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Teatro Goldoni, anno secondo.
Si rinnova l’appuntamento con la stagione dello stabile teatrale. 
Una programmazione ancora una volta molto articolata; 
un cartellone pensato con l’intento di abbracciare aspettative 
e richieste, vecchie e nuove, raccogliendo anche suggerimenti, 
un calendario di date che si protrae fino alla primavera inoltrata 
e che presenta almeno quattro linee o aree di intervento nel complesso,
addirittura sterminato universo dell’arte scenica, ovviamente 
per quanto riguarda l’aspetto della produzione. 
Accanto alla stagione di prosa professionista, con alcuni dei nomi 
più conosciuti della prosa e della danza, e con la novità dell’operetta,
figurano la rassegna di teatro per ragazzi e quella di teatro amatoriale,
nonché una serie di spettacoli raccolti sotto la denominazione 
di “percorsi paralleli”, con l’apporto di professionisti svincolati 
dai circuiti canonici della produzione e della circuitazione, 
che pure operando abitualmente a livello regionale e nazionale. 
A tutto ciò vanno aggiunte alcuni appuntamenti oramai tradizionali 
tra cui: il concerto della banda e del coro di Corinaldo programmato 
per l’Epifania e quello dell’Immacolata l’8 dicembre prossimo, 
Le strade del Jazz e la Festa della Donna. Tra debutti e ritorni, 
la stagione del teatro Goldoni si pone dunque alla considerazione
critica di un pubblico ben più che corinaldese, con un investimento 
in termini di risorse economiche e personale considerevole;
considerando, tuttavia, che la cultura e l’arte rappresentano 
un investimento di valore sociale e formativo senza prezzo. 
A questo punto è doveroso il ringraziamento verso tutti coloro che, 
a qualsivoglia titolo, hanno consentito l’allestimento 

del cartellone 2006 - 2007. A cominciare dai privati: 
Box Marche, A.S.A. - Azienda servizi ambientali, Asja ambiente, 
BCC Corinaldo, F.lli Bucci trasporti, Ethica confezioni. 
Per continuare con: la Pro Loco che, con proprio personale, 
assicura un qualificato e puntuale servizio di informazione,
prenotazione, biglietteria e maschere; l’associazione Teatro Time, 
che coordina la stagione amatoriale; con il Teatro del Canguro, 
che promuove la stagione di teatro ragazzi (anche estiva) 
da oltre un decennio; con il Gat - Fita Marche (Federazione Italiana
Teatro Amatoriale) e la compagnia Teatroluce - produzione spettacoli. 
Un ringraziamento a tutto tondo va all’A.M.A.T. (Associazione
Marchigiana delle Attività Teatrali), che festeggia quest’anno 
il suo trentennale, sodalizio a cui Corinaldo aderisce e grazie al quale
ha l’opportunità di presentare produzioni artistiche di qualità.
L’Amministrazione Comunale non ignora inoltre gli apporti di tutto 
il personale che, andando oltre gli orari e le competenze stabilite 
dal mansionario, assicurano la corretta funzionalità del teatro 
ad ogni apertura: evento nell’evento, che si ripete sera dopo sera, 
da quando si mette piede a teatro fino a quando si spegne l’ultima
luce; frutto di dedizione ma anche di una passione che attinge 
ad una fonte energetica e vitale, sorprendentemente inesauribile, 
che regola il moto delle stagioni e presiede al ritorno di ogni
primavera. E come  uno spirito buono, curioso e dispettoso, 
mai cattivo, anzi paziente, quasi caritatevole, se lo desideriamo 
ci tende la mano, invitandoci a “danzare la vita”. 

Paolo Pirani Direttore

Invito a teatro
Riprende l’attività artistico - culturale del teatro comunale Carlo Goldoni, sulle ali dell’entusiasmo 
per la qualità e la quantità degli spettacoli proposti e frequentati nella scorsa stagione 
da un pubblico sempre vario, folto e attento.
Mi è particolarmente gradito rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che, 
istituzioni, sponsor e privati cittadini, contribuiscono in modo specifico 
ma collimante alla realizzazione e al successo della programmazione teatrale, ieri come oggi e come, 
mi auguro, in futuro. Mi onoro pertanto rinnovare un caloroso “invito a teatro” alla popolazione 
di questa città e di tutto il territorio, affinché questo nostro teatro diventi una vera e propria 
“palestra di vita”. Nel segno di una cultura vissuta non come entità astratta ma come opportunità 
di socializzazione, strumento formativo, opportunità di impegno e di sano divertimento al tempo stesso: 
compagna di strada per tutti negli impegni del nostro vivere quotidiano.

Livio Scattolini Sindaco di Corinaldo

TEATRO TIME
Produzione Spettacoli - Corinaldo, An
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giovedì 7 dicembre ore 21.15 

AMAT RAFFAELE PAGANINI 

DA TANGO A SIRTAKY: omaggio a Zorba

venerdì 8 dicembre ore 17.30 
PERCORSI PARALLELI 
Concerto di solidarietà promosso da BOXMARCHE
a favore di AOS Associazione Oncologica Senigalliese Onlus 

CONCERTO ORCHESTRA INTERNAZIONALE D’ITALIA
ingresso libero

domenica 10 dicembre ore 17

TEATRO PER RAGAZZI Teatro del Canguro

PINOCCHIOO!
lunedì 11 martedì 12 dicembre ore 10

TEATRO PER RAGAZZI Teatro del Canguro

PINOCCHIOO!  6/10 anni
Spettacolo riservato alle scuole

domenica 17 dicembre ore 21.15

PERCORSI PARALLELI Compagnia La Corte dei Contenti

VORREI  D IRE  BUON NATALE
Recital con musiche dal vivo 
regia di DAVID BERARDI

musiche di 

ASTOR PIAZZOLLA
musiche originali di 

ALESSANDRO RUSSO
MARCO SCHIAVONI

con RAFFAELE PAGANINI 
regia e coreografie di 

LUIGI MARTELLETTA
produzione

BALLETTO XXI SECOLO

RAFFAELE PAGANINI 

Da Tango a  S i r taky :
omaggio  a  Zorba
Il ballerino più amato dagli italiani, e il più visto con ogni suo spettacolo
(il suo Giulietta e Romeo ha al suo attivo 190 recite in 104 teatri e 119.972
spettatori), propone ora DA TANGO A SIRTAKI, OMAGGIO A ZORBA, con le coreografie 
di Luigi Martelletta, compagno ed amico di Raffaele dai tempi del teatro dell’Opera
di Roma, apprezzato coreografo e anch’egli direttore di una sua compagnia. 
Alle soglie del matrimonio, un uomo viene assalito dai dubbi e dai timori 
e imprevedibilmente si allontana dall'amata e dalla sua terra, la Grecia, 
per iniziare un viaggio attraverso il mondo e attraverso se stesso. 
Nei suoi vagabondaggi visiterà terre lontane, luoghi di incantevole bellezza, 
città pittoresche. La diversità di atmosfere culturali e di civiltà lo condurranno 
a vivere sconosciute esperienze di vita tra sogni, speranze, delusioni, dolore, 
nuovi e forti sentimenti d'amore e di amicizia. 
Ma pian piano l'entusiasmo iniziale lascerà il posto ad un inquietante solitudine,
alla nostalgia del suo paese, delle sue origini, dalla donna che ha lasciato.
Arricchito da ciò che ha vissuto, deciderà di riprendere il suo viaggio verso casa 
e il ritorno sarà coronato dalla consapevolezza che le radici di un uomo 
non possono essere strappate. Il sirtaki rappresenta l'atto culminante 
ed emozionante di questa presa di coscienza e con questa danza 
il protagonista coinvolgerà idealmente chi lo circonda a condividere
con lui emozioni e passioni. Si parte con il fascino dei "tanghi", 
arricchiti di particolari ed esclusive cadenze ritmiche, per approdare 
al "sirtaki" con la sua forza e vitalità musicale.



giovedì 21 dicembre ore 21.15

PERCORSI PARALLELI

LE PIÙ BELLE ARIE DEL MELODRAMMA ITALIANO
Recital lirico
FRANCESCA CARLI soprano, FEDERICO GIOVAGNOLI tenore

ROBERTO RIPESI basso, CLAUDIO COLAPINTO pianoforte
Spettacolo gratuito per gli abbonati

mercoledì 26 dicembre ore 21.15

PERCORSI PARALLELI

CONCERTO????  JUBILATE Coro polifonico di San Lorenzo
A cura della Pro Loco di Corinaldo

mercoledì 27 dicembre ore 21.15

PERCORSI PARALLELI
Laboratorio teatrale dell’Oratorio S.Maria Goretti

BETLEHEM ANNO 0
Musical 

sabato 6 gennaio ore 17.30

PERCORSI PARALLELI

CONCERTO PER L’EP IFANIA 
con la partecipazione del CORPO BANDISTICO CITTÀ DI CORINALDO 
diretto dal M° ALBERTO ALLEGREZZA
e del gruppo corale polifonico "Piero Giorgi" diretto dal M° LUCIA PORFIRI



sabato 13 gennaio ore 21.15

TEATRO AMATORIALE
TEATRO TIME - Produzione Spettacoli di Corinaldo - AUPTEL di Chiaravalle

NOZZE D I  SANGUE Tragedia
Adattamento e Regia di CLAUDIO BELFIORI

venerdì 19 gennaio ore 21.15

AMAT Compagnia La Belle Epoque

IL  PAESE DE I  CAMPANELLI  Operetta

venerdì 26 gennaio ore 21.15

PERCORSI PARALLELI Compagnia CHILL-OUT

FRAMMENTI  DA UN AMORE .  
UNA STRANA STORIA AMERICANA
regia di GIANNI MURANO

sabato 27 gennaio ore 21.15

TEATRO AMATORIALE Teatro La Bugia di Fano

L’ANATRA ALL’ARANCIA Commedia Brillante 
Adattamento e Regia di MARIA FLORA GIAMMARIOLI

domenica 28 gennaio ore 17

TEATRO PER RAGAZZI Teatro Coibuchi

OH CENERENTOLA!

Compagnia LA BELLE EPOQUE

I l  paese  de i  campanel l i  
La storia del PAESE DEI CAMPANELLI è ormai nota a tutti. 
In un isola di pescatori dei campanelli,
in ogni casa, si mettono a suonare se si consumano
amori extraconiugali. Immaginatevi che cosa 
può succedere se un bel giorno in quell'isola 
approda un intera squadra militare. 
Equivoci, amori, al tempo di "balla la giava, 
boccuccia di baci" o altre musiche ormai famosissime
come "Luna tu non sai dirmi cos'è". 
Una divertentissima pièce scritta da CARLO LOBARDO 
e VIRGINIO RANZATO nel 1923 ma che non fa per niente
sentire i suoi settanta e passa anni. 
Nela, Hans, bonbon reggono il confronto con gli anni
grazie anche alla spumeggiante musica, agli ammiccanti
dialoghi, alla fresca comicità basata sull'equivoco.
Insomma un boccone ghiotto per chi ama l'operetta
e un occasione unica per chi, invece, la vuol scoprire.

La Compagnia LA BELLE EPOQUE
si è formata nel 1982 grazie 

alla volontà e alla tenacia 

del Maestro GIORGIO TAZZARI,
che crede nell'Operetta non solo come

"revival", ma come una peculiare

dimensione di spettacolo da tenere viva. 

Si avvale di un cast di tutto rispetto 

con il grande talento e la bellissima 

voce del soprano (soubrette) 

DIANORA MARANGONI,
la soubrette ANNAMARIA ORSI,

la bravura del tenore 

FRANCO FORNARELLI,
i brillanti MIMMO OTTONELLO

e VITTORIO REGINA.



giovedì 1 venerdì 2 febbraio ore 10

TEATRO PER RAGAZZI
Accademia Perduta Romagna Teatri

BANDIERA bal lata  per  una fogl ia 6-10 anni
Spettacolo riservato alle scuole

lunedì 5 febbraio ore 21.15

AMAT
Pupi e Fresedde - Teatro di Rifredi - Arca Azzurra Teatro
LUCIA POLI e MARCO NATALUCCI

BUFFI  S I  NASCE rondò d i  copp ie

sabato 10 febbraio ore 21.15

TEATRO AMATORIALE
La Tela di Senigallia

I ERA … OGG … E DUMAN?
Commedia Vernacolo Senigalliese
Adattamento e Regia di LAURA NIGRO

venerdì 16 febbraio ore 21.15

PERCORSI PARALLELI
Compagnia La Barcaccia Jesi

CLASSE D I  FERRO 
Spettacolo teatrale 
regia di DARIO NICCOLINI

LUCIA POLI e MARCO NATALUCCI

Buff i  s i  nasce  rondò d i  copp ie
Con il termine “buffo” si intende: "che suscita il riso, provoca ilarità,

curioso lato comico e ridicolo di una situazione". 
Buffi si nasce è forse un'impropria titolazione per mettere assieme

personaggi di diversa provenienza, letteraria e teatrale, con vertiginosi
salti temporali, dal 1300 alla contemporaneità, tutti accomunati dalla
stessa lingua, città e regione: Firenze, la Toscana. Buffi per eccellenza

sono Calandrino e Monna Tessa. La coppia si stacca dalle pagine del
Decamerone alle prese con un'inquietante, inaspettata maternità portata

dal maschio mentre la femmina ne è responsabile. Anche Nicomaco 
e Sofronia, nalla Clizia di Machiavelli, si agitano convulsi in una livida

prospettiva di coppia. Buffi sono, legittimamente, anche Bista e Nunziata
osservati e spiati in una scena, per certi risvolti assente, dalla Gallina

Vecchia di Novelli. Dalle Sorelle Materassi di Palazzeschi un lieve
intermezzo con al centro un'altra coppia buffa. Teresa e Carolina,

le due signorine invecchiate che osservano il mondo degli altri 
dalla finestra del loro villino a metà strada tra città e campagna. 

Buffi si nasce è anche la maniera più allusiva per indicare una specie
umana sempre in bilico su un filo che attraversa la vita mischiando

assieme il tragico e il comico con ambigua consapevolezza.
In Buffi si nasce il giuoco teatrale è dichiarato dal continuo 

rovesciamento dei ruoli che vede i due attori alternarsi continuamente
nelle parti maschili e femminili.

Liberamente ispirato 

a GIOVANNI BOCCACCIO
NICCOLÒ MACHIAVELLI
AUGUSTO NOVELLI
ALDO PALAZZESCHI
UGO CHITI
con LUCIA POLI
e MARCO NATALUCCI
scene MIRCO ROCCHI
luci ALFREDO PIRAS
musiche di 

GIOVANNI ZAPPALORTO
drammaturgia e regia di

UGO CHITI



domenica 18 febbraio ore 21.15

PERCORSI PARALLELI Banca delle Marche - Teatroluce

… PERCHÉ NO ?  … REPERTORIO BATTIST I  -  MOGOL
concerto di PIA MORA JAZZIN

sabato 24 febbraio ore 21.15

TEATRO AMATORIALE La Sciabica di Marzocca di Senigallia

‘L  SOGN’  D ’  CESAR’
Commedia Vernacolo Senigalliese
Adattamento e Regia di EZIO GIORGINI

sabato 3 marzo ore 17.30

PERCORSI PARALLELI M.o.i.c.a. Marche

TEATRO INS IEME PER L ’ARTE
Spettacolo di poesia dialettale 

giovedì 8 marzo ore 17.30

| PERCORSI PARALLELI Compagnia Il Melograno

LA LOCANDIERA DI  CARLO GOLDONI  
In occasione della FESTA DELLA DONNA

sabato 10 marzo ore 21.15

TEATRO AMATORIALE Fantastic Four of Senigallia

FANTASTIC  FOUR in concert
Concerto Acustico-Vocale 
Supervisione di MARCO TONINI BOSSI

domenica 11 marzo ore 17

TEATRO PER RAGAZZI Eventi Culturali

VIAGGIO AL CENTRO DEL TEATRO
martedì 13 marzo ore 10

TEATRO PER RAGAZZI Arrembaggio Teatro

SHAKE,  SHAKE,  SHAKE ! 11-14 anni
Spettacolo riservato alle scuole

venerdì 16 marzo ore 21.15

| PERCORSI PARALLELI Ass. Teatrale rumori fuori scena

UOMINI  SENZA DONNE di  Angelo  Longoni  
regia di GIANLUCA RICCIOTTI

mercoledì 21 marzo ore 21.15

| PERCORSI PARALLELI Compagnia Teatroluce Jesi 

UN MONDO IN… GRIGIO da I l  Gr ig io  d i  G .Gaber
Spettacolo teatrale 
con MICHELE CEPPI commento musicale di RENZO RIPESI regia di PAOLO PIRANI

venerdì 23 marzo ore 21.15

PERCORSI PARALLELI Associazione Culturale NIM

IL  PERGOLATO DI  T IGLI
di CONOR MCPHERSON  



lunedì 26 martedì 27 marzo ore 10

TEATRO PER RAGAZZI Tib Teatro

LA FAVOLA DI  ORFEO 6-10 anni
Spettacolo riservato alle scuole

venerdì 30 marzo ore 21.15

AMAT Broken Silence - Teatro San Leonardo Viterbo - Progetto Mythos
GIUSEPPE PAMBIERI e MICOL PAMBIERI

LA COMMEDIA DEGLI  ERRORI  di WILLIAM SHAKESPEARE 

sabato 31 marzo ore 21.15

TEATRO AMATORIALE L’Isola di Falconara Marittima

ANCHE IL  SOLE FA SCHIFO Commedia Comico Brillante
Adattamento e Regia di MAURO D’IGNAZIO Regista Collaboratore LORENZO BASTIANELLI

lunedì 9 aprile ore 21:15

TEATRO AMATORIALE Teatri Solubili di Senigallia

COME C I  P IACE . . .  ! Recital
Adattamento e Regia di MAURO PIERFEDERICI

venerdì 13 aprile ore 10

TEATRO PER RAGAZZI Fondazione TRG

LE AVVENTURE DI  RE  ODISSEO 8-14 anni
Spettacolo riservato alle scuole

GIUSEPPE PAMBIERI e MICOL PAMBIERI

La commedia  degl i  e r ror i
Ispirato al modello plautino dei Menaecmi, la Commedia si colloca 
fra le prime commedie scritte da Shakespeare. Lontano dall’idea 
di ricalcare il plot originale, l’autore amplifica e raddoppia il doppio 
dei due gemelli. Ai due Antifoli si affiancano infatti, in una giornata 
di progressivi e folli equivoci, due servi anch’essi gemelli
e non distinguibili, che accrescono la comicità e la confusione. 
L’involontaria comicità degli scambi di persone, delle incredibili 
e quasi astratte situazioni in cui le due coppie di gemelli si vengono 
a trovare, si innesta in una Efeso magica e surreale dove le rincorse 
dei personaggi, che non trovano mai una logica alle loro azioni e alle loro
spiegazioni, diventano metaforicamente, incomunicabilità angosciosa 
e malinconica. Nella storia delle recite della "Comedy" i due Antifoli 
e i due Dromi sono sempre stati interpretati da attori somiglianti. 
Nel nostro spettacolo gli Antifoli saranno interpretati da un solo attore 
e così i due servi gemelli; questo al fine di rendere ancora più rilevanti
ma soprattutto comicissimi i loro scambi di persona. Questo è uno 

spettacolo quasi onirico, acido, ritmico, scandito da luci violente 
e colorate che accompagneranno in un clima di sogno l’andamento della
commedia. Tutti gli errori finiscono quando appare per la seconda volta
Omelia e invita tutti nell’Abbazia, figli, marito, servi, mercanti, orafo, 
cortigiana, tutti coloro che non sapevano, mentre noi  che sapevamo
rimaniamo esclusi; ma per fortuna la grande stagione della “commedia
shakesperiana” è appena cominciata e con immenso godimento per 
il pubblico. Giuseppe Pambieri

di WILLIAM SHAKESPEARE
adattamento LUCA SIMONELLI

con GIUSEPPE PAMBIERI
e MICOL PAMBIERI

e con NINO BIGNAMINI
VERA CASTAGNA

scene di KIM MARIE BRITTAIN
costumi di LIA TANZI

disegno luci di UMILE VAINIERI
musiche di PAOLO CASA

regia di GIUSEPPE PAMBIERI



sabato 14 aprile ore 21.15

PERCORSI PARALLELI
Ass. teatrale TiVittori

RITAGLI  v is ion i  teatra l i  1946 -  1959
Spettacolo teatrale con video-installazione
di PAULA CARBINI e MASSIMO FURLANO

martedì 17 aprile ore 21.15

PERCORSI PARALLELI
Provincia di Ancona

LE STRADE DEL JAZZ 
CONCERTO DI  OMER AVITAL QUINTET 
Ingresso libero, senza prenotazione, accesso al teatro dalle ore 20

sabato 21 aprile ore 21.15

TEATRO AMATORIALE
Teatri Solubili di Senigallia

TARTUFO
Commedia in Versi
Adattamento e Regia di MAURO PIERFEDERICI

venerdì 27 aprile ore 21.15

PERCORSI PARALLELI Amsd - Amat

SERATA DI  DANZA CONTEMPORANEA 
Comp. “Evidence” di Pesaro diretta da Marco Becharini 
Comp. “Issu” di Ancona diretta da Stefania Zepponi
Comp.  “Ijshaamanka” di Corinaldo diretta da Monia Mattioli

sabato 28 aprile ore 21.15

PERCORSI PARALLELI Amsd - Amat

SERATA DI  DANZA CLASSICA 
Comp. “Spaziodanza” di Jesi diretta da Mariella Strappa
Comp. “Carillon” di Macerata diretta da Simonetta Strappa
Comp. “Balletto di Recanati” diretta da Paolo Stoppa
Comp. “Hangart” di Pesaro diretta da Rosanna Gorgolini 

sabato 5 maggio ore 21.15

TEATRO AMATORIALE
TEATRO TIME Produzione Spettacoli di Corinaldo

TOSCA E  ALTRE DUE 
Atto Unico Brillante e Musicale Adattamento e Regia di VITTORIO SACCINTO

sabato 19 maggio ore 21.15

TEATRO AMATORIALE
Laboratorio a Scena Aperta di Ostra

COLTO IN FLAGRANTE
Commedia Brillante
Adattamento e Regia di GIANCARLO RIPESI



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
34 34 3 43 3

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

1 2 1 2
34 34 3 43

4

4 3
1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 121 2

1 2 1 2
34 34 3 4

4

4

43
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

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
Intero € 5
Ridotto  € 4
Spettacolo riservato alle scuole
ingresso € 3
insegnanti e accompagnatori gratuito

SPETTACOLI A PAGAMENTO 
DI TEATRO AMATORIALE
Primo e secondo settore € 5

ABBONAMENTO 4 SPETTACOLI
presso Ufficio IAT
7 dicembre
19 gennaio 
5 febbraio
30 marzo
Spettacolo omaggio agli abbonati 21.12.2006

Primo settore € 72
Secondo settore € 60

Campagna abbonamenti 
dal 20 al 30 novembre 2006Primo settore Secondo settore Loggione



con il contributo di


