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È il raggiungimento di un vero traguardo quello di 
poter riconsegnare lo splendido Teatro Misa alla 
cittadinanza di Arcevia con una programmazione che, 
con parsimonia e con un'attenta valutazione dei costi, 
punta sulla qualità culturale, piuttosto che sulla 
quantità. 

Il teatro, oltre che essere uno dei luoghi identitari e 
rappresentativi della comunità, è anche uno dei motori 
della crescita culturale di tutti i cittadini.

La collaborazione e la stretta intesa con l'ATGTP 
(Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata) ci ha 
permesso di programmare una stagione dedicata alle 
giovani generazioni (pubblico a cui l'amministrazione è 
particolarmente attenta) e, al contempo, una stagione di 
prosa di alto livello.

Il programma spazia dal teatro classico, a quello che 
a�ronta tematiche sociali legate alla contemporaneità, 
senza dimenticare gli appuntamenti musicali. Come 
amministrazione vi chiediamo di partecipare numerosi 
ed attivamente, in modo da poter proseguire insieme 
quel percorso culturale che ci rende una comunità più 
coesa, sensibile e forte. 

Il Sindaco
Andrea Bomprezzi

L’Assessore alla Cultura
Laura Coppa

ABBONAMENTI [4 SPETTACOLI]
Platea e palchi centrali    intero € 55 | ridotto* € 45
Palchi laterali                     intero € 45 | ridotto* € 36

in vendita ad Arcevia presso il Centro Culturale San Francesco -
Corso Mazzini 64, nei giorni:
giovedì 1 e venerdì 2 dicembre      dalle ore  15.00 alle ore 18.00
sabato 3 dicembre                             dalle ore 10.00 alle 12.00 

Gli abbonati alla stagione avranno DIRITTO DI PRELAZIONE sull’acquisto
dei biglietti degli spettacoli fuori abbonamento al prezzo speciale di € 5  

BIGLIETTI
Platea e palchi centrali     intero €18 | ridotto* €15
Palchi laterali                       intero €15 | ridotto* €12

SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO
Posto Unico € 10

*riduzione valida per under 25, over 65 e convenzionati vari

Biglietti per tutti gli spettacoli in vendita da lunedì 5 dicembre
con le seguenti modalità:

ATGTP Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata, sede di Jesi (AN),
via Mazzoleni, 6/A per acquisto e prenotazione telefonica    
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 - Tel. 0731 56590 
AMAT/ Biglietterie del circuito  Tel. 071 2072439
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 16
Vendita on-line www.vivaticket.it Call center 071 2133600
Biglietteria Teatro Misa cell. 334 1684688
il giorno dello spettacolo dalle ore 20.00

INIZIO SPETTACOLI
Feriali   ore 21.15
Festivi  ore 17.00

INFO
ATGTP   0731 56590    www.atgtp.it    info@atgtp.it
AMAT     071 2072439  www.amatmarche.net
Biglietteria Teatro Misa   334 1684688
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tratto dal romanzo “Nel mare ci sono i coccodrilli” di Fabio Geda

STORIA DI ENA

SAB 22 APRILE 2017 / h 21.15

memoria per i sette fratelli Cervi
CUORI DI TERRA

SAB 21 GENNAIO 2017 / h 21.15

DONKEY SHOT

SPETTACOLI   FUORI   ABBONAMENTO

Lottare per chi si è, lottare per quello che non c’è. Costruendo la 
propria realtà ci si scontra tra le falsità e le verità di sé stessi in un 
processo dialettico arduo e pericoloso. A volte sono davvero 
giganti e noi diventeremo eroi, a volte sono mulini a vento e noi 
siamo solo Don Chisciotte, Donkey Shot.
Lo spettacolo nasce come esito finale del laboratorio di teatro 
integrazione curato dagli operatori teatrali dell'Associazione Teatro 
Giovani Teatro Pirata in collaborazione con la Rete del Sollievo 
ASP Ambito IX, DSM ASUR Area Vasta 2 e COO.S.S. Marche di Jesi.

E' la storia vera del lungo viaggio di un giovanissimo ragazzo afghano 
Enaiatollah dalla sua terra di origine fino all'Italia. Una storia speciale, 
una storia a lieto fine, che coinvolge e impressiona lo spettatore. Una 
riflessione sul rapporto con lo “straniero”, un altro punto di vista da 
cui guardare noi stessi, le nostre convinzioni, abitudini e stili di vita.

Il sacrificio della famiglia Cervi rappresenta la storia di molte 
famiglie emiliane, di un popolo che matura una consapevolezza 
politica e sociale che si manifesta con l’antifascismo e la Resistenza. 
Ciò che rende più singolare la vicenda dei Cervi è la grande vitalità, 
il coraggio, la capacità di iniziativa, l’intelligenza, 
l’arguzia, il clima di allegria con cui la famiglia visse
dal principio alla fine la sua tragedia.

con ENRICO DOTTORI, SIMONA SIMONETTI, FABRIZIO SANTILLI, MICHELE 
GRASSI, LUCA ROCCOLI, MARCELLO MAIOLINI, SONIA MONTALBINI, 
EMANUELE MONTIRONI, SARA PERGOLINI, FEDERICA BORDONI E LAURA 
ZAPPELLI, NICHOLAS DE ALCUBIERRE drammaturgia SIMONE GUERRO
regia SIMONE GUERRO, FRANCESCO MATTIONI, SILVANO FIORDELMONDO 
produzione ATGTP, RETE DEL SOLLIEVO

autrice ed interprete LUCIA PALOZZI regia GIANFRANCESCO MATTIONI
produzione ATGTP

“Hai mai contato le stelle Ena? No mamma, sono troppe. 
Allora inizia Ena, sennò non finirai mai.” 

Premio Ustica per il Teatro di impegno civile e sociale 2003
Associazione Scenario - Associazione parenti delle vittime della strage di Ustica
Realizzato con la collaborazione dell’Istituto Alcide Cervi di Reggio Emilia

con BERNARDINO BONZANI, MONICA MORINI esecuzione musicale dal 
vivo DAVIDE BIZZARRI violino, CLAUDIA CATELLANI piano, GIOVANNI 
CAVAZZOLI contrabbasso produzione TEATRO DELL’ORSA 

SEZIONE
di ARCEVIA

SAB 25 MARZO 2017 / h 21.15

ispirato ad “Amleto” di W. Shakespeare
UN PRINCIPE

SAB 18 FEBBRAIO 2017 / h 21.15

I Love you, you're perfect,
now change

TI AMO, SEI PERFETTO,
ORA CAMBIA
I love you, you're perfect, now change è un musical da camera, 
scritto da Joe Di Pietro, con le musiche di Jimmy Roberts. È il 
secondo musical, per longevità, tra quelli prodotti O�-Broadway.
Nel 1997 riceve il premio Outer Critics Circle Award come miglior 
musical O�-Broadway. Dopo il suo debutto, dove fa registrare 5003 
rappresentazioni in due anni, viene prodotto in tutto il mondo.
Un esilarante musical comico che esplora i tormenti e le tribolazioni 
dell'amore, dove oltre alla comicità, che fa da padrona, trovano 
spazio anche momenti di grande verità e commozione.

A cosa serve il Teatro? A cosa servono i classici? Non c’è niente di più 
di questa domanda nella scelta di tentare una nuova messa in scena 
di un’opera così maestosa come l’Amleto. Abbiamo scelto di 
interrogarci sull’arte dell’attore, eliminando ogni orpello dalla scena. 
Uno spazio vuoto e 7 attori: niente di più. 
Evocare un ambiente, un momento preciso, nel quale lo spettatore, 
insieme all’attore, compie l’atto creativo attraverso l’immaginazione. 
Una drammaturgia che mette in evidenza la caduta di una stato, il 
marciume della società, l’avidità e la perdita di responsabilità. 

adattamento italiano PIERO DI BLASIO al piano MARCOS MADRIGAL,
MARCO BOSCO regia MARCO SIMEOLI
produzione COMPAGNIA A.M.O. (Attori Momentaneamente Occupati)

di MASSIMILIANO BURINI produzione OCCHISULMONDO

VEN 16 DICEMBRE 2016 / h 21.15

NOVECENTO

DOM 5 FEBBRAIO 2017 / h 17.00

le acrobazie musicali di una coppia in dis-accordo
SCONCERTO D’AMORE

Alessandro Baricco scrisse “Novecento” perché fosse interpretato da 
un attore ben preciso, Eugenio Allegri, con la regia di Gabriele Vacis. 
Dal 1994, ad oggi, ha all'attivo più di 500 repliche in tutta Italia.
Allegri racconta la storia proprio come Baricco la scrisse. 
Abbandonato sulla nave dai genitori, e ritrovato sopra un pianoforte 
da un marinaio, Novecento trascorre tutta la sua esistenza a bordo 
del Virginian, senza trovare mai il coraggio di scendere a terra. Suona 
il pianoforte e vive di musica e dei racconti dei passeggeri dai quali 
coglie l'anima del mondo traducendola in una grande musica jazz.

di ALESSANDRO BARICCO regia di GABRIELE VACIS
produzione SOC. COOP. ARTQUARIUM

“L’Oceano era casa sua. E quanto alla terra, be’, non ci aveva mai messo piede.
L’aveva vista, dai porti, certo. Ma sceso, mai.”

Nando e Maila hanno fatto una scommessa: diventare musicisti 
dell’impossibile trasformando la struttura autoportante, dove sono 
appesi il trapezio e i tessuti aerei, in un'imprevedibile orchestra di 
strumenti. Un concerto-spettacolo comico con acrobazie aeree, 
giocolerie musicali e prodezze sonore, che condurrà il pubblico in un 
crescendo di emozioni, fino ad un leggiadro e poetico “happy end”.

di FERDINANDO D’ANDRIA e MAILA SPARAPANI collaborazione artistica 
MARTA DALLA VIA, CARLO BOSO produzione COMPAGNIA NANDO E MAILA 
coprodotto da FESTIVAL MIRABILIA

“Spesso le cose più interessanti sono le più folli”   F. Fellini

Eugenio Allegri in

Nando e Maila in 

Daniele Derogatis, Piero Di Blasio,
Stefania Fratepietro, Valeria Monetti in

Daniele Aureli, Amedeo Carlo Capitanelli,
Caterina Fiocchetti, Andriy Maslonkin, Greta Oldoni, 
Samuel Salamone, Matteo Svolacchia in


