
Città di SANT’ELPIDIO A MARE 
 
 
 

 
  



È una stagione culturale a tutto tondo quella messa a punto dall’Amministrazione 
Comunale per il 2017/2018 e frutto della collaborazione di diverse realtà del territorio. 
 
Teatro, poesia, cinema, teatro per ragazzi: sono tante le proposte raccolte in un 
calendario ricco e vario pensato per andare incontro ai gusti di grandi e piccini. 
 
Le location in cui si struttura l’intero programma sono quelle dell’Auditorium 
Giusti e del Teatro Cicconi dove l’Associazione “LaGrù”, il Laboratorio di Poesia, l’Amat e 
il Circolo del Cinema Metropolis alterneranno le loro proposte. 
 
Il tutto, sintetizzato in un’unica programmazione e frutto di un gran lavoro di squadra che 
si struttura in una serie di appuntamenti voluti per vivere appieno la nostra Città anche nel 
periodo invernale. Torna anche il cinema, con appuntamenti il giovedì sera per gli adulti 
e la domenica pomeriggio per i ragazzi e, complessivamente, le date soddisfano gusti 
diversi: commedia dell’arte, teatro napoletano, operetta, musical, commedia brillante, 
concerto-spettacolo, danza, teatro d’inchiesta. 
 
C’è solo l’imbarazzo della scelta! Buon divertimento a tutti.  
 
Il sindaco Alessio Terrenzi   



TEATRO CICCONI 
Stag. 2017-18 

 
 
 
 

 
giovedì 23 novembre 2017 
Comp. Teatrale Senigalliese 
ARLECCHINO SERVITORE DI DUE PADRONI 
di Carlo Boso da Goldoni 
con David Anzalone, Marco Chiarabini, Erika Giacalone, Teo Guarini, 
regia Carlo Boso 
 
domenica 14 gennaio 2018 
Compagnia Italiana di Operette 
LA VEDOVA ALLEGRA 
di Franz Lehar 
regia Claudio Corucci 
 
domenica 4 febbraio 2018 
Diverto srl 
LA BIBBIA. RACCONTATA NEL MODO DI PAOLO CEVOLI 
di e con Paolo Cevoli 
 
domenica 18 febbraio 2018 
La Contrada 
NOTTE DI FOLLIA 
di Josiane Balasko 
con Anna Galiena, Corrado Tedeschi 
regia Antonio Zavatteri 
 
venerdì 16 marzo 2018 
Promomusic srl 
FUOCHI SULLA COLLINA 
Con Andrea Scanzi e Filippo Graziani 
 
domenica 25 marzo 2018 
Comp. Naturalis Labor 
PASSION TANGO 
 
giovedì 12 aprile 2018 
Esteuropaovest 
CORPUS PASOLINI. IL CORPO DI UN POETA CIVILE 
di e con Giorgio Felicetti 
spettacolo fuori abbonamento 
  



INSIEME A TEATRO 
STAGIONE DI TEATRO  

PER BAMBINI E FAMIGLIE 
 

 
Domenica 28 gennaio 2018, ore 17.00 
Atgtp/Teatro Pirata (Jesi) 
L’ALBERO DI PEPE 
Teatro d’attore, burattini, pupazzi 
dai 3 anni 
Una favola contemporanea e senza tempo che parla della convivenza dell’uomo con la natura, della 
difficile integrazione del mondo adulto con quello dell'infanzia, dell'anarchica saggezza dei bambini 
e delle prove da affrontare per diventare grandi. 
Spettacolo delicato e divertente, di teatro d'attore e di figura, con la solita semplice e stupefacente 
scenografia narrativa di Frediano Brandetti, con musiche originali e canzoni cantate dal vivo. 
 
Domenica 25 febbraio 2018, ore 17.00 
Lagrù Ragazzi (Fermo) 
STORIE NELL’ARMADIO 
Teatro d’attore, burattini, pupazzi, coinvolgimento del pubblico  
dai 3 anni 
Uno spettacolo sul tema della paura e sui modi per esorcizzarla. 
Una favola contemporanea e senza tempo che parla della convivenza dell’uomo con la natura, della 
difficile integrazione del mondo adulto con quello dell'infanzia, dell'anarchica saggezza dei bambini 
e delle prove da affrontare per diventare grandi. 
Spettacolo delicato e divertente, di teatro d'attore e di figura, con la solita semplice e stupefacente 
scenografia narrativa di Frediano Brandetti, con musiche originali e canzoni cantate dal vivo. 
In scena due attori e nell’armadio un animatore, che dà vita ai pupazzi protagonisti delle storie 
raccontate. Fiabe tradizionali si alternano a storie moderne in un susseguirsi di personaggi 
terrificanti, lupi, streghe, orchi e mostri terribili fino al momento catartico finale con una 
scoppientante battaglia a cuscinate che coinvolgerà tutto il pubblico. 
 
In collaborazione con AMAT 
Spettacolo dedicato al mese dell’intercultura del Comune di Sant’Elpidio a Mare 
Domenica 4 marzo 2018, ore 17.00 
Factory Compagnia Transadriatica e TIR Danza (Lecce) 
DIARIO DI UN BRUTTO ANATROCCOLO 
Teatro danza 
dai 4 anni 
Uno spettacolo attraverso il quale Factory, dopo una “Cenerentola" lontana dagli stereotipi e la 
Caterina protagonista scomoda e non allineata de “La bisbetica domata" di Shakespeare, continua 
l’indagine sul tema della diversità/identità e dell’integrazione attraverso un linguaggio semplice ed 
evocativo. 
Un anatroccolo oltre Andersen che usa la fiaba come pretesto per raccontare una sorta di diario di 
un piccolo cigno, creduto anatroccolo, che attraversa varie tappe della vita come quelle raccontate 
nella storia originale, e compie un vero viaggio di formazione alla ricerca di se stesso e del proprio 
posto nel mondo e alla scoperta della diversità come elemento qualificante e prezioso. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APRITI CINEMA - STAGIONE CINEMATOGRAFICA 
CIRCOLO DEL CINEMA “METROPOLIS” 

 
Il progetto prevede 40 proiezioni: il giovedì sera dedicato al cinema d’autore con 12 proiezioni, la 
domenica pomeriggio riservata al cinema d’animazione (con la rassegna Genitori e Figli al Cinema) 
con 9 proiezioni e la domenica sera 10 proiezioni di film stile Cunicchio con i ragazzi che hanno 
collaborato alla rassegna di cinema estivo. 
A queste si aggiungono le proiezioni rivolte alle Scuole, cui verrà proposto un percorso filmico, 
incentrato anche sul documentario, sui temi della Shoah e delle Foibe e in generale sui vari genocidi 
perpetrati contro l’umanità (6 proiezioni) e un spazio sul tema intercultura con proiezioni di film in 
lingua originale (3 proiezioni). 
 
Proseguirà la collaborazione con la rassegna regionale itinerante “Visioni Vibranti – Cinema e 
Musica”, con proiezioni di film musicali su artisti o generi musicali con a seguire performance live di 
musicisti marchigiani che sono stati ispirati da tale musica. 
 
Farà tappa, inoltre, anche il progetto “Rimusicanze – Cinema muto rimusicato dal vivo”, progetto 
che da una parte nasce con l'intento di valorizzare il patrimonio straordinario del cinema muto e di 
favorirne la conoscenza e la diffusione anche tra le nuove generazioni, dall’altra per recuperare il 
rapporto intenso del cinema con la musica e con il jazz in particolare, come connotato storico e 
culturale e insieme ricerca artistica sui linguaggi nel contemporaneo. Da questo incontro magico, tra i 
musicisti e il suono, e gli attori e le pellicole dei silent movies nasceranno film-concerto con rumori, 
suoni, voci interiori e emozioni nuove, come avveniva nel passato nelle sale cinematografiche in ogni 
parte del mondo. 
 
Grazie ai rapporti con alcune case di distribuzione avremmo anche la possibilità di ospitare registi o 
attori italiani o personalità del settore per gli incontri con gli autori: il 5 Aprile interverrà il regista 
David Grieco che presenterà il film “La macchinazione” sulla figura di Pier Paolo Pasolini, proiezione 
anche mattutina per le Scuole superiori.  
 
Un altro appuntamento sarà “Buon compleanno Cinema!”, con la proiezione di pellicole il cui 
anniversario cade nel 2018. 
Un  progetto, quindi, che coniuga cultura, sociale, turismo e scuola con la collaborazione anche di altre 
associazioni locali e territoriali.  
 
La serata inaugurale sarà giovedì 30 novembre, con la proiezione dei corti di Charlot e Buster 
Keaton, rimusicati dal vivo dal pianista Lucio Matricardi e dal flautista David Cintio. 
 
Il prezzo del biglietto sarà di 5€; per la domenica pomeriggio ci sarà la promozione per chi verrà in tre: 
genitori/nonni e figli pagheranno 12€ invece di 15€. Ci saranno anche abbonamenti per tutti i 22 film 
serali al prezzo di 80€ anziché 110€ e per tutti i 9 film per ragazzi al prezzo di 30€ anziché 45€. 
cara Gioia, 



RASSEGNA "MA NON MUORE LA POESIA" 
 

LABORATORIO DI POESIA 
A cura di Cesare Catà 

 
 
 
17 dicembre 2017  
Ore 21,30 
Teatro L. Cicconi 
Cercavo ben altro laggiù. 'Antonio Santori e la cerca poetica'  
 
 
 
14 marzo 2018 (genetliaco di Antonio Santori)  
Ore 21,30 
Auditorium G. Giusti 
UN PAESE CI VUOLE.  
Lezione-spettacolo dedicata a Cesare Pavese 
 
 
 
15 aprile 2018 
Ore 21,30 
Auditorium G. Giusti 
UNA VISIONE APOCALITTICA.  
Lezione-spettacolo dedicata a Pier Paolo Pasolini 
 
 
 
2 giugno 2018 
Ore 17,30 
Giardino Casa di riposo in via Cunicchio 
SENZA MUSICA LA VITA SAREBBE UN ERRORE.  
Lezione-spettacolo dedicata a Friedrich Nietzsche 
  



PROGETTO “DALLA POESIA AL MONDO” 
 
Quest’anno, con la ripresa – dopo anni – in forma ridotta del laboratorio di poesia si è voluto 
sperimentare il metodo della condivisione tra le varie agenzie culturali ed educative che operano a 
Sant’Elpidio per lavorare su un tema unico: Pier Paolo Pasolini. 
 
Alla figura di questo artista ed intellettuale saranno dedicati tre appuntamenti: 
 
 
giovedì 5 aprile 2018 
“LA MACCHINAZIONE” (film) 
proiezione serale ed anche mattutina per l’Istituto Tarantelli 
interverrà il regista David Grieco  
a cura del Circolo del Cinema “Metropolis” 
 
 
 
giovedì 12 aprile 2018 
Esteuropaovest 
CORPUS PASOLINI. IL CORPO DI UN POETA CIVILE 
di e con Giorgio Felicetti 
spettacolo fuori abbonamento Stagione Teatrale al Cicconi 
a cura di AMAT 
 
 
 
 
15 aprile 2018 
Ore 21,30 
Auditorium G. Giusti 
UNA VISIONE APOCALITTICA.  
Lezione-spettacolo dedicata a Pier Paolo Pasolini 
A cura di Cesare Catà 
 
  



PREZZI 
     

RASSEGNA "APRITI CINEMA" 
   

CINEMA CICCONI 
   

biglietto unico: 5€ 
   

abbonamento 22 film serali (essai e domenica sera): 80€   
   

abbonamento 9 film domenica pomeriggio per ragazzi: 30€ 
   

pacchetto famiglia domenica pomeriggio: 3 persone 12€ 
   

       
RASSEGNA "SU IL SIPARIO" 

   
TEATRO CICCONI 6 SPETTACOLI:  

   
biglietto unico platea: 20€; ridotto 17€ 

   
biglietto unico galleria: 17€; ridotto 12€ 

   
abbonamento platea: 90€; ridotto 60€ 

   
abbonamento galleria: 75€; ridotto 50€ 

   
FUORI ABBONAMENTO: Corpus Pasolini, Salvatore Giuliano 

   
biglietto unico platea: 15€; ridotto 12€ 

   
biglietto unico galleria: 12€; ridotto 10€ 

   
Filumena Marturano:   

   
biglietto unico platea e galleria: 10€; ridotto 8€ 

   

       
RASSEGNA "INSIEME A TEATRO" 

   
TEATRO RAGAZZI  

   
biglietto unico: 5€ 

   

       
RASSEGNA "AL GIUSTI CON LAGRU'" 

   
TEATRO COMICO E STORYTELLING 

   
biglietto unico: 13€; ridotto 10€ (per chi acquista tutti gli spettacoli) 

   
promozione: per gli abbonati della stagione AMAT al Cicconi, il biglietto di uno spettacolo al Giusti è ridotto, 10€ 

 
      

 
      

BIGLIETTERIA 
    

RASSEGNA "SU IL SIPARIO" 
   

TEATRO CICCONI 6 SPETTACOLI:  
   

ABBONAMENTI: da mercoledì 15 a domenica 19 novembre dalle ore 18 alle ore 20 
  

BIGLIETTI: da mercoledì 23 novembre vendita biglietti per tutti gli spettacoli 
  

 
      

RASSEGNA "APRITI CINEMA" 
   

CINEMA CICCONI 
   

apertura un'ora prima dell'inizio degli spettacoli 
   

       
RASSEGNA "INSIEME A TEATRO" 

   
TEATRO RAGAZZI  

   
apertura un'ora prima dell'inizio degli spettacoli 

   

       
RASSEGNA "AL GIUSTI CON LAGRU'" 

   
apertura un'ora prima dell'inizio degli spettacoli 

   
 


