
IL CALENDARIO UNICO DELLA STAGIONE 2007-2008
di PROSA, MUSICA, DANZA 

del TEATRO LA FENICE e ROTONDA A MARE 
SENIGALLIA (Marche – AN)

La stagione di prosa, danza e musica 2007-2008 di Senigallia è realizzata dall’Assessorato alla  
Cultura del Comune di Senigallia in collaborazione con Amat e Ente Concerti di Pesaro. La  
direzione artistica del programma di concerti è affidata al Maestro Federico Mondelci. I servizi  
di  assistenza  alle  attività  e  di  accoglienza  sono  curati  da  For.Ma  L’appuntamento  del  10  
novembre rientra invece nell’ambito del Festival “Adriatico Mediterraneo”.

28 ottobre 2007 
teatro La Fenice

performance / arti marziali (shaolin kung-fu)
in esclusiva regionale

Shaolin & Wudang – The Other Side of China

10 novembre 2007 
teatro La Fenice

concerto in collaborazione con il Festival Adriatico Mediterraneo
Enzo Avitabile e i Bottari di Portici

22 dicembre 2007
teatro La Fenice 

balletto
in esclusiva regionale

Russian State Ballet of Siberia
in “Cenerentola”

11 gennaio 2008 
teatro La Fenice

prosa
Ert Emilia Romagna Teatro

“Così è (se vi pare)”
di Luigi Pirandello

regia Massimo Castri
prodotto da ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione, Nuova Scena - Arena del Sole Teatro Stabile 

di Bologna con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

26 gennaio 2008 
teatro La Fenice

prosa
Mercadante Teatro Stabile di Napoli

“Gomorra”
di Mario Gelardi e Roberto Saviano

regia Mario Gelardi

1 febbraio 2008 
teatro La Fenice

stagione concertistica
Anteprima italiana



“Maria di Buenos Aires”
Musica di Astor Piazzolla
Testo di Horacio Ferrer

Costumi e Regia Laura Escalada Piazzolla
Produzione Fundación Astor Piazzolla / Studiomusica srl

7 febbraio 2008 
teatro La Fenice

prosa
Rossella Falk e Maddalena Crippa in

“Sinfonia d’autunno”
di Ingmar Bergman

scene e costumi di Aldo Buti
regia di Maurizio Panici

Produzione Argot

21 febbraio 
teatro La Fenice

prosa
Teatro dell' Archivolto

“Un certo signor G”
dall'opera di Giorgio Gaber e Sandro Luporini

con Neri Marcorè
regia Giorgio Gallione

si ringrazia per la collaborazione la Fondazione Giorgio Gaber

6 marzo 
teatro La Fenice

prosa
Nicoletta Braschi in

“Il metodo Grönholm”
di Jordi Galcerán

traduzione Enrico Ianniello
in collaborazione con Laura Mesa Fernández

Regia Cristina Pezzoli
Con Enrico Ianniello, Tony Laudadio

Compagnia Gli Ipocriti

15 marzo 2008 
Rotonda a Mare

stagione concertistica
Orchestra da Camera di Praga

Massimo Quarta violino solista

16 marzo 
teatro La Fenice

danza
in esclusiva regionale
Jin Xing Dance Theatre

“Shanghai Tango”



4 aprile 2008 
Rotonda a Mare

stagione concertistica
Trevor Pinnock

clavicembalo solo

6 aprile 
teatro La Fenice

performance /arti circensi
in esclusiva regionale
Les 7 doigts de la main

“Loft”

fine aprile data da definire 
Rotonda a Mare

stagione concertistica
Enrico Dindo violoncello
Kathryn Stott pianoforte

data da definire 
Rotonda a Mare

stagione concertistica
Alti & Bassi

sestetto vocale

data da definire 
Rotonda a Mare

stagione concertistica
Doctor 3
trio jazz 

I PREZZI DELLA STAGIONE 2007-2008 
di  PROSA, MUSICA, DANZA 

del TEATRO LA FENICE e ROTONDA A MARE 
SENIGALLIA (Marche – AN)

I prezzi unitari dei biglietti per la Stagione di prosa, danza e musica 2007-2008 del teatro La Fenice 
e Rotonda a Mare di Senigallia sono rimasti invariati rispetto all’anno scorso. Anche quest’anno 
sono previste vantaggiose formule a carnet di più titoli, alcune delle quali oltre a ridurre il prezzo 
dei biglietti, danno diritto a ulteriori sconti. Riduzioni in base all’età e per gruppi. Ci sono carnet 
per solo teatro, carnet per sola musica e alcune formule trasversali. Particolarmente conveniente il 
“Super Carnet” per tutti gli spettacoli che abbatte notevolmente il prezzo del singolo ingresso sia 
per gli spettacoli al teatro La Fenice, sia per i concerti alla Rotonda. 

Ecco il dettaglio per gli spettacoli :  
Posto di I settore Teatro La Fenice
Il costo del biglietto intero di I settore per gli spettacoli di prosa nel teatro La Fenice è di 23 euro, 
ridotto a 18 (per età). Il carnet “a tutto teatro” costa 135 euro (15 euro a spettacolo); il carnet a 4 
ingressi costa 66 euro (16,50 euro a spettacolo, con diritto allo sconto sui concerti alla Rotonda); il 



carnet a 3 ingressi costa 57 euro (19 euro a spettacolo, con diritto allo sconto sui concerti  alla 
Rotonda). Il “Super Carnet” tra prosa e musica costa 194 euro.
Posto di II settore al Teatro La Fenice
Il costo del biglietto intero di II settore per gli spettacoli nel teatro La Fenice è di 20 euro, con 
possibilità di riduzione a 15 in base all’età. Il carnet a tutto teatro costa 112,50 euro (12,50 euro a 
spettacolo).  Il  carnet a 4 ingressi  costa 54 euro (13,50 a  spettacolo) con diritto allo sconto sui 
concerti alla Rotonda; il carnet a 3 ingressi costa 48 euro (16 a spettacolo) con diritto di sconto sui 
concerti alla Rotonda. Il “Super Carnet” tra prosa e musica costa 166,50 euro. 
Posto di III settore al Teatro La Fenice
Il costo dei biglietti di terzo settore è unico e numerato a 13 euro. Non sono previsti abbonamenti, 
né prevendita. 

Costo per gli appuntamenti musicali tra teatro La Fenice e Rotonda a Mare
Per gli appuntamenti di musica al teatro La Fenice non ci sono distinzioni di settore e il costo è di 
18 euro (ridotto a 15 per età). Il costo per gli appuntamenti musicali alla Rotonda a Mare è di 15 
euro, con possibilità di riduzione in base all’età a 10 euro. È possibile acquistare un carnet “solo 
musica” a 80 euro per tutti i concerti sia alla Fenice che alla Rotonda.


