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Città di Camerino

TEATRO FILIPPO MARCHETTI

stagione teatrale 2016/2017

Coltivare lo spirito e la cultura, condividere l’espressione arti-
stica, valorizzare il territorio e, ultimo ma non ultimo, divertir-
si. Sono i punti che abbiamo tenuto a mente, insieme ai colla-
boratori del nostro Ufficio cultura e all’Amat, nella prepara-
zione della stagione del Teatro Filippo Marchetti 2016/2017. 

Una tradizione, ormai, ma anche l’appuntamento centrale
dell’attività culturale cittadina. Da sempre il nostro Teatro
Marchetti ospita spettacoli e compagnie di assoluto livello e
anche quest’anno abbiamo voluto riproporre un format che
nel passato si è rivelato vincente. Mi riferisco, nello specifico,
alla volontà di mescolare espressioni artistiche di vario gene-
re, dal balletto alla comicità, insieme a compagnie e gruppi
locali che si alterneranno sul palco con artisti di assoluto ri-
lievo nazionale e non solo. Tredici appuntamenti in tutto, di
cui sei in abbonamento e gli altri fuori abbonamento, con
momenti dedicati anche alle scuole e ai giovani. Il tutto, que-
st’anno, con una apertura al territorio più marcata rispetto al
passato. Non è un caso che la nostra stagione sarà aperta, il
27 ottobre, dalla Compagnia di Musicultura, che porterà sul
palco uno spettacolo confezionato in provincia. Sarà l’inizio
di un viaggio che terminerà ad aprile. Un viaggio tra prosa e
musica, tra leggerezza e drammaturgia, tra i grandi classici e
la danza. Una selezione accurata che ci farà ancora una volta
essere orgogliosi del nostro teatro, in una stagione che arriva,
purtroppo, dopo una estate funesta ed un evento sismico
che non ha risparmiato il nostro territorio.

Vorrei, dunque, concludere questo mio intervento di presen-
tazione con l’augurio che la nostra stagione teatrale possa
rappresentare un ritorno alla normalità, partendo proprio da
quel meraviglioso gioiello del centro storico che è il nostro
Teatro Filippo Marchetti. 

Gianluca Pasqui
Sindaco della Città di Camerino
e assessore alla cultura e al turismo



Abbonamenti e biglietti
Camerino
Ufficio del cittadino
Palazzo comunale Bongiovanni 
(corso Vittorio Emanuele II, 19)
tel. 0737 636041

Info
Comune di Camerino
Ufficio Cultura 
tel. 0737 634702-25 
(dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13
martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17.30) 
cultura@camerino.sinp.net
www.comune.camerino.sinp.net
fb Comune Di Camerino

AMAT 
tel. 071 2072439 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 16)
www.amatmarche.net

Call Center 071 2133600



Città di Camerino / Amat
con il contributo di MiBACT e Regione Marche

TEATRO FILIPPO MARCHETTI
stagione teatrale 2016/2017
Il cartellone ed altri eventi

27 ottobre 2016 ore 21.00
Evento inaugurale 
di presentazione della stagione
LA COMPAGNIA DI MUSICULTURA 
Cuori truffati
la ferita d’amore non guarisce
ingresso libero

18 novembre 2016 ore 21.15
Bananas 
TERESA MANNINO 
Sono nata il ventitré 
di Teresa Mannino 
e Giovanna Donini 
regia Teresa Mannino

7 dicembre 2016 ore 21.15
COMPAGNIA ITALIANA DI OPERETTE 
La vedova allegra 
musica Franz Léhar
libretto Victor Leòn e Leo Stein 
direzione musicale Maurizio Bogliolo
coreografie Monica Emmi 
regia Flavio Trevisan

26 dicembre 2016 ore 17.00
Fuori abbonamento
BANDA MUSICALE 
‘CITTÀ DI CAMERINO’
Concerto di Natale
M° Vincenzo Correnti
ingresso libero

6 gennaio 2017 ore 18.00
Fuori abbonamento
BANDA MUSICALE 
‘CITTÀ DI CAMERINO’
Concerto dell’Epifania
M° Vincenzo Correnti
ingresso libero

14 gennaio 2017 ore 21.15
BALLETTO DI TOSCANA JUNIOR 
Romeo e Giulietta 
musica Sergej Prokofiev
coreografia Davide Bombana

15 gennaio 2017 ore 21.00
Fuori abbonamento
PERFORMAZIONI CINETICHE
Il Ducato in danza
rassegna per scuole di danza 
Città di Camerino

22 gennaio 2017 ore 17.00
Fuori abbonamento
GRUPPO TEATRO IN BILICO
Adams
testo e regia Giulia Giontella
ingresso a offerta per il Monastero
di Santa Chiara

15 febbraio 2017 ore 21.15
Teatro Ghione e Mente Comica 
SERGIO MUNIZ, FRANCESCA NUNZI
DIEGO RUIZ, MARIA LAURIA 
Cuori scatenati 
scritto e diretto da Diego Ruiz

21 marzo 2017 ore 21.15
ErretiTeatro30 
EMILIO SOLFRIZZI 
Il borghese gentiluomo
di Molière 
regia Armando Pugliese

30 marzo 2017 ore 21.15
Fuori abbonamento
GREEN cooperativa sociale a.r.l.
Il colore delle Marche
regia e coreografia Lara Carelli

20 aprile 2017 ore 21.15
Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro 
GIANLUCA GUIDI
GIAMPIERO INGRASSIA 
Serial killer per signora 
commedia musicale
di Douglas J. Cohen 
da un racconto di William Goldman 
con Teresa Federico e Alice Mistroni 
regia Gianluca Guidi 

28 aprile 2017 ore 21.15
Fuori abbonamento
LUCIA FIORI
STEFANIA BETTI
CECILIA BRAMUCCI
MAURO PIERFEDERICI 
William Shakespeare, un piede 
a terra, l’altro fra le stelle ...
testo Lucia Fiori
arrangiamento musicale
Stefania Betti 
ingresso libero

... e per i ragazzi 
gli appuntamenti della rassegna
LA MUSICA INCONTRA LE SCUOLE
curata dal M° Vincenzo Correnti

˜



Abbonamenti

mercoledì 9 novembre 2016 
rinnovo abbonamenti della precedente stagione
orario 10/12 - 17/19

giovedì 10 e venerdì 11 novembre 2016
nuovi abbonamenti
orario 10/12 - 17/19

Gli abbonamenti potranno essere acquistati:

l direttamente
Ufficio del cittadino - Palazzo Comunale Bongiovanni  
corso Vittorio Emanuele II, 19

l per telefono 0737 636041

l on line www.amatmarche.net - www.vivaticket.it

Le prenotazioni telefoniche e on line devono essere confermate con
il ritiro dell’abbonamento entro le ore 20.00 del 18 novembre 2016. 
Sarà possibile acquistare l’abbonamento anche durante la vendita
dei biglietti del primo spettacolo in cartellone. 
L’abbonamento dà diritto alla sosta gratuita nel parcheggio
meccanizzato di viale Emilio Betti.

Abbonamenti Intero Ridotto
(euro) Dipendenti del Comune di Camerino

Scuola di Italiano Dante Alighieri 
Soci CURC

Studenti UNICAM
Under 25 

UTEAM 
Volontari per i monumenti

platea 
e palchi centrali
di I e II ordine 110,00 80,00

palchi laterali
di I e II ordine
e intero III ordine 80,00 55,00

loggione 50,00 35,00



Biglietti dei singoli spettacoli

I biglietti potranno essere acquistati:

l direttamente
Ufficio del cittadino - Palazzo Comunale Bongiovanni  
corso Vittorio Emanuele II, 19

l per telefono 0737 636041
N.B. L’operatore non risponderà al telefono in caso di fila 
al Botteghino

il giorno prima dello spettacolo con orario 17/19
il giorno dello spettacolo con orario 18/21

l on line
in ogni momento nei siti 
www.amatmarche.net 
www.vivaticket.it

I biglietti prenotati debbono essere ritirati entro le ore 20.45 
del giorno dello spettacolo

Biglietti Intero Ridotto
(euro) Dipendenti del Comune di Camerino

Scuola di Italiano Dante Alighieri 
Soci CURC

Studenti UNICAM
Under 25 

UTEAM 
Volontari per i monumenti

platea 
e palchi centrali
di I e II ordine 22,00 16,00

palchi laterali
di I e II ordine
e intero III ordine 16,00 11,00

loggione 10,00 7,00

Per gli spettacoli fuori abbonamento la vendita si effettuerà 
il solo giorno dello spettacolo a partire da 2 ore prima dell’inizio



CUORI TRUFFATI

giovedì 27 ottobre 2016
ore 21.00

Evento inaugurale 
di presentazione della stagione 
LA COMPAGNIA DI MUSICULTURA 

La ferita d’amore non guarisce
di Piero Cesanelli

Questo racconto teatrale vuole sottolineare quanto il senti-
mento sia fondamentale nella vita di ciascuno di noi. Amori
impossibili, amori andati a male, amori persi e ritrovati ap-
paiono in questo spettacolo vestiti dalle più belle canzoni
che ci hanno accompagnato in questi ultimi anni. Le emozio-
ni corrono con La Compagnia che al gran completo salta con
grande disinvoltura da ‘Total eclipse of the heart’ a ‘La donna
cannone’ da ‘Occhi di ragazza’ a ‘Walking in Memphis’ passan-
do per ‘Scende la pioggia’, ‘Prospettiva Nevsky’ e ‘Lei verrà’.
Racconti, poesie, filmati e tante canzoni che introducono lo
spettatore in un campionario di cuori truffati.

LA COMPAGNIA
Adriano Taborro, chitarre, violino e mandolino; 
Nicola Camiletti, basso; 
Andrea Casta, voce, chitarra e armonica; 
Chopas, voce e chitarra; 
Riccardo Andrenacci, percussioni; 
Alessandra Tamburrini, keyboard e piano; 
Roberto Picchio, fisarmonica; 
Tony Felicioli, sax e flauto; 
voci
Alessandra Rogante, Valentina Guardabassi,
Francesco Caprari; 
narratori
Giulia Poeta, Maurizio Marchegiani, Andrea Di Buono;
Andrea Pompei, contributi video.



venerdì 18 novembre 2016
ore 21.15

Bananas 
TERESA MANNINO 

SONO NATA IL VENTITRÉ 

di Teresa Mannino e Giovanna Donini 
regia Teresa Mannino

Pensa sempre a quello che dice e dice sempre quello che
pensa. Si potrebbe sintetizzare in questo modo il carattere
che contraddistingue Teresa Mannino che in questo suo la-
voro teatrale attraversa strade e temi diversi ed istintivi: l'a-
more, la vita, il tradimento, gli uomini e le donne, la passione
per la conoscenza e per la propria terra. 
Con la stessa passione Teresa racconta i tormenti di Penelope
e quelli della vicina di casa. Si rifarà alle donne, eroine e non,
dei classici, per dare consigli e consolare, soprattutto, le ami-
che con problemi di cuore. Filosofa su carta e nello spirito,
non vuole smettere mai di conoscere e sapere, raccontare e
raccontarsi purché i fatti siano epici oppure siano sempre
(più o meno) reali o realmente accaduti e questa volta, più
che mai, lo farà senza rete e senza filtri.
Padrona, con zelo costante, della scena, Teresa coinvolge il
pubblico a tal punto che il suo monologo diventa, quasi, un
dialogo, un incontro, uno scambio singolare ed autentico di
battute e verità.



musica Franz Léhar
libretto Victor Leòn e Leo Stein 
con SILVIA SANTORO, VICTOR CARLO VITALE
CLAUDIO PINTO, IRENE GENINATTI CHIOLERO
MASSIMILIANO COSTANTINO, SIMONE PAVESIO 
GIULIA MATTARUCCO, RICCARDO CIABÒ, MATTIA ROSELLINI
NICOLA VIVALDI, MONICA EMMI, SILVIA DI PIERRO
direzione musicale Maurizio Bogliolo
coreografie Monica Emmi 
regia Flavio Trevisan

Il Barone Zeta, Ambasciatore del Pontevedro a Parigi, riceve
un ordine tassativo dal proprio governo: la signora Anna Gla-
vari, giovane vedova del banchiere di corte, deve a tutti i co-
sti risposarsi con un compatriota. Infatti se dovesse passare a
seconde nozze con uno straniero, il suo capitale, valutato 100
milioni di dollari, abbandonerebbe la Banca Nazionale Pon-
tevedrina e, per la ‘Cara Patria’, sarebbe la rovina economica.
Il Barone Zeta, coadiuvato da Niugus (cancelliere un po’ pa-
sticcione), tenta di convincere il Conte Danilo Danilowich, se-
gretario all’Ambasciata di Parigi, a sposare la ricca vedova.
Danilo però non ne vuole sapere perché, fra lui ed Anna c’è
già stato del ‘tenero’ prima che lei sposasse il banchiere Gla-
vari; ed ora Danilo, ferito nell’orgoglio, non vuole assoluta-
mente ammettere di essere ancora innamorato di Anna. Da
parte sua la vedova, pur amando Danilo, non lo vuole dimo-
strare e fa di tutto per ingelosirlo. Durante una festa che An-
na organizza nella sua villa sia per vedere le reazioni di Dani-
lo e sia per salvare l’onore della moglie del barone Zeta, ella
dichiara a tutti gli invitati che intende sposare un francese: il
sig. Camillo De Rossillon. Danilo furioso abbandona la festa.
Tutto sembra perduto, ma Niegus, più per caso che per meri-
to, riesce a sciogliere l’equivoco e a far confessare ad Anna e
Danilo il loro amore reciproco.

mercoledì 7 dicembre 2016
ore 21.15

COMPAGNIA ITALIANA DI OPERETTE

LA VEDOVA ALLEGRA 



musica Sergej Prokofiev 
luci Carlo Cerri 
costumi Santi Rinciari 
drammaturgia e coreografia Davide Bombana 

‘Romeo e Giulietta’ è il balletto che ho danzato con più frequenza nel-
la mia carriera di ballerino impersonando i ruoli di Romeo e Mercu-
zio innumerevoli volte in diverse versioni coreografiche. Il capolavo-
ro di Prokofiev, lacerante nella sua tragicità, mi sta a cuore forse più di
ogni altro balletto.
Personalmente trovo che la vicenda di ‘Romeo e Giulietta’ sia di gran-
de attualità oggi più che mai. L’intolleranza, la violenza, gli odi atavi-
ci, gli scontri tra faide ed etnie diverse hanno raggiunto oggi un gra-
do di tensione come forse mai in passato. La vera tragedia di ‘Romeo
e Giulietta’ rimane la sconfitta dell’amore, al suo stadio più puro, da-
vanti alla cecità ed alla barbarie dell’odio razziale, del conflitto di
ideologie e religioni.
Il dramma si snoda e si sviluppa sino alla sua catarsi tra giovani, anzi
giovanissimi, la cui purezza di passioni e sentimenti mai arriverà ad
intorpidirsi a contatto con il lacerante corrosivo bisogno di suprema-
zia e potere del mondo adulto. Per questo ho accettato la proposta di
Cristina Bozzolini di creare il mio primo ‘Romeo e Giulietta’ per i gio-
vanissimi e talentuosi danzatori del Balletto di Toscana in una versio-
ne ‘da camera’ focalizzando e comprimendo il dramma sull’impulso
vitale e veemente che solo l’amore e la passione giovanili possono
avere.

Davide Bombana 

Partito nel 2002 come spin off dell’attività didattica dell’omonima
Scuola, ben presto lo Junior Balletto di Toscana è diventato una real-
tà artistica analoga a celebrate esperienze internazionali. Formato da
giovani la cui età va dai 16 ai 21 anni l’ensemble diretto da Cristina
Bozzolini si è immediatamente imposto per il riconoscibile piglio con
cui affronta palcoscenici sempre più prestigiosi nazionali e interna-
zionali, e soprattutto i diversi stili coreografici cui viene sollecitato. Ed
è proprio l'apertura a diversi autori ed esperimenti coreografici - alla
stregua dell'antico BdT - con un occhio privilegiato alla scena italiana
e una progettualità capace di osare che rende ancor più interessante
il progetto artistico dello Junior Balletto di Toscana e di fatto ne fa
una duplice fondamentale palestra per testare nuovi autori e inter-
preti della più giovane generazione.

sabato 14 gennaio 2017
ore 21.15

BALLETTO DI TOSCANA JUNIOR
Direzione artistica di Cristina Bozzolini 

ROMEO E GIULIETTA 



scritto e diretto da Diego Ruiz

Nuova ed esilarante commedia di Diego Ruiz, esperto nel
mettere in scena i rapporti di coppia e le sue sfaccettature,
‘Cuori scatenati’ affronta gli amori ormai finiti che, in realtà,
non finiscono mai.
Il ritorno di fiamma, si sa, può essere molto pericoloso. Una
coppia scoppiata da anni si incontra clandestinamente per
un'insensata ultima notte d'amore prima di suggellare il di-
vorzio definitivo, ma gli imprevisti sono dietro l'angolo, anzi
dietro la porta. Vale la pena dare una seconda possibilità?
Oppure si rischia di ritrovarsi la solita minestra riscaldata?
Riuscirà mai un nuovo amore a non subire il fastidiosissimo
paragone con quello precedente? E il tradimento? La fedel-
tà è una predisposizione mentale, una scelta morale o
un'imposizione?
Questi sono gli interrogativi alla base di questa spassosa
commedia in cui tutti i personaggi si trovano nel posto sba-
gliato nel momento sbagliato, dando vita a una girandola di
equivoci e situazioni paradossali che li porteranno a ricorrere
a tutto il loro sangue freddo per gestire una serata che li met-
terà a dura prova.

mercoledì 15 febbraio 2017
ore 21.15

Teatro Ghione e Mente Comica
SERGIO MUNIZ, FRANCESCA NUNZI
DIEGO RUIZ, MARIA LAURIA 

CUORI SCATENATI 

˜



martedì 21 marzo 2017
ore 21.15

Roberto Toni per ErreTiTeatro30
EMILIO SOLFRIZZI 

IL BORGHESE 
GENTILUOMO 
di Molière 
con VIVIANA ALTIERI, ANITA BARTOLUCCI
FABRIZIO CONTRI, CRISTIANO DESSÌ, LISA GALANTINI
LYDIA GIORDANO, SIMONE LUGLIO
ELISABETTA MANDALARI, ROBERTO TURCHETTA
costumi Sandra Cardini
scena Andrea Taddei 
regia Armando Pugliese

La trama de ‘Il borghese gentiluomo’ è lineare e semplice: il
ricco signor Jourdain sogna di diventare nobile. Adulatori e
opportunisti assecondano la sua follia e lo raggirano pur di
ottenerne un guadagno: il maestro di musica, quello di ballo,
di scherma, di filosofia, ciascuno che predica la propria arte e
scienza a fondamento dell’esser gentiluomo; rivali fra loro ma
tutti ugualmente scrocconi.
Ad essi si contrappone la moglie del signor Jourdain che, pra-
tica e razionale, cerca di farlo rinsavire. Alla coppia dei Jour-
dain si aggiunge quella formata dai rispettivi servitori: Nico-
letta, simpatica e coraggiosa, e Coviello, innamorati tra di loro.
Ne nasce una farsa, chiassosa e colorata, tipica del teatro
comico: quella del Gran Turco. Coviello si presenta a Jourdan
in turco maccheronico e gli fa credere che il figlio del Gran
Turco, di lignaggio reale, è qui per sposare la di lui figliola
Lucilla. Il signor Jourdain, lusingato dalle promesse di nobiltà,
cade nel tranello. Di fronte all’ennesimo rifiuto del ‘borghese’
di dare in sposa sua figlia al non nobile ragazzo che la giova-
ne ama, tutti d’accordo gli giocano la beffa finale. Anche la
moglie, che pur criticandolo aspramente lo ha sempre pro-
tetto, si schiera contro lasciandolo definitivamente solo nella
sua folle illusione. Come l’avaro, come il malato immaginario,
come l’ipocrita Tartufo delle omonime commedie, anche il
borghese che sogna di diventare un gentiluomo è un arche-
tipo. È il modello esemplare e imprescindibile del nuovo ric-
co, arrampicatore sociale e ambizioso che pretende di com-
prare col denaro meriti che non avrà mai.



commedia musicale di Douglas J. Cohen 
da un racconto di William Goldman 
con TERESA FEDERICO e ALICE MISTRONI 
regia Gianluca Guidi 

«Un killer in città, può provocare il caos, e che detective lo im-
pacchetterà» canta il detective Morris ad un certo punto del-
la commedia. Kit, attore disoccupato, uccidendo, ottiene la
prima pagina del New York Times e, secondo la sua mente
malata, raggiunge il successo. Morris ne diventa l’inseguitore
e potenziale carnefice, dando lustro alla sua sbiadita carriera.
Nutrendosi uno dell’altro, i due iniziano una gara senza esclu-
sione di colpi che, inevitabilmente, avrà un solo vincitore. Se
volessimo addentrarci brevemente in una descrizione più
profonda del loro rapporto, potremmo tranquillamente asse-
rire che, sebbene in forma assai più lieve e edulcorata, sono
l’uno il compendio dell’altro, quasi a voler risvegliare un sag-
gio shakespeariano a firma di René Girard intitolato ‘Il Teatro
dell’Invidia’ in cui si descrive quella spirale che, a partire dal
desiderio dell’essere di un altro (il desiderio mimetico), inne-
sca un conflitto la cui violenza è domata solo sporadicamen-
te mediante il sacrificio di una vittima designata. Si intreccia-
no le vite dei nostri due eroi e del loro ‘Amore’ (come dice
Shakespeare ne ‘I Due Gentiluomini di Verona’): l’uno per l’al-
tro, con altri rapporti normali e protagonisti di vite terrene,
due madri, tre vittime ed una affascinante giovane donna
dell’upper class newyorkese, che contribuirà non poco a met-
tere confusione nella vita del povero detective Morris Bromo.

Gianluca Guidi

giovedì 20 aprile 2017
ore 21.15

Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro 
GIANLUCA GUIDI
GIAMPIERO INGRASSIA 

SERIAL KILLER 
PER SIGNORA 



BANDA MUSICALE DI ‘CITTÀ DI CAMERINO’

Ricostituita nel 1982, la Banda musicale di ‘Città di Camerino’ è uno
dei fiori all’occhiello della città ducale. Da subito diretta dal M° Vin-
cenzo Correnti, all'epoca ancora studente di Conservatorio, si è im-
posta all'attenzione del pubblico per l'originalità del suo repertorio
che spazia dalla musica originale per banda fino ai più noti brani del
repertorio jazzistico e leggero trascritti con gusto dal M° Vincenzo
Correnti. L'organico è composto da quaranta elementi, ma in occa-
sione di concerti ed importanti manifestazioni viene notevolmente
ampliato anche con l'aggiunta di strumenti che normalmente non
fanno parte dell'organico bandistico.
Di recente la Banda ha collaborato con solisti di fama internazionale,
tra i quali Nello Salsa, tromba storica del cinema italiano.

lunedì 26 dicembre 2016 ore 17.00 
Fuori abbonamento

CONCERTO DI NATALE
La Banda musicale di ‘Città di Camerino’ ci invita al tradizionale ‘Con-
certo di Natale’, straordinario evento musicale che vede l’organico al
completo. Musica, divertimento, improvvisazione sono gli elementi
che fanno del concerto uno degli appuntamenti più attesi dell’anno.

venerdì 6 gennaio 2017 ore 18.00
Fuori abbonamento

CONCERTO DELL’EPIFANIA
Il 6 gennaio in occasione della Festa dell’Epifania e della manifesta-
zione ‘La festa del torrone’ la Banda ritorna in Teatro per riproporre
una versione ridotta del grande concerto di Natale, con l’esecuzione
di nuovi brani e successi intramontabili.

... e per i ragazzi gli appuntamenti della rassegna

LA MUSICA 
INCONTRA 
LE SCUOLE
curata dal M° Vincenzo Correnti



rassegna per scuole di danza - Città di Camerino

Una preziosa occasione dedicata alle scuole di danza, con il fi-
ne di far esibire i propri allievi in uno dei teatri più antichi e
preziosi del centro Italia. L’obiettivo è quello di mostrare Ca-
merino, e il suo Teatro, quale centro artistico ricettivo e incli-
ne allo sviluppo dell’attività coreutica e, al contempo, presen-
tare un’iniziativa ammirevole volta a mettere in luce la danza
del territorio e la sua gioventù talentuosa. Un ottimo mo-
mento di condivisione e confronto senza traccia di competi-
zione, una vetrina di talenti che si misurano nelle coreografie
più rappresentative della propria scuola. L’appuntamento
prevede la presenza di un ospite illustre a livello nazionale ed
internazionale, Valerio Longo, danzatore della compagnia
Aterballetto, Fondazione Nazionale della Danza, e coreografo.
A fine serata egli individuerà la migliore coreografia presen-
tata e consegnerà il riconoscimento Il Ducato in Danza 2017
- Città di Camerino. Potranno partecipare alla rassegna tutte
le scuole di danza e tutte le realtà coreutiche del territorio e
non solo. Durante la giornata verranno offerti due workshop,
uno di danza classica con Sabrina Vitangeli, maitre de ballet
ed assistente alla coreografia dello Junior Balletto di Toscana,
ed uno di danza contemporanea con lo stesso Valerio Longo.
La serata, con inizio alle ore 21, prevederà le esibizioni di tut-
te le scuole e sarà aperta al pubblico.

Per info, costi e biglietti:
performazionicinetiche@gmail.com
333 4751149 (Lorenza Paniccià)
348 0578140 (Beatrice Capitani)

Fuori abbonamento

domenica 15 gennaio 2017
ore 21.00

PERFORMAZIONI CINETICHE
con il patrocinio 
del Comune di Camerino

IL DUCATO IN DANZA
Seconda edizione



spettacolo musicale in due atti
testo e regia Giulia Giontella
coreografie Emy Morelli, Maria Vittoria Mancini
Rossella Campolungo e Giulia Giontella
scenografie Claudio Cingolani e Attilio Mori
direttore di scena Roberto Valentini

Testo teatrale scritto da Giulia Giontella, ‘Adams’ richiama le vicende
di una famiglia alquanto bizzarra in cui vivono personaggi del tutto
fuori dal comune che si trovano a fare i conti con vicende impreviste
ed eventi imprevedibili in un’ambientazione assolutamente inusua-
le. Questo dà vita a situazioni divertenti e momenti di grande comi-
cità, il tutto condito da simpatiche canzoni, balletti emozionanti e
trovate sceniche.
Teatro in Bilico sperimenta così la commedia musicale e seppur in
maniera apparentemente leggera e scanzonata, affronta il tema del-
la famiglia, dell’accoglienza e della bellezza dei sentimenti. 
Dopo la bellissima e toccante esperienza dello spettacolo ‘Come una
carezza. Il viaggio di Camilla Battista Varano’, messo in scena nell’ot-
tobre 2015 in occasione del quinquennio della canonizzazione della
Santa, la scelta della commedia musicale è stata sicuramente voluta
per provare a cimentarsi in un genere diverso da quello drammatico
e sacro affrontato con il precedente spettacolo, e dovuta per confer-
mare il principio secondo il quale, quando alla base di un gruppo c’è
la voglia di condividere un’esperienza e di condirla di passione, sacri-
ficio, divertimento e fatica, tutto riesce. 
Ma Teatro in Bilico non dimentica la grande emozione vissuta grazie
allo spettacolo su Santa Camilla e soprattutto la grande amicizia
stretta con le sorelle clarisse del Monastero di Santa Chiara.
Per questo motivo l’ingresso sarà ad offerta e la stessa verrà devolu-
ta al Monastero di Santa Chiara, gravemente danneggiato dopo il si-
sma del 24 agosto 2016, nella speranza di poter essere d’aiuto alle so-
relle che da sempre sono per la comunità e per il territorio un punto
di riferimento e di fratellanza.

Fuori abbonamento

domenica 22 gennaio 2017
ore 17.00

TEATRO IN BILICO

ADAMS



giovedì 30 marzo 2017 ore 21.15

GREEN cooperativa sociale a.r.l.
IL COLORE DELLE MARCHE 
regia e coreografia Lara Carelli

‘Il colore delle Marche’ intende riportare l’at-
tenzione su un territorio ricco di storia ed
esprimere, attraverso l’universale linguaggio della danza, aneddoti,
tradizioni, leggende e racconti popolari marchigiani. Il lavoro di ricer-
ca storiografica, culturale, folkloristica, è alla base di tutto il progetto
che raccoglie diversi linguaggi e che porta sul palcoscenico la terra di
Raffaello, di musicisti europei come Pergolesi, Spontini e Rossini, del
più acclamato poeta Giacomo Leopardi e del mito della Sibilla. ‘Il co-
lore delle Marche’ è un format che ha preso il via dalla Regione Mar-
che e che potrà contenere le ricchezze culturali anche di altre Regio-
ni, poiché studiato per esaltare e mettere in luce aspetti di volta in
volta diversi di un Paese la cui bellezza è unica al mondo.  Alcune del-
le coreografie sono state premiate con prestigiosi premi nel mondo
della Danza e hanno ottenuto importanti riconoscimenti in vari con-
corsi coreografici.
Fuori abbonamento

venerdì 28 aprile 2017 ore 21.15

LUCIA FIORI, STEFANIA BETTI
CECILIA BRAMUCCI, MAURO PIERFEDERICI
WILLIAM SHAKESPEARE, UN PIEDE A TERRA, 
L'ALTRO FRA LE STELLE ...
testo Lucia Fiori
musiche di Campion, Monteverdi, Lawes, Caccini, Dowland
Frescobaldi, Herrick, Falconieri, Del Bialbo
arrangiamento musicale Stefania Betti

Spettacolo musicale dedicato al grande drammaturgo William Sha-
kespeare nel quattrocentesimo anniversario della morte. Attraverso
le magiche sonorità della musica di compositori vissuti, come Shake-
speare, a cavallo tra il 1500 ed il 1600, la voce narrante dell’attore
Mauro Pierfederici, il canto di Lucia Fiori, il suono dell’arpa di Stefania
Betti e del violino di Cecilia Bramucci, lo spettacolo ci trasporta nella
vita di William Shakespeare, nel suo mondo artistico letterario, nel
suo vissuto più intimo e terreno ma soprattutto nei grandi misteri
che ancora oggi, a distanza di 4 secoli, continuano ad avvolgere la
sua esistenza. Molte biografie di Shakespeare sono costruite in ampia
parte su deduzioni, congetture, ipotesi indimostrabili e la controver-
sia sull’attribuzione delle opere di Shakespeare dura da anni. I dubbi
nascono tutti dal fatto che di Shakespeare non ci è pervenuto nulla
di scritto ad eccezione di 6 sole firme, che di
lui si sa davvero poco e che il poco che si sa
non riguarda affatto la letteratura. Tanti sono i
ragionevoli dubbi di cui  sentiremo parlare
nel ‘William Shakespeare, un piede a terra l’al-
tro fra le stelle... ’
Fuori abbonamento
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