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Che cosa è il teatro?

Una delle testimonianze più 

certe del bisogno dell’uomo 

di provare in una sola volta 

più emozioni possibili.

Eugène Delacroix



I
l Teatro dell’Aquila riapre i battenti 
con una nuova stagione tanto attesa 
dal pubblico. Un segnale positivo e di 
speranza per la città ed anche per il 

settore dello spettacolo, particolarmente 
colpito dagli effetti negativi della 
pandemia. Una stagione dai due volti 
come la rinnovata veste grafica esprime: 
si tratta di una prima programmazione 
in gran parte articolata fino alla fine di 
questo anno, con l’intenzione di darne 
continuità, a partire dal prossimo mese 
di gennaio, auspicando una situazione di 
ritrovata normalità.

Pertanto il programma della stagione 
di prosa tradizionalmente organizzata 
dal Comune di Fermo con AMAT 
(Associazione Marchigiana Attività 
Teatrali) riparte il 2 novembre con Il 
Marito Invisibile con protagoniste 
Maria Amelia Monti e Marina Massironi 
per concludersi temporaneamente 
il prossimo 23 dicembre con Il Circo 

delle Bolle, appuntamento natalizio 
per grandi e piccoli. Tra i nomi di spicco 
del cartellone Alessandro Preziosi che 
torna al Teatro dell’Aquila con un recital 
in omaggio a Totò e Ambra Angiolini 
con Il Nodo, testo teatrale di attualità 
sul bullismo e sulle ragioni intime che lo 
generano. 

La stagione lirica organizzata dal 
Comune di Fermo con la Fondazione 
Rete Lirica delle Marche cui aderisce 
come socio fondatore, si avvia con la 
ripresa di progetti interrotti lo scorso 
anno dalla pandemia come Rigoletto. I 
Misteri del Teatro, promosso da AS.Li.Co, 
destinato alla formazione lirica dei più 
piccoli. Come prima opera in cartellone a 
dicembre, torna la Bohème di G. Puccini 
e nel febbraio 2022 è in programma 
L’Italiana in Algeri di G. Rossini, allestita 
e prodotta prima della pandemia, ma 
ancora mai rappresentata in questa 
nuova veste sul palcoscenico fermano.

Segnali di novità per la stagione 
concertistica che accanto alla 
tradizionale musica da camera, prevede 
in questa prima parte anche concerti 
di musica extracolta, con l’obiettivo 
di coinvolgere target di pubblico di 
generazioni diverse.

Il Teatro dell’Aquila torna ad essere anche 
sede di residenza di allestimento e di 
produzione di tour musicali e di spettacoli 
nazionali, a confermarne la centralità non 
solo nel contesto regionale ma anche 
in quello nazionale. Il ringraziamento 
dell’Amministrazione va a quanti – enti 
pubblici e privati e aziende – hanno 
sostenuto questa stagione teatrale, 
rendendone possibile l’organizzazione. 
In questo momento storico particolare, 
tornare a teatro, significa riappropriarsi 
di momenti di vita culturale cittadina che 
fanno riscoprire tutto il gusto ed il valore 
di essere una comunità.

Il Sindaco
Paolo Calcinaro

L'Assessore alla Cultura
Micol Lanzidei
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Teatro dell'Aquila

LA BOHÈME
musica di Giacomo Puccini
libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica
da Scènes dè la vie de bohème di Henri Murger

direttore d'orchestra Giovanni Di Stefano
regia Renata Scotto
scene Michele Olcese
costumi Concetta Nappi
luci Andrea Tocchio

FORM - Orchestra Filarmonica Marchigiana
Coro del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno
direttore del coro Giovanni Farina

nuovo allestimento della Fondazione Rete Lirica delle Marche
in coproduzione con il Teatro dell’Opera Giocosa di Savona
e il Teatro Sociale di Como

02.12
ore 17.00

anteprima

04.12
ore 21.00



Giovedì 2 dicembre 2021
Teatro dell'Aquila, ore 17.00    
ANTEPRIMA (prelazione per le scuole)

Sabato 4 dicembre 2021
Teatro dell'Aquila, ore 21.00

Giacomo Puccini

LA BOHÈME
Scene liriche in quattro quadri 
libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica
da Scènes dè la vie de bohème di Henri Murger
editore Casa Ricordi, Milano

direttore d'orchestra Giovanni Di Stefano
regia Renata Scotto
scene Michele Olcese
costumi Concetta Nappi
luci Andrea Tocchio

FORM - Orchestra Filarmonica Marchigiana
Coro del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno
direttore del coro Giovanni Farina

nuovo allestimento della Fondazione Rete Lirica delle Marche 
in coproduzione con il Teatro dell’Opera Giocosa di Savona
e il Teatro Sociale di Como

 PERSONAGGI INTERPRETI
 Mimì  Linda Campanella / Sarah Tisba
 Rodolfo Matteo Desole
 Musetta Greta Doveri
 Marcello Luca Galli
 Colline Andrea Patucelli
 Schaunard Paolo Ingrasciotta
 Benoit / Alcindoro Matteo Peirone

QUADRO PRIMO

Parigi. Nella soffitta dove vivono, 
Rodolfo e Marcello cercano 
di riscaldarsi bruciando un 

manoscritto di Rodolfo. Arrivano anche 
Colline, il filosofo della compagnia, 
e Schaunard, un musicista che ha 
avventurosamente guadagnato qualche 
soldo. Gli amici decidono di festeggiare 
la vigilia di Natale al ristorante Momus, 
ma arriva Benoît, il padrone di casa 
venuto a reclamare l’affitto. Costui, 
costretto a bere dagli inquilini, si lascia 
andare a confidenze sulle sue infedeltà 
coniugali e viene cacciato dai giovani 
che si fingono indignati. I quattro amici 
escono, ma Rodolfo si attarda. Sente 
bussare alla porta: è Mimì, una giovane 

inquilina del palazzo che domanda al 
vicino di riaccenderle il lume spentosi 
per le scale. Mimì si sente male: è il 
primo sintomo della tisi e Rodolfo la 
rinfranca con un po’ di vino accanto 
al fuoco. Quando la giovane sta per 
andarsene, si accorge di aver smarrito 
la chiave della stanza; un colpo d’aria 
spegne la sua candela e quella del 
giovane. Inginocchiati sul pavimento, al 
buio, i due iniziano a cercarla; Rodolfo 
la trova, la nasconde in tasca e stringe 
la piccola mano di Mimì. Gli amici dalla 
strada protestano per l’attesa che 
si prolunga. Rodolfo li assicura che 
presto li raggiungerà e stringe Mimì 
in un abbraccio. I due giovani escono 
scambiandosi parole d’amore.
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QUADRO SECONDO

Tra la folla del Quartiere Latino, 
davanti al Momus, Colline e 
Schaunard fanno acquisti, mentre 

Rodolfo e Mimì camminano felici. Solo 
Marcello è triste: la bella Musetta lo ha 
abbandonato per rincorrere nuovi amori. 
Al caffè di Momus i giovani, dopo la 
presentazione di Mimì, ordinano la cena 
e appare intanto Musetta, seguita da un 
ricco anziano ammiratore, Alcindoro de 
Mitonneaux. La bella giovane, allontanato 
con un pretesto il vecchio amante, civetta 
con Marcello che non riesce a resisterle 
e i due fuggono con gli amici unendosi 
alla folla che segue la banda militare e 
lasciando i conti da pagare ad Alcindoro.

QUADRO TERZO

Alla Barriera d’Enfer, Mimì, pallida 
e sofferente, parla con Marcello: 
la vita con Rodolfo è diventata 

impossibile per le continue liti.
Dal cabaret esce Rodolfo che ha 
passato la notte ospite dell’amico. Mimì 
si nasconde e può ascoltare la dolorosa 
confessione di Rodolfo a Marcello. 

L’uomo sa che la giovane è morente 
per la tisi e avrebbe bisogno di cure e 
di una casa calda, perciò è necessaria 
la separazione. La tosse e i singhiozzi 
tradiscono la sua presenza e Rodolfo la 
stringe amorosamente tra le braccia.
Al colloquio dei due amanti, che si 
allontanano dopo la decisione di rinviare 
a primavera l’addio, si intreccia un serio 
litigio tra Musetta e Marcello, divorati 
dalla gelosia: anch’essi si separeranno.

QUADRO QUARTO

Rodolfo e Marcello, ormai separati 
dalle giovani, pensano con 
nostalgia ai giorni belli dell’amore. 

Giungono Colline e Schaunard con 
una magra cena: pane e un’aringa. 
Arriva anche Musetta, con voce rotta, 
dicendo che Mimì si è accasciata sfinita 
per le scale. Ella è tornata morente nel 
luogo della sua felicità. Circondata dal 
calore degli amici e dell’amato Rodolfo 
ricorda con tenerezza i momenti del 
primo incontro. Adagiata sul guanciale, 
Mimì muore silenziosamente tra la 
disperazione dell’amato.

NOTE DI REGIA

«Tornare alla Bohème da regista 
(dell’opera di Puccini ho già 
fatto delle produzioni negli 

Stati Uniti) è bellissimo perché è un modo 
per rivedere la tua produzione per intero 
– commenta Renata Scotto –. Anche se 
io, sul palcoscenico, cercavo sempre di 
cantare “ai” miei colleghi, come regista 
ho dovuto invece cambiare prospettiva 
e “cercare” i miei compagni. Un punto di 
vista diverso che però è assai piacevole. 
Un lavoro appagante quello alla regia. 
Anche se sono molto legata al mio 
lavoro registico di Norma, nel caso de La 
bohème c’è qualcosa in più perché ne 
amo i personaggi in quanto veri. Forse in 
scena lo sono ancor più che nel libro di 
Henri Murger»

Renata Scotto

11



prosa
stagione teatrale 21/22

parte prima



Teatro dell'Aquila

IL MARITO INVISIBILE
scritto e diretto da Edoardo Erba
con Maria Amelia Monti e Marina Massironi

Teatro dell'Aquila

BRANCALEONE
Viaggio di inizio millennio
adattamento e direzione artistica Giampiero Solari
con Romina Antonelli, Andrea Caimmi, Sandro Fabiani
Oscar Genovese, Paola Giorgi, Lorenzo Loris
Rosetta Martellini, Massimo Pagnoni, Francesco Trasatti
regia Paola Galassi

Teatro dell'Aquila

TOTÒ OLTRE LA MASCHERA
Recital omaggio ad Antonio De Curtis
con Alessandro Preziosi

Teatro dell'Aquila

IL NODO
con Ambra Angiolini e Arianna Scommegna
regia Serena Sinigaglia

Teatro dell'Aquila - Spettacolo fuori abbonamento

IL CIRCO DELLE BOLLE
di sapone in su
creazione Michelangelo Ricci

02.11
ore 21.00

12.11
ore 21.00

18.11
ore 21.00

11.12
ore 21.00

23.12
ore 18.00



Martedì 2 novembre 2021
Teatro dell'Aquila, ore 21.00

Gli Ipocriti Melina Balsamo
diretto da Pierfrancesco Favino

IL MARITO 
INVISIBILE
scritto e diretto da Edoardo Erba
con Maria Amelia Monti e Marina Massironi
scene Luigi Ferrigno
costumi Nunzia Russo
musiche Massimiliano Gagliardi
luci Giuseppe D’Alterio

U
na videochat fra due 
amiche cinquantenni, 
Fiamma e Lorella, che 
non si vedono da tempo. 

I saluti di rito, qualche chiacchiera, 
finché Lorella annuncia a sorpresa: 
mi sono sposata! La cosa sarebbe 
già straordinaria di per sé, vista la 
sua proverbiale sfortuna con gli 
uomini. Ma diventa ancora più 
incredibile quando lei rivela che 
il nuovo marito ha... non proprio 
un difetto, una particolarità: è 
invisibile.
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, 
attrazione di noi tutti per 
l'invisibilità.
Il marito invisibile di Edoardo 
Erba è un'esilarante commedia 
sulla scomparsa della nostra vita 
di relazione. Le due protagoniste 

ci accompagnano con la loro 
personalissima comicità in un 
viaggio che dà i brividi per quanto è 
scottante e attuale.

14



15



Venerdì 12 novembre 2021
Teatro dell'Aquila, ore 21.00

Galassie

BRANCALEONE 
Viaggio di inizio millennio

liberamente tratto da L'armata Brancaleone
e Brancaleone alle Crociate
di Age-Scarpelli, Monicelli
adattamento e direzione artistica Giampiero Solari
con Romina Antonelli, Andrea Caimmi, Sandro Fabiani
Oscar Genovese, Paola Giorgi, Lorenzo Loris
Rosetta Martellini, Massimo Pagnoni, Francesco Trasatti
regia Paola Galassi
regista collaboratore Oscar Genovese
musiche Mario Mariani
scene e costumi Rosaria Ricci
nell’ambito del progetto Marche inVita.
Lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma

si ringrazia Gruppo Storico Lapandolfaccia
il cavallo Aquilante è opera originale di Antonio Panzuto
si ringrazia per il prestito Teatro la Ribalta Bolzano

N
on si ferma mai 
Brancaleone. Ha 
sempre nuove sfide 
da compiere. Il suo 

incedere può sembrare lento, a 
volte confusionario, ma in realtà sa 
esattamente dove vuole andare e 
perché: ha una missione, è mosso dal 
bene. Il suo viaggio, iniziato in piena 
pandemia, ha toccato i comuni del 
cratere, colpiti dal sisma 2016 con 
la compagnia diretta da Giampiero 
Solari. «Peste, fame e miseria: 
Brancaleone sfidava tutto e andava 
avanti, senza perdersi d’animo, 
cadendo e rialzandosi, ridendo e 
lottando. Non possiamo che ripartire 
da lui, dal suo cavallo Aquilante, 
dalla sua armata, dal suo provarci. 
Come ognuno di noi tra macerie e 
Covid. Che stiamo vivendo e non 
più subendo. Un viaggio dal ritmo 
incalzante, con grandi sorprese, 
incontri che cambiano, solo 
apparentemente, la rotta, creando 

paradossi che rendono il dramma 
ironico e comico» sottolinea 
Giampiero Solari. Il protagonista, 
interpretato da Lorenzo Loris, 
partendo da Norcia, città ferita dal 
sisma del 2016 con la sua basilica 
diventata un simbolo, intraprende un 
cammino tra i comuni delle Marche 
che hanno voglia di rialzarsi. «Una 
compagnia di marchigiani, per uno 
spettacolo made in Marche. Il testo 
ha come base quello che nel 1998 
ho utilizzato per la prima messa in 
scena dell’opera di Monicelli, Age e 
Scarpelli». Un testo attuale che porta 
speranza: «Faticoso, in tutto. Non è 
una semplice rappresentazione, è 
un modo per dire a tutta Italia che si 
può fare, che le compagnie possono 
lavorare. Nel nostro caso con ancora 
più energia visto che dentro il cuore 
di noi ci sono le Marche, con le sue 
ferite e la sua bellezza».
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Giovedì 18 novembre 2021
Teatro dell'Aquila, ore 21.00

KHORA. Teatro

TOTÒ OLTRE LA 
MASCHERA
Recital omaggio   
ad Antonio De Curtis

con Alessandro Preziosi
e Daniele Bonaviri chitarra live

I
l 15 aprile 1967 scompariva un 
attore senza eguali, capace di 
dare voce con la sua straordinaria 
"rivoluzione del linguaggio", con 

le sue smorfie e i suoi lazzi verbali 
allʼItalia del dopoguerra.
A cinquant'anni dalla sua morte 
Antonio Griffo Focas Flavio Angelo 
Ducas Comneno Porfiro - genito 
Gagliardi de Curtis di Bisanzio, 
più romanticamente Totò, non ha 
mai smesso di farci sentire la sua 
presenza. 
Non lo ha fatto la sua maschera, 
emblema sorridente e triste del 
sottoproletariato urbano in un'Italia 
schiacciata ma viva, e non lo ha fatto 
l'uomo, nostalgico e fragile, che con 
quella maschera sembrava avere 
poco o niente a che fare. 
La lettura tra lettere, interviste, 
frammenti, musica e poesia 
ripercorre la carriera dell’attore 
partendo idealmente dal suo 
rapporto con il teatro, che con 

apparente paradosso meglio di altro 
può servire come chiave per mettere 
a nudo l’uomo oltre la maschera 
dell’interprete.
Perché sono esistiti un Totò e un 
Antonio De Curtis. E per entrambi 
non si può che avere, parafrasando 
una sua canzone, "soltanto una 
parola: amore e niente più".
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Sabato 11 dicembre 2021
Teatro dell'Aquila, ore 21.00

Società per Attori e Goldenart Production

IL NODO
di Johnna Adams
traduzione Vincenzo Manna ed Edward Fortes
con Ambra Angiolini, Arianna Scommegna
regia Serena Sinigaglia
scene Maria Spazzi
costumi Erika Carretta
light designer Roberta Faiolo
musiche Mauro Di Maggio e Federica Luna Vincenti
aiuto regia Gabriele Scotti

I
l nodo è ambientato in una classe 
di prima media della scuola 
pubblica di Lake Forest, piccolo 
centro abitato nei dintorni di 

Chicago. Ma attenzione: il “dove” 
non è importante, importante è il 
“quando” e soprattutto il “perché”. 
Quali sono le responsabilità 
educative dei genitori e quali quelle 
delle istituzioni nei confronti dei 
figli? Com’è possibile che si possa 
scatenare una violenza tale da 
indurre un ragazzo o una ragazza 
ad uccidersi? Dove sbagliamo? Di 
chi è la responsabilità? Il nodo non è 
semplicemente un testo teatrale sul 
bullismo, è soprattutto un confronto 
senza veli sulle ragioni intime che 
lo generano. Osa porsi le domande 
assolute come accade nelle tragedie 
greche, cerca le cause e non gli 
effetti. [...] Heather Clark e Corryn 
Fell non sono solo l’insegnante e 
la madre di Gidion. Il loro conflitto, 
come quello tra Medea e Giasone, 

tra Dioniso e Penteo, tra Eteocle e 
Polinice, racchiude in sé tutti noi 
come singoli individui e tutti noi come 
società. E ci pone di fronte alle nostre 
responsabilità [...] Il nodo gordiano è 
un nodo che non puoi districare se 
non tagliandolo di netto. La metafora 
del titolo è dunque molto chiara: 
esistono conflitti che non possono 
più essere sciolti, ma solo recisi. E 
dunque: non bisognerebbe mai 
trovarsi in circostanze tanto estreme 
da risultare irrecuperabili. [...] Un’ora 
e mezza di attacchi, difese, strategie, 
accordi sperati e immediatamente 
traditi, senza sosta. Una grande prova 
d’attore. Ambra Angiolini e Arianna 
Scommegna combatteranno per 
noi, sul palco, questa battaglia nella 
speranza che si possa tornare a 
parlarsi con senso di responsabilità e 
di rispetto. Perché parlarsi è meglio 
che combattersi, sempre.

Serena Sinigaglia
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Fuori abbonamento

Giovedì 23 dicembre 2021
Teatro dell'Aquila, ore 18.00

CircoRibolle

IL CIRCO  
DELLE BOLLE
di sapone in su

creazione Michelangelo Ricci
in scena Simona Baldeschi, Maria Grazia Fiore
Maurizio Muzzi, Giusi Salvia
animazione in sala Giuseppe Scavone, Soledad Flemma
Anna Martinese

I
L CIRCO DELLE BOLLE è poesia, 
magia, felicità.
IL CIRCO DELLE BOLLE è un 
mondo fantastico, familiare, fatto 

di acqua e sapone, risate e danze.
IL CIRCO DELLE BOLLE è uno 
show che accoglie, incanta, 
accarezza, fa perdere l'età, 
ritrovando il tuo bambino.
IL CIRCO DELLE BOLLE è 
l'abbraccio di personaggi fuori dal 
tempo, figure danzanti, irresistibili 
protagonisti.
IL CIRCO DELLE BOLLE è danza, 
spensieratezza, energia, vivacità, 
frenesia e colore.
IL CIRCO DELLE BOLLE è la 
magia delle bolle di sapone e la 
sospensione del tempo.
IL CIRCO DELLE BOLLE è un vortice 
di coreografie, giochi e dinamiche 
che coinvolgono il pubblico.
IL CIRCO DELLE BOLLE è un 
pubblico vitale e reattivo, pronto a 
partecipare, a muoversi e cantare.

IL CIRCO DELLE BOLLE è un 
progressivo susseguirsi di ritmi e 
numeri, di meravigliose musiche.
IL CIRCO DELLE BOLLE è l'esistenza 
della magia, del ricrearsi, della gioia.

La Compagnia Ribolle porta in scena 
un sogno visivo e musicale, creando 
un incanto e una gioia che coinvolge 
tutti, dai bambini piccolissimi ai 
nonni, lasciando tutti stupefatti per 
l'abilità nel creare magnifiche bolle 
di sapone in perfetta armonia con i 
tempi musicali e scenici, bolle di ogni 
dimensione generate con strumenti 
fantasiosi o con le sole mani.
Uno spettacolo denso di incanto, 
poesia, gioia, magia e musica, dove i 
protagonisti, con prodezze tecniche e 
un sapiente gioco teatrale, conducono 
lo spettatore nel loro mondo fatto di 
danze, risate e sorprese con ingenua 
dolcezza, inesauribile energia vitale e 
l'abilità nel creare, giocare e danzare 
con bolle di sapone.
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Teatro dell'Aquila

STEF BURNS

Sala dei Ritratti
Ritratti in Musica

LUCIO MATRICARDI BAND

Sala dei Ritratti
Ritratti in musica

ALMA TRIO

Teatro dell'Aquila

RAF TOZZI

Teatro dell'Aquila

L'ULTIMA ESTATE
Concerto per il sisma

Sala dei Ritratti
Ritratti in musica

DRIFTERS

Sala dei Ritratti
Ritratti in musica

LA COMPLICE

Sala dei Ritratti
Ritratti in musica

SEVEN X-MAS ORCHESTRA

30.10
ore 21.00

31.10
ore 18.00

14.11
ore 18.00

16.11
ore 21.00

25.11
ore 18.00

28.11
ore 18.00

05.12
ore 18.00

12.12
ore 18.00



Sabato 30 ottobre 2021
Teatro dell'Aquila, ore 21.00

New Shady Agency  
Associazione Marche Cultura e Natura

STEF BURNS
Rock at the Theater
Serata Rock Live

Stef Burns Legacy
Stef Burns chitarrista solista 
Marco Ciabattoni batteria
Fabrizio Panichi basso
Fabrizio Sgattoni chitarra
Roberto Cenci voce
Franco Sgattoni voce

I
l rock di Stef Burns, noto per essere 
il chitarrista di Vasco Rossi, sarà 
protagonista di Rock at the theatre 
preceduto da una masterclass 

tenuta dallo stesso Burns.
Il concerto si aprirà con la band 
Roxy Bar Mario, tra le più importanti 
tribute band di Vasco Rossi.
Stef Burns farà una carrellata 

straordinaria di successi che hanno 
reso indimenticabile la storia del 
rock dalle origini fino a oggi.
Il chitarrista californiano vanta una 
carriera piena di collaborazioni con 
personaggi di caratura mondiale. 
Vasco Rossi lo scoprì dopo averlo 
visto suonare dal vivo e dal 1995 
Burns è il suo chitarrista. 
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Domenica 31 ottobre 2021
Palazzo dei Priori, Sala dei Ritratti - ore 18.00

Ritratti in musica

LUCIO 
MATRICARDI 
BAND
Lucio Matricardi voce, pianoforte e sintetizzatori 
Tony Felicioli flauto traverso, sax soprano e tenore
Gionni Di Clemente chitarra acustica, elettrica e classica, 
bouzouki e mandolino
Fulvio Renzi violino
Alberto Ricci basso elettrico
Michele Lelli batteria
organizzazione Cantiere Collettivo
direzione artistica Michele Sperandio

L
ucio Matricardi è un 
cantautore poliedrico 
che lavora la musica 
e le parole per creare 

mondi fatti di libertà, denuncia, 
riflessione e abbandono al 
sogno. Accompagnato dalla sua 
caleidoscopica band ci farà perdere 
in zone di confine tra il folk, il rock, 

il jazz e la musica elettronica. Un 
piccolo viaggio di grande energia 
musicale che coinvolgerà in 
anteprima anche qualche brano del 
nuovo disco in uscita.
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Domenica 14 novembre 2021
Palazzo dei Priori, Sala dei Ritratti - ore 18.00

Ritratti in musica

ALMA TRIO
Frida Neri voce e percussioni
Fabio Mina flauti
Francesco Savoretti percussioni
organizzazione Cantiere Collettivo
direzione artistica Michele Sperandio

A 
alma que canta: 
Canti e musiche intorno 
al mediterraneo, 
attraverso le epoche. 

Musiche tradizionali dal sud Italia, 
dal Portogallo, dalla Grecia, dai 
Balcani.
Musiche differenti ma legate tra 
loro dal comune denominatore 

espressivo e vero: l'esigenza di 
raccontare. Le esperienze umane 
fondamentali dell'amore, del dolore, 
del viaggio, della nostalgia della 
propria terra lontana, la memoria, la 
morte.
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Martedì 16 novembre 2021
Teatro dell'Aquila, ore 21.00

LEG Live Emotion Group s.r.l.

RAF TOZZI
Live teatri 2021

Raf e Umberto Tozzi

D
ue grandi artisti insieme 
in concerto con i repertori 
che hanno fatto la storia 
della musica italiana.

Raf e Umberto Tozzi si esibiscono 
insieme in un tour nei più importanti 
teatri italiani. I più celebri brani 
rivisitati a due voci in un'atmosfera 
intima che si scalderà grazie a una 

scaletta straordinaria, in cui non 
potranno mancare i loro grandi 
successi: da Gloria a Self Control, 
da Si può dare di più a Cosa resterà 
degli anni 80, da Infinito a Ti amo, ma 
anche Ti pretendo, Gli altri siamo noi, 
Il battito animale, Immensamente, 
il loro ultimo brano a due Come una 
danza e la super hit Gente di Mare.
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Giovedì 25 novembre 2021
Teatro dell'Aquila, ore 21.00

L'ULTIMA 
ESTATE
Concerto per il sisma

opera lirica per voce narrante, ottetto vocale,
video ed ensemble
libretto di Vincenzo De Vivo e Marcello Filotei 
musica Marcello Filotei 
solisti e ensemble Accademia Lirica di Osimo
e Bruno Maderna Ensemble del Conservatorio
“G.B. Pergolesi” di Fermo
direttore Gabriele Bonolis
regia Cesare Scarton

O
re 3.36 del 24.08.2016: 
fine di un mondo. La 
scossa di terremoto che 
ha distrutto il comune di 

Arquata del Tronto, radendo al suolo 
la frazione di Pescara, ha portato via 
con sé decine di vite e l'illusione che 
si potesse vivere fuori dal tempo. 
L'opera lirica L'ultima estate è un 
modo per fare memoria e al tempo 
stesso congelare nella musica il 
dolore e le speranze di una comunità 
che sta ancora lottando per  tornare 
a vivere a pieno quei luoghi. 
Gli autori hanno immaginato 
una Via Crucis laica, organizzata 
come un lungo piano sequenza 
cinematografico nel quale in ogni 
“stazione” luoghi e personaggi 
rivivono per qualche momento. 
La protagonista è Alexandra sorella 
coraggiosa che dopo nove ore di 
resistenza sotterranea è riemersa 
dalle macerie e dopo qualche 
centinaia di flebo è uscita anche 

dall'ospedale. Accanto a lei orbitano 
i genitori che non ce l'hanno 
fatta. Ma prima di raggiungere gli 
ospedali e conquistare il diritto alla 
malinconia bisogna camminare sulle 
macerie, con le scarpe sbagliate. 
Durante il tragitto riemergono 
personaggi antichi, quasi delle 
maschere, che si possono ritrovare 
in ogni piccolo centro: il Poeta, 
il Vigile urbano, il Gestore del 
circolo culturale, il Rivoluzionario, 
il Fotografo. Alcuni non ci sono 
più, ma continuano a convivere 
nel racconto con amici d'infanzia, 
cugini, zii, genitori. A tenere insieme 
la storia, che alterna continuamente 
presente e passato attraverso l'uso 
della tecnica del flashback, è l'amore 
per un mondo perduto, il dolore per 
le persone scomparse e la necessità 
di provare a comprendere come sia 
possibile che un luogo del cuore 
possa tradire chi lo ama.
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Domenica 28 novembre 2021
Palazzo dei Priori, Sala dei Ritratti - ore 18.00

Ritratti in musica

DRIFTERS
Tommaso Tornielli flauto traverso
Davide Florio chitarra
Riccardo Trasselli basso e canto
organizzazione Cantiere Collettivo
direzione artistica Michele Sperandio

P
artendo da una solida 
conoscenza del 
background tipico Irish, 
Drif3’s scommette sulla 

virtuosa commistione di suoni 
antichi e arrangiamenti moderni, 
pop e jazz, creando un ponte 
tra passato e presente. Così, si 
alternano nel corso dello spettacolo 

brani veloci ricavati dalle melodie 
delle danze tradizionali, evocative 
arie lente e moderne canzoni che 
raccontano di amori e terre lontane. 
Protagonisti sono il flauto traverso 
irlandese e la voce, accompagnati 
dalla chitarra acustica e da moderni 
sintetizzatori, bassi elettrici e tastiere, 
all’insegna di un sound inaspettato.
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Domenica 5 dicembre 2021
Palazzo dei Priori, Sala dei Ritratti - ore 18.00

Ritratti in musica

LA COMPLICE
Ilenia Ciarrocchi voce
organizzazione Cantiere Collettivo
direzione artistica Michele Sperandio

L
a Complice è Ilenia Ciarrocchi, 
una giovane cantautrice che 
ama cantare d' evasione e di 
viaggi - per lo più mentali - 

avvicinandosi a sonorità elettropop.
Nel 2018 comincia a lavorare al 
suo progetto solista col quale 
pubblicherà il primo album intitolato 
A Copenaghen Offrono da Bere.

Dopo i vari opening a Dente, 
Dimartino, Moltheni, e i diversi 
appuntamenti live sul territorio 
nazionale, arriva ad esibirsi, a 
settembre del 2020, a Sanremo 
al teatro Ariston come finalista di 
Sanremo Rock.
É attualmente al lavoro sui nuovi 
brani, in uscita nei prossimi mesi.
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Domenica 12 dicembre 2021
Palazzo dei Priori, Sala dei Ritratti - ore 18.00

Ritratti in musica

SEVEN X-MAS 
ORCHESTRA
Letizia Ciaccafava voce
Nico Tangherlini pianoforte
Ludovico Carmenati contrabbasso
Marco Postacchini sax
Carlo Piermartire trombone
Luca Giardini tromba
Michele Sperandio batteria
organizzazione Cantiere Collettivo
direzione artistica Michele Sperandio

S
ette musicisti jazz che 
per Natale decidono di 
indossare un abito più 
informale, festoso e gioioso. 

Di inspirazione è ovviamente il 
disco Ella Wishes You a Swinging 
Christmas di Ella Fitzgerald.
Ecco come è nata questa orchestra 
natalizia: il meglio delle composizioni 

popolari natalizie americane vestite 
del più frizzante jazz-swing. 
Tra la big band e l’orchestra da 
ballo Jazz, vi faranno rivivere nuove 
emozioni attraverso arrangiamenti 
originali, cantabili e melodici. Un 
concerto adatto a tutti.
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young
stagione teatrale 21/22

parte prima



Teatro dell'Aquila

RIGOLETTO.      
I MISTERI DEL TEATRO
nell'ambito del progetto Opera Domani
tratto da Rigoletto
musica di Giuseppe Verdi
libretto di Francesco Maria Piave
adattamento musicale e drammaturgico a cura di AsLiCo

FORM - Orchestra Filarmonica Marchigiana
direttore Cesare della Sciucca
regia Manuel Renga

produzione AsLiCo
in coproduzione con Bregenzer Festspiele
coproduzione con  Associazione Arena Sferisterio - Teatro di Tradizione

09.11
10.11

ore 9.30





OPERA DOMANI
edizione XXIV

Martedì 9 novembre 2021
Mercoledì 10 novembre 2021
Teatro dell'Aquila, ore 9.30

RIGOLETTO.  
I MISTERI DEL 
TEATRO
tratto da Rigoletto
musica di Giuseppe Verdi
libretto di Francesco Maria Piave
adattamento musicale e drammaturgico a cura di AsLiCo

FORM - Orchestra Filarmonica Marchigiana
direttore Cesare della Sciucca
regia Manuel Renga

produzione AsLiCo
in coproduzione con Bregenzer Festspiele
coproduzione con  Associazione Arena Sferisterio - 
Teatro di Tradizione

R
ispettando la trama 
originale dell’opera, i 
protagonisti diventano 
personaggi di una 

compagnia teatrale e la storia viene 
trasferita all’interno del teatro in cui 
piani della realtà e della finzione di 
sovrappongono e si intersecano. 
L’azione si svolge nel 1920 circa. 
Rigoletto, il Duca, Gilda, Sparafucile, 
Monterone, i cortigiani, diventano 
“teatranti”, incarnando l’attore, il 
caratterista, i figuranti, i macchinisti.
La Compagnia del Duca, nome 
di questo gruppo di teatranti, 
ogni giorno arriva in un teatro 
diverso per mettere in scena il loro 
spettacolo con i pochi elementi che 
posseggono; scoprendo sempre 
uno spazio nuovo, giocando con le 
macchinerie teatrali, creando magie 
attraverso i piccoli-grandi segreti 
che il mondo teatrale nasconde. Il 
lavoro dell’attore è riuscire a ricreare 
sul palcoscenico ogni giorno, per 

mesi o anni, come nel caso della 
Compagnia del Duca, questa realtà 
magica, non senza grande fatica, 
perché spesso diventa difficile 
distinguere finzione e realtà.
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Teatro Nuovo
di Capodarco

stagione teatrale 21/22
parte prima



Sala degli Artisti

FERITE & FERITOIE
Capodacqua Trio
Paolo Capodacqua chitarra e voce
Giuseppe Morgante piano e sax
Giacomo Lelli flauto

Teatro Nuovo di Capodarco

LA SINDROME DEL TERZO PANINO
di e con Gianluca Marinangeli

Teatro Nuovo di Capodarco

IVAN IL'IC
con Giorgio Sebastianelli e Chiara Neri
regia Luca Guerini

Teatro Nuovo di Capodarco

CANZONI ALL'ANGOLO
con i grandi cantautori
con Luigi Mariano voce, piano e chitarra
Mattia Bonaventura De Minicis ambientazioni sonore

Teatro Nuovo di Capodarco

NEANCHE NOI… FORSE
con Olga Matsyna e Alex Carosi
regia Luca Guerini

11.11
ore 21.15

19.11
ore 21.15

26.11
ore 21.15

03.12
ore 21.15

17.12
ore 21.15



Giovedì 11 novembre 2021
 Sala degli Artisti - ore 21.15

FERITE & 
FERITOIE
Paolo Capodacqua Trio

Paolo Capodacqua chitarra e voce
Giuseppe Morgante piano e sax
Giacomo Lelli flauto
organizzazione Circolo del Cinema Metropolis

P
aolo Capodacqua propone 
le sue canzoni come pietre 
levigate che affiorano dal 
fiume di una storia. Un 

racconto per canzoni nel quale 
si dipana, tra aneddoti, ricordi e 
riferimenti letterari, la narrazione di 
un’avventura musicale iniziata oltre 
quarant’anni fa tra musiche di scena, 

contaminazioni d’autore e chitarra 
iconica di Claudio Lolli.
L'ultimo album Ferite&feritoie, è 
stato accolto da critica e pubblico in 
maniera ammirata ed entusiastica, 
tanto da essere definito una perla 
del cantautorato di sempre, un disco 
che riconcilia con il mondo.
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Venerdì 19 novembre 2021
Teatro Nuovo di Capodarco - ore 21.15

LA SINDROME 
DEL TERZO 
PANINO
di e con Gianluca Marinangeli
organizzazione Circolo del Cinema Metropolis

U
n bambino, ultimo di tre 
figli, si fa adolescente 
e uomo ma senza mai 
sviluppare una forte 

personalità. Cresce infatti sotto il 
peso di un complesso di inferiorità 
e con lo spauracchio di non riuscire 
a realizzare i propri desideri. Una 
svolta apparentemente drammatica 

diventa l’occasione per prendere 
in mano le redini della propria vita. 
Incomincerà così un percorso 
nuovo, buttandosi alle spalle ogni 
frustrazione e inseguire finalmente i 
propri sogni.
Una storia che fa sorridere e 
riflettere, e invita a guardarsi dentro 
come in uno specchio.
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Venerdì 26 novembre 2021
Teatro Nuovo di Capodarco - ore 21.15

Compagnia Realtà Teatrale Skenexodia

IVAN IL'IC
tratto da La morte di Ivan Il'ic di Lev Tolstòj
con Giorgio Sebastianelli e Chiara Neri
adattamento e regia Luca Guerini
organizzazione Circolo del Cinema Metropolis

U
n brillante funzionario, 
a seguito di una caduta 
da una scala metterà in 
discussione la sua vita 

e le sue certezze, dal rapporto con 
la moglie a quello con gli amici. A 
raccontarlo in maniera meta-teatrale 
saranno due attori durante le prove 
generali dello spettacolo. 

Nell'idea del regista la malattia 
vissuta da Ivan può essere 
paragonata, per analogia, al periodo 
assurdo che stiamo ancora vivendo. 
L'invito che parte dal palcoscenico è 
quello di interrogarci sulla vita, sulla 
nostra esistenza individuale e sociale, 
sull'importanza delle piccole cose, 
delle amicizie e del nucleo familiare.
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Venerdì 3 dicembre 2021
Teatro Nuovo di Capodarco - ore 21.15

CANZONI 
ALL'ANGOLO
con i grandi cantautori

con Luigi Mariano voce, piano e chitarra
Mattia Bonaventura De Minicis ambientazioni sonore
organizzazione Circolo del Cinema Metropolis

I
n Canzoni all'angolo Luigi 
Mariano, cantautore salentino 
che ha collaborato anche con 
Neri Marcorè e Simone Cristicchi 

ha riversato l'energia segreta della 
sua anima più rock. La rabbia, la 
disillusione amara, il sarcasmo o 
l'autoironia dei brani più ritmici 
fanno da cornice ad emozioni più 

morbide che trovano sfogo in ballate 
malinconiche. L'album è dedicato 
simbolicamente al padre rievocato 
in copertina dalle pedane di legno 
con cui ha lavorato per una vita e che 
rappresentano per Luigi le radici da 
cui partire, da colorare con la propria 
musica. Nel concerto dialogherà 
anche con i grandi cantautori italiani.
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Venerdì 17 dicembre 2021
Teatro Nuovo di Capodarco - ore 21.15

Compagnia Realtà Teatrale Skenexodia

NEANCHE NOI... 
FORSE
con Olga Matsyna e Alex Carosi
regia Luca Guerini
organizzazione Circolo del Cinema Metropolis

È 
difficile vivere una nuova 
relazione se non si hanno 
gli strumenti per farlo: 
lasciarsi trasportare dal 

cuore e mettersi in gioco. La cosa 
diventa ancora più complicata se il 
tutto avviene dietro lo schermo di 
un cellulare e dall'altra parte c'è uno 
sconosciuto. 

I due protagonisti sono combattuti 
tra le loro aspettative e la realtà che 
chiede solo di essere vissuta.
Come portare sul palcoscenico 
degli sms o semplicemente due 
personaggi che parlano tra di loro al 
telefono? I due attori sono sul ring a 
fronteggiarsi affinché a vincere sia 
l'amore anche se virtuale e a distanza.
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opera
BIGLIETTI LA BOHÈME 04/12
Settore A € 50  
Settore B € 40  Ridotto* € 30
Settore C € 25   Ridotto* € 20

BIGLIETTI LA BOHÈME 02/12
(anteprima prelazione per le scuole)
Studenti € 5
Accompagnatori € 20 (docenti o familiari)

prosa
ABBONAMENTO (4 spettacoli)
Posto unico numerato € 60

BIGLIETTI PROSA
Posto unico numerato € 15

BIGLIETTI  FUORI ABBONAMENTO
IL CIRCO DELLE BOLLE 23/12
Posto unico numerato € 10
Ridotto fino a 14 anni € 5

musica
STEF BURNS - SERATA ROCK LIVE 30/10
Posto unico numerato € 15
Ridotto fino a 14 anni € 10

RITRATTI IN MUSICA Sala dei Ritratti
Ingresso libero

RAF TOZZI 16/11
Settore A € 65
Settore B € 55
Settore C € 45

young
RIGOLETTO. I MISTERI DEL TEATRO 09-10/11
Ingresso unico € 10

teatro di capodarco
Ingresso unico € 10

*Riduzione valida per studenti e giovani fino a 25 anni, pensionati sopra i 65 anni 

Vendita online su www.vivaticket.com
(esclusi Rigoletto. I misteri del teatro, La bohème anteprima giovani e Raf Tozzi)

Per tutti gli spettacoli è richiesto il Green Pass

ORARI BIGLIETTERIA
fino al 14/11 da martedì a domenica
10.00 / 13.00 e 16.30 / 19.30
lunedì chiuso

dal 15/11 da martedì a domenica
16.30 / 19.30
sabato e domenica anche 10.00 / 13.00
lunedì chiuso 

nei giorni dello spettacolo
fino all’inizio dello stesso

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Biglietteria del Teatro � 0734.284295
biglietteriateatro@comune.fermo.it

Sala dei Ritratti � 339.4178272

Teatro di Capodarco � 347.5706509

www.visitfermo.it
seguici su � Teatro dell’Aquila di Fermo



1. I biglietti acquistati non possono 
essere rimborsati o sostituiti.

2. I biglietti valgono esclusivamente 
per la data indicata sugli stessi; si 
prega pertanto il gentile pubblico 
di controllare accuratamente i 
biglietti al momento dell’acquisto. 
In caso di mancato utilizzo non 
sarà consentita la conversione in 
biglietti per un’altra data.

3. I biglietti e gli abbonamenti 
riportano l’anagrafica del 
richiedente. Il Teatro assicura, 
ai sensi del decreto legislativo 
196/2003, la riservatezza dei dati 
personali e il loro esclusivo utilizzo 
per informazioni riguardanti le 
attività teatrali.

4. Il diritto ad eventuali riduzioni 
va dichiarato esclusivamente 
prima dell’emissione dei biglietti 
e va dimostrato con documenti 
d’identità o tessere associative alle 
realtà convenzionate.  I biglietti 
ridotti sono strettamente personali 
e non cedibili.

5. In caso di smarrimento 
dell’abbonamento, è necessario 
presentarsi personalmente 
presso la Biglietteria il giorno 
della rappresentazione e 
compilare l’apposito modulo di 
autocertificazione di smarrimento, 
indicando esattamente i posti 
acquistati. Tale autocertificazione 

può essere sottoscritta solo 
dall’intestatario dell’abbonamento. 
Questa operazione non è invece 
possibile per i singoli biglietti. 
Lo smarrimento di questi ultimi, 
comporta la perdita del diritto 
d’ingresso allo spettacolo.

6. In caso di annullamento dello 
spettacolo, per qualsiasi ragione, 
il biglietto sarà rimborsato. Il 
rimborso potrà essere richiesto, 
salvo diversa indicazione degli 
organizzatori, nei 7 giorni 
successivi la data dello spettacolo 
annullato.

7. La Direzione del Teatro dell’Aquila 
si riserva il diritto di apportare 
al programma della Stagione i 
cambiamenti resi necessari per 
esigenze tecniche o di forza 
maggiore. La Direzione si riserva 
inoltre di presentare eventuali altri 
cast.

8. Nelle sere di spettacolo non è 
possibile acquistare biglietti per 
altri spettacoli.

Regolamento             
di biglietteria
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Regolamento          
di sala

* servizio bar disponibile un'ora prima dello spettacolo e durante l'intervallo

1. Lo spettatore deve sempre 
essere munito di biglietto da 
esibire a semplice richiesta del 
personale di sala addetto al 
controllo. Il pubblico è tenuto 
a occupare il posto assegnato. 

2. È vietato l’accesso in platea 
a spettacolo iniziato. Gli 
spettatori giunti in ritardo 
sono invitati ad accomodarsi 
in posti liberi nei palchetti o, 
in mancanza di disponibilità, 
ad attendere nel foyer il primo 
intervallo per raggiungere il 
proprio posto. 

3. Si raccomanda, per tutte 
le rappresentazioni, un 
abbigliamento consono al 
decoro del Teatro. 

4. Il Teatro è fornito di guardaroba 
accessibile dal foyer, dove è 
possibile depositare soprabiti, 
cappotti, ombrelli, cappelli, 
borse, macchine fotografiche, 
apparecchi di registrazione 
audio e video e telefoni 
cellulari. Il servizio guardaroba 
è gratuito. 

5. In sala è richiesto un 
comportamento corretto e il 
rispetto del silenzio. 

6. Il Teatro è aperto ai bambini, 
raccomandando i genitori 
o i loro tutori di istruirli sul 

comportamento da avere in 
sala. 

7. Durante lo spettacolo è vietato 
l’uso dei telefoni cellulari.

8. È vietato scattare fotografie 
e realizzare qualsiasi tipo 
di registrazione audio e 
video non autorizzate dalla 
Compagnia o dalla Direzione 
del Teatro. Fotografi, giornalisti 
e operatori tv sono pregati 
di contattare la biglietteria 
del Teatro al fine di farsi 
accreditare dall’organizzatore 
dello spettacolo. I giornalisti 
accreditati sono comunque 
pregati di attenersi alla legge 
vigente sul diritto di cronaca. 
La testata accreditata si 
impegna inoltre formalmente, 
a pubblicare uno o più servizi 
sulla manifestazione.

9. Ai sensi della legge 584/75 è 
vietato fumare nei locali del 
Teatro. 

10. Il Teatro è fornito di un servizio 
bar * situato alla Sala Rollina. 
Tutte le consumazioni (acqua, 
bevande e generi alimentari) 
dovranno essere effettuate 
esclusivamente nei locali bar. 
È vietato introdurre bicchieri e 
generi commestibili in platea e 
nelle gallerie.

11. Per qualsiasi problema o 
esigenza il pubblico è pregato 
di rivolgersi alle maschere o al 
responsabile di sala.

12. È garantito l’accesso al Teatro 
alle persone con disabilità. La 
platea è abilitata per ospitare 
n. 8 posti per soggetti con 
capacità motoria ridotta 
permanente o temporanea  
ai sensi dell’art. 2 del D.M.  
N. 236 del 14/06/1989 del 
Ministero delle Infrastrutture 
e Trasporti. Per motivi di 
sicurezza le carrozzine non 
possono accedere ai palchi 
ed alle gallerie. L’ingresso 
per i disabili è gratuito; gli 
accompagnatori hanno diritto 
ad ingresso ridotto in quanto 
verrà loro applicato il costo 
del biglietto del Settore B 
invece che del Settore A di 
platea. Il biglietto per i disabili 
con capacità motoria ridotta 
permanente o temporanea 
ed i loro accompagnatori 
deve essere prenotato 
almeno due giorni prima di 
ciascuna rappresentazione 
presso la biglietteria del 
teatro. I servizi igienici, 
appositamente attrezzati, si 
trovano all’ingresso del Teatro. 

I disabili  che non presentano 
ridotta capacità motoria ma 
altre forme di disabilità come 
da certificazione d’invalidità 
superiore al 70% e gli invalidi 
civili hanno diritto all’ingresso 
ridotto.

13. Il Teatro è dotato di un 
ascensore che collega 
l’ingresso alla sala Rollina e ai 
palchi del II ordine. L’utilizzo 
dell’ascensore va richiesto al 
personale di sala. Gli altri ordini 
non sono forniti da ascensore. 

14. L’agibilità del Teatro è di 870 
posti di cui 202 in platea e 668 
nei palchi.

15. All’interno dei palchi i posti 
sono numerati e, fino al IV 
ordine, anche differenziati per 
settore.

16. Il Teatro si riserva la possibilità 
di effettuare spostamenti dei 
posti assegnati per esigenze 
tecniche.

17. È vietato l’ingresso agli animali.
18. I Clienti che desiderano 

fare reclami o proporre 
suggerimenti sono 
pregati di inviarli tramite 
posta elettronica a: 
biglietteriateatro@comune.
fermo.it o tramite fax al numero 
0734.284295.



OTTOBRE 2021

Sabato 30
Teatro dell’Aquila, ore 21.00

STEF BURNS
Rock at the Theater 
Serata Rock Live
Stef Burns Legacy
Stef Burns chitarrista solista
Marco Ciabattoni batteria
Fabrizio Panichi  basso
Fabrizio Sgattoni  chitarra
Roberto Cenci  voce
Franco Sgattoni  voce
organizzazione New Shady Agency
in collaborazione con Ass. Marche 
Cultura e Natura

Domenica 31 
Sala dei Ritratti, ore 18.00

Ritratti in musica 
LUCIO MATRICARDI 
BAND
info e prenotazioni 339.4178272
organizzazione Cantiere Collettivo

NOVEMBRE  2021

Martedì 2 
Teatro dell’Aquila, ore 21.00

IL MARITO INVISIBILE
scritto e diretto da Edoardo Erba
con Maria Amelia Monti
e Marina Massironi
produzione Gli Ipocriti Melina Balsamo

Giovedì 4 
Teatro dell’Aquila, ore 21.00

LA GRANDE GUERRA
Canti e letture dalle trincee
in occasione della Giornata dell’Unità 
Nazionale delle Forze Armate
lettura teatrale Leonardo Marcheselli
soprano Annarosa Agostini
direttore Mirco Barani
Banda Giovanile Città di Fermo
Corale Santa Lucia
Coro Crux Fidelis di Francavilla d’Ete

Martedì 9 e mercoledì 10
Teatro dell’Aquila, ore 9.00

RIGOLETTO.    
I MISTERI DEL TEATRO
Tratto da Rigoletto
musica di Giuseppe Verdi
libretto di Francesco Maria Piave
FORM - Orchestra Filarmonica 
Marchigiana
direttore Cesare Della Sciucca
regia Manuel Renga
produzione AsLiCo
in coproduzione con Cregenzer 
Festspiele e Associazione Arena 
Sferisterio – Teatro di tradizione
Progetto Opera Domani
Riservato alle scuole dell’obbligo

Giovedì 11 
Sala degli Artisti, ore 21.15

FERITE & FERITOIE 
Paolo Capodacqua Trio
Paolo Capodacqua chitarra e voce
Giuseppe Morgante piano e sax
Giacomo Lelli flauto
info e prenotazioni  347.5706509
org. Circolo del Cinema Metropolis

Venerdì 12 
Teatro dell’Aquila, ore 21.00

BRANCALEONE
Viaggio di inizio millennio
liberamente tratto da L’armata 
Brancaleone e Brancaleone alle 
Crociate
di Age-Scarpelli, Monicelli
adattamento e direzione artistica 
Giampiero Solari
con Romina Antonelli, Andrea Caimmi 
Sandro Fabiani, Oscar Genovese
Paola Giorgi, Lorenzo Loris
Rosetta Martellini, Massimo Pagnoni
Francesco Trasatti
regia Paola Galassi
produzione Galassie
regista collaboratore Oscar Genovese
nell’ambito del progetto Marche inVita. 
Lo spettacolo dal vivo per la rinascita 
dal sisma

Domenica 14 
Sala dei Ritratti, ore 18.00

Ritratti in musica 
ALMA TRIO
info e prenotazioni 339.4178272
organizzazione Cantiere Collettivo

Martedì 16
Teatro dell’Aquila, ore 21.00

RAF TOZZI 
Live teatri 2021
org. LEG Live Emotion Group

Giovedì 18 
Teatro dell’Aquila, ore 21.00

TOTÒ OLTRE LA 
MASCHERA
Recital omaggio    
ad Antonio De Curtis
con Alessandro Preziosi
e Daniele Bonaviri chitarra live
produzione KHORA. Teatro

Venerdì 19 
Teatro dell’Aquila, ore 21.00

I GRANDI 
CANTAUTORI
concerto di Nicola Pecci e Aldo 
Gentileschi
org. Associazione Ci vuole un fiore

Teatro Nuovo di Capodarco, ore 21.15

LA SINDROME DEL 
TERZO PANINO
di e con Gianluca Marinangeli
info e prenotazioni  347.5706509
org. Circolo del Cinema Metropolis

Giovedì 25
Teatro dell’Aquila, ore 21.00

L’ULTIMA ESTATE
Concerto per il sisma
opera lirica per voce narrante,
ottetto vocale, video ed ensemble
libretto di Vincenzo De Vivo
e Marcello Filotei 
musica Marcello Filotei 
solisti e ensemble Accademia Lirica 
di Osimo e Bruno Maderna Ensemble 
del Conservatorio “G.B. Pergolesi” di 
Fermo
direttore Gabriele Bonolis
regia Cesare Scarton

Venerdì 26 
Teatro Nuovo di Capodarco, ore 21.15

IVAN IL’IC
con Giorgio Sebastianelli e Chiara Neri
adattamento e regia Luca Guerini
produzione compagnia Realtà Teatrale 
Skenexodia
info e prenotazioni  347.5706509
org. Circolo del Cinema Metropolis



Domenica 28
Sala dei Ritratti, ore 18.00

Ritratti in musica 
DRIFTERS
info e prenotazioni 339.4178272
organizzazione Cantiere Collettivo

DICEMBRE 2021

Giovedì 2 
Teatro dell’Aquila, ore 17
Anteprima Giovani

LA BOHÈME
musica di Giacomo Puccini
libretto di Giuseppe Giacosa
e Luigi Illica
da Scènes dè la vie de bohème
di Henri Murger
direttore d’orchestra Giovanni Di Stefano
regia Renata Scotto
scene Michele Olcese
costumi Concetta Nappi
luci Andrea Tocchio
FORM - Orchestra Filarmonica 
Marchigiana
Coro del Teatro Ventidio Basso di 
Ascoli Piceno
direttore del coro Giovanni Farina
nuovo allestimento della Fondazione 
Rete Lirica delle Marche
in coproduzione con il Teatro 
dell’Opera Giocosa di Savona
e il Teatro Sociale di Como

Venerdì 3 
Teatro Nuovo di Capodarco, ore 21.15

CANZONI 
ALL’ANGOLO
con i Grandi Cantautori
con Luigi Mariano voce piano e chitarra
Mattia Bonaventura De Minicis 
ambientazioni sonore
info e prenotazioni  347.5706509
org. Circolo del Cinema Metropolis

Sabato 4 
Teatro dell’Aquila, ore 21.00

LA BOHÈME
musica di Giacomo Puccini
libretto di Giuseppe Giacosa
e Luigi Illica
da Scènes dè la vie de bohème
di Henri Murger
direttore d’orchestra Giovanni Di Stefano
regia Renata Scotto
scene Michele Olcese
costumi Concetta Nappi
luci Andrea Tocchio
FORM - Orchestra Filarmonica 
Marchigiana
Coro del Teatro Ventidio Basso di 
Ascoli Piceno
direttore del coro Giovanni Farina
nuovo allestimento della Fondazione 
Rete Lirica delle Marche
in coproduzione con il Teatro 
dell’Opera Giocosa di Savona
e il Teatro Sociale di Como

Domenica 5 
Sala dei Ritratti, ore 18.00

Ritratti in musica 
LA COMPLICE 
info e prenotazioni 339.4178272
organizzazione Cantiere Collettivo

Sabato 11 
Teatro dell’Aquila, ore 21.00

IL NODO
di Johnna Adams
con Ambra Angiolini
e Arianna Scommegna
regia Serena Sinigaglia
produzione Società per Attori
e Goldenart production

Domenica 12 
Sala dei Ritratti, ore 18.00

Ritratti in musica 
SEVEN X – MAS 
ORCHESTRA
info e prenotazioni 339.4178272
organizzazione Cantiere Collettivo

Venerdì 17 
Teatro Nuovo di Capodarco,  ore 21.15

NEANCHE NOI…
FORSE
con Olga Matsyna e Alex Carosi
regia  Luca Guerini
produzione compagnia Realtà Teatrale 
Skenexodia
info e prenotazioni  347.5706509
org. Circolo del Cinema Metropolis

Giovedì 23 
Teatro dell’Aquila, ore 18

IL CIRCO DELLE 
BOLLE
di sapone in su
creazione Michelangelo Ricci
produzione Compagnia Ribolle

prosa

musica

young

Teatro Nuovo
di Capodarco

opera






