
nei teatri della provincia                 di Pesaro e Urbino



Spettacoli bellissimi, coinvolgenti narrazioni, sorprendenti mostre e divertenti 
laboratori didattici sono gli ingredienti che hanno garantito, negli anni, il 
successo di Andar per fiabe, iniziativa che rappresenta una delle più 
importanti proposte culturali e turistiche per bambini e famiglie del panorama 
nazionale.
Teatro d’attore, teatro di figura, teatro d’ombre, teatro danza, circo teatro, teatro 
musicale sono i diversi linguaggi “parlati” dai 16 spettacoli in cartellone, 
messi in scena in 12 spazi teatrali della provincia di Pesaro e Urbino.
Fra questi, diversi teatri storici che, anche quest’anno, non mancheranno di 
stupire ed emozionare, per la loro bellezza, grandi e piccini.
E a tal proposito, il circuito di Andar per fiabe si arricchisce, da quest’anno, della 
presenza di altri due importanti luoghi: il delizioso Teatro storico “Angel dal 
Foco” di Pergola e la più moderna sala teatrale “Giovanni Branca” di Sant’Angelo 
in Lizzola (nel Comune di Vallefoglia).
Come sempre, la piccola mascotte PUK, realizzata dalla ditta Bartolucci - già 
beniamino di molti bambini -, accoglierà gli spettatori con tante diverse proposte 
prima degli spettacoli.
Innanzitutto, come nella passata edizione, la campagna charity in favore del 
progetto Abbraccia un bambino, a cura dell’Associazione I bambini di 
Simone. Poi, le amatissime Storie… ad alta voce dei lettori volontari del 
progetto provinciale Nati per leggere, in collaborazione con la Rete dei Servizi 
Bibliotecari di Pesaro e Urbino; le più interessanti novità editoriali per bambini 
proposte dalle librerie del nostro territorio; le straordinarie creazioni - 
curate da studenti e insegnanti del Liceo Artistico “Mengaroni” - per le mostre 
Disegni da favola; e quelle di prodotti dell’artigianato locale - a cura di 
Confartigianato -  Mani pensanti; i laboratori di Didattica Multiculturale - in 
collaborazione con l’Università degli studi di Urbino - Passpartù.
Da quest’anno, inoltre, PUK sarà protagonista del gioco creativo Le 
avventure di PUK che gli stessi piccoli spettatori saranno invitati a ideare 
e che - grazie alla collaborazione con Coccole Sonore (la più importante 
web TV italiana per bambini) - potranno diventare dei veri e propri cartoni 
animati, visibili sulla stessa web TV. Tra le belle novità di questa edizione anche 
il laboratorio creativo Costruisci la tua Pigotta, a cura di Unicef e lo 
stand E.N.P.A., per conoscere i nostri cari amici animali, con l’album e le figurine 
de Gli amici cucciolotti.  

Daniele Tagliolini  - Presidente Provincia di Pesaro e Urbino
Gino Troli - Presidente Amat  - Associazione marchigiana attività teatrali
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Anche quest’anno Puk, la mascotte della rassegna 
teatrale Andar per fiabe, aiuterà il progetto “Abbraccia 
un Bambino”, la campagna benefica a sostegno 
dell’Associazione Onlus “I bambini di Simone” in 
collaborazione con la Caritas Diocesana.
Confartigianato esporrà in tutti i foyer dei 
teatri della provincia i gadget creati dalla bottega di 
Francesco Bartolucci, che devolverà parte del ricavato 
della vendita di PUK ai bambini bisognosi del nostro 
territorio.

L’azienda artigiana Bartolucci è riuscita a realizzare, negli 
anni, un’originale produzione di oggetti di legno che arredano 
le case e, soprattutto, le camerette dei bambini: bellissime 
creazioni che sanno suscitare, in grandi e piccini, il sorriso e la 
sensazione di entrare… in un mondo di fiaba.

Ai piccoli e grandi Spettatori di Andar per fiabe

Gentili Spettatori,
                   a nome dell'Associazione Onlus I Bambini di Simone, 
che ho l'onore di presiedere, desidero ringraziare sentitamente 
tutti coloro che, in occasione della bellissima rassegna Andar per 
fiabe,  hanno voluto sostenere, sin dalla scorsa stagione teatrale, 
il nostro progetto di adozioni vicine, avviato a novembre 2013, 
in collaborazione con Caritas Diocesana di Pesaro, denominato 
“Abbraccia un bambino” e rivolto all'aiuto ai bambini in grave 
stato di bisogno, che vivono nel nostro territorio. 
Il nostro grazie va a tutti gli organizzatori della rassegna per 
aver scelto di coniugare la cultura alla solidarietà e per aver 
“abbracciato” il nostro progetto, condividendone e promuovendone 
le finalità. 
Un grazie di cuore al grande Francesco Bartolucci che ha messo 
a disposizione la sua maestria per la creazione del simpatico 
PUK, divenuto la mascotte della rassegna, ma anche soggetto 
di tanti irresistibili oggetti in legno, realizzati dall'artista, molto 
apprezzati da tutti i bambini, che vengono esposti e messi a 
disposizione in tutti i teatri interessati dagli spettacoli.
Ma il nostro più caloroso ringraziamento lo porgiamo a voi, 
Piccoli e Grandi spettatori, che acquistando questi meravigliosi 
oggetti, avete sostenuto e potrete sostenere concretamente il nostro 
progetto. Con il ricavato della scorsa edizione, avete permesso 
l'adozione del piccolo Mattia per l'anno in corso! 
Ne gioiamo insieme a voi, fiduciosi che, in futuro, al piccolo 
Mattia non manchi il vostro sostegno e che anche altri bambini 
bisognosi possano essere aiutati. 

Buon divertimento con Andar per fiabe!
     
Associazione Onlus I Bambini di Simone                                                                                                             
Il Presidente Paola Ricciotti



Canzoncine e filastrocche animate 
per imparare divertendosi

Coccole Sonore Tv è una web tv pensata per i bambini e 
le loro famiglie, per scoprire, cantando, il mondo che li 
circonda. 
Tante canzoncine a cartoni animati su musiche tradizionali, 
fiabe, filastrocche e una sezione dedicata all’apprendimento 
dei più piccoli. 
Più di 100 video, tutti gratuiti, in continuo aggiornamento 
e sempre disponibili in rete.
Cerca Coccole Sonore su:

www.youtube.com/CoccoleSonore
Vai sul nostro sito: www.coccolesonore.it 
per scoprire tutte le novità!

Diventa tu l'Autore de:

Le avventure di PUK
PUK, come ben sapete, e la piccola mascotte di 
Andar per fiabe che vi accompagna alla visione di 
bellissimi spettacoli. 
Ma PUK e anche il protagonista di tante emozionanti 
storie: nella tua citta, nei boschi e nei parchi e in 
tutti i posti piu belli e curiosi del nostro territorio.
Quali sono queste storie?
Quelle che ci racconterai tu!

Inventa tu Le avventure di PUK. 
Scrivi una storia di PUK sui quadernini che troverai 
in tutti i teatri della Rete e riconsegnacela.
Come?
A mano : in tutti i teatri della Rete
Via posta a : AMAT - uffici di Pesaro
              via Mazzolari, 4 - 61121 Pesaro PU
Oppure puoi inviarci una e-mail a :
              reteteatripu@amat.marche.it

Ricordati di scrivere il tuo nome e cognome, il tuo 
indirizzo di posta o indirizzo mail.
Le storie piu belle diventeranno un cartone 
animato che potrai vedere su Coccole Sonore Web Tv. 
Firmato... da te!!!



domenica 26 ottobre 2014, ore 17.00 - Pergola, Teatro Angel Dal Foco
ICircondati 

TRI QUATER. Spettacolo musicomico
domenica 2 novembre 2014, ore 17.00 - Sassocorvaro, Teatro della Rocca

Teatro Pirata 

LE AVVENTURE DI PULCINO 
domenica 16 novembre 2014, ore 17.00 - Fano, Teatro della  Fortuna

Teatro Gioco Vita – Teatro Stabile di Innovazione

PICCOLO ASMODEO
domenica 23 novembre 2014, ore 17.00 

Sant’Angelo in Lizzola - Comune di Vallefoglia, Sala Giovanni Branca
Teatro delle Isole

CAPPUCCETTO ROSSO
domenica 30 novembre 2014, ore 17.00 - Pesaro, Teatro Sperimentale

Ass. Cult. Tra il dire e il fare, Il Carro di Jan, La Luna nel Letto

LA BELLA ADDORMENTATA
domenica 14 dicembre 2014, ore 17.00 - Pesaro, Teatro Sperimentale

Fratelli di Taglia

ALÌ BABÀ E I 40 LADRONI
domenica 11 gennaio 2015, ore 17.00 - Mondavio, Teatro Apollo

Teatro Sovversivo e Ass. Cult. Officina Koru

DREAM THEATRE. Il Mistero Misterioso

domenica 18 gennaio 2015, ore 17.00 - San Costanzo, Teatro della Concordia
TeatrodelleIsole
ULYSSES!

domenica 1 febbraio 2015, ore 17.00 - Sant’Angelo in Vado, Teatro Zuccari
Pandemonium Teatro

I TRE PORCELLINI
domenica 8 febbraio 2015, ore 17.00 - Pesaro, Teatro Sperimentale

Compagnia del Serraglio
MIRTILLO, PIZZICO E LE POLPETTE

domenica 22 febbraio 2015, ore 17.00 - Pesaro, Teatro Sperimentale
Teatro Linguaggi

LA GAZZA LADRA. Un ladro all’Opera
domenica 1 marzo 2015, ore 17.00 - Macerata Feltria, Teatro Battelli

Teatro del Canguro
LA BELLA E LA BESTIA

domenica 8 marzo 2015, ore 17.00 - Gradara, Teatro Comunale
Teatro del Canguro

MIMMO E PICCOLO 
domenica 15 marzo 2015, ore 17.00 - San Lorenzo in Campo, Teatro Tiberini

Teatrino dell’Erba Matta
PINOCCHIO

domenica 22 marzo 2015, ore 17.00 - Fano, Teatro della Fortuna
Compagnia Sosta Palmizi
SCARPE

domenica 29 marzo 2015, ore 17.00 - Urbania, Teatro Bramante
Uno teatro/Stilema

STORIA DI UN PALLONCINO

PROGRAMMA
26 ottobre 2014 - 29 marzo 2015



domenica 26 ottobre 2014, ore 17.00
Pergola, Teatro Angel Dal Foco
ICircondati di Senigallia (AN) presentano 

TRI QUATER
spettacolo musicomico

Premio della Giuria al ‘Milano Clown Festival’ - 2011
Premio ‘La Catena di Zampanò’ - 2013, Rimini

di e con Diego Carletti e Luciano Menotta
costumi e musiche originali ICIRCONDATI
tecnico audio luci Simone Moroni

e dalle 16.00 vi aspettano a Teatro:
i lettori volontari di Nati per leggere con tante ‘Storie…ad alta voce’
Le foglie d’oro con tanti splendidi libri da sfogliare e da acquistare
PUK e la mostra ‘Manipensanti’ a cura di Confartigianato

Uno spettacolo di grande divertimento in cui la musica dal vivo si 
mescola alla clowneria, all’acrobalance e alla giocoleria. 
Due clown à l’ancienne - che nell’assenza di parole hanno trovato 
il loro linguaggio ideale - si esibiscono accompagnati, oltre che dai 
rispettivi strumenti musicali (un organetto e un clarinetto), da un 
vecchio grammofono e da un baule anni ’50 che diventa la location 
per le trasformazioni dei due.
La loro è un’idiozia illuminata, è un continuo trasformarsi in qualcosa 
di nuovo e ancor più ridicolo, è un gioco senza sosta e senza regole 
che riesce a trovare la conclusione solo nei versi di una poesia.

per tutti i bambini dai 4 anni in su



domenica 2 novembre 2014, ore 17.00
Sassocorvaro, Teatro della Rocca
Il Teatro Pirata di Jesi (AN) presenta

LE AVVENTURE
DI PULCINO

Tutto inizia in una  bottega dove vive Gelsomina, un po’ barbona e un 
po’ bambina, che di mestiere fa l’aggiusta cose.  
Tutti i giorni, alla stessa ora del mattino, in compagnia della sua 
fidata radio, apre la sua bottega. 
Un  bel giorno arriva una vecchia valigia con dentro un pulcino di 
stoffa che, appena riparato, inizia a vivere una nuova vita.
Qui iniziano le avventure di Pulcino in cerca di una mamma; ad 
aiutarlo in questa ricerca, insieme a Gelsomina, da un’astronave 
fatta di un’accozzaglia di oggetti da cucina arriva anche 3x2, uno 
strampalato anatroccolo proveniente dallo spazio che si metterà a 
capo della spedizione “Cerca una mamma per Pulcino”.   
Un viaggio che li porterà in una città fatta di cartoni, poi in un bosco 
di ombrelli e ventagli ed infine in un enorme mare blu.

con Lucia Palozzi 
scene e costumi Marina Montelli
musiche originali Simone Guerro e Nicola Paccagnani 
regia Francesco Mattioni

e dalle 16.00 vi aspettano a Teatro:
i lettori volontari di Nati per leggere con tante ‘Storie… ad alta voce’
Coccole Sonore Web TV con le avventure di PUK e tante canzoncine 
da cantare e ballare assieme 
PUK e la mostra ‘Manipensanti’ a cura di Confartigianato

per tutti i bambini dai 4 anni in su



domenica 16 novembre 2014, ore 17.00
Fano, Teatro della Fortuna
Teatro Gioco Vita - Teatro Stabile di Innovazione di Piacenza presenta

PICCOLO ASMODEO
 Premio ‘Eolo Awards’ - 2013 

miglior spettacolo di teatro ragazzi e giovani
con Tiziano Ferrari
adattamento teatrale Nicola Lusuardi, Fabrizio Montecchi 
disegni Nicoletta Garioni
musiche Michele Fedrigotti 
sagome Nicoletta Garioni, Federica Ferrari
regia e scene Fabrizio Montecchi
luci e fonica Davide Rigodanza

e dalle 16.00 vi aspettano a Teatro:
i lettori volontari di Nati per leggere con tante ‘Storie…ad alta voce’
Le foglie d’oro con tanti splendidi libri da sfogliare e da acquistare
PUK e la mostra ‘Manipensanti’ a cura di Confartigianato

Sotto sotto, nelle viscere della terra abita Piccolo Asmodeo. Asmodeo 
è troppo buono per poter vivere tranquillamente nel mondo dei Fuochi 
e dei Sospiri. Essere cattivo proprio non gli riesce e nemmeno gli 
interessa. E questo, per la sua famiglia, è un grande problema! Così 
Asmodeo viene sottoposto ad una vera prova e mandato nel mondo 
della Luce e della Terra con una missione: “Dovrai convincere, entro 
questa sera, almeno una persona a darmi la sua anima!” gli dice il 
padre “Solo così dimostrerai di essere mio figlio”. Ignaro dell’uomo 
e delle sue abitudini, assolutamente inconsapevole di quello che lo 
aspetta, Asmodeo inizia il suo strampalato viaggio sulla terra... 

per tutti i bambini dai 6 anni in su

da Lilla Asmodeus di Ulf Stark

Lilla Asmodeus, Ulf Stark © Colombine Teaterförlag – Stockholm

in collaborazione con la Fondazione Teatro della Fortuna di Fano



domenica 23 novembre 2014, ore 17.00
Sant’Angelo in Lizzola (Comune di Vallefoglia) 
sala  “Giovanni Branca” (ex Gramigna)
Teatro delle Isole di Pesaro presenta 

CAPPUCCETTO ROSSO
con Matteo Letizi, Cinzia Ferri, Diana Saponara
Fabio Carbonari, Gianluca Vincenzetti
scene e sagome animate Laboratorio Isole
ideazione e regia Gianluca Vincenzetti

e dalle 16.00 vi aspettano a Teatro:
i lettori volontari di Nati per leggere con tante ‘Storie…ad alta voce’
Le foglie d’oro con tanti splendidi libri da sfogliare e da acquistare
PUK e la mostra ‘Manipensanti’ a cura di Confartigianato

Cappuccetto Rosso di Perrault è una delle fiabe più belle e più amate 
da intere generazioni di bambini, nelle cui orecchie risuona, come 
una cantilena, la formula che fa trattenere il fiato. “Nonnina mia, che 
orecchie grandi avete!...che lunghi denti avete!...”. 
Una vicenda senza tempo che nella sua semplicità nasconde la 
metafora della crescita: la magia del bosco originario, nel quale 
perdersi come in un labirinto di emozioni, dove attraverso varie 
prove, ritroviamo la strada maestra.
L’arrivo di un cacciatore pasticcione darà al finale dello spettacolo un 
sapore tragicomico.
Dedicato a tutti i lupi cattivi!

per tutti i bambini dai 4 anni in su



domenica 30 novembre 2014, ore 17.00
Pesaro, Teatro Sperimentale
Ass. Culturale Tra il dire e il fare in coproduzione con Il carro di Jan
Compagnia La Luna nel Letto di Ruvo di Puglia (BA) presentano

LA BELLA ADDORMENTATA

E’ bello, prima di addormentarsi, giocare sotto le coperte e con i 
cuscini, raccontarsi delle storie, fino a quando gli occhi stanchi non 
vedono più le pareti della stanza, ma….
Intorno al grande letto il tempo all’improvviso si sospende, la magia 
del sogno entra dolcemente nella scena, annulla i confini tra il 
racconto e la realtà e ci accompagna, in un vortice di immagini, risate 
ed emozioni, nei sogni della Bella Addormentata...
Con i bambini ci siam detti: “…allora Rosaspina sogna per cento anni? 
E come sono i suoi sogni? Come trascorrono cento anni di sogni?”. 
Lo spettacolo è una prima piccola risposta ad un interrogativo così 
grande.                                                                 La Luna nel Letto

tratto da Rosaspina dei Fratelli Grimm
Premio ‘l’Uccellino Azzurro - Ti fiabo e ti racconto’ - 2002, Molfetta 

drammaturgia Katia Scarimbolo
con Annarita De Michele, Paolo Gubello, Filomena De Leo
Luigi Tagliente
scene e regia Michelangelo Campanale

e dalle 16.00 vi aspettano a Teatro:
i lettori volontari di Nati per leggere con tante ‘Storie…ad alta voce’
Le foglie d’oro con tanti splendidi libri da sfogliare e da acquistare
 PUK e la mostra ‘Manipensanti’ a cura di Confartigianato
gli Amici Cucciolotti di E.N.P.A.

per tutti i bambini dai 4 anni in su
in collaborazione con il Comune di Pesaro - Assessorato alla Bellezza



domenica 14 dicembre 2014, ore 17.00
Pesaro, Teatro Sperimentale
Compagnia Fratelli di Taglia di Riccione (RN) presenta

Storie nel cortile;

ALÌ BABÀ E I 40 LADRONI

Pink e Lisa vivono in un cortile che è luogo di giochi e trasformazioni 
fantastiche: Lisa diventerà Alì Babà e Pink il terribile Mustafà, capo 
dei ladroni. E in un gioco magico la scena diventerà ora un bosco, ora 
una città casbah e ora la caverna del tesoro. 
Alì Babà, dopo aver ascoltato, per caso, le parole magiche che schiudono 
l’antro (“Apriti Sesamo!”) si impossessa del tesoro dell’avido Mustafà, 
per farne dono a parenti ed amici, poveri e bisognosi, in quanto la sua 
vera ricchezza sta nella generosità e nella gioia di dare.

Premio ‘l’Uccellino Azzurro - Ti fiabo e ti racconto’ - 2001, Molfetta 

con Daniele Dainelli e Patrizia Signorini
collaborazione alla messinscena Marina Signorini
musiche Gianluca Brolli, Gabriele Tommassini e Leonardo Militi
scenografie e oggetti di scena Marina e Patrizia Signorini
regia Daniele Dainelli e Giovanni Ferma

e dalle 16.00 vi aspettano a Teatro:
i giochi del laborotario Passpartù: per imparare a vivere insieme
PUK e la mostra ‘Manipensanti’ a cura di Confartigianato
le Pigotte di Unicef da creare assieme e da adottare
gli Amici Cucciolotti di E.N.P.A.

per tutti i bambini dai 5 anni in su

in collaborazione con il Comune di Pesaro - Assessorato alla Bellezza



Invitati a teatro da un’agenzia del mistero, gli spettatori – piccoli e 
grandi – saranno coinvolti attivamente in Dream theatre. Il mistero 
misterioso .
Un’avventura magica attraverso i segreti del teatro….
Nell’aiutare il buffo e maldestro investigatore Lorenzovsky, si 
incontrano lungo la strada spiriti luminosi, manichini malinconici, 
danzatrici dell’aria e cantanti confuse. 
Ad ogni indovinello e prova risolta, ci si avvicinerà sempre più al 
“cuore” del teatro, scoprendo infine che esso non esiste se non… per 
essere vissuto.

con Rama Pollini, Novella Palandrani, Carla Giacchella
Lorenzo Bastianelli, Martina Sulpizi, Elisa Pettinari
sceneggiatura Carla Giacchella e Lorenzo Bastianelli
luci e scene Giulia Maria Marini
regia Lorenzo Bastianelli

e dalle 16.00 vi aspettano a Teatro:
i lettori volontari di Nati per leggere con tante ‘Storie… ad alta voce’
PUK e la mostra ‘Manipensanti’ a cura di Confartigianato

per tutti i bambini dai 5 anni in su

Teatro Sovversivo fa parte di “Matilde. Piattaforma della nuova scena
marchigiana” un progetto di Regione Marche e Amat

domenica 11 gennaio 2015, ore 17.00
Mondavio, Teatro Apollo
Teatro Sovversivo di Ancona e Ass. Cult. Officina Koru presentano

DREAM THEATRE.
Il mistero misterioso



domenica 18 gennaio 2015, ore 17.00
San Costanzo, Teatro della Concordia
Teatro delle Isole di Pesaro presenta

ULYSSES!
spettacolo per pupazzi, luci, video e ombre

Sono passati dieci anni dalla fine della guerra, gli eroi greci sono 
tornati a casa: tutti tranne Ulisse che ostacolato in mare da Poseidone 
si trova ad affrontare pericoli ed avventure.
Desiderio di conoscenza, curiosità, nostalgia per l’amata casa e i 
suoi affetti animano Ulisse che combatterà con le armi dell’astuzia e 
dell’intelligenza. Ulisse rappresenta un eroe moderno che attraverso 
il viaggio afferma la vittoria delle capacità umane, quali ragione e 
sentimento, su bestialità, stoltezza e prepotenza.

ideazione Cinzia Ferri
scene pupazzi e sagome Cinzia Ferri, Matteo Letizi
Gianluca Vincenzetti
movimenti dei pupazzi, ombre e video Fabio Carbonari
Matteo Letizi, Cinzia Ferri, Gianluca Vincenzetti
voci Diana Saponara, Cinzia Ferri
regia Gianluca Vincenzetti

e dalle 16.00 vi aspettano a Teatro:
i giochi del laborotario Passpartù: per imparare a vivere insieme
Le foglie d’oro con tanti splendidi libri da sfogliare e da acquistare
PUK e la mostra ‘Manipensanti’ a cura di Confartigianato

per tutti i bambini dai 5 anni in su



domenica 1 febbraio 2015, ore 17.00
Sant’Angelo in Vado, Teatro Zuccari
Pandemonium Teatro di Bergamo presenta

I TRE PORCELLINI

L’idea di lavorare su I tre porcellini è nata all’interno di un progetto 
di animazione estivo che comprendeva un angolo dedicato alla 
narrazione. Durante quegli interventi si è lavorato sia su favole 
tradizionali che su altri testi come Gli sporcelli di Roald Dahl o 
Pierino Porcospino di H. Hoffman. Prende così forma il progetto di 
lavorare su una favola tradizionale utilizzando però il punto di vista 
di personaggi non solo brutti, sporchi o cattivi, ma insieme “brutti, 
sporchi e cattivi”, come i personaggi di Dahl. 
E quale espediente migliore per dare curiosità alla rilettura di una 
fiaba arcinota come I tre porcellini se non quella di riviverla dalla 
parte del lupo? Per di più lui, il nostro lupo, è un appassionato del fai 
da te, degli imbonitori televisivi e ama canticchiare canzoncine per 
bambini. Come andrà a finire la storia?

liberamente tratto dall’omonima fiaba popolare
di Tiziano Manzini
con Walter Maconi
luci Graziano Venturuzzo
collaborazione artistica Albino Bignaminini
regia Tiziano Manzini

e dalle 16.00 vi aspettano a Teatro:
Parole al vento con tanti splendidi libri da sfogliare e da acquistare
PUK e la mostra ‘Manipensanti’ a cura di Confartigianato

per tutti i bambini dai 4 anni in su



domenica 8 febbraio 2015, ore 17.00
Pesaro, Teatro Sperimentale
La Compagnia del Serraglio/Città Teatro di Riccione (RN) presenta

MIRTILLO, PIZZICO 
E LE POLPETTE

Torna la coppia di clown-cuochi più improbabile del mondo! 
Dopo aver spiegato a tutti come si fa la crostata e aver indagato le 
oscure origini della pizza, il serissimo Mirtillo e il sognante Pizzico 
intraprendono questa volta una fatica da Ercole: eseguire la vera 
ricetta delle polpette! 
Ma, con loro sorpresa, scopriranno che tutti fanno le polpette: cinesi 
e africani, messicani e giapponesi, anche se, per noi italiani, la ricetta 
di Pellegrino Artusi resta un riferimento obbligato. 
Quale sarà dunque la ricetta originale da seguire? 

E AL TERMINE DELLO SPETTACOLO…UNA DOLCE SOPRESA PER TUTTI

di e con Alessia Canducci e Mirco Gennari
e la complicità di Loris Pellegrini
oggetti di scena Marco Landini
in collaborazione con Maurizio Sangirardi – Associazione Ca’ Rossa

e dalle 16.00 vi aspettano a Teatro:
Coccole Sonore Web TV con le avventure di PUK e tante canzoncine 
da cantare e ballare assieme 
Le foglie d’oro con tanti splendidi libri da sfogliare e da acquistare
PUK e la mostra ‘Manipensanti’ a cura di Confartigianato

per tutti i bambini dai 4 anni in su

in collaborazione con il Comune di Pesaro - Assessorato alla Bellezza



domenica 22 febbraio 2015, ore 17.00
Pesaro, Teatro Sperimentale
TeatroLinguaggi di Fano in collaborazione 
con Teatro del Canguro presenta

LA GAZZA LADRA.
Un ladro all’Opera

Pica pica è il vero nome della gazza, ma tutti la chiamano gazza ladra, 
perché è una vera ladra e nel suo nido ci sono tante cose che luccicano.
A questo curioso volatile il grande Gioachino Rossini ha dedicato uno 
dei suoi capolavori. Chi non conosce la maestosa ouverture de La 
gazza ladra? Nell’opera, una gazza impertinente ruba un cucchiaio 
d’argento e mette in guai seri una giovane servetta. 
Anche la nostra gazza ruba. E’ un ladro all’Opera!  
La sua casa è piena di cose preziose: storie e musiche che brillano 
come gioielli. Gioielli rubati a Rossini svolazzando sulle sue opere in 
un crescendo che trascina via ogni cosa… E fa volare la musica.

uno spettacolo di Fabrizio Bartolucci e Sandro Fabiani 
dedicato a Gioachino Rossini
con Sandro Fabiani, Fabrizio Bartolucci, Massimo Pagnoni

e dalle 16.00 vi aspettano a Teatro:
i lettori volontari di Nati per leggere con tante ‘Storie… ad alta voce’
Le foglie d’oro con bellissimi libri da sfogliare e da acquistare
La mostra Disegni da favola: ‘Quella ladra di una gazza!’,
a cura di Liceo Artistico “F. Mengaroni”, Pesaro.
PUK e la mostra di manufatti ‘Manipensanti’ a cura di Confartigianato

per tutti i bambini dai 5 anni in su

in collaborazione con il Comune di Pesaro - Assessorato alla Bellezza



domenica 1 marzo 2015, ore 17.00
Macerata Feltria, Teatro Battelli
Teatro del Canguro di Ancona presenta 

LA BELLA E LA BESTIA

Solo una carezza, forse uno sguardo, un sorriso. 
E’ bastata una carezza e Bella ha rotto d’incanto quel maleficio che si 
chiama paura e pregiudizio. 
E’ bastato quel gesto perché la Bestia rivelasse d’un tratto tutta la 
sua umanità e la sua “bellezza”. Con quella carezza infatti Bella ha 
dimostrato di essere capace di vedere oltre l’apparenza e di rifiutare 
l’ovvio e il preconcetto. 
Di analoghi atteggiamenti i bambini sono naturali “portatori sani” e 
spesso siamo noi adulti ad incrinare la loro positiva propensione verso 
l’“altro” e a suggerire comportamenti in qualche modo discriminanti. 
Il racconto de La Bella e la Bestia mantiene questo semplice, ma 
importantissimo valore: accettare l’altro anche se ci appare diverso, 
estraneo, brutto o cattivo. 

con Vincenzo Di Maio, Agostino Gamba e Cecilia Raponi 
musiche Luca Losacco
regia Lino Terra

e dalle 16.00 vi aspettano a Teatro:
i lettori volontari di Nati per leggere con tante ‘Storie… ad alta voce’
Le foglie d’oro con tanti splendidi libri da sfogliare e da acquistare
PUK e la mostra ‘Manipensanti’ a cura di Confartigianato

per tutti i bambini dai 5 anni in su



domenica 8 marzo 2015, ore 17.00
Gradara, Teatro Comunale
Teatro del Canguro di Ancona presenta 

MIMMO E PICCOLO

E’ lo spettacolo più rappresentato della Compagnia del Canguro, quello 
che meglio di ogni altro si adatta all’attenzione e alla comprensione 
dei bambini, rispettandone la sensibilità e stimolandone la fantasia.
Piccolo è un burattino molto...piccolo.
Il mondo di Piccolo è tutto da inventare e da riempire, da colorare e 
da completare. La sua vita è un foglio di carta bianca e pulita dove 
tutto può accadere; è sufficiente disegnarvi il mare perché su quel 
mare Piccolo possa navigare e poi naufragare ed infine salvarsi su 
una piccola isola che lo accoglierà bagnato ed impaurito. Con Piccolo 
gioca un “grande”: Mimmo. Mimmo è un grande un po’ buono e un 
po’ cattivo, un po’ simpatico e un po’ no; un grande non si aspettava 
un compagno così...piccolo e che qualche volta non sa resistere alla 
tentazione di dimostrarsi più forte e più importante dell’altro. 

con Lino Terra, Nicoletta Briganti, Lorella Rinaldi
musiche Gustavo Capitò
regia Lino Terra

e dalle 16.00 vi aspettano a Teatro:
le Pigotte di Unicef da creare assieme e da adottare
PUK e la mostra ‘Manipensanti’ a cura di Confartigianato

per tutti i bambini dai 4 anni in su



domenica 15 marzo 2015, ore 17.00
San Lorenzo in Campo, Teatro Tiberini
Teatrino dell’Erba Matta di Savona presenta

PINOCCHIO

Un altro magico spettacolo a firma del Teatrino dell’Erba Matta di 
Savona che porta in scena uno dei più celebri e importanti racconti 
dell’Ottocento: Le avventure di Pinocchio, di Carlo Collodi.
Tutto inizia con un pezzo di legno che grazie alla maestria di un 
falegname, Geppetto, diventa un burattino capace di muoversi, 
pensare, agire. La storia porterà questo burattino parlante a 
un susseguirsi di incontri (il grillo parlante, la fata turchina, 
mangiafuoco, Lucignolo) e di scontri (i carabinieri, il gatto e la volpe, 
l’omino di burro, il domatore)….
Alcuni personaggi sono interpretati con l’utilizzo di maschere 
realizzate dal maestro Cesare Guidotti, altri sono pupazzi costruiti 
con diverse tecniche.

da Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi

di e con Daniele Debernardi
musiche Daniele Debernardi, Marco Massola
costumi Lorella Lionello
scene Anna Damonte
laboratorio scene Alice Rebolino, Matteo Scarfò, Luigi Debernardi
maschere Cesare Guidotti

e dalle 16.00 vi aspettano a Teatro:
i lettori volontari di Nati per leggere con tante ‘Storie… ad alta voce’
La mostra Disegni da favola: Pinocchio, a cura di Liceo Artistico 
“F. Mengaroni”, Pesaro.
PUK e la mostra di manufatti ‘Manipensanti’ a cura di Confartigianato

per tutti i bambini dai 5 anni in su



domenica 22 marzo 2015, ore 17.00
Fano, Teatro della Fortuna
Compagnia Sosta Palmizi di Cortona (AR) presenta 

SCARPE

Uno spettacolo in cui delicati passi di danza s’intrecciano a 
spettacolari acrobazie aeree e a terra generando l’atmosfera magica 
delle fiabe.
Scarpe nasce dall’incontro tra il coreografo Giorgio Rossi e la 
compagnia di circo contemporaneo 320Chili; un maestro della danza 
italiana ed un giovane collettivo torinese di Nouveau Cirque, vincitori 
del Premio Equilibrio 2010, si mettono in gioco e a confronto.
Giorgio Rossi danza questa storia per i bambini: la racconta con 
leggerezza come una favola di scarpe sotto un cielo di luna che 
illumina i passi di stravaganti personaggi su un sentiero misterioso. 
Perché nessuno meglio dei bambini può credere ad una favola di 
scarpe‚ strabuzzare gli occhi e capire cosa raccontano. 

da un’idea di Giorgio Rossi 
con Giorgio Rossi, Elena Burani, Fabio Nicolini
Francesco Sgrò
disegno luci Marco Oliani
fonica Alessio Rosi

e dalle 16.00 vi aspettano a Teatro:
i lettori volontari di Nati per leggere con tante ‘Storie… ad alta voce’
Le foglie d’oro con tanti splendidi libri da sfogliare e da acquistare
PUK e la mostra ‘Manipensanti’ a cura di Confartigianato

per tutti i bambini dai 5 anni in su

in collaborazione con la Fondazione Teatro della Fortuna di Fano



domenica 29 marzo 2015, ore 17.00
Urbania, Teatro Bramante
Compagnia Teatrale Stilema/Unoteatro di Torino presenta 

STORIA 
DI UN PALLONCINO

Un attore racconta la storia di un Palloncino azzurro che, a differenza 
degli altri palloncini, non riesce a fare a meno di scappare verso l’alto.
Se la mamma gli fa il bagno e si distrae un attimo per prendere 
l’asciugamano lui... vola via. Anche quando va a scuola non riesce mai 
a stare fermo nel banco e vola... sul soffitto a parlare con il lampadario. 
Il Palloncino azzurro non lo fa apposta, mentre sta facendo una cosa i 
suoi pensieri volano a fantasticarne un’altra. 
Attraverso il personaggio del Palloncino azzurro i bambini diventano 
protagonisti di una storia che parla della voglia di libertà, del senso 
di responsabilità e del filo che lega il mondo ideale dei desideri alla 
realtà di ciò che si riesce a realizzare.

‘Biglietto d’oro per il Teatro AGIS ETI’ -  2007/2008
Teatro Infanzia e Gioventù

di e con Silvano Antonelli
con la partecipazione di Laura Righi
collaborazione drammaturgica Alessandra Guarnero
effetti scenici Giò Gobbi
tecnico luci Sasha Cavalli

e dalle 16.00 vi aspettano a Teatro:
i lettori volontari di Nati per leggere con tante ‘Storie… ad alta voce’
Parole al vento con tanti splendidi libri da sfogliare e da acquistare
PUK e la mostra ‘Manipensanti’ a cura di Confartigianato

per tutti i bambini dai 4 anni in su



NATI 
PER LEGGERE
PROMOZIONE DELLA LETTURA AD ALTA VOCE AI BAMBINI
FIN DAL PRIMO ANNO DI VITA

Provincia di Pesaro e Urbino
Assessorato alle Politiche culturali
e Valorizzazione beni storici e artisticiProvincia di Pesaro e Urbino

Invitare i bambini già dai primissimi anni di vita ad amare la lettura 
grazie ad un gesto d’amore personale e coinvolgente: quello di un adulto 
che legge quotidianamente al proprio bambino.

Questo è il cuore del progetto Nati per Leggere che è promosso dalla 
Provincia di Pesaro e Urbino in collaborazione con Asur - Area Vasta 
n. 1 , l’Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord, la Federazione Italiana 
Medici Pediatri, con numerosi enti del territorio (Comuni e Comunità 
Montane) e assieme a vari partner locali.

Leggere ai bambini fin dalla nascita infatti: 
• Promuove il benessere psicofisico del bambino influenzando   
positivamente il suo sviluppo
• Favorisce la crescita della relazione genitori/figli 
• Facilita lo sviluppo delle competenze che saranno poi utili al bambino 
nel percorso scolastico
• Accresce l’autostima del bambino sulle sue capacità intellettive 
rendendolo più sicuro di sè
• Aiuta il bambino ad appropriarsi della lingua 

L’azione della lettura da parte dei genitori ai bambini è stata riconosciuta 
anche dal Ministero della Salute e delle Politiche Sociali quale una delle otto 
più importanti azioni nell’ambito della cura della salute del bambino e di una 
sua sana crescita (campagna Genitori più).

Per informazioni: 
www.cultura.pesarourbino.it/npl
www.facebook.com/nplpu 
e-mail: sistema.biblio@provincia.ps.it

progetto nazionale promosso da:
Associazione Italiana Biblioteche
Centro per la salute del bambino
Associazione Culturale Pediatri

www.natiperleggere.it

Il progetto si inserisce nelle attività della Rete dei Servizi Bibliotecari di Pesaro e Urbino 

In collaborazione con                                                                    Progetto finanziato 
con il contributo della L.R. 4/10 



Andar per fiabe, in collaborazione con insegnanti e allievi del 
Liceo Artistico Statale “Ferruccio Mengaroni” di Pesaro, presenta 
le esposizioni Quella ladra di una gazza... e Pinocchio. Un 
suggestivo percorso dentro le immagini e gli oggetti dedicati 
a storie notissime che - accanto allo spettacolo dal vivo, alle 
proposte di lettura e ai laboratori didattici e creativi - darà 
modo ad ogni bambino di conoscere la ricchezza, la varietà e la 
bellezza dei linguaggi artistici. 
La bravura e la straordinaria capacità creativa di giovanissimi 
artisti saprà stupire, affascinare ed emozionare il pubblico di 
tutte le età. 

Gli appuntamenti
domenica 22 febbraio 2015, ore 16.00
PESARO, TEATRO SPERIMENTALE
Quella ladra di una gazza…

domenica 15 marzo 2015, ore 16.00
SAN LORENZO IN CAMPO, TEATRO TIBERINI
Pinocchio
Un particolare ringraziamento ai professori 
Giorgio Bramante Donini e Isabella Galeazzi 
per la preziosa collaborazione

a cura del Liceo Artististico Statale 
“Ferruccio Mengaroni” di Pesaro

Passpartù
PER IMPARARE A VIVERE INSIEME

Il teatro è un prezioso strumento di conoscenza e di confronto 
fra tradizioni culturali, mondi e popoli differenti capace di 
veicolare valori quali il rispetto e la socialità.
Il laboratorio Passpartù vuole utilizzare il potenziale educativo 
del linguaggio scenico, del gioco e della narrazione per suscitare 
la curiosità dei bambini rispetto a ciò che percepiscono come 
‘altro’, ‘diverso’ e ‘insolito’. 

in collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell’Uomo 
dell’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino

Gli appuntamenti: 
domenica 14 dicembre 2014, ore 16.00
PESARO, TEATRO SPERIMENTALE 
Laboratorio di didattica multiculturale Passpartù

domenica 18 gennaio 2015, ore 16.00
SAN COSTANZO, TEATRO DELLA CONCORDIA
Laboratorio di didattica multiculturale Passpartù

un particolare ringraziamento alla tutor Paola Massaro 
per la preziosa partecipazione



ADOTTA UNA PIGOTTA      
UNICEF

Ente Nazionale Protezione Animali
Da diversi anni l’album e le figurine 
Amici Cucciolotti hanno aiutato 
l’E.N.P.A. a realizzare delle iniziative 
in difesa dei nostri amici animali.
E tantissimi bambini e famiglie 
hanno contribuito a riempire milioni 
di ciotole per tutti i cani e gatti 
accuditi presso i rifugi E.N.P.A.

IMPARA CON E.N.P.A. 
A PRENDERTI CURA 

DEI TUOI AMICI ANIMALI!

Pigotta, in dialetto lombardo, è la tradizionale 
bambola di pezza fatta a mano, con cui hanno 
giocato molte generazioni di bambini. 
La Pigotta di UNICEF è una bambola che 
contribuisce a salvare la vita di un bambino. 
Puoi adottare una Pigotta realizzata dai nostri 
volontari e consentire all’UNICEF di fornire a un 
bambino di un paese africano interventi mirati che riducano 
il pericolo di mortalità nei suoi primi cinque anni di vita.
COSTRUISCI LA TUA PIGOTTA!
Grazie al Comitato Pesaro Urbino di Unicef i piccoli spettatori 
di Andar per fiabe potranno costruire la propria Pigotta nei 
laboratori allestiti in alcuni Teatri della Rete. 

E.N.P.A.  

Il teatro è un luogo in cui, da secoli, si esprime l’eccellenza 
del grande artigianato artistico italiano per opera 
di decoratori, falegnami, tappezzieri, sarti, truccatori, 
acconciatori…
Il nostro è ancor oggi un territorio incredibilmente ricco 
di artigiani specializzati che creano - con il legno, la 
carta, il cuoio, la ceramica, le stoffe - oggetti 
d’uso o di ornamento di ottima fattura e squisito gusto 
artistico.
Straordinari prodotti della nostra provincia che, in 
alcuni casi, sono diventati celebri in tutto il mondo.
Grazie a Confartigianato e alle mostre Mani Pensanti 
li potremo conoscere e ammirare nei foyer dei nostri teatri.



BIGLIETTI 
Pesaro, Teatro Sperimentale: posto unico numerato adulti € 8, bambini € 5   
Fano, Teatro della Fortuna: posto unico numerato adulti € 8, bambini € 5   
Tutti gli altri teatri: posto unico non numerato adulti e bambini € 5   

I biglietti potranno essere acquistati:
- IN PREVENDITA (con maggiorazione di € 1.00 a biglietto)
Biglietteria Teatro Rossini, P.zza Lazzarini 1, Pesaro tel. 0721 387621
orario: da mercoledì a sabato, 17.00 - 19.30 
Biglietteria Teatro della Fortuna, P.zza XX Settembre 1, Fano tel. 0721 800750 
orario: da mercoledì a sabato, 17.30 -19.30
mercoledì e sabato anche dalle 10.30 alle 12.30

- LE DOMENICHE DI RAPPRESENTAZIONE
per gli spettacoli:
La bella addormentata, domenica 30 novembre 2014
Alì Babà e i 40 ladroni, domenica 14 dicembre 2014
Mirtillo, pizzico e le polpette, domenica 8 febbraio 2015
La gazza ladra. Un ladro all’Opera, domenica 22 febbraio 2015
Biglietteria Teatro Sperimentale, via Rossini 16, Pesaro tel. 0721 387548 
orario: 10.00-13.00 e dalle 16.00

Il piccolo Asmodeo, domenica 16 novembre 2014 
Scarpe, domenica 22 marzo 2015
Biglietteria Teatro della Fortuna, P.zza XX Settembre 1, Fano, tel. 0721 800750 
orario: 10.30-12.30 e dalle 15.00

per tutti gli altri spettacoli:
nei botteghini di ogni singolo teatro 
orario: dalle 16.00

INFORMAZIONI 
Rete Teatrale della Provincia di Pesaro e Urbino
via Mazzolari, 4 - 61121 Pesaro 
tel. 0721 3592515 - cell. 366 6305500

reteteatripu@amat.marche.it
s.melini@provincia.pu.it
www.amat.marche.it
www.cultura.pesarourbino.it 
www.provincia.pu.it

segui le attività di Amat su:

SI AVVISANO I GENTILI SPETTATORI CHE:
- Gli spettacoli in programma sono consigliati ad un pubblico di 
bambini non inferiore ai 4 anni.
- Occorre essere sempre muniti di biglietto d’ingresso ed esibirlo su 
richiesta al personale di sala addetto al controllo.
- Non è previsto rimborso per gli spettacoli acquistati in prevendita 
e non fruiti.
- È  vietato l’uso in sala di telefoni cellulari e di apparecchiature 
elettroniche.
- Sono vietate riprese fotografiche, audio e video non autorizzate 
dagli organizzatori.
- Non è permesso introdurre cibi e bevande in sala.
- I programmi possono subire variazioni di date, titoli e interpreti per 
cause indipendenti dalla volontà degli organizzatori. Si raccomanda 
pertanto di verificare eventuali modifiche al programma pubblicate negli 
avvisi esposti a teatro e sugli organi di informazione 
(stampa e web).
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Daniele Tagliolini
Dirigente
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Silvia Melini
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Programmazione
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si ringraziano per la preziosa collaborazione: 

Rete dei Servizi Bibliotecari di Pesaro e Urbino
Lettori volontari del progetto provinciale Nati per leggere

Università degli Studi di Urbino - Dipartimento di Scienze dell’Uomo
Liceo Artistico Statale “Ferruccio Mengaroni” di Pesaro
Scuole materne ed elementari del territorio provinciale

Catering Mariella Mosca, Villa Ceccolini, Pesaro
Coccole Sonore Web TV, Pesaro

Confartigianato, Pesaro e Urbino
Ditta Bartolucci Francesco S.r.l. di Monteclavo in Foglia (PU)

ENPA, sezione di Pesaro 
Unicef, Comitato Pesaro e Urbino

e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della rassegna

con la partecipazione di:
Libreria Le foglie d’oro, Pesaro

Libreria Parole al Vento, Urbania




