 

produzione Sanpapié in collaborazione con MilanOltre Festival Exister e DANCEHAUSpiù 

 

Il progetto A[1]BIT nasce dalla voglia di esplorare la relazione dell’individuo e della 

comunità con la città e, in generale, con gli spazi urbani. Un piccolo gruppo di 

spettatori, rigorosamente con la musica in cuffia e accompagnati da un testo che 

introduce e contestualizza lo spazio della performance, segue i danzatori nel disegno 

che si adatta a spazi urbani pubblici e privati, interni ed esterni. 

Quando mettiamo le cuffie e decidiamo un suono, una musica che ci accompagna, 

spesso lo spazio e la nostra esperienza di esso si modificano in relazione a quella 

peculiare sorgente che ci permette di cogliere dettagli ed escluderne altri, creando un 

viaggio intimo dentro ad uno spazio pubblico. 

La relazione tra posizione individuale e collettiva, in un contesto urbano e disordinato, 

è il cardine della ricerca coreografica: i danzatori si muovono in funzione dello spazio 

e del pubblico, che si trova ad essere, inconsapevolmente, parte del disegno 

coreografico. 

  



 
 

ABBONAMENTI  

 

4, 5, 11, 12, 17, 18 DICEMBRE RINNOVI  

19, 20, 21 DICEMBRE A NATALE REGALA TEATRO  

(nuovi abbonamenti prosa, biglietti fuori abbonamento e stagione teatro ragazzi) 

8, 9, 15, 16 GENNAIO NUOVI 

 

PROSA [7 spettacoli] 

platea    90 euro ridotto 70 euro 

galleria   75 euro  ridotto 55 euro 

 

RAGAZZI [5 spettacoli] 

posto unico numerato 20 euro   

 

BIGLIETTERIA TEATRO CICCONI  

 

320 8105996 

aperta ogni sabato e nei giorni della campagna abbonamenti dalle ore 18 alle ore 20 

nei giorni di spettacolo serale aperta dalle ore 18  

nei giorni di spettacolo pomeridiano aperta dalle ore 15  

 

BIGLIETTI  

 

VENDITA BIGLIETTI PER TUTTI GLI SPETTACOLI 

da LUNEDÌ 17 GENNAIO su circuiti VIVATICKET e AMAT 

da SABATO 22 GENNAIO presso BIGLIETTERIA TEATRO CICCONI  

 

PROSA 

platea    20 euro ridotto 17 euro 

galleria   17 euro  ridotto 12 euro 

 

Robin & Wagner, Cinema City-Jazz Scene From Italian Film  

posto unico numerato 10 euro   

 

SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO 

posto unico numerato 10 euro   

 

Me viè un po’ da piagne   

platea    25 euro 

galleria    21 euro 

 

APPUNTAMENTI CULTURALI  

ingresso libero 

 

TEATRO RAGAZZI 

posto unico numerato  5 euro 

Alberi maestri kids   2 euro 

Alberi maestri kids. Christmas edition, Mago per svago, Allok!   

ingresso libero 

 

 

 

 



 
 

RIDUZIONI  

valide per under 25, over 65 e convenzionati vari 

 

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI 

AMAT 071 2072439 www.amatmarche.net 

COMUNE DI SANT’ELPIDIO A MARE www.santelpidioamare.it 

ufficio.turistico@santelpidioamare.it 320 8105996 lunedì – sabato orario 10 - 20 

 

VENDITA ONLINE  

www.vivaticket.com  

 

INIZIO SPETTACOLI 

ore 21.15 

Teatro ragazzi ore 17 

Sanpapié - A[1]bit  dalle ore 17 

Alberi maestri kids. Christmas edition, Alberi maestri kids ore 10 & ore 12 

Mago per svago street edition Quartiere Luce ore 15.30, Piazza Mazzini Casette d’Ete 

ore 18  

Allok! ore 16.30 
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