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L’associazione culturale Numeri 11 nasce a Grottammare nel dicembre 2015, fondata da professionisti 
dello spettacolo con l’intento di creare un forte e saldo legame tra il territorio piceno e una proposta 
culturale di qualità. 

Numeri 11 rappresenta la collaborazione tra numeri uno, laddove l’individuo mette a disposizione il 
proprio talento per il successo di gruppo piuttosto che per quello individuale. Nello spettacolo e nella 
vita, nulla è realizzabile se non attraverso la collaborazione: qualcuno è sul palco, qualcuno dietro, 
alcuni ai lati ed altri ancora sono spettatori, ma tutte le energie sono tese verso lo stesso obiettivo. 

Numeri 11 è composta da: Gennaro Apicella, attore e autore, Lucio De Francesco, attore e autore, 
Marisa Grimaldo, attrice e autrice, Andrea Illuminati, musicista e compositore, Valentina Illuminati, 
attrice e autrice. 

Teatro in PDF: Pillole Di Felicità 
Presentazione della rassegna teatrale 
Il titolo della rassegna racchiude in sé il messaggio con cui l’associazione Numeri 11 intende 
presentarsi al territorio: piccoli momenti di felicità condivisa con leggerezza e attualità. 

Gli spettacoli proposti toccano la sensibilità e l’immaginazione di un pubblico vario. Parte degli 
spettacoli inseriti hanno già debuttato, altri nascono a Grottammare in occasione della rassegna. 

Il calendario prevede cinque spettacoli: 

Miriàm | storia laica di una nascita annunciata, una produzione dell’associazione culturale 
ManoValanza di Napoli. 

Parole Suonate,una produzione dell’associazione culturale Numeri 11 

Rebecca, una produzione dell’associazione culturale Numeri 11 

Per una À, una produzione dell’associazione culturale Numeri 11 

Il malato immaginario, una produzione dell’associazione culturale Numeri 11 

Calendario 
20 marzo 2016 - Miriàm, Teatro dell’Arancio, ore 17:00. 

2 aprile 2016 - Parole Suonate, Teatro dell’Arancio, ore 21:00. 

8 aprile 2016 - Per una À, Sala Kursaal, ore 21:00. 

17 aprile 2016 - Rebecca, Sala Kursaal, ore 16:30. 

28 aprile 2016 - Il malato immaginario, Teatro delle Energie, ore 21:00. 

29 aprile 2016 - Il malato immaginario, Teatro delle Energie, ore 21:00. 
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Miriàm | storia laica di una nascita annunciata 
Testi liberamente tratti da E. De Luca, A. Merini, P. Neruda, M. Gualtieri 

Regia e voce di Adriana Follieri 

Musiche originali di Pasquale Termini 

Con Valentina Illuminati, Fiorenzo Madonna 

Disegno luci di Davide Scognamiglio 

Costumi di Selvaggia Filippini 

Produzione MANOVALANZA 

Lo spettacolo Miriàm, realizzato come un imponente reading teatrale per corpi, voce e violoncello è 
essenzialmente un elogio alla semplicità: incastro tra narrazione e poesia che con pochi, sentiti 
elementi, si fa teatro; teatro dei corpi in danza, in tensione, teatro della musica che racconta l’indicibile. 
È il racconto universale della nascita e della morte, di una maternità profondamente laica che pure si 
riconosce nei nomi e nei luoghi di una fede nata senza il sospetto del proselitismo. Storia di un Cristo 
nella pancia di sua madre, racconto intenso di nove mesi di paura, solitudine, incomprensione, stelle 
guida e stupore di fronte all’inatteso. 

L’allestimento rimanda ad un interno domestico, sacro e profano a un tempo, affidando alla sapienza 
degli attori lo slancio visionario, le citazioni pittoriche, il viaggio dei corpi in nascita e in crescita. È un 
luogo mutevole da riempire e svuotare con voce accompagnata, presa per mano, da note, ritmo e 
melodia di viaggio, e poi tratti di pennello dipinti da corpi in stati tragici e incantevoli, che mostrano agli 
occhi i luoghi impossibili di una storia possibile. 

Parole Suonate 
Reading teatrale 

Di e con Antonio Marino, Lucio De Francesco, Valentina Illuminati 

Musiche di Andrea Illuminati 

Produzione Numeri 11 

Antonio Marino parla di storie di uomini piccoli, animi fragili ma carichi di coraggio: "Perché non 
esistono piccoli coraggi, ma piccoli uomini con grande coraggio". Personaggi fantastici che con la sola 
forza della volontà, affrontano il mondo “con una spada e uno scudo di cartone”. 

Lucio De Francesco dà vita in modo estremamente poetico e personale alle cose comuni dai nomi 
propri: Macchinette del caffè, Lampadine, Etichette, Presine. Oggetti di casa raccontati con sofisticata 
eleganza, scevri dal loro ruolo usuale e vestiti di abiti nuovi, sprigionando sentimenti ed emozioni 
molto più vicine all’uomo che all’oggetto in sé. 

Valentina Illuminati ci racconterà in forma di dialogo la storia di un’Anima spezzata, che ritroverà il 
suo centro nella sala d’attesa di un pronto soccorso immaginario.Tra assurdi dialoghi e vari dialetti, 
l’Anima farà pace con la sua “madrelingua”, ne saprà riconoscere ed accettare il consiglio: “Nd’ scurda’ 
da do’ vieni se vu’ vulà”. 
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I tre cantastorie, accarezzati e sostenuti dal tocco magico della musica dal vivo, abitano la scena 
allontanandosi volutamente dalla realtà nel tentativo di sprigionare il lato onirico di ogni cosa, per 
tendere la mano a tutto quello che vive, a volte, solo nei nostri sogni. 

Rebecca 
Spettacolo interattivo per bambini 

Di Lucio De Francesco 

Con Lucio De Francesco, Valentina Illuminati, i presenti in sala 

Produzione Numeri 11 

Jacopo è un bambino. 
Rebecca pure. 
Jacopo ama Rebecca. 
Rebecca non lo sa. 
Jacopo non ha il coraggio di confidarle il suo amore e si rifugia nella strada più semplice, quella che 
conosce meglio: si chiude nella sua cameretta a giocare con i video giochi senza parlare con nessuno. 

La sua fedele PlayStation questa volta vuole aiutarlo: ruberà la voce a Jacopo e gliela restituirà perché 
lui compia un atto di coraggio finale. 

Dire “ti amo” oggi non è semplice neanche per i bambini. 

Jacopo affronterà una serie di prove che potranno esistere solo ed esclusivamente con l’aiuto del 
pubblico; i bambini, quindi, saranno coinvolti attivamente per sostenere le sfide del protagonista che 
privato della voce, potrà chiedere sostegno comunicando con un linguaggio universale, quello del 
corpo. 

La voce guida della PlayStation detterà a Jacopo i livelli da superare, la musica sarà il collante tra il 
protagonista e i suoi aiutanti-attori-bambini. 

Una volta era: “L’amore ai tempi del colera”. 
Oggi è: “L’amore ai tempi della PlayStation”. 
Ma l’amore non ha età e soprattutto, quello vero, non è virtuale. 

Per una À 
Spettacolo per adulti e bambini 

Di e con Marisa Grimaldo e Valentina Illuminati 

Musiche originali di Andrea Illuminati 

Produzione Numeri 11 

Cosa succede se la Fata della Felicit, stufa di non poter completare il suo nome in Felicit-à, inventa delle 
“soprascarpe” magiche in grado di esaudire il primo desiderio di chi le indossa? “Ci sarà più dolore e 
quindi più lavoro per me!” interviene la Fata del Dolore. 
Mario Medio, Lagna Bianchi e Asma Radice saranno le cavie di questo esperimento tra Fate e insieme al 
pubblico vivranno mille avventure.  
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Per ragazzi e non solo, uno spettacolo che parla di una felicità a portata di tutti: la nostra. 
Il progetto nasce dalla necessità di affrontare un tema che riguarda l’essere umano dai tempi dei 
tempi: la Felicità. Che cos’è? Come conquistarla oggi? 

In un’ora, due attrici sempre in scena, interpretano dieci personaggi diversi attraverso rapidi cambi 
d’abito.  
È una precisa scelta registica che coinvolge lo spettatore e la sua immaginazione. 

Uno spettacolo che sceglie la semplicità per dimostrare che parola, musica e luci possono diventare 
magia, attraverso un linguaggio che parla a grandi e piccoli, permettendo ad ognuno di cogliere 
sfumature diverse del testo.  

Al centro c’è l’Uomo in ogni sua età e con le tutte sue imperfezioni, perché è proprio in queste che si 
cela la sua forza, la sua particolarità e quindi...la Felicità. 

Il malato immaginario 
Commedia 

Regia di Flavio Furno 

Con Gennaro Apicella, Melissa Anna Bartolini, Lucio De Francesco, Flavio Furno, Marisa 
Grimaldo, Valentina Illuminati 

Produzione Numeri 11 

Il capolavoro-testamento di Molière, rappresentato per la prima volta nel febbraio del 1673 a Parigi 
dalla “Troupe de Monsieur, frère unique du Roi” e che continua ancora oggi ad affascinare e divertire le 
platee di tutti i teatri del mondo, viene riproposto dall’Associazione Numeri 11 come favola moderna, in 
cui solo l’amore smaschererà l’ipocrisia della malattia e darà al nostro Don Argante il coraggio di 
affrontare la vita. 

Tra purghe e clisteri, la tragicomica esistenza di Don Argante sembra essere dominata, nella nostra 
rilettura, esclusivamente dalla paura: paura recondita di vivere, paura di scontrarsi con ciò che c’è fuori, 
paura di entrare in contatto con sentimenti veri ed autentici.  

Il suo è un perfetto delirio narcisista, pienamente soddisfatto dalle cure e dalle premure delle persone 
che lo circondano. Ma chi, tra loro, prova sentimenti reali e chi semplicemente li finge per mero 
opportunismo? 
Poco importa.  

Grazie alla sua condizione di malato, infatti, Don Argante può rifugiarsi in un mondo ridicolo nel quale 
si sente sicuro e protetto, sul quale crede di avere completo controllo e dove la malattia resta l’unico 
antidoto alla solitudine e alla paura della morte.  

La nostra messinscena nasce dalla contaminazione tra il testo originale e il celeberrimo adattamento 
cinematografico di Tonino Cervi (con Alberto Sordi nel ruolo di Argante) e senza tradire la natura 
profondamente farsesca di Molière, prova a ricercare un linguaggio più contemporaneo, fatto di dialetti 
e citazioni pop. 

Il nostro progetto, che nasce da e per la città di Grottammare, ha come motore e scopo quello di 
coinvolgere un pubblico eterogeneo attraverso uno spettacolo in cui comicità e riflessione, modernità e 
tradizione si fondono per dare vita ad una grande commedia popolare. 
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Biografie artisti 

Gennaro Apicella  
Nasce a Napoli nel 1983. Dopo numerosi collaborazioni con importanti artisti del teatro napoletano 
(Gianfelice Imparato, Francesco Saponaro, Davide Iodice) e altrettante esperienze laboratoriali 
(Pierpaolo Sepe, Francesca De Sapio, Davide Iodice, Enrique Vargas), decide di completare la sua 
formazione artistica al Teatro Stabile di Genova, studiando recitazione con Anna Laura Messeri e 
Massimo Mesciulam. 

Durante il periodo di studi frequenta corsi di Teatro Danza, Canto, Aikido e recitazione cinematografica. 
È diretto da Anna Laura Messeri, Massimo Mesciulam, Filippo Dini e Marco Sciaccaluga. Si Diploma nel 
2013 e da allora fa parte della compagnia del Teatro Stabile di Genova diretta da Marco Sciaccaluga. 

Attualmente è impegnato ne “Il Sindaco del Rione Sanità” di Eduardo accanto a Eros Pagni per la regia 
di Marco Sciaccaluga. 

Lucio De Francesco 
Nasce a Mugnano di Napoli il 31/10/1982.  

Nel 2011 si diploma presso la Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova e nello stesso anno del 
diploma partecipa allo spettacolo “Persone Predilette” con la regia di Mario Jorio presso la Piccola Corte 
del  Teatro Stabile di Genova. 

Nel 2012 entra a far parte della compagnia “Salamander” di Marco Ghelardi di Savona fino al 2013, 
anno in cui si trasferisce a Roma ed entra a far parte stabilmente della compagnia teatrale nO (Dance 
First.Think Later), giovane compagnia che fonde teatro fisico al teatro di parola, fondata da giovani 
attori diplomati anch’essi alla scuola dello stabile di Genova e vincitrice di premi prestigiosi per giovani 
compagnie come il PREMIO SCENARIO (segnalazione speciale), Napoli Fringe Festival, Premio Scintille 
(compagnia finalista). 

Premio “RUFA” 48 hours film project 2015. 

Marisa Grimaldo 
Nata a Venezia il 24 Dicembre 1987, si diploma presso la Scuola del Teatro Stabile di Genova nel 2012. 
Continua la formazione con Cesar Brie, Valerio Binasco, Enrico Bonavera e da ultimo partecipa alla 
Scuola D’Estate - S. Cristina di Luca Ronconi, lavorando con personalità del calibro di M. Popolizio, M. 
Mandracchia, G. Crippa, M. De Francovich, U. Orsini, P. Pierobon, F. R. Alesi e M. Consagra. 

Dal 2010 lavora a diverse produzioni:  

“Gli innamorati” di Goldoni - regia Riccardo Bellandi e “Il Fornaretto di Venezia” di A. Dall’Ongaro - regia 
Riccardo Bellandi per il Teatro De L’Avogaria a Venezia; 

“Sogno di una notte di mezza estate” di W. Shakepeare - regia A. Battistini per il Teatro Stabile di 
Brescia 

“Macbeth” di W. Shakespere regia - M. Mesciulam, “Margarete in Aix” di P. Hacks - regia A. Messeri, 
“Offices” di E. Coen - regia Matteo Alfonso per il Teatro Stabile di Genova; 
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per la HurlyBurly si specializza in commedie con “Centocinquanta la gallina canta” di A. Campanile - 
regia M. Chiesa, “Le cognate” di Eric Assous - regia E. D’Urso, “La cena dei cretini” di F. Veber - regia M. 
Chiesa, “La strana coppia” di N. Simon - regia M. Chiesa. 

Per AriaTeatro collabora in qualità di attrice ma anche di drammaturga e regista per “Le streghe” e “Le 
città invisibili” 

Al cinema lavora per la Scuola di Cinema di Milano con G. Sortino. 

Dal 2010 frequenta con continuità il laboratorio di drammaturgia “Crisi”, tenuto da Fausto Paravidino. 

Andrea Illuminati 
Pianista, compositore, arrangiatore, producer. 

Nasce a San Benedetto del Tronto il 6 febbraio 1981 e sviluppa già da bambino una passione istintiva e 
viscerale per la musica. In tenera età cominciano gli studi di pianoforte classico con i quali impara ad 
amare J. B. Bach sopra ogni cosa. Successivamente frequenta le scuole Saint Louis di Roma, Scuola 
Civica di Jazz di Milano, Conservatorio di Milano. 

Suona in diverse formazioni, tra le quali Nichelodeon, Bellatesta, Electric Electric, spaziando dal jazz alla 
musica classica, dall’elettronica alle avanguardie, dal musical al folk, dal cantautorato alla musica per 
danza e spettacolo. 

Tra i suoi lavori: Pesci fuor d’acqua di Valentina Illuminati, Favole in viaggio di Laura Saraceni. 

Valentina Illuminati 
Nata il 24/07/83 a San Benedetto del Tronto e cittadina di Grottammare, sin da bambina si appassiona 
al mondo teatrale. Studia in patria con Alfredo Amabili, Cinì e Di Bonaventura. 

Parte per Roma ed incontra il teatro lavorando con Laura Saraceni e la Compagnia del balletto Mimma 
Testa, rispettando la gavetta lavora come assistente alla regia, come collaboratrice testi ed infine come 
interprete. 

Si diploma al Cantiere Teatrale di Roma diretta da Paola Tiziana Cruciani. Tra i suoi Maestri Julio 
Solinas. A Roma lavora a teatro con matinée per la “Compagnia Mimma Testa” e in altri spettacoli, tra 
cui “Pesci fuor d’acqua” scritto e interpretato dalla stessa. In televisione viene scelta da Alessandro 
Capone ed è protagonista di una puntata nella serie “Distretto di Polizia”, è diretta da Virzì nella 
pubblicità “Monte dei Paschi di Siena” e lavora con Valerio Massimo Manfredi nel documentario TV 
“Impero”. 

Dopo varie esperienze formative e lavorative romane decide di percorrere, come artista di strada, 
Vienna, Praga e Berlino nella performance “living Carillon”. Al ritorno dal viaggio si diploma “attrice” alla 
Scuola del Teatro Stabile di Genova. Nell’ultimo anno recita in “Antigone” diretta da Michele di Mauro, 
scrive dirige ed interpreta insieme a Marisa Grimaldo lo spettacolo “Per una A”. 
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