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PREZZI

ALTRI SPETTACOLI
L’importo del biglietto è indicato in fondo

alla pagina di riferimento del singolo spettacolo

RINNOVO ABBONAMENTI
nei giorni 3, 4, 7 e 8 dicembre dalle ore 17

VENDITA NUOVI ABBONAMENTI
L’acquisto dei nuovi abbonamenti può avvenire

il 10, 11, 16, 17 e 18 dicembre recandosi al botteghino
dalle ore 17 alle ore 20

Info e prenotazione telefonica
BOTTEGHINO DEL TEATRO

tel. 0733.549936
oppure dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 dei giorni feriali

349.4730823
hipnoticaservice@gmail.com

Prenotazioni on line
Tutti gli spettacoli in abbonamento possono essere prenotati

on line su www.vivaticket.it
esclusivamente dal 2 gennaio 2023

Info Ufficio Cultura
tel. 0733.548707

BIGLIETTI
1° settore E 22,00
2° settore/ridotti E 18,00
ABBONAMENTI
1° settore E 80,00
2° settore/ridotti E 65,00

IL MARITO INVISIBILE

IL PADRE DELLA SPOSA

NON È VERO,
MA CI CREDO

ALLE 5 DA ME
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A nche quest’anno potremo esclamare “Su il sipario!”. Non era 
scontato con tutte le difficoltà che stanno attraversando gli 

enti locali a causa dell’aumento dei costi riproporre una stagione 
teatrale strutturata come quella che troverete in questo depliant; 
abbiamo scelto di non piegarci agli eventi avversi e di non dissipare 
quanto di buono è stato costruito fin qui, considerando che il teatro 
è ripartito con notevole successo l’anno scorso dopo lo stop dettato 
dalla pandemia. Abbiamo ritenuto centrale per la vita culturale e 
sociale pollentina far vivere il più possibile questo nostro bellissimo 
contenitore che come ogni anno si apre ad esperienze e sensibilità 
diverse cercando di abbracciare tutti i gusti. Siamo certi che anche 
quest’anno non mancherà la risposta entusiasta del pubblico del 
teatro “Giuseppe Verdi” che negli anni ha sempre dimostrato un 
crescente interesse ed attaccamento spingendoci a fare sempre più 
e meglio.
 

Mauro Romoli
Sindaco di Pollenza

* * *

Ogni anno è con orgoglio e soddisfazione che presento al pub-
blico la stagione teatrale, mirando come sempre all’obiettivo 

primario che è quello di offrire una rassegna che soddisfi i gusti del-
la più ampia varietà di spettatori; abbiamo scelto anche quest’an-
no di dare spazio alle compagnie locali prima, che ci guideranno 
all’insegna della comicità e della risata, e agli spettacoli di prosa 
poi. Qui, si alterneranno esilaranti commedie, tenere e coinvolgen-
ti, ad altre più tragicomiche e surreali, senza rinunciare al sano 
divertimento e mantenendo i caratteri umani e credibili che creano 
empatia con lo spettatore. Dopo il successo riscosso nella scorsa 
stagione, riproposto di recente anche nella sua versione estiva, non 
poteva di certo mancare la rassegna invernale di teatro per ragazzi: 
tre spettacoli dove i veri protagonisti saranno proprio loro, con il 
prezioso supporto di attori, pupazzi e tante altre sorprese che non 
vediamo l’ora di svelarvi. 
Siamo pronti a ricominciare, quest’anno più che mai, con una nuo-
va speranza per il futuro e vogliosi di incontrarci insieme nella me-
ravigliosa cornice ottocentesca del Teatro Verdi. 

Marco Ranzuglia
Assessore alla Cultura
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Domenica 27 Novembre 2022 - ore 17,30
La violenza sessuale sulle donne  Musical-Giuridico

Sabato 3 Dicembre 2022 - ore 21,15
Varietà che passione!  Varietà

Domenica 4 Dicembre 2022 - ore 17,30
Taccuini: Stefano si racconta a Pollenza  Musica

Mercoledì 7 Dicembre 2022 - ore 21,15
Luca Stricagnoli  Musica

Giovedì 8 Dicembre 2022 - ore 18,30
Concerto di Natale  Musica

Sabato 10 Dicembre 2022 - ore 21,15
Poesia di strada  Poesia

Venerdì 16 Dicembre 2022 - ore 21,15
Fa quello che lu prete dice, no quello
che lu prete fa  Commedia dialettale

Sabato 17 Dicembre 2022 - ore 21,15
Mani amiche  Intrattenimento

Domenica 15 Gennaio 2023 - ore 17,30
In bocca al lupo!  Spettacolo per bambini

Domenica 22 Gennaio 2023 - ore 21,15
Il marito invisibile  Prosa brillante

Domenica 29 Gennaio 2023 - ore 17,30
Ladri in Paradiso  Commedia dialettale

Sabato 4 Febbraio 2023 - ore 21,15
La Donna Fugata  Commedia dialettale

Domenica 12 Febbraio 2023 - ore 17,30
Franco Frankestein  Spettacolo per bambini

Venerdì 24 Febbraio 2023 - ore 21,15
Il Padre della sposa  Prosa brillante

Domenica 5 Marzo 2023 - ore 17,30
Il gatto con gli stivali  Spettacolo per bambini

Venerdì 10 Marzo 2023 - ore 21,15
Non è vero, ma ci credo  Prosa brillante

Sabato 18 Marzo 2023 - ore 21,15
Che bella famiglia  Commedia dialettale

Giovedì 13 Aprile 2023 - ore 21,15
Alle 5 da me  Prosa brillante
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Ingresso gratuito

Domenica 27 Novembre 2022 ore 17,30

L’Assessorato ai Servizi Sociali
in occasione della

Giornata Mondiale sulla violenza di genere
presenta

La violenza sessuale
sulle donne
Spettacolo musical-giuridico

ideato e curato da Mario Paciaroni

La violenza sessuale sulle donne rappresenta la più crudele, 
la più devastante, la più umiliante delle violenze di genere. 

Mentre le percosse e le violenze fisiche colpiscono l’involucro della 
persona,la violenza sessuale offende e distrugge l’essenza stessa 
della donna.
Questo spettacolo vuole provocare spunti di riflessione sulla ses-
sualità violenta in danno dell’universo femminile non solo ac-
compagnandovi nel mondo sconosciuto e proibito della violenza 
carnale e delle sue aberrazioni ma anche introducendovi in uno 
scenario più subdolo e meno licenzioso di comportamenti, errone-
amente considerati goliardici o, al massimo, molesti mentre sono 
giuridicamente violenze sessuali a tutti gli effetti, anche se in for-
ma attenuata.
Lo spettacolo sarà, quindi, anche una lezione comportamentale in 
materia di sessualità.



7

Sabato 3 Dicembre 2022 ore 21,15

7

Ingresso ad offerta

Dopo anni bui (causa la pandemia da COVID) torna finalmente 
alla ribalta, nell’anno del bicentenario della nascita del musi-

cista al quale è intitolato, quello che è ormai un appuntamento 
classico nella stagione dello splendido Teatro Verdi di Pollenza.

  Un ritorno alla grande poiché invitata sul palco è la locale “Com-
pagnia Instabile di Cantagallo” che finalmente ritorna sul palco-
scenico con la sua travolgente carica di freschezza, entusiasmo, 
gioventù ed allegria per una brillante serata all’insegna della spen-
sieratezza e del divertimento.

  La compagnia porterà alla ribalta l’ultimissima edizione dello spet-
tacolo “Varietà che passione” creato ispirandosi a brani brillanti 
del presente e del passato in un andirivieni continuo nel tempo e 
nei generi che sicuramente riuscirà a coinvolgere tutti coloro che 
vorranno essere presenti.

  La verve della compagnia avrà ovviamente come obiettivo quello 
di far passare una bella serata ai presenti, tuttavia lo scopo più 
importante come sempre sarà quello di stimolare l’attenzione sugli 
scopi e sull’opera altamente meritoria dell’AIDO, attività che de-
vono essere costantemente sostenute sia dalle istituzioni che da 
ognuno di noi per risultare proficue e durature nel tempo.

  I valori cui l’AIDO è portabandiera sono totalmente condivisi dai 
componenti della Compagnia che oltretutto ama legare i propri 
spettacoli per quanto possibile a finalità sociali o di volontariato.

La Compagnia Instabile di Cantagallo
presenta

Varietà
che passione!

Spettacolo organizzato dall’A.I.D.O. di Pollenza
nell’ambito della Rassegna “I donattori” 
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Pollenza rende omaggio alla musica, all’arte, al pensiero sempre 
libero e vitale, del grande musicista e compositore contempora-

neo che il mondo ci invidia e che ci ha onorato della sua presenza 
come concittadino: Stefano Scodanibbio. 
Lo spettacolo è curato dall’Associazione Culturale Arte per le 
Marche e promosso da: Pro Loco Corporazione del Melograno, As-
sociazione Teatrale e Culturale Massimo Romagnoli, Associazione 
Cantagallo 815, Associazione Pro Rambona. 
“Per le vie di Pollenza, come un eco, un vento, una musica cele-
stiale a volte incompresa il cui spartito è dettato dal Creato“. Le 
note della musica e dello spirito del maestro Stefano Scodanibbio 
vengono ricordate, celebrate e sentite perché la vita non finisce 
mai. Grazie Stefano per essere con noi. 

Domenica 4 Dicembre 2022 ore 17,30

Taccuini: Stefano
si racconta a Pollenza

Ingresso gratuito

Stefano Scodanibbio  2012 -2022
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Mercoledì 7 Dicembre 2022 ore 21,15

in concerto
“... il virtuoso italiano che ha conquistato il mondo”

Luca Stricagnoli

Ingresso E 15,00
per prenotazioni: tel. 349.4730823

Un talento “Made in Italy” che regala sonorità ammalianti duran-
te le sue magiche performances, lasciando a bocca aperta il pub-

blico. Grazie al suo “fingerstyle” davvero unico, Luca vanta oltre 200 
milioni di visualizzazioni dei suoi video online, che lo hanno portato 
ad esibirsi dal vivo in ogni angolo del pianeta e a renderlo uno tra i 
migliori chitarristi della scena mondiale. Solo il suo video di debutto, 
nel 2015, la cover di “Thunderstruck” degli AC/DC, ha raggiunto 14 
milioni di visualizzazioni. La sua musica ha colpito l’attenzione an-
che di band popolari come Red Hot Chili Peppers, Metallica e Walk 
Off The Earth oltre che di chitarristi jazz come Stanley Jordan che 
l’ha definito “uno dei nuovi musicisti più eccitanti sulla scena della 
chitarra acustica”.
Il suo stile creativo e le numerose ore di studio e sperimentazione, 
influenzate dai suoi idoli Tommy Emmanuel e Andy McKee, lo han-
no portato ad inventare strumenti come la “Chitarra a Tre Manici 
Invertita” ed il “Manico Slide Invertito”, realizzati dal liutaio Davi-
de Serracini, contribuendo largamente all’evoluzione della chitarra 
acustica e al suo personale successo planetario. Luca è stato definito 
un prodigio da influenti giornali e riviste in tutto il mondo, tra cui 
NME, Guitar World, Der Spiegel, Daily Sabah, Frankfurter Allgemeine. 
La Repubblica ha scritto: “... un fenomeno che può suonare cinque 
chitarre contemporaneamente”.

Marche Festival 2022/23
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Giovedì 8 Dicembre 2022 ore 18,30

Il Corpo Bandistico “Giuseppe Verdi” di Pollenza è riconosciuto 
tra quelli di più antica origine e ancora oggi attivi nella regione 

Marche. Nasce intorno alla metà del XVIII secolo: risale infatti a 
quegli anni una annotazione riferita a spese destinate al maestro 
per la scuola di banda da parte dell’Amministrazione Comunale. 
Nel 1815 suonò in onore del Cardinale legato del Papa in visita 
ufficiale all’Abbazia di Rambona.
Nei primi anni del 1900, periodo in cui nel Teatro Comunale si rap-
presentavano le opere, l’orchestra era composta in massima parte 
da musicisti provenienti dalla banda. La banda ebbe i suoi alti e 
bassi e, dopo la seconda guerra mondiale, sotto il nome di Corpo 
bandistico “Giuseppe Verdi”, riprese a funzionare al meglio tanto 
da raggiungere la partecipazione di oltre 40 elementi.
Da allora la banda è sempre stata attiva e presente nei momenti 
più significativi della vita di Pollenza e anche oggi il Corpo Bandi-
stico “Giuseppe Verdi” di Pollenza, composto da circa 30 elementi, 
ravviva tutte le occasioni di festa del nostro paese. Diretto ora dal 
Maestro Antonio Sileoni, nel Corpo Bandistico generazioni diverse 
suonano insieme e gli strumenti passano da padre in figlio.

presenta

Concerto di Natale
CO

R
PO

 B
AN

DISTICO “GIUSEPPE VER
D

I”

POLLENZA

Ingresso gratuito
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Poesia di Strada è uno tra i più importanti premi per poesia ine-
dita in Italia; è stato fondato nel 1998 da Alessandro Seri e dal 

2006 è organizzato dall’associazione culturale Licenze Poetiche. 
Nel corso dei ventiquattro anni di storia hanno partecipato al con-
corso oltre 5.000 autori provenienti da ogni regione italiana e da 
molti paesi esteri come: Albania, Argentina, Austria, Belgio, Brasile, 
Canada, Croazia, Cuba, Danimarca, Francia, Germania, Inghilterra, 
Irlanda, Libano, Lituania Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Por-
togallo, Romania, Russia, Spagna, Svizzera, Stati Uniti, Tunisia e 
Ucraina. La formula del premio prevede che le poesie dei 10 autori 
finalisti siano dipinte su tela da 10 artisti visivi e che successiva-
mente alla serata di premiazione i quadri partano per un tour espo-
sitivo in Italia tra sedi di associazioni, biblioteche e librerie. Hanno 
creato opere d’arte per il premio circa 100 artisti nazionali e in-
ternazionali. Il premio si avvale anche di collaborazioni importanti 
come quelle con la Biblioteca della Poesia di Macerata, con la casa 
editrice Seri Editore, con l’associazione degli editori marchigiani 
E’diMarca. Ormai come tradizione, la serata finale del premio si 
svolgerà nel suggestivo scenario del teatro Giuseppe Verdi.

Sabato 10 Dicembre 2022 ore 21,15

Poesia di strada
Concorso internazionale di poesia

SERATA FINALE

a cura dell’Associazione Culturale Licenze Poetiche

Ingresso gratuito
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In una chiesa de campagna more lu prete. Durante la notte, en-
trano du ladri. Prima de esse scoperti se vestono uno da prete e 

l’altro da chirichittu. Cuscì vengono scambiati pe lu prete nou e lu 
chirichittu nou. Po ci sta: la perpetua, lu sacrestà innamorato della 
perpetua, na signorina ... dicimo de compagnia, e tre sore, una più 
strana dell’altra. Ah... de mezzu ci sta pure un’eredità de cinquanda 
milioni! lmmaginateve quillu che pole succede!!!

Lino (ladro e finto prete)
Rino (ladro e finto chierichetto)

Maria (perpetua) 
Fiorindo (sacrestano) 

Betty (donna di malaffare) 
Suor Germana (madre superiora)

Suor Peppina (suora portinaia)
Suor Angela (suora novizia)

Tecnico
Direttore di Palco

Regia

   Venerdì 16 Dicembre 2022 ore 21,15

Fa quello che lu prete 
dice, no quello che

lu prete fa

La Compagnia Filarmonico Drammatica
Andrea Caldarelli di Macerata

presenta

Paolo Pettinari
Mauro De Luca 
Graziella Scarponi 
Corrado Papa
Daniela Treggiari
Paola Cosimi
Anna Maria Scuppa
Patrizia Calcabrini
Stefano Zagaglia
Maria Vallorani
Fabio Campetella

Ingresso E 5,00

FE
ST

IVAL

CEL
EB

RIA
MO

IL 
DIA

LE
TT

O
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Ingresso gratuito

Quarta edizione della “kermesse” di fine anno che la Società 
Operaia di Muto Soccorso “G. Lazzarini” di Pollenza dedica ai 

concittadini meritevoli.
Il trofeo, rappresentato dalla stretta di mano, è un riconoscimento 
che il direttivo della SOMS ogni anno conferisce ad alcuni pollenti-
ni che, attraverso il loro operato, contribuiscono alla crescita della 
comunità dal punto vista di sociale, culturale, sportivo e lavorativo.
Le cerimonie di premiazioni saranno intervallate da momenti arti-
stici e musicali.

Sabato 17 Dicembre 2022 ore 21,15

La Società Operaia di Mutuo Soccorso

G. Lazzarini di Pollenza

presenta

Mani amiche
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Domenica 15 Gennaio 2023 ore 17,30

Che spettacolo
ragazzi!

Fontemaggiore di Perugia
presenta

In bocca al lupo!
Attori e pupazzi

Ingresso E 5,00
per prenotazioni: tel. 334.7045739

Caspita, il bambino si è svegliato… Hai visto che sorpresa Mi-
chele? oggi con te c’è papà! Il problema è che lui... il caccia-
tore, non sa com’è che si tengono in braccio i bambini.

Il suo mestiere è sempre stato andare nel bosco con il fucile in 
spalla, sin dai tempi di Cappuccetto Rosso. Forse ora è il caso di 
togliere gli scarponi, mettersi il grembiule e preparare il biberon. 
“Un brutto scherzo… mi hanno nascosto la mamma! Ecco invece 
cosa pensa il piccolo Michele barricato nella culla e siccome a que-
sto gioco non ci sta, rifiuta qualsiasi biberon e smette di mangiare.
E adesso come si fa? Facile: Michele partirà alla ricerca della mam-
ma e il cacciatore alla ricerca del figlio scomparso, una culla e un 
fucile persi nel bosco. Sarà un viaggio di crescita per entrambi, di 
incontri tra capre golose, lepri sentinelle e ovviamente lupi.
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Domenica 22 Gennaio 2023 ore 21,15

Gli Ipocriti Melina Balsamo
Maria Amelia Monti, Marina Massironi

in

Il marito invisibile
scritto e diretto da Edoardo Erba

scene Luigi Ferrigno
costumi Nunzia Russo

musiche Massimiliano Gagliardi
luci Giuseppe D’Alterio
suono Salvatore Addeo

Il marito invisibile è un’esilarante 
commedia sulla scomparsa della no-

stra vita di relazione. Le due protagoni-
ste ci accompagnano con la loro perso-
nalissima comicità in un viaggio che dà 

i brividi per quanto è scottante e attuale.
Una videochat fra due amiche cin-

quantenni, Fiamma e Lorella, 
che non si vedono da tempo. 
I saluti di rito, qualche chiac-
chiera, finché Lorella annun-

cia a sorpresa: mi sono sposata!
La cosa sarebbe già straordinaria di per sé, vista la sua prover-
biale sfortuna con gli uomini. Ma diventa 
ancora più incredibile quando lei rivela 
che il nuovo marito ha… non proprio 
un difetto, una particolarità: è invisi-
bile. Fiamma teme che l’isolamento 
abbia prodotto danni irreparabili 
nella mente dell’amica. Si propone 
di aiutarla, ma non ha fatto i conti 
con la fatale, sconcertante, attra-
zione di noi tutti per l’invisibilità.

Ingresso
1° settore E 22,00
2° settore E 18,00
(anche in abbonamento)

15

AMAT

abbonamento
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Emanuele e Antonio, fratelli di sangue e soci in “affari” sono 
pronti a mettere in atto il loro formidabile piano d’azione: è tut-

to pronto, ma qualche imprevisto complicherà un tantino le cose. 
Una delle commedie più esilaranti del grande Aldo Pisani, dove l’e-
quivoco diventa man mano l’attore principale, terrà grandi e piccini 
con il fiato sospeso tra grosse risate e....
Buon divertimento!

    Domenica 29 Gennaio 2023 ore 17,30

Ladri in Paradiso
regia Stefano Crucianelli

L’Associazione Culturale Teatrale Gli Smisurati
di Santa Maria in Selva

presenta

Ingresso E 5,00
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Ingresso E 5,00

La vita familiare di due coniugi dell’entroterra marchigiano, viene 
sconvolta dall’approvazione della legge sul divorzio: Almerina, 

la moglie, vuole fare il salto di classe sociale e decide di approfit-
tare, mentre Oreste, il marito, si trova costretto a confessare un tra-
dimento... quasi... mai compiuto, tra un’avvenente cameriera e un 
improbabile spasimante. Se Oreste confesserà, forse, sarà perdonato 
e così, con l’aiuto di un nipote troppo innamorato, dà vita alla sua 
fantomatica amante. Nella vicenda irrompe Adelaide, una vedova al-
legra sul lastrico, che invita la coppia a casa sua per una “pesca di 
beneficenza”, con la presenza del Sindaco Ernesto Carminati e di sua 
moglie Genoveffa. Rodolfo, il maggiordomo innamorato della sua 
padrona, alza troppo il gomito e rovina i piani della vedova, pronta 
a fare il colpaccio. Per i 50 anni, il gruppo dialettale leonina di Ripe 
San Ginesio (MC), presenta un tipico testo della commedia brillante, 
scritto da Simona Ronchi con adattamento in dialetto marchigiano e 
Regia di Sarah Salvucci.

Sabato 4 Febbraio 2023 ore 21,15

Donna Fugata
di Simona Ronchi

regia Sarah Salvucci

Il Gruppo Teatrale Leonina
di Ripe San Ginesio

presenta

FESTIVAL

CELEBRIAMO

IL DIALETTO
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Domenica 12 Febbraio 2023 ore 17,30

Che spettacolo
ragazzi!

Lagrù Ragazzi di Fermo
presenta

Franco Frankestein
Attori e pupazzi

Franco è un bambino sfi-
gato, che non ha difetti 

fisici, ma è timido, imbra-
nato, impacciato e che per 
questo viene preso in giro 
da tutti i suoi compagni. 
Un giorno, stanco di que-
sta situazione, anziché 
reagire, decide di costru-

irsi un alter ego, uno più 
sfigato, impacciato, imbra-

nato di lui. Prende vari pezzi che ha 
in casa, braccia di bambole, pupazzi, 

etc e costruisce il suo Frankenstein. La 
cosa funziona, il mostro posticcio diven-
ta l’oggetto degli insulti e anche Franco 
ne approfitta e a sua volta insulta la sua 
creatura per farsi integrare nel gruppo 
dei “normali”. Il mostro scappa, pian-
ge, si dispera. Solo allora Franco capi-
sce che tutto ciò è sbagliato e reagisce 
schierandosi a fianco di Frankenstein e 
facendo capire agli altri che non ci si 
deve comportare così. 

Ingresso E 5,00
per prenotazioni: tel. 334.7045739
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Venerdì 24 Febbraio 2023 ore 21,15

Francesco Bellomo per Corte Arcana Isola Trovata
Gianfranco Jannuzzo, Barbara De Rossi

in

Il Padre della sposa
di Caroline Francke
regia Gianluca Guidi

I l padre della 
sposa è una 

commedia diver-
tente, piena di 
gag, tenera e coin-
volgente. Agostino 
è un imprenditore 
e padre di fami-
glia, la cui bella e 
giovane figlia sta 
per convolare a 
nozze. La ragazza 
sta per sposare il 
rampollo di una 
ricca famiglia, ma 
l’imminente ma-
trimonio, con an-
nessi caotici pre-
parativi, avrà un 
effetto straniante 
sul povero padre. In cuor suo l’uomo non vuole accettare il fatto che 
la figlia sia ormai una donna e il solo pensiero di lasciare l’adorata 
fanciulla nelle mani di uno sconosciuto lo fa impazzire. A peggiorare 
le cose ci si metterà il prezzo esorbitante del matrimonio, nonché 
l’invasione casalinga di un eccentrico e costosissimo organizzatore di 
matrimoni, che sceglierà di organizzare il ricevimento proprio in casa. 
Tutto ciò porterà l’uomo ad assumere bizzarri atteggiamenti facendo 
preoccupare tutto il parentado.

Ingresso
1° settore E 22,00
2° settore E 18,00
(anche in abbonamento)

AMAT

abbonamento
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Domenica 5 Marzo 2023 ore 17,30

Che spettacolo
ragazzi!
Tieffeu di Perugia

presenta

Il gatto con gli stivali
Attori, pupazzi, libri pop up

Fortunato chi si piglia per diritto di famiglia una pingue eredi-
tà!… Più felice, più contento,chi coll’opera e col talento ricco e 

grande si farà”. Si sa che il gatto della fiaba è la povera eredità che 
un mugnaio lascia a uno dei suoi figli. Una ben misera eredità, si 
può affermare; ma invece il micio è talmente scaltro e simpatico da 
far arricchire,“coll’opera e col talento”, il suo padrone e da fargli 
sposare la figlia del Re…Bellissima soddisfazione quella di ottene-
re qualcosa grazie ai propri meriti!

Ingresso E 5,00
per prenotazioni: tel. 334.7045739
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Ingresso
1° settore E 22,00
2° settore E 18,00
(anche in abbonamento)

AMAT

abbonamento
Venerdì 10 Marzo 2023 ore 21,15

I Due della Città del Sole
Enzo Decaro

in

Non è vero, ma ci credo
di Peppino De Filippo

regia Leo Muscato

scene Luigi Ferrigno
costumi Chicca Ruocco

disegno luci Pietro Sperduti

Èuna tragedia tutta da ridere, po-
polata da una serie di caratteri 

che sono in qualche modo versioni 
moderne delle maschere della com-
media dell’arte. Il protagonista di 
questa storia assomiglia tanto ad 
alcuni personaggi di Molière che 
Luigi De Filippo amava molto: 
l’avaro, avarissimo impren-
ditore Gervasio Savastano 
che vive nel perenne incu-
bo di essere vittima della 
iettatura. La sua vita è di-
ventata un vero e proprio 
inferno perché vede segni 
funesti ovunque. Chi gli 
sta accanto non sa più 
come approcciarlo. A un 
certo punto le sue fisime 
oltrepassano la soglia del 
ridicolo: licenzia il suo di-
pendente Malvurio solo 
perché è convinto che 
porti sfortuna. Quando 
d’un tratto, sulla soglia del suo ufficio appare Sammaria, un 
giovane in cerca di lavoro. Sembra intelligente, gioviale e prepara-
to, ma il commendator Savastano è attratto da un’altra qualità: la 
sua gobba.
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Questa è la storia di una promessa fatta ai ragazzi in tempi di 
lockdown, quando ci siamo inventati il teatro a distanza o quan-

do appena possibile, abbiamo trasformato un fazzoletto di giardino 
pubblico, nella nostra sala prove. È stato magico ritrovarsi occhi negli 
occhi, quasi imbarazzati da quell’innaturale distanza. Avevamo vo-
glia di ridere, sentirci a nostro agio e imparare che a volte è meglio 
non prendersi troppo sul serio.
CHE BELLA FAMIGLIA è un atto unico scritto e diretto da Sarah 
Salvucci che presenta la foto di una famiglia tipo dei giorni nostri. 
Un giovane babbo dal cuore grande, una mamma dedita al bucato, 
come tutte le mamme del mondo e 4 figlie... che al giorno d’oggi 
sono una vera stranezza! Tra vicine cuoriose, giovani spasimanti, 
svariati nipoti e piccole pesti vi raccontiamo una storia che potrebbe 
essere anche la vostra. 

Sabato 18 Marzo 2023 ore 21,15

Che bella famiglia
di Sarah Salvucci

e Federica Palmieri

L’Associazione Culturale e Compagnia Teatrale
Massimo Romagnoli di Pollenza

presenta

Ingresso E 5,00
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Giovedì 13 Aprile 2023 ore 21,15

Sinergie Arte Teatro e a.Artisti Associati
in collaborazione con

Festival Teatrale di Borgio Verezzi

Gaia De Laurentiis, Ugo Dighero
in

Alle 5 da me
di Pierre Chesnot

regia Stefano Artissunch

musiche Banda Osiris
scene Matteo Soltanto
costumi Marco Nateri

È stata Dorothée 
Chesnot a con-

sigliarmi di leggere 
e mettere in scena il 
testo del padre. Que-
sta volta, cercando 
un’atmosfera in cui im-
mergere i personaggi, mi 
sono lasciato suggestionare 
dai film franco-spagno-
li, in cui il comico 
lambisce il grot-
tesco. Tuttavia, 
non ho voluto 
allontanarmi 
dall’obiettivo di mantenere il più possibile la “verità scenica”: 
senza rinunciare al sano divertimento e se pur attraverso il gioco 
del travestimento, ho mantenuto i caratteri umani e credibili, così 
che possano creare empatia con lo spettatore.
È una sfida stimolante portare in scena Alle 5 da me: un testo ric-
chissimo di battute e situazioni, un vero e proprio cimento da con-
dividere con attori e collaboratori. Una variegata galleria di perso-
naggi acutamente studiata per generare una comicità intelligente, 
mai grottesca né banale.

AMAT

abbonamento

Ingresso
1° settore E 22,00
2° settore E 18,00
(anche in abbonamento)
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