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CON IL PATROCINO DI

Da otto anni ospitiamo 
compagnie e attori professionisti 
per offrire al pubblico una 
polieDrica stagione teatrale; 
comicità, storia, fantasia, magia, 
suspense, assurDità e follie con 
un pizzico Di Drammaticità.

potrete soDDisfare la vostra 
voglia Di teatro a prezzi 
accessibili, senza problemi Di 
traffico, parcheggio e stress.

Quest’anno, in un ambiente più 
comoDo e rinnovato, avremo 
Quattro Diverse rassegne 
con una offerta teatrale che 
accontenterà sicuramente 
i vostri gusti eD anche 
Quelli Dei più piccoli con le 
Domeniche pomeriggio stuDiate 
per le famiglie.

segnatevi le Date...   
vi aspettiamo.
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FoRtUna MaCCHini
piero massimo macchini

Piero Massimo Macchini, dopo anni di studio, prove e fatica ha deciso che è 
giunto il tempo di affidarsi alla sorte e di affidare alla Dea Bendata il suo re-
pertorio. Come?! Con l’ausilio del suo pubblico e attraverso una sorta di “ruota 
della fortuna-jukebox”, che sarà  lo strumento di questo nuovo spettacolo. Agli 
spettatori il compito di girarla per scegliere quale tra i suoi monologhi, perso-
naggi numeri di magia, mimo e improvvisazione, finirà così sotto i riflettori. 

SABATO 1 OTTOBRE 2022

La naSCita deL giULLaRe
matthias martelli

Di Dario fo e franca rame
È una storia emblematica: il giullare non nasce tale, è il frutto di un mira-
colo di Gesù Cristo, che decide di trasformare un contadino, simbolo degli 
sfruttati del mondo, in un guitto che va nelle piazze per raccontare in modo 
comico e satirico la sua storia di reietto, e denunciare le violenze che era 
costretto a subire, smascherando così il potere e risvegliando le coscienze.

vEnERdI 28 OTTOBRE

Mi Metto in boLLa
giacomino pinolo

Dai 4 anni
Spettacolo di un clown poetico nella quale gli spettatori vengono traspor-
tati tra attimi di pura poesia e momenti rocamboleschi e surreali condivi-
dendo il magico mondo delle bolle di sapone. 

dOmEnIcA 16 OTTOBRE

ore 17.45

La Lezione
gruppo teatrale recremisi

Di eugène ionesco
Un’allieva, giovane, attraente, 
ambiziosa e di ricca famiglia 
borghese, si reca a lezione al 
fine di ottenere il diploma di li-
bera docenza totale. La gover-
nante segue con apprensione 
la lezione, che procede, carica 
di assurdo e di non-senso, tra 
la crescente rabbia del profes-
sore contro l’ignoranza dell’al-
lieva e il parallelo disagio di 
quest’ultima, fino al  giungere 
all’epilogo finale.

SABATO 22 OTTOBRE

ziRk CoMMedy
lannutti & corbo

ore 17.45 
Dai 4 anni
Spettacolo di clown, mu-
sica e magia bizzarra. Un 
piccolo circo ambulante 
arriva in piazza. Dal suo 
interno usciranno numeri 
comici, assurdi, magici, 
folli e poetici. Un circo 
surreale, sognato, incan-
tato dove la comicità e la 
poesia prendono il so-
pravvento per trasporta-
re il pubblico astante in 
un viaggio senza tempo. 

dOmEnIcA 6 nOvEmBRE
ULiSSe, MaCeRata

luigi moretti

Ulisse è personaggio complesso, moderno, perché impersona tutte le contrad-
dizioni dell’animo umano. Conosce momenti di panico, di istintiva paura ed è 
esitante o temerario. Nelle sue varie, infinite forme, Ulisse sembra incarnare 
l’uomo di ogni tempo. Tutto il poema è giocato sull’illusione. La disfatta dell’eroe 
è anche la disfatta dell’uomo moderno davanti al compiersi del proprio destino.
aDatto aD un pubblico Di età maggiore Di 16 anni

SABATO 12 nOvEmBRE

neLL’atteSa
gruppo teatrale recremisi

tratto Da “la sposa giovane”
Di alessanDro baricco 

La storia scandisce le tappe dell’educazione amorosa e sessuale di una 
ragazza sospesa nell’attesa dell’amore, che non è ancora presente ma che 
lei sa, nel proprio cuore, esserci.

vEnERdI 18 nOvEmBRE 
SABATO 19 nOvEmBRE diavoLi

oscar genovese

Learco Ferrari è uno scrittore in crisi che in un giorno qualunque riceve la 
visita inaspettata dei Diabolici, un clan di diavoli scesi sulla terra per re-
clutarlo. Al suo sostentamento penseranno loro, mentre lui, diavolo a tutti 
gli effetti con tanto di coda, non dovrà più preoccuparsi di lavorare e avrà 
il compito di andare in giro a ‘diffamare, dividere e calunniare’.

SABATO 26 nOvEmBRE
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PeteR Pan
fantateatro

Dai 3 anni
Peter Pan ha nuovi bambini sperduti da incontrare, gioca e scherza con 
loro ignaro del fatto che sull’Isola Che Non C’è sia tornato il terribile Capi-
tan Uncino. Il capitano, accompagnato dal fedele Spugna e dal simpatico 
Flick, è deciso a sconfiggere Peter Pan e con lui il regno della fantasia. Tra 
duelli e gags comiche, lo spettacolo si presenta come musicale.

gIOvEdI 8 dIcEmBRE

ore 17.45

SoReLLe MateRaSSi
teatro Drao & teatro tre

Di alDo palazzeschi
Due sorelle benestanti, famose per la loro attività di ricamatrici, accolgono 
nella loro casa Remo, il figlio di una sorella deceduta, che porterà nella loro vita 
vivacità, amore e disperazione. E’ così che  osserviamo gli attori-personaggi in 
scena, con i loro movimenti frenetici, che a volte servono solo a tenerli vivi, cir-
condati e aggrovigliati da lenzuola, che coprono e scoprono pudori e meschinità.

SABATO 3 dIcEmBRE

RoSaLyn
teatro Drao & teatro tre

Di eDoarDo erba
Esther O’ Sullivan è una scrittrice americana di successo accusata di un 
misterioso omicidio avvenuto anni prima. Passato e presente danzano su 
questa linea del tempo e trasformano i monologhi nei dialoghi fra Esther e 
Rosalyn, un’impacciata ed insicura donna delle pulizie conosciuta per caso 
dalla scrittrice in un tempo lontano, quello dell’omicidio appunto.

vEnERdI 16 dIcEmBRE
L’URLo deLLa FaRFaLLa

cesare catà
Jim morrison e 

il mito Di Dioniso
Attraverso un racconto 
della vita e della figura del 
poeta rock-star Jim Dou-
glas Morrison, lo spetta-
colo propone un’esplora-
zione filosofica e culturale 
dell’antico mito di Dioniso 
che, in forma post-moder-
na, ebbe in qualche modo 
a rivivere nella figura 
luminosa e maledetta del 
front man dei Doors.

SABATO 10 dIcEmBRE
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LUMen
illoco teatro

Dai 7 anni
Lumen è il racconto di come l’uomo, nella storia, è riuscito a vincere le sue 
paure, a spiegare i fenomeni naturali grazie alla scienza, ma soprattutto 
all’immaginazione. Uno spettacolo in cui la scienza incontra la danza e 
l’immagine poetica. La vita di Marie Curie, una delle scienziate più im-
portanti del Novecento, messa al servizio dell’immaginazione e del sogno. 

dOmEnIcA 26 fEBBRAIO

ore 17.45

ConCert jouet
paola lombarDo

Concerto  comico  per voce e violoncello al femminile, al limite della pre-
carietà e dell’imprevedibile , nel quale sono presenti incidenti e situazioni 
imprevedibili; Concert jouet guarda al mondo dei personaggi clowneschi 
che riescono a recuperare situazioni precarie attraverso la loro attitudine e 
capacità d’improvvisazione.

SABATO 18 fEBBRAIO

CLown in LibeRtà
teatro necessario

Clown in libertà è un momento di euforia, ricreazione e ritualità catartica per 
tre buffi, simpatici e ‘talentuosi’ clown che paiono colti da un’eccitazione in-
fantile all’idea di avere una scena ed un pubblico a loro completa disposizio-
ne. Senza un racconto enunciato e senza alcuno scambio di battute, Clown 
in libertà racconta, dunque, il pomeriggio un po’ anomalo di tre clown che vo-
gliono allestire uno spettacolo per divertire, stupire e conquistare, il pubblico. 

SABATO 4 fEBBRAIO
zona FRanCa

c’art teatro

Un luogo dove venire trasportati all’interno di un mondo libero e fantasioso, 
ma con la profondità di una vita difficile e incerta, di Franca, la protagonista 
dello spettacolo. Gags tragicomiche e racconti di “storie di ordinaria follia” 
saranno il veicolo che Franca utilizzerà per parlare del dramma esistenziale 
del vivere quotidiano in modo da portare il pubblico dentro un vortice di sen-
sazioni familiari da condividere ed esorcizzare attraverso la comicità.

SABATO 28 gEnnAIO
U-Mani

illoco teatro

Dai 6 anni
Spettacolo che mescola teatro, cinema e micro-manipolazione, dando vita 
a una grammatica scenica ibrida che mostra simultaneamente la magia 
e il trucco che vi soggiace. Una serie di mini-set compongono la scena 
abitata da Clara, la protagonista, le cui avventure sono riprese dal vivo e 
montate in tempo reale davanti agli occhi degli spettatori.

dOmEnIcA 8 gEnnAIO 2023

ore 17.45

La Stanza deLLa FantaSia
nuovo melograno

Dai 7 anni
Nino e Amedeo sono due fratelli ormai trentenni che, nella soffitta polverosa e 
piena di ricordi della loro casa di famiglia, si ritrovano insieme ad allestire uno 
spettacolo per fare una sorpresa a loro nonno, che sta rientrando a casa dopo 
essere stato in ospedale. E tra una prova e l’altra, riscopriranno tutti gli oggetti 
della loro infanzia, ricreando la magia delle favole con le quali sono cresciuti.

dOmEnIcA 22 gEnnAIO

ore 17.45

Rendez-voUS!
compagnia begheré

Dai 6 anni
Alla ricerca di un posto dove esibirsi, due artisti di strada si ritrovano nella 
stessa piazza! Chi riuscirà a fare il proprio spettacolo? Tra dispetti e vir-
tuosismi circensi, lo scontro si trasforma in un intreccio e tutto il pubblico è 
trascinato nella comica euforia del primo appuntamento. In quel momento 
in cui tutto è possibile, questo incontro strampalato chissà dove porterà…

dOmEnIcA 18 dIcEmBRE

ore 17.45

ti LaSCio PeRCHé Ho 
Finito L’oSSitoCina

giulia pont
La fine di una storia d’amore è 
uno degli eventi più comuni e 
traumatici della vita di ognuno. 
Giulia tenterà di guarire il suo 
mal d’amore sperimentando in 
maniera folle il potere terapeutico 
del teatro: il pubblico diventerà il 
suo terapeuta. Una chiacchierata 
spassosa e coinvolgente dove 
pensieri, emozioni, disastrose 
manovre di riavvicinamento e 
improbabili consigli di parenti e 
amici s’intrecciano. Un gioco di-
vertente, commovente e catartico.

SABATO 14 gEnnAIO
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La Cena
collettivo hospites

Italia, oggi. Una graziosa abitazione nel centro cittadino. Cinque amici di lunga 
data si danno appuntamento per una cena di gruppo. Si scambiano saluti, 
chiacchiere, le ultime novità. Si canta e si fa festa, tra piccoli equivoci e in-
comprensioni. All’improvviso, le urla. Tra le pieghe della lingua quotidiana ne 
appare un’altra, intessuta di dialetti e lingue minori - sconosciuta, dimenticata 
come un frutto scartato dalla storia o potenza di una comune lingua in divenire. 

SABATO 15 APRILE
iL FaLegnaMe non MUoRe Mai

caravan beremberg

In un tempo e in un luogo indefiniti quattro personaggi improbabili cercano 
soluzioni continue per risolvere un problema contingente, non far morire 
un povero falegname che, nell’altra stanza, è agonizzante. Una commedia 
brillante, a tratti esilarante, scritta sperimentando un nuovo linguaggio 
tra l’assurdo e il contemporaneo, tra il demenziale d’autore e il grottesco.

SABATO 1 APRILE

CLown SPaventati PanettieRi
collettivo clown

Due eccentrici panettieri con velleità circensi iniziano a far lievitare dall’im-
pasto del pane scherzi e giochi di ogni sorta. Tra acrobazie pericolanti, gioco-
leria con gli strumenti del fornaio e nuvole di farina magica, non di solo pane 
riderà il pubblico, ma di ogni gag dei nostri panettieri!

SABATO 18 mARzO
SiC tRanSit

magDa clown circo

cerimonia sacra Di circo profano
Un uomo va narrando di piazza in piazza la sua storia, racconta di mari, di 
cieli e di stelle, delle sue grandi imprese e dei suoi fallimenti. Porta con sé 
anche la sua migliore creatura, suo figlio, uomo talentuoso, un fuoriclasse 
della manipolazione dotato di poteri soprannaturali: il loro obiettivo è con-
vincere la folla delle loro abilità e dei loro provvidenziali intenti.

SABATO 4 mARzO

biglietti
ANCONA CASA DELLA MUSICA - CORSO STAMIRA 68 - TEL. 071.202588
DA LUNEDÌ A SABATO 9:00-12:30 / 16:00-19:30
ALTRE BIGLIETTERIE SU www.amatmarche.net/biglietterie - ON-LINE www.vivaticket.it
PRENOTAZIONI TELEFONICHE - AMAT TEL. 071.2072439
DA LUNEDÌ A VENERDÌ 10:00-16:00 (ORARIO CONTINUATO)

INIZIO  SPETTACOLI 
ore  21,00

POSTO INTERO NUMERATO
10,00 euro

RIDOTTO STUDENTI NUMERATO
8,00 euro

INIZIO  SPETTACOLI 
ore  21,00

POSTO INTERO NUMERATO
10,00 euro

RIDOTTO STUDENTI NUMERATO
8,00 euro

INIZIO  SPETTACOLI 
ore  17,45

POSTO UNICO NUMERATO
8,00 euro

rassegna Di teatro 
per ragazzi

INIZIO  SPETTACOLI 
ore  21,00

POSTO INTERO NUMERATO
10,00 euro

RIDOTTO STUDENTI NUMERATO
8,00 euro

cerca la Data cerca la Data cerca la Data cerca la Data
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