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“Ritorno a teatro” è riprendere un discorso interrotto; è rinnovare l’incontro 
con la storia, la cultura, l’arte, il costume di una società, di una civiltà; è ridare
consistenza a un sogno e attualità ad un ricordo. “Ritorno a teatro”, vent’anni dopo,
ritrovando i ragazzi di ieri, nel frattempo cresciuti, oggi donne e uomini attivi sulla
scena della vita nel teatro del mondo. Spesso i piani si sovrappongono, quello della
vita e / con quello del teatro; spesso l’uno è lo specchio dell’altro; spesso l’uno 
è posto a confronto con l’altro. Nell’eterno gioco dei rimandi, delle allusioni, delle
sollecitazioni, non di rado l’arte, teatrale in questo caso, è servita da insegnamento
o da monito, per il singolo e per la collettività, da sempre. Con la riapertura 
del Teatro ‘Carlo Goldoni’ di Corinaldo questa Amministrazione Comunale intende
restituire all’immobile la sua tradizionale funzione ed alla cittadina il suo cuore
pulsante. Grazie anche al contributo di Regione, Provincia e privati, nonché
all’impegno delle diverse Amministrazioni che si sono succedute per la durata 
dei lavori di restauro, abbiamo la possibilità di riconsegnare alla città di Corinaldo 
e al territorio un autentico scrigno d’arte che l’usura del tempo aveva
inevitabilmente sottratto alla fruizione pubblica. Probabilmente, in considerazione
anche delle mutate esigenze artistiche e tecniche delle compagnie che vi si
esibiranno, aggiustamenti e rifiniture andranno apportate in futuro. Ma, adesso, 
è con grande entusiasmo e un pizzico di commozione che possiamo finalmente
pronunciare il fatidico “chi è di scena” o meglio “su il sipario”. Con l’auspicio che 
il ‘Goldoni’ di Corinaldo, ricostruito a suo tempo sulle ceneri del precedente “Teatro
del Sole Nascente”, sia davvero centro irradiatore di cultura, di incontro e confronto
di idee, di aggregazione (giovanile in primis). E dunque, che il “teatro” come luogo 
e il “fare teatro” come attività contribuiscano in maniera sempre più determinante
allo sviluppo delle menti e delle coscienze, arricchendo il bagaglio di ognuno come
reale stile di vita. Come in tutte le occasione del genere, rispettando l’etichetta
senza tuttavia concessioni alla retorica, invito tutti ad unirsi a me in un ideale
brindisi augurale. Sipario!

Livio Scattolini
Sindaco di Corinaldo
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Il Teatro Comunale Carlo Goldoni venne costruito tra il 1861 e il 1869 
in sostituzione del vecchio Teatro del Sole Nascente. 
La realizzazione del piccolo Teatro del Sole può essere fatta risalire agli anni 
fra il 1736 e il 1752 sul progetto architettonico del fabrianese Angelo Birza. 
La struttura in legno doveva avere pianta ad U, date le dimensioni 
della sala disponibile, su tre ordini inclusa la “piccionara” (loggione). 
Nel 1752 venne ampliato il ridottissimo palcoscenico, estromettendo 
l'attuale volume poligonale dal piano delle mura urbiche. 
L'attuale struttura fu ideata dal fiorentino Alessandro Pasqui, ma sul suo progetto
intervennero altri tecnici quali gli ingegneri Franco Fellini e Crescentino Quagliani. 
Al termine dei lavori il nuovo Teatro Carlo Goldoni risultava assai più spazioso 
e funzionale, con i suoi 64 metri quadrati di platea e i 38 palchi più il loggione
capace di ospitare circa 400 persone. 
Su disegno dell'ingegnere comunale Quagliani fu costruito un originale dispositivo,
non tuttora in uso, capace di rendere mobile la platea che veniva abbassata 
in occasione di rappresentazioni teatrali o innalzata fino a creare un piano unico
col palcoscenico, trasformando il teatro in un'unica grande sala. 
L’attuale sistemazione del teatro nasce da un progetto di ristrutturazione 
e di restauro, originariamente studiato dai progettisti prof. arch. 
Danilo Guerri e ing. Thamel Marini. Successivamente modificato, 
è stato portato a termine, anche nelle componenti di restauro, dall’ing. Marini. 
Da oggi il Teatro Goldoni è restituito alla vita sociale e cultutrale della città.



in  ogni  legno s i  nasconde 
i l  fuoco che lo  bruc ia
i l  racconto  che  l ’ ha  c resc iu to
i l  so le ,  i l  vento  e  l ’ acqua  
c h e  l ’ h a n n o  t o r m e n t ato,  contorto ,  p iegato
maschera  senza l infa
dal le  inf in i te  espress ion i
d i  inf in i te  stor ie  
che  s i  r ip ropone stupefacente
ad ogni  appar iz ione
su l  pa lcoscen ico  de l l ’umani tà
dent ro  le  fo rme de l l ’ immag inaz ione
per  r inascere  ogni  volta
fra  l e  m a n i  d e l l ’ u o m o
che persevera  la  parola
come mater ia  e  rag ione 
del la  propr ia  es i stenza .  

G iu l iano De Min ic i s

Leandro Memè
L’EROICA FENICE
Legno di acacia, giuggiolo, ciliegio, quercia
cm. 75x45x100 h
2003

LEANDRO MEMÈ

L’eroica fenice
MOSTRA DI SCULTURA 
Dedicata a Corinaldo e a tutti i Comuni d’Italia che con saggezza 
e lungimiranza hanno saputo riportare all’antico splendore il loro teatro.
4 dicembre 2005 - 20 maggio 2006
Foyeur e sale del Teatro Carlo Goldoni

 



domenica 4 dicembre ore 17.30

Concerto inaugurale
FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE DELLE MARCHE
ingresso libero

giovedì 8 dicembre ore 17.30
CONCERTO DI SOLIDARIETÀ promosso da BOXMARCHE
a favore di
AOS Associazione Oncologica Senigalliese Onlus 

Tango x due
con MARIO STEFANO PIETRODARCHI fisarmonica e bandoneon
e ANDREA DI PAOLO pianoforte
ingresso libero

domenica 18 dicembre ore 18
TEATRO PER RAGAZZI
Compagnia Teatro del Canguro
A TEATRO CON MAMMA E PAPÀ 

Doing. . .  Doing!
ingresso € 4,50 ridotto € 3,50

lunedì 26 dicembre ore 17

Concerto di Natale
Complesso Bandistico Città di Corinaldo
Gruppo Corale polifonico “P. Giorgi” di Corinaldo 
con la partecipazione della Corale “F. Tomassini” Serra De’ Conti
ingresso libero



venerdì 13 gennaio ore 21.15
in collaborazione con AMAT
Compagnia Molière / Teatro Politeama di Catanzaro

I l  canto del cigno
da ANTON CECHOV
con MARIO SCACCIA e EDOARDO SALA
regia di MARIO SCACCIA
ingresso settore A € 18 settore B € 15 settore C € 10

domenica 15 gennaio ore 17.00
TEATRO AMATORIALE
Compagnia Teatro Time di Corinaldo 

Assaggi di . . .  stagione
Presentazione della 1A Stagione di teatro amatoriale
conduce Lorenzo Ubaldi
ingresso libero

Compagnia Molière
Teatro Politeama di Catanzaro

I l  canto del  c igno
da ANTON CECHOV
adattamento di GIORGIO SERAFINI PROSPERI
intepretato e diretto da MARIO SCACCIA con EDOARDO SALA
scene LUIGI DE’ NAVASQUES
costumi ANTONIA PETROCELLI
musiche GIUSEPPE MARCUCCI, MASSIMO BIZZARRI
coreografia MILENA ZULLO

Tra la polvere e i tessuti di un palcoscenico di provincia, in una notte 
che sembra irreale, dopo una rappresentazione, un celebre attore resta
chiuso in teatro. Stremato dalla fatica dello spettacolo e vinto dall’età
avanzata, dopo la paura iniziale, decide di arrendersi al destino e passare 
la notte in platea. Il luogo che più dovrebbe essergli familiare si rivela
invece un universo da scoprire, un contenitore nel quale dare libero sfogo
alla fantasia, che gli riserverà sorprese e un incontro importante.“Il nostro
Canto del cigno è soprattutto un inno al teatro, quello fatto con il cuore 
e con ogni energia, quello che impegna ogni atto della vita di un uomo, fin
quasi a confondersi, quasi, con la vita vera. Nella scrittura convergono, 
in un singolare e fortunato incontro, i ricordi e le esperienze di un grande
attore, Mario Scaccia, vissute e raccontate attraverso l’ironia che da sempre
distingue il Maestro, e l’idea di un teatro che un drammaturgo come Anton
Cechov consegna ad un secolo che non è più il suo ma che gli appartiene,
teatralmente, per certa paternità. Il punto di partenza è ovviamente il testo 
di Cechov, le dinamiche di rapporti che innesca, il suo indulgere senza paura 
al sentimento e all’umorismo (magari sfiorare le sue vette!) facendolo
incontrare, innestandolo quasi, su di una sensibilità contemporanea. Sullo
sfondo il Teatro, con le sue mode, le sue inesattezze, le sue follie, il suo
gergo, la sua umanità, che non cambia mai”. 
GIORGIO SERAFINI PROSPERI



ISABELLE FOUCHÈ BIRARELLI è nata nel 1965,
si è diplomata con il massimo dei voti presso 
il Conservatorio Statale di Musica “G. Rossini”
di Pesaro, sotto la guida del M° F. Faedi,
prosegue i suoi studi musicali attraverso
l’insegnamento dei Maestri A. Company 
e M. Severi. Collabora come ospite con varie
orchestre quali la Filarmonica Marchigiana,
Orchestra del Comunale di Bologna e durante 
le stagioni operistiche di Macerata e Rossini
Opera Festival di Pesaro sotto la direzione dei
Maestri R. Abbado ed I. Abel. Ha conseguito il
diploma di merito nel “Concorso Nazionale città
di Carrù (CN)” eseguendo “Preludio Fuga 
ed Allegro” di J. S. Bach e la “Rossiniana n. 3 
di M. Giuliani”. Ha effettuato registrazioni come
colonne sonore per documentari televisivi. 
Nel 1999 ha registrato per la ECAM di Pescara
il suo primo CD commerciale nato da una lunga
collaborazione con il violinista M° Doublier con
il quale ha fatto un’approfondita ricerca sul
repertorio per chitarra e violino dando nascita
così al “Schubert Duo” per il quale ha svolto
un’intensissima attività concertistica. 
Pur avendo insegnato sia al “Conservatorio 
di Fermo” che alla “Scuola ad Indirizzo
Musicale di Amandola” Ha preferito lasciare
l’insegnamento per dedicarsi all’attività
concertistica in diverse formazioni
cameristiche. Attualmente si dedica all’attività
concertistica in qualità di solista, con
particolare attenzione al periodo tardo
Rinascimentale - Barocco e di quest’ultimo 
ha svolto un approfondito studio, storico -
stilistico e formale su J.S. Bach. Suona su 
di una chitarra “Perella”, con bassi in oro 
e cantini in carbonio, unica nel suo genere 
in quanto provvista di “anima” come tutti 
gli strumenti ad arco. Collabora inoltre 
con diverse istituzioni universitarie. 

Musiche di 

G. Frescobaldi (1583-1644)
Aria con variazioni 
detta “La Frescobalda”

S.L. Weiss (1686-1750)
Preludio e Ciaccona

Vincenzo Galilei (1525-1591)
Toccata
Trascrizione in notazione moderna 
di Isabelle Fouchè Birarelli

G. Sans (1640-1710)
Suite Espanoletas
Gallarda-Danza-Rujero-Paradetas

R. Dowland (1591-1641)
Estrapolato dal volume n. 3
Varietie of Lute Lesson “Voltes” 
n. 1 - 2 - 4
Estrapolato dal volume n.1
Variete lute of Lesson “Corantos” 
n. 4 - 5 - 6 - 7

J.S. Bach (1685-1750)
“Ciaccona in Re minore”
(Tratta dalla II Partita 
per Violino Solo)

martedì 17 gennaio ore 21.15
in collaborazione con AMAT

Concerto 
per chitarra solista 
Maestro ISABELLE FUCHÈ BIRARELLI
Chitarrista Concertista
ingresso posto unico € 8

sabato 21 gennaio ore 21.15
TEATRO AMATORIALE
Compagnia Teatri Solubili di Senigallia

Nel bel mezzo 
di un gelido inverno
commedia brillante di K. BRANAGH
adattamento e regia di MAURO PIERFEDERICI
ingresso posto unico € 5

sabato 11 febbraio ore 21.15
TEATRO AMATORIALE
Compagnia La Corte dei Contenti di Senigallia

Si può entrare?
Commedia brillante di H. SEGALL
adattamento e regia di DAVID BERARDI
ingresso posto unico € 5



domenica 19 febbraio ore 17.00
TEATRO PER RAGAZZI
Compagnia Sipario - La Città del Teatro
A TEATRO CON MAMMA E PAPÀ

Coda di lupo, paure da ridere
ingresso € 4,50 ridotto € 3,50

domenica 26 febbraio ore 17.00
in collaborazione con AMAT
Compagnia della Rancia - Compagnia del Gentile

Nunsense Il Musical delle Suore - Le amiche di Maria 
di DAN GOGGIN 
con LISA ANGELILLO, SERAFINA FRASSICA, PAOLA LAVINI, 
ELISA SANTAROSSA, FRANCESCA CINANN
regia di FABRIZIO ANGELINI
ingresso settore A € 18 settore B € 15 settore C € 10

venerdì 3 marzo ore 21.15
Compagnia per il Teatro Classico Latino e Greco 

Saffo CALLINO TIRTEO MIMNERMO ALCMANE ARCHILOCO
Recital di GIORGIO MAICH & C.
Flauti: MAURO BALDUCCI, ELENA SOLAI, MICHELA VALERI, 
CINZIA FACCHIN Arpe: LUCIA GALLI, GIORGIA BENNI 
Pianoforte: DARIO PESCOSOLIDO Voci: MAURO PIERFEDERICI, 
GIORGIO MAICH, LEONARDO MARCHESELLI, MARINA FEDERICONI
ingresso libero

Compagnia della Rancia - Compagnia del Gentile

Nunsense
Il Musical delle Suore - Le amiche di Maria
di DAN GOGGIN
con LISA ANGELILLO, SERAFINA FRASSICA, PAOLA LAVINI
ELISA SANTAROSSA, FRANCESCA CINANNI
e la Band del Liceo per Corrispondenti in Lingue Mistiche
(GIOVANNI MONTI pianoforte e direzione musicale; ANDREI CALANDRINI tastiere;
LUCA RIZZO sax/clarinetto/flauto; FRANCESCO MENDOLA batteria)
scene GABRIELE MORESCHI
regia e coreografie FABRIZIO ANGELINI
in collaborazione con GIANFRANCO VERGONI

“Ho visto questo spettacolo a New York nel 1992, ed è stato esilarante. 
Il testo mi è capitato per caso tra le mani lo scorso anno, nel negozio di
Samuel French a Londra. Sono riuscito poi a recuperare anche il CD con le
canzoni e ultimamente anche un video dello spettacolo stesso in commercio. 
Penso sia uno spettacolo da proporre per la sua vena fortemente ironica 
(ma mai volgare o blasfema), specialmente dopo il successo di film 
(e credo anche spettacoli) come Sister Act. La caratteristica principale 
è che tutto sembra avvenire lì, in quel momento, quasi improvvisato insieme 
al pubblico da questo gruppo di suore che ovviamente devono essere delle
straordinarie professioniste (attrici, cantanti, danzatrici), talmente
straordinarie da non sembrarlo. Un esempio di lavoro interessante dunque
anche con le attrici stesse. Lo spettacolo è tradotto in Italiano, comprese le
canzoni. Nell’adattamento la vicenda è trasferita in Italia ai giorni nostri. 
Le cinque suore le immagino ben calate nella vita di oggi, con tutti i nessi 
e connessi, ben informate sugli avvenimenti e sulla cronaca. 
Nonché sugli eventi televisivi. Non posso non far citare alle suore alcuni loro
idoli: Suor Paola, Suor Germana, Don Mazzi… 
E un bel sottotitolo potrebbe essere Le amiche di Maria…”
FABRIZIO ANGELINI



sabato 11 marzo ore 21.15
TEATRO AMATORIALE
Compagnia Teatro Time di Corinaldo

Vocals
Concerto acustico di musica leggera italiana
ideazione e supervisione di VITTORIO SACCINTO
ingresso posto unico € 5

venerdì 24 marzo ore 21.15
in collaborazione con AMAT
Compagnia Nazionale del Balletto

Bolero/Carmen
Bolero: 
musica di MAURICE RAVEL
coreografia di GRAZIA GALANTE 
Carmen: 
musica di GEORGE BIZET 
coreogafia di TUCCIO RIGANO
con GRAZIA GALANTE
e il corpo di ballo della Compagnia Nazionale del Balletto

Compagnia Nazionale del Balletto

Bolero/Carmen
Bolero: 
musica di MAURICE RAVEL
coreografia di GRAZIA GALANTE
Carmen: 
musica di GEORGE BIZET 
coreogafia di TUCCIO RIGANO
con GRAZIA GALANTE
e il corpo di ballo della Compagnia Nazionale del Balletto

“Per me ogni persona è unica, ma Grazia Galante è ancora più unica 
degli altri: l’ho scoperta all’Accademia di Danza di Roma e l’ho portata 
con me alla mia scuola (il Mudra), Grazia ha fatto talmente tanti progressi 
ed è maturata così tanto da farmi quasi paura: vedo in lei tutto il candore 
e la passione della giovinezza e nello stesso tempo una conoscenza del
teatro che va al di la della coreografia, una scienza della scena, dello
sguardo, del movimento, un’interiorità drammatica che sono veramente
affascinanti: tra lei e me ci sono delle grandi affinità, non le parlo spesso,
non le spiego molte cose e pertanto ho l’impressione che in uno sguardo,
uno sfiorarsi delle mani, in un atteggiamento ci sia un contenuto molto
importante e molto profondo. Grazia Galante ha la forza e l’innocenza 
di un’eroina italiana” 
MAURICE BÈJART

 



ingresso settore A € 18 settore B € 15 settore C € 10

martedì 4 aprile ore 21.15

in collaborazione con AMAT
EmmeVu Teatro

Sorelle Materassi
dal romanzo di A. PALAZZESCHI
con MARINA MALFATTI e SIMONA MARCHINI
regia di MAURIZIO NICHETTI
ingresso settore A € 18 settore B € 15 settore C € 10

giovedì 13 aprile ore 21.15

CONCERTO JAZZ
‘Round Jazz

Le strade del jazz
DAVE SCHNITTER QUARTET
DAVE SCHNITTER sax XAVIER DAVIS pianoforte
CURTIS LUNDY basso VICTOR LEWIS batteria
ingresso libero

lunedì 17 aprile ore 17.00 - 21.15

TEATRO AMATORIALE
Compagnia Teatro Time di Corinaldo

Mary Poppins
musical in forma di concerto
adattamento e regia di VITTORIO SACCINTO
ingresso posto unico € 5

EMMEVU TEATRO

Sorelle Materassi
dall’omonimo romanzo di ALDO PALAZZESCHI
con MARINA MALFATTI e SIMONA MARCHINI
regia MAURIZIO NICHETTI

“Perché riprendere oggi la storia di Teresa e Caterina Materassi? 
le due improvvide zie capaci di rovinarsi per amore di un nipote impunito, 
cosa possono insegnarci? Molto, perché la loro è anche la nostra storia, 
la storia dei nostri anni. La misura e il buon senso minati da nuove 
e affascinanti promesse. Mille tentazioni che si intrufolano nelle nostre 
case attraverso le mode, i canali televisivi, gli inserti  patinati. 
Nuovi scenari tecnologici e finanziari che ci illudono continuamente, 
ci ammaliano, promettono e poi ci abbandonano più poveri e più tristi 
di prima. La speranza di facili successi e di popolarità gratuite illudono 
i nostri giovani sempre alla ricerca di scorciatoie non di strade maestre,
proprio come Remo. E noi, come Teresa e Caterina Materassi, ci perdiamo
in un’altalena di sensazioni, attratti e delusi continuamente da quelle
grida gioiose di giovanili entusiasmi dispensati a caso in palinsesti
televisivi tutti uguali” 
Maurizio  Nichetti



venerdì 21 e sabato 22 ore 10.00 riservato alle scuole

domenica 23 aprile ore 17.00
TEATRO PER RAGAZZI
Compagnia Teatro del Canguro 
A TEATRO CON MAMMA E PAPÀ

L’occh io  d i  bue
ingresso € 4,50 ridotto € 3,50

sabato 6 maggio ore 21.15
CONCERTO STRUMENTALE
Compagnia Teatro Time di Corinaldo

Dal barocco 
alla musica da film
Trio: 
ENRICO LOMBARDI pianoforte
ALESSANDRA BATTESTINI oboe 
PIERLUIGI PIAGGESI sassofoni
ingresso libero 

sabato 20 maggio ore 21.15
TEATRO AMATORIALE 
Teatri Solubili di Senigallia 

Ecco noi, per esempio. . .  !
Parole e musiche per nutrire l’anima
adattamento e regia di MAURO PIERFEDERICI
ingresso posto unico € 5 



LOGGIONE

4

1°

2°

3°

3 12

6

6

5

5

3 2

2

1

13

4

48

8

9 7

7

3 2
5T 6

12
3°

2°

1°

11 10 9 8 4

6 5 2 13489 7

6 5 2 13489 7

5 4 1237 6

3° 3°

2° 2°

1° 1°

1 2 1 2
3 3 3 3 33 3 3 3

1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 121 2

1 2 1 2
3 3 3 3 33 3 3 3

1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 121 2

1 2 1 2
3 3 3 3 3 3 3 3

1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 12

PLATEA

F F

E E

D D

C C

B B

A A

3 2
5A 6

12 11 10 9 8 4

3 2

1

1

1

56
12 11 10 9 8 4

2 1

2 1

2 1

1 2

1 2

1 2

13

13

13
DESTRA SINISTRA

NUMERO POSTI PER PALCHI Info e prenotazioni
Dato il numero limitato di posti 
per tutti gli spettacoli 
è obbligatoria la prenotazione

AMAT
Tel. 071 2072439
www.amat.marche.it

Ufficio IAT (Pro Loco)
Tel. 071 679047
www.procorinaldo.it

BIGLIETTERIA
TEATRO CARLO GOLDONI
Aperta il giorno stesso 
due ore prima di ogni spettacolo
Cell. 333 7894155

In collaborazione con
L’Associazione Culturale 
TEATRO TIME
Produzione Spettacoli di Corinaldo 
e l’Ufficio IAT di Corinaldo.

SPETTACOLI A PAGAMENTO 
IN COLLABORAZIONE CON AMAT

Primo settore € 18
Secondo settore  € 15
Loggione  € 10

Diritto di prevendita € 2

SPETTACOLI A PAGAMENTO 
TEATRO PER RAGAZZI

Primo settore € 4,50
Secondo settore  € 3,50

SPETTACOLI A PAGAMENTO 
DI TEATRO AMATORIALE

Primo e Secondo settore € 5

ABBONAMENTO 5 SPETTACOLI
presso Ufficio IAT
13 gennaio
17 gennaio 
26 febbraio
24 marzo
4 aprile

Primo settore € 72
Secondo settore € 60

Campagna abbonamenti 
il 5 dicembre 2005 al 10 gennaio 2006Primo settore Secondo settore Loggione



con il contributo di


