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Il teatro
torna nelle
nostre vite.
Il Teatro Carlo Goldoni di Corinaldo riapre le porte con una nuova 

stagione dopo i lunghi mesi di chiusure e sospensioni, pieno 

di speranze ed entusiasmi, con idee e progetti che vogliono 

rimettere il teatro al centro della nostra comunità.

Non vediamo l’ora di tornare ad una vita normale e condividere il 

piacere di sedersi in platea, per godere delle profonde emozioni 

che vengono dal palcoscenico ogni volta che si alza il sipario. 

Emozioni positive per il corpo e per la mente.

Crediamo che questo sia il modo migliore per curare le ferite 

che la lunga stagione pandemica ha causato in tutti noi. Il teatro 

come terapia per il nostro spirito, per affrontare le ansie e i cattivi 

pensieri, in un momento di condivisione collettiva.

Per questo abbiamo impiegato le nostre risorse per proporre un 

cartellone fatto di riprese di spettacoli sospesi per la pandemia e 

di nuove proposte, tutte di ottimo livello. 

Abbiamo messo tanta attenzione anche nella programmazione 

per i nostri ragazzi, perché il teatro si impara da piccoli.

Vogliamo ringraziare tutti quelli che hanno collaborato a 

realizzare il nuovo cartellone di spettacoli: AMAT, Associazione 

Marchigiana Attività Teatrali, ATGTP, Associazione Teatro 

Giovani-Teatro Pirata, GDO, Gruppo Danza Oggi, e Teatro Time.

Il nostro è quindi un invito a partecipare a questa stagione 

teatrale che restituisce, completamente fruibile, questo spazio 

alla comunità, con il desiderio di tornare ad appropriarci del 

nostro tempo e a condividere emozioni in platea.

Matteo Principi Sindaco
Giorgia Fabri Assessore alla cultura



Nell'ambito di Platea delle Marche. Scena d'Autunno.
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SEI DONNE 
CHE HANNO 
CAMBIATO IL 
MONDO 
di e con Gabriella Greison 

24 venerdì ore 21.15
SETTEMBRE

Produzione Imarts

Marie Curie, Lise Meitner, Emmy Noether, Rosalind Franklin, Hedy Lamarr e Mi-
leva Maric – le sei eroine raccontate da Gabriella Greison nello spettacolo tratto 
dal suo libro omonimo pubblicato nel 2017 da Bollati Boringhieri – sono state 
delle pioniere e hanno operato negli anni cruciali e ruggenti del Novecento, che 
sono stati anni di guerre terribili, ma anche di avanzamenti scientifici epocali. C'è 
la chimica polacca che non poteva frequentare l'università, la fisica ebrea che 
era odiata dai nazisti, la matematica tedesca che nessuno amava, la cristallogra-
fa inglese alla quale scipparono le scoperte, la diva hollywoodiana che fu anche 
ingegnere militare e la teorica serba che fu messa in ombra dal marito. “Non 
sono certo le sole donne della scienza - dice Gabriella Greison - ma sono quelle 
che forse hanno aperto la strada alle altre, in un mondo apertamente ostile, fatto 
di soli uomini. Sono sei storie magnifiche. Non sempre sono storie allegre e non 
sempre sono a lieto fine, perché sono racconti veri, di successi e di fallimenti. Ma 
è grazie a queste icone della scienza novecentesca e al loro esempio che abbia-
mo avuto poi altre donne, che hanno fatto un po' meno fatica a farsi largo e ci 
hanno regalato i frutti del loro sapere e della loro immaginazione. Dietro di loro 
sempre più donne si appassionano alla scienza, e un domani, in numero sempre 
maggiore, saranno libere di regalarci il frutto delle loro brillanti intelligenze”.



11 giovedì ore 21.15
NOVEMBRE

“Cosa preferisci: centomila euro subito o un milione di euro fra dieci anni?”. Hector 

e Paula, coppia non priva di problemi economici, devono rispondere a tale quesito. 

Accontentarsi di una bella fortuna subito o aspettare anni per decuplicarla? “I test 

appassionano, la ricerca della giusta risposta per mostrare di essere intelligenti, 

acuti, pronti, à la page, ha mantenuto un fascino intramontabile. Cosa può mai  

nascondersi dietro l’innocuo ‘è meglio un uovo oggi o la gallina domani’? Ri-

spondere ‘dipende dallo stato di salute della gallina’ denota sagacia, cinismo 

o analisi pragmatica? Qualunque sia lo scopo di un test, il risultato finale sarà 

sempre una scoperta o la conferma di un comportamento che addirittura può 

sconvolgere chi viene testato. 

È il nostro caso. I protagonisti della nostra storia vengono letteralmente travolti 

dagli esiti di quello che all’apparenza è solo un inoffensivo test comportamenta-

le: preferisci la voracità del morso qui e ora o la pazienza dell’attesa di un futuro 

piatto più sostanzioso? Il test va in scena, potete accontentarvi del morso di una 

sera o tornare e testare la ricchezza del piatto”. 

IL TEST
di Jordi Vallejo 

con Roberto Ciufoli
Benedicta Boccoli
Simone Colombari

Sarah Biacchi

Regia di Roberto Ciufoli
Traduzione di Piero Pasqua
Produzione Pipa e La Bilancia



CASALINGHI 
DISPERATI
di Cinzia Berni e Guido Polito 
con Nicola Pistoia
Max Pisu
Gianni Ferreri
Danilo Brugia

Chi l’ha detto che gli uomini senza le mogli non riescono a cavarsela? Quattro 

uomini, separati e piuttosto al verde, si dividono un appartamento districandosi 

tra faccende domestiche, spese al supermercato e una difficile convivenza. I 

quattro casalinghi disperati potrebbero anche riuscire a trovare un equilibrio, 

se non fosse per il rapporto con le rispettive ex mogli che comunque continua a 

condizionare le loro vite; perché “si arriva a odiare una persona solo se l’hai tanto 

amata, se non la odi è perché non te ne è mai importato niente!”.

Casalinghi disperati è una commedia frizzante e coinvolgente, un ritratto diver-

tente e scanzonato di una realtà sociale che ultimamente è saltata più volte agli 

onori della cronaca. Uno spettacolo esilarante che, con sguardo attento e sen-

sibile, affronta tematiche importanti in cui tante persone, troppe, si possono 

riconoscere.

9 giovedì ore 21.15
DICEMBRE

Regia di Diego Ruiz
Scene Mauro Paradiso

Musiche Stefano Magnanensi
Disegno luci Fabrizio Sensini

Costumi Martina Cristofari
Produzione Mentecomica
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GOSPEL VOICES 
FAMILY
Voci 
Banji Tofade
Ekua Simons
Jasmine Ashley Terrell
Fatimah Provillon
Piano e organo Hammond 
Dario Dal Molin

Gospel Voices Family è un progetto nato nel 2018 e conosciu-

to per le sue numerose collaborazioni con artisti di black music di fama  

internazionale. Assieme ad un gruppo di talentuosi cantanti di origine Afroa-

mericana e Africana, il progetto propone un repertorio di brani sia classici che 

moderni del mondo musicale che è il Gospel. 

Ogni musicista e vocalist coinvolto nella performance possiede anni di espe-

rienza nel mondo della coralità Gospel. L’obiettivo è quello di donare al pubblico 

un’esperienza autentica e unica.

giovedì ore 21.15
DICEMBRE

Direzione artistica
 Dario Dal Molin
In collaborazione con

San Severino Blues

23



Testo e regia 
Francesco Mattioni

Diego Pasquinelli 
Silvano Fiordelmond 

Tecnica utilizzata
Pupazzi e burattini
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CINDERELLA 
VAMPIRELLA
con Francesco Mattioni 
e Lucia Palozzi

"Ebbene si! Anche Dracula ha i suoi problemi familiari! Sua figlia Cinderella non 

ne vuol proprio sapere di tenebre, pipistrelli, castelli, cripte e di imparare a bere 

sangue, ma sogna una vita da casalinga in una bella casa moderna arredata di 

tutto punto! A peggiorare la situazione, c’è sua moglie: la dispotica Matrigna cat-

tiva invidiosa di Cinderella, che vorrebbe liberarsi di lei. E ancora il gobbo Igor, 

zotico e fedele servitore tuttofare dal cuore tenero incapace di far del male a 

Cinderella come invece vorrebbe la Matrigna.Sarà lui che riuscirà a farla scappa-

re verso un mondo sconosciuto popolato da mostri, dove vivrà avventure al limi-

te dell’impossibile e dove farà l’incontro che le cambierà la vita: un imponente e 

dolce drago di nome GRILL-GRILL. Un drago particolare dall'alito pestilenziale, 

che si innamorerà perdutamente di Cinderella, e sarà disposto per lei a fare qua-

lunque cosa, anche ad arredare la sua grotta con elettrodomestici di ogni tipo”.

31 domenica ore 17.00
OTTOBRE

Testo e regia 
Francesco Mattioni

Diego Pasquinelli 
Silvano Fiordelmond 

Tecnica utilizzata
Pupazzi e burattini



Dopo più di trent’anni di attività, il Teatro alla Panna si misura per la prima volta 

con un classico per l’infanzia. Ma, i due burattinai, non son riusciti a mettersi 

d’accordo! Ognuno racconterà la propria storia: la versione classica e una molto 

molto più moderna! Ne scaturirà un conflitto creativo con conseguente raddop-

pio dei personaggi principali, il Lupo e Cappuccetto Rosso, un altro Lupo e un 

altro Cappuccetto Rosso, a ciascuno il suo, con i due burattinai impegnati in un 

tiro alla fune per cercare di portare la storia dalla propria parte. Riusciranno i due 

ad evitare il caos in agguato e a risolvere la serata davanti al pubblico raccon-

tando comunque una bella storia? A sentire la nonna sembrerebbe proprio di si!

CAPPUCCETTO 
ROSSO 
con Luca Paci e

Roberto Primavera

21 domenica ore 17.00
NOVEMBRE

Produzione Teatro alla Panna
Distribuzione Associazione Teatro 
Giovani Teatro Pirata
Testo e regia Luca Paci e 
Roberto Primavera
Tecnica utilizzata Teatro di figura
con attori, burattini, muppets
e maschere

Regia Angelo Facchetti
Musiche Alessandro Calabre

Distribuzione Teatro Telaio



21 ABC DEL 
NATALE
con Alessandro Calabrese
e Gianni Rossi

Siamo in una stalla, una stalla famosa, e quei due animali sono proprio loro: l'Asi-

no e il Bue, con tanto di coda e orecchie. Da più di duemila anni tengono aperte 

le porte della loro casa e scaldano esseri umani grandi e piccini raccontando 

loro storie, belle e antiche. Racconto dopo racconto, Asino e Bue si accorgono 

che ogni parola detta, ogni personaggio evocato, pur così antico e famoso, non 

sempre viene riconosciuto dai piccoli spettatori che li circondano. E' l'occasione 

quindi per tornare alle basi, per spiegare tutto daccapo, giocando con le parole 

e trovando modi originali e divertenti per far conoscere tutto, o quasi, di quel 

gran mistero. Partendo dalle cose più semplici, dall'ABC, per costruire, assieme, 

un alfabeto del Natale.

12 domenica ore 17.00
DICEMBRE

Regia Angelo Facchetti
Musiche Alessandro Calabre

Distribuzione Teatro Telaio
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LISISTRATA
con AMANDA SANDRELLI
Giuliana Colzi, Andrea 
Costagli, Dimitri Frosali,
Massimo Salvianti, Lucia
Socci, Gabriele Giaffreda, 
Elisa Proietti e con Lucianna
De Falco nel ruolo di Spartana

7 venerdì ore 21.15
GENNAIO

da Aristofane
Produzione Arca Azzurra Teatro

scene Sergio Mariotti
costumi Giuliana Colzi

luci Marco Messeri
musiche Vanni Cassori

adattamento e regia Ugo Chiti

Lisistrata imperversa da quasi 2500 anni sulla stupidità, l’arroganza, la vanità, 
la superficialità degli uomini. Lisistrata ci guarda dal lontano 411 a.c., anno del 
suo debutto nel teatro di Dioniso ai piedi dell’Acropoli di Atene e scuote la testa 
sconsolata di fronte alle tragedie, alle miserie, ai disastri provocati da quella stu-
pidità, arroganza, vanità, superficialità, che sono tutti sostantivi femminili, come 
la guerra che da questi viene immancabilmente generata, ma che sono imman-
cabilmente attributi maschili. Lo fa attraverso un meccanismo teatrale moder-
nissimo, una specie di farsa dove molto si ride, ma che in maniera paradossale e 
insieme umanissima ci fa scoprire senza falso pudore, tra sghignazzi e continui 
doppi sensi saporosissimi i meccanismi perversi dell’irragionevolezza umana. Lo 
fa additando senza ipocrisia, con un linguaggio diretto e divertentissimo, i vizi, le 
perversioni, il malcostume, la corruzione, le debolezze che ci portano da millenni 
a ritenere la violenza l’unico mezzo per risolvere i conflitti, per appianare le liti. 
Lo fa mettendo bene in chiaro che questo meccanismo opera sempre e a qualsi-
asi livello: che sia quello politico e territoriale, sia su ogni altro ambito della vita 
degli esseri umani, con l’unica conseguenza della sottomissione del più debole. 
Debole ovviamente solo in termini di forza fisica di risorse materiali da mettere 
in campo, e non certo di intelligenza, di cultura, di sensibilità.



Uno show per festeggiare i primi dieci anni di tournée insieme: Oblivion  
Party è la summa del mondo Oblivion come non l’avete mai visto né sentito pri-
ma d’ora. In piena crisi di mezza età i cinque rigorosi cialtroni sfidano sé stessi 
con un’inedita e sorprendente versione acustica della loro opera omnia. Uno 
spettacolo che toglie tutti i paracadute per arrivare all’essenza dell’idiozia: cin-
que voci, una chitarra, un cazzotto e miliardi di parole, suoni e note scomposti 
e ricomposti a prendere nuova vita. Per la prima volta gli Oblivion saliranno sul 
palco nudi e crudi per distruggere e reinventare le loro hit, dopo aver sconvolto 
senza pietà quelle degli altri. Oblivion Party è un gigantesco bigino delle perfor-
mance più amate e imitate che parte dalle famose parodie dei classici della lette-
ratura, passando per la dissacrazione della musica a colpi di risate, un viaggio li-
sergico che ripercorre anni di raffinate e folli sperimentazioni, senza soluzione di 
continuità, in lungo e in largo, di palo in frasca. Tutto il meglio (e il peggio), quello 
che non ricordavate, quello che amate di più e quello che non avete mai visto, in 
un viaggio allucinato e visionario che collega mondi mai avvicinati prima d’ora.
Preparatevi a questa incredibile esperienza dal vivo: sarà un anniversario memo-
rabile, un’indigestione senza limiti e senza senso, una Oblivionata all’ennesima 
potenza alla fine della quale l’unico bis che chiederete sarà una Citrosodina.

OBLIVION
RHAPSODY

di e con Graziana Borciani, 
Davide Calabrese, 
Francesca Folloni, 

Lorenzo Scuda, 
Fabio Vagnarelli

6 domenica ore 21.15
FEBBRAIO

Produzione AGiDi OBLIVION
regia Giorgio Gallione
Scene Lorenza Gioberti
Costumi Elisabetta Menziani
Luci Aldo Mantovani



S’È FATTO
TARDI MOLTO 
PRESTO
IL TEMPO NELLA POESIA, 
NELLA SCIENZA E
NELLA CANZONE
con Maria Amelia Monti

20 mercoledì ore 21.15
APRILE

Produzione Nido di Ragno
scritto, diretto e narrato da

Edoardo Erba
pianoforte e voce 

Massimiliano Gagliardi

Attraverso un diario semiserio, uno scrittore appassionato di fisica – Edoardo 
Erba – racconta la sua difficoltà nel comprendere i nuovi concetti che riguardano 
il Tempo e a intuirne le implicazioni nella vita reale. La narrazione, fatta di brevi 
flash pieni di umorismo, ha il compito di introdurre un’emozionante selezione di 
poesie contemporanee lette da Maria Amelia Monti. 
Divisi in gruppi, i componimenti, oltre ad impreziosire i temi proposti dal narra-
tore, rappresentano una panoramica della scrittura poetica attuale, soprattutto 
dagli anni ’80 in poi. Quando si parla di poesia contemporanea, si pensa di so-
lito a una poesia che contemporanea non è più, ovvero quella novecentesca di  
Montale, di Quasimodo, di Neruda, di Pessoa, di Eliot. Attraverso il tema del 
Tempo, lo spettacolo apre invece uno sguardo su autori più attuali, molti dei 
quali viventi, dando rilievo a voci importantissime.

domenica ore 21.15
FEBBRAIO



20
22

 s
cu

ol
e



Sibling: che strana parola per chi non conosce bene l’inglese. Ha in ogni caso 

un bel suono: è dolce, musicale, accogliente. Sibling è una parola che significa 

fratello o sorella e si utilizza di solito quando ci si riferisce ai fratelli e sorelle delle 

persone con disabilità. “Fratelli in fuga” racconta l’avventura di Lorenzo detto 

Lollo e di suo fratello Michele detto Michi, affetto da sindrome autistica. Lollo e 

Michi scappano, ma da chi e da cosa scappano? Quel che è certo è che la loro 

avventura di una notte, piena di imprevisti e difficoltà, di paure ed emozioni, ma 

anche divertimento, li aiuterà a scoprire che il loro è un legame davvero speciale 

e tale resterà anche quando saranno “grandi”: come dicono i piccoli.

8-9 mar/mer ore 10.00
FEBBRAIO FRATELLI

IN FUGA
Storia di Lollo
e Michi
8-13 anni
Scuola Primaria (II Ciclo) 
Secondaria di I Grado (I e II)

Produzione Santibriganti Teatro, 
Settimo Torinese (TO)

Tecnica utilizzata Teatro d’attore



I burattini non sono mica tutti uguali. Sono proprio come le persone: diversi. 

Hanno i loro sogni, i loro gusti, i loro desideri; e quando vogliono puntano i piedi, 

come i bambini (e certi grandi) anche se i piedi loro non li hanno. Papero Alfre-

do è il nuovo burattino di Bruce: piccolo e deciso ma anche inesperto e un po’ 

capriccioso. A lui piacciono la musica Rap e il Free Style, le Challenge, le dirette 

video e di fare il Pirata in baracca proprio non gli va giù. Questo è un problema 

per il povero Bruce: Il Tesoro dei Pirati è il suo spettacolo più bello quello che 

gli chiedono sempre. Una mattina, dopo 120 giorni chiusi in casa senza lavorare, 

suona il telefono. Finalmente gli chiedono di fare lo spettacolo. Papero Alfredo 

però punta i piedi: niente da fare, vuole restare in camera davanti al suo compu-

ter! Altro che Pirata, lui è uno YouTuber! Una storia divertente che racconta del 

rapporto tra vecchio e nuovo, tra babbi e figli: generazioni destinate ad amarsi, 

sfidarsi, e rincorrersi per l’eternità.

PAPERO
ALFREDO

3-7 anni
Scuola dell’Infanzia e

Scuola Primaria (I Ciclo) 

15
16
17

mar/mer/gio ore 10.00
FEBBRAIO

Produzione Atgtp, Jesi
Tecnica utilizzata
Teatro d’attore e di figura



In V elementare Lucia è alle prese con l’incontro con una nuova compagna di 

classe cui, per condizione economica ed estrazione sociale, sembra negata la 

possibilità di scegliere la propria vita e che, come sempre accade nelle dinami-

che infantili ed adolescenziali, viene per questo emarginata e schernita. Esterina 

ha sempre il colletto del grembiule stropicciato e indossa sempre gli stessi pan-

taloni, eppure racconta di avere 100 vestiti nell’armadio...

18 venerdì ore 10.00
FEBBRAIO ESTERINA

CENTO
VESTITI
7-10 anni
Scuola Primaria

Compagnia Burambò, Foggia
Tecnica utilizzata

Narrazione e Teatro d’attrice



Liberamente ispirato al racconto illustrato Abbracciami 
di Jeanne Willi e Tony Ross.

Tobia era secco come un grissino eppure morbido come un bambino. Tobia era 

infatti un lumachino e da grande sarebbe diventato un lumacone. Tobia era ap-

piccicoso e pure bavoso e quando passava la sua bava su ogni cosa si deposi-

tava. Per crescere Tobia aveva bisogno di coccole, proprio come ogni bambino, 

ma la sua mamma non l’abbracciava mai. Perché? Forse per colpa di quella luc-

cicante bava? “Forse sono brutto? Forse puzzo? Forse non sono abbastanza...” 

Si guardava allo specchio e proprio non si piaceva: “Non piaccio nemmeno alla 

mamma, così bianco, molliccio, trasparente… Sono trasparente ecco perché! Io 

non ci sono, non ci sono abbastanza. No, non ci siamo proprio!” - pensava. E al-

lora che fare per farsi coccolare, per farsi abbracciare dalla mamma? A chi chie-

dere aiuto? “Forse se somigliassi a un gatto, o a un uccello, o a una volpe… lei mi 

abbraccerebbe e io, io sarei meno solo, sarei al sicuro stretto tra le sue braccia…”

COCCOLE
3-7 anni

Scuola dell’Infanzia e
Scuola Primaria (I Ciclo) 

10 giovedì ore 10.00
MARZO

Produzione Tib Teatro, Belluno
Tecnica utilizzata Teatro d’attore e 
teatro danza



mar/mer/gio
ore 10.00
MARZOBLACK

AIDA
Una fiaba
africana
6-10 anni
Scuola Primaria

17 giovedì ore 10.00
MARZO

Produzione Atgtp / Ass.ne Arena 
Sferisterio, Jesi

Tecnica utilizzata 
Attori, musica dal vivo

e canto lirico

Una fiaba africana, una rilettura della celebre opera di Giuseppe Verdi ad esatta-

mente 150 anni dal suo debutto (Cairo, 1871). Una rilettura di una delle opere più 

amate del repertorio operistico che prende in considerazione tutta la vicenda 

dal punto di vista della principessa africana. Una storia che diventa fiaba arche-

tipica, in cui l’amore e la guerra si fondono insieme per dare senso alla vita e al 

mondo. Il pubblico dell’opera è abituato a vedere l’Aida ambientata nell’Egitto 

trionfante. Questa versione invece guarda alla storia dal punto di vista etiope, 

uno sguardo nascosto, tribale, che rilegge anche la musica in questa chiave. Le 

arie e le note verdiane sono riprese in uno spirito musicale ancestrale e colletti-

vo, interpretato dai principali strumenti della musica etnica africana, misti al can-

to lirico, che chiamerà anche al coinvolgimento del pubblico in un rito collettivo 

che richiama tutti a celebrare la bellezza del teatro e della musica.
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MAGO
PER SVAGO

23 domenica ore 17.00
GENNAIO

Produzione L’abile Teatro

Uno spettacolo muto, è in effetti tutt’altro che silenzioso. 
Mago per Svago si rivela al pubblico grazie alla sua colonna sonora. 

Un ritmo trascinante che nei suoi accenti racchiude i momenti più significativi 

della storia. Racconta di un mago e del suo spettacolo, ma soprattutto, racconta 

di un assistente e del suo desiderio di conquistare la scena. La classica magia 

come la conosciamo, viene così riproposta in una forma inedita: una parodia 

di se stessa. L’assistente e il suo ricalcare il “grande mago”, gli imprevisti, gli 

errori, fino ad un epilogo che ribalta l’intera scena e commuove lo spettatore.  

Lo spettacolo rende possibili diversi livelli di lettura comunicando efficacemente 

al bambino grazie all’assenza di testi recitati e alla mimica claunesca dei prota-

gonisti, ma ottiene anche il favore degli adulti, per gli esercizi di tecnica circense 

e il livello delle magie proposte.



Questa è la storia semplice di una bambina.

Che è anche una principessa. Lei ha tutto. Vive in un posto sicuro, dove non man-

ca niente. Ma è sempre arrabbiata e urla, urla sempre, perché tutto vuole sempre 

di più. Valentina Vuole. Forse le manca qualcosa. Ma cosa non sa. E i grandi?

Sembrano non capire. A volte la cosa più importante è anche la più difficile da 

vedere e da trovare.

E per farlo Valentina dovrà cercare nel mondo, perché è lì che bisogna andare 

per diventare grandi.

Valentina vuole è favola di desideri e sogni. Vizi, capricci e regole.

E del coraggio che i piccoli e i loro grandi devono avere per poter crescere.

Una storia di gabbie che non servono a niente, di frulli di vento e di libertà.

VALENTINA 
VUOLE

27
Progetto G.G
Associazione Teatro Giovani 
Teatro Pirata

domenica ore 17.00
MARZO
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La connessione tra i popoli e il mare attraverso la danza, strumento di dialogo 

interculturale sono alla base del progetto "D'accordo"; un progetto di respiro  

internazionale che ha visto lo scorso Novembre, danzatori italiani impegnati 

in una tournée a Tunisi realizzata con il sostegno dell' Ist. Italiano di Cultura e 

la Cite de la Culture, partner dell'iniziativa che ha ospitato all'interno dei suoi  

spazi questa significativa collaborazione tra Italia e Tunisia, ideata da Luca Bruni 

e Mario Ferrari. Importante l'incontro tra artisti italiani e tunisini che in modo  

sinergico hanno interagito artisticamente esprimendo se stessi attraverso l'arte 

e la danza. Una modalità questa che attraverserà il mare fino a Corinaldo, borgo 

accogliente e multiculturale il cui teatro Goldoni farà da sfondo al lavoro Tunisi 

Italia 2.2. frutto della residenza creativa guidata da Federica Galimberti tra i 

danzatori della compagnia E.sperimenti e i danzatori tunisini.

TUNISI
ITALIA 2.2
con E.sperimenti
Dance Company

Produzione GDO E.sperimenti

26 sabato ore 21.15
MARZO
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Abbiamo inteso percorrere e proporre, come “quadri di un’esposizione”, questo 
viaggio scenico come il racconto di “incontri” significativi. Sorvolando le prate-
rie o le vette creative di “passi a due”, di riletture coreografiche ironiche del me-
lodramma nazionale (Largo al factotum del rossiniano Barbiere) o del tutto spe-
rimentali di una “Danza immobile” che ideò il “poeta della Valmarecchia” poco 
prima che decidesse di uscire di scena proprio il 21 marzo: Giornata mondiale 
della poesia. E a Tonino Guerra, a dieci anni dalla scomparsa, è destinata una 
grande parte del nostro cuore e del mio personale ricordo, quando volle incon-
trarmi urgentemente pensando di parlare con Piovani (io faccio Pirani di cogno-
me) che doveva comporre le musiche di “Manichini rotti e vecchi sotto la luna”. 
Sorreggeranno poi l’architrave della costruzione le parole e le note migliori dei 
giganteschi Paoli e Zero, alternate alle melodie di Einaudi e di Philip Glass. Per 
chiudere con uno dei celeberrimi valzer viennesi sulle parole di un imbonitore da 
circo che sulla passerella finale ci ricorderà che: “Questa è la vita: lo schiocco di 
un ramo d’inverno, il soffice approdo di un fiocco di neve, l’abbraccio infuocato 
dell’ultimo agosto. Ma su tutto, e sempre, un eterno giro di valzer”. [dalle note di 
regia di Paolo Pirani].

E COL(e) TEATRO? 
UNA LUNGA
STORIA D’AMORE
Quadri d'autore in voce,
in musica, in danza
(Dieci anni senza Tonino Guerra)

con Patrizia Salvatori, 
Vittorio Saccinto, Arianna Fratesi,
Mauro Morsucci, Paolo Pirani

da un’idea di Paolo Pirani
produzione Teatro Time

in collaborazione con GDO
E.sperimenti Dance Company

musiche di Gino Paoli
Renato Zero, Ludovico Einaudi

Philip Glass, Johann Strauss
foto dei “Manichini a pezzi”

Roberto Magrini

In occasione della Giornata mondiale della poesia 
21 marzo 2022

20 domenica ore 17.00
MARZO
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info 
e prenotazioni

Teatro Carlo Goldoni Corinaldo
cell. 338 6230078 - teatro@corinaldo.it
Dato il numero limitato dei posti, 
la prenotazione è obbligatoria sempre, 
tre giorni prima di ogni spettacolo

1° settore € 18,00
2° settore € 15,00
diritto di prevendita € 2,00
riduzione per ragazzi 16-30 anni
e per possessori della “Carta del Donatore” AVIS 
1° settore € 15,00
2° settore € 12,00

biglietti d’ingresso adulti € 8,00 
biglietti d’ingresso ridotto Soci Coop € 7,00
biglietti d’ingresso ragazzi € 6,00
biglietti d’ingresso bambini sotto i 3 anni € 0,50
biglietti in vendita presso la biglietteria del 
Teatro Goldoni da giovedi a sabato 10.00-12.00
e un'ora prima dell'inizio dello spettacolo
Info e prenotazioni tel 338.6230078

Accompagna i tuoi nipoti a Teatro e avrai
UN INGRESSO OMAGGIO

Vieni a 3 spettacoli e avrai UN INGRESSO 
OMAGGIO per il terzo spettacolo

Invita gli amici ad uno spettacolo in cartellone, 
paghi per loro 5,00 € e tu entri gratis...Auguri!
Prenotazione obbligatoria 
tel 0731.56590 / 334.1684688
biglietteria@atgtp.it (lun-ven 9.00-13.00)

info

biglietti
spettacoli

prosa 

la domenica
dei bambini

promozione
per i nonni 

  

promozione
per i ragazzi

  
il tuo

compleanno
a teatro



TEATRO CARLO GOLDONI 
teatrocorinaldo@alice.it
www.corinaldo.it

AMAT
www.amatmarche.net

Comune
di CORINALDO


