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SPETTACOLI DEL
18/01 - 02/02 - 07/03
Platea e palchi centrali € 10,00
Palchi laterali € 10,00

SPETTACOLI DEL
16/02 - 05/04
Platea e palchi centrali € 8,00
Palchi laterali € 6,00

Platea e palchi centrali € 40,00
Palchi laterali € 36,00

Il Teatro per divertirsi. Ma anche per 
crescere, per riflettere, per migliorarsi e 
riconciliarsi con il mondo.

Con questo spirito anche quest'anno 
abbiamo cercato di utilizzare al meglio 
il nostro TEATRO, inserendo una 
Stagione per i nostri giovani. 

NUOVA STAGIONE TEATRALE 2020

Parallelamente è stata strutturata una 
Stagione “Classica” con un'offerta 
variegata che, coerentemente con la 
nostra lunghissima tradizione, proporrà 
una varietà di temi, proposte e stili. Una 
stagione quindi composita che proprio 
per questo riteniamo potrà risultare 
interessante e stimolante.

L'amministrazione comunale augura a 
tutti Buon Teatro.

In  cartellone sono  previsti  5 
spettacoli; due Amatoriali  e tre  portati 
in scena da attori professionisti. La 
stagione si aprirà con Michele La 
Ginestra a seguire Cesare Bocci  e 
Tiziana Foschi  per concludere  con  
Corrado Tedeschi.
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SABATO 18 GENNAIO ore 21,15

Via Spalato, 72 - Macerata

GRAFICA - STAMPA
EDITORIA

M’ACCOMPAGNO DA ME
di Michele La Ginestra

In “M'accompagno da me”, Michele continua a 
giocare con il palcoscenico, come nel sogno di 
“Mi hanno rimasto solo”, ma questa volta il 
palcoscenico si trasforma in una cella del 
carcere, nella quale vedremo passare avvocati, 
detenuti,
personaggi improbabili, tutti legati da un unico 
comun denominatore: i reati previsti dagli 
articoli del codice penale! 

DOMENICA 02 FEBBRAIO ore 17,15

Cesare Bocci e Tiziana Foschi 
PESCE D’APRILE

Regia di Cesare Bocci

Pesce d’aprile è il racconto di un grande amore 
che la malattia ha reso ancora più grande: 
un’esperienza reale, toccante, intima e 
straordinaria di un uomo e di una donna che non 
si danno per vinti quando il destino sconvolge la 
loro esistenza. I protagonisti si mettono a nudo 
svelando le loro fragilità, raccontando come 
possano crollare le certezze e come si possa 
risalire dal baratro. 

DOMENICA 16 FEBBRAIO ore 17,15

Teatro TOTO’ di Pollenza 
Far Uést

Regia di Paolo Carassai

Anno 1890. Non lontana da un piccolo villaggio 
del Far West, la riserva indiana ospita da tempo 
la tribù dei Piedi Zuzzi. A causa delle forti piogge, 
il fiume che attraversa la riserva straripa 
costringendo la tribù a una fuga precipitosa: i 
Piedi Zuzzi approdano in massa al villaggio. Le 
diverse culture dei bianchi e dei selvaggi entrano 
così in contatto generando, come prevedibile, 
pericolose scintille. La “paura del diverso” 
prende la via del comico, e con essa tutti i luoghi 
comuni che sempre l’accompagnano.

SABATO 07 MARZO ore 21,15

Corrado e Camilla Tedeschi 
PARTENZA IN SALITA

di Gianni Clementi

Per la prima volta Corrado Tedeschi salirà sul 
palcoscenico con una partner speciale, sua 
figlia Camilla. Chi, imparando a guidare, non ha 
mai provato difficoltà nella partenza in salita? 
Capire la giusta sincronia fra il rilascio del freno 
a mano, della frizione e la giusta dose di 
accelerazione, quando si è alle prime armi, non 
risulta semplice. Come non è semplice 
affrontare il mare magnum della "Vita" per una 
ragazza di 18 anni appena compiuti. 

DOMENICA 19 APRILE ore 17,15

UNA DOMENICA LASSU’......
di Giandomenico Lisi

L’Aldilà ognuno se lo immagina come più gli 
piace, il Padreterno ci lascia questa libertà! Da 
Dante sino a noi c’è tutta una fioritura di ‘casi’, 
letterari, pittorici, teatrali, cinematografici, che 
dimostra quanto siano varie e soggettive le 
vedute a questo proposito.
Giandomenico Lisi, vecchia conoscenza della 
commedia in vernacolo, dice la sua con questa 
commedia in tra atti ridotti, per brevità, a due atti di 
mini-fantasia: un’ anima e sua moglie vivente 
rappresentano l’anima di questa nostra terra.


