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Presentazione Sindaco                

“Il Teatro è meraviglioso proprio in quanto mette in scena gli stati d’animo, 
coinvolge mantenendo nel contempo la distanza dalla vita vera. Il Teatro è una 
scuola di emozioni come le fiabe per bambini”.
Con queste parole di Paolo Crepet, che descrivono la straordinaria forza che il 
Teatro è capace di trasmettere, l’Amministrazione Comunale di Pergola è lieta 
di invitarVi alla quarta edizione de “La Più Bella Stagione”. 
Divenuto punto di riferimento importante per tutti gli appassionati di opera 
e non solo, centro culturale e musicale di eccellenza, grazie alla assodata e 
costante collaborazione con Amat e  l’Orchestra Sinfonica Rossini, il restaurato 
Teatro “Angel dal Foco” accoglierà una Stagione Teatrale che annuncia qualità, 
eleganza e magia. 
Sabato 20 gennaio “La Più Bella Stagione” sarà inaugurata con lo straordinario 
e prezioso contributo dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini, perla della cultura 
musicale italiana, che si esibirà, per la prima volta nel nostro Teatro, con  
l’organico sinfonico al completo. Con questo primo appuntamento “Orchestra!” 
si alzerà il sipario dell’Angel dal Foco e potremo ascoltare celebri brani di due 
fra i più grandi compositori che la storia della musica abbia mai conosciuto: 
Mozart e Beethoven. Vedremo poi il palcoscenico dell’antico Teatro della nostra 
Città calcato da artisti di fama nazionale del calibro di Gaia De Laurentiis, Ugo 
Dighero, Paolo Cevoli, Francesca Nunzi, Diego Ruiz, Sergio Muniz, Maria 
Lauria e, al contempo, resteremo incantanti e divertiti dalla famosa opera “Il 
barbiere di Siviglia”, per omaggiare Gioacchino Rossini, protagonista nel 
mondo della Bellezza e della Cultura Italiana, nell’anno della celebrazione 
del 150° anniversario dalla sua scomparsa. Il 27 aprile l’Angel dal Foco 
concluderà la Stagione 2018 con la eccellente Compagnia teatrale “Neverland” 
e una favola romantica e avventurosa, il musical  “La Bella Addormentata nel 
Bosco”, rivolta ai nostri più piccoli Concittadini e alle loro Famiglie!
E così, con il ritorno de “LA PIÙ BELLA STAGIONE”, colgo l’occasione per 
augurare a tutti Voi un Felice 2018 e una piacevole Stagione Teatrale!

 Pergola, lì 20 dicembre 2017
dott. Francesco Baldelli

Sindaco di Pergola



L’Orchestra Sinfonica “Rossini” sceglie il Teatro di Pergola 
come sua sede nell’Entroterra

Sinfonica 3.0, Pergola
Gli appuntamenti musicali dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini per la 
Stagione Teatrale 2018, si basano essenzialmente sull’identità della nostra 
istituzione. Accogliendo le sollecitazioni provenienti dagli Amministratori 
di Pergola e attenti alle contingenze storiche, i due programmi che 
presenteremo riguarderanno uno l’Orchestra e l’altro Rossini.

Orchestra!
Dopo una serie di progetti musicali per lo più con formazioni da camera 
abbiamo deciso di inserire un organico sinfonico. In relazione allo spazio 
scenico del Teatro Angel Dal Foco abbiamo voluto portare l’orchestra con 
le sue famiglie: gli archi, i legni e gli ottoni.

Gala Rossini.
Il 2018 sarà un anno di ricorrenza rossiniana e così abbiamo pensato di 
proporre una serata dedicata al compositore pesarese e alla sua opera più 
rappresentata nella storia: Il barbiere di Siviglia.

Con questi due progetti prosegue quindi la collaborazione col Teatro Angel 
Dal Foco, teatro per il quale intendiamo proporre spettacoli di qualità 
commisurati alle esigenze di spazio e alla voglia di relazione tra teatro, 
cittadinanza e turisti nella speranza che questo sodalizio possa essere da 
esempio per altri teatri storici delle Marche e non solo.
 

M° Saul Salucci, 
Presidente e Sovrintendente

Orchestra Sinfonica G. Rossini 



Aperitivo a Teatro

L’accesso al Foyer 
potrà avvenire 

previa esibizione 
del biglietto

che dà diritto 
ad assistere 

allo spettacolo.

Ci vediamo a Teatro 
e buon Aperitivo a tutti !

∑
L’Amministrazione Comunale,

in collaborazione con le
Aziende di Produzione di Prodotti Tipici Locali di Qualità e De.Co., 

è lieta di accogliere gli ospiti 
con un aperitivo di benvenuto a Teatro.

Prima di ogni spettacolo, a partire dalle ore 20.15 presso il Foyer,
si potranno degustare alcuni tra i migliori prodotti del territorio 

nell’attesa dell’inizio degli spettacoli.



Sabato 20 gennaio
ORCHESTRA! MOZART E BEETHOVEN
Orchestra Sinfonica G. Rossini

Venerdì 9 febbraio
L’INQUILINA DEL PIANO DI SOPRA 
di Pierre Chesnot 
con Gaia De Laurentiis, Ugo Dighero

Giovedì 22 febbraio
IL BARBIERE DI SIVIGLIA
Gala Rossini
Nell’anno delle celebrazioni rossiniane 

Sabato 17 marzo
LA BIBBIA RACCONTATA NEL MODO DI PAOLO CEVOLI 
di Paolo Cevoli 
regia Daniele Sala

Mercoledì 4 aprile
CUORI SCATENATI 
scritto e diretto da Diego Ruiz 
con Francesca Nunzi, Diego Ruiz, Sergio Muñiz, Maria Lauria  

Venerdì 27 aprile
MALEFICA E LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO
di Simona Paterniani
Compagnia Neverland St
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Teatro Angel Dal Foco
Il teatro è contenuto all’interno dell’antico fabbricato che, nel secolo XVII, 
ospitava i magazzini del Monte di Pietà, detti anche dell’Abbondanza. 
Eretto dall’Accademia degli Immaturi, quando ormai lo spazio del 
salone del Palazzo Comunale era divenuto insufficiente, il nuovo teatro, 
inaugurato nel 1696, fu originariamente denominato ‘Teatro della 
Luna’ e nel 1723 vide rinnovata la propria dotazione scenica ad opera 
di Francesco e Ferdinando Bibiena. Quando nel 1752 Papa Benedetto 
XIV elevò Pergola al grado di “Città”, si giudicò opportuno ricostruire il 
teatro: ciò avvenne fra il 1754 e il 1758 ad opera dell’architetto bolognese 
Raimondo Compagnini che si avvalse di Giuseppe Torreggiani e del 
Pergolese Giovan Francesco Ferri per il nuovo corredo scenico. La sala, 
seppure subì delle modifiche, presenta ancora l’originaria fisionomia 
datale dal Compagnini: pianta ad U circondata da tre ordini di palchi (44 
in totale) e sovrastante loggione a balconata aperta con soffitto impostato 
sulle murature perimetrali. I parapetti sono a fascia continua interrotti da 
paraste solo ai lati del proscenio, che presenta un architrave piano sorretto 
ai lati da quattro mensoloni. L’intera struttura è a mattoni, comprese le 
pareti divisorie dei palchi, palese frutto di un rinnovamento effettuato 
forse all’inizio del 1900. Manomesso dagli sfollati nel corso del secondo 
conflitto mondiale e spogliato di tutti i suoi arredi e scenari, compreso 
il sipario (raffigurante una veduta di Pergola), dipinto dal Pergolese 
Beniamino Barbanti nel 1860 quando il teatro fu dedicato al capitano 
di ventura Angelo Dal Foco o Angelo dalla Pergola, lo stesso è stato 
lasciato per più decenni in stato di completo abbandono e solo dopo un 
crollo parziale del tetto avvenuto nel 1981 è iniziata la progressiva opera 
di recupero. Il Teatro è stato riaperto nel dicembre 2002 ma poi chiuso, 
dal 2009, quando il Commissario Prefettizio non ne autorizzò l’utilizzo 
a causa della mancanza del fondamentale Certificato di Prevenzione 
Incendi. Nel 2014, è tornato alla sua attività grazie alle opere compiute 
dall’Amministrazione Baldelli - giunta insediatasi dopo la gestione del 
Commissario Prefettizio - per risolvere le problematiche non affrontate 
nel passato e garantire tutti i necessari standard di sicurezza.



Angel Dal Foco
disegno di Pino Lancia



IL CELEBRE CAPITANO DI VENTURA  ANGEL DAL FOCO
Il celebre Condottiero Pergolese Angel Dal Foco nacque nella seconda metà del secolo 
XIV, nel Comune di Pergola, località Osteria del Piano, in una abitazione situata tra 
pianure ricche di cereali, biada e terreni verdeggianti.
Si può essere certi che la famiglia di Angelo, della quale non si conosce il cognome, 
poiché il medesimo si �rmava Angelo de la Pergola, abbia ospitato capitani e soldati, e 
che il giovane di vivido ingegno, affascinato dai racconti avventurosi degli ospiti, abbia 
scelto la professione di milite mercenario, ai suoi tempi assai di moda, per affermarsi e 
conseguire fama, onori e ricchezze.
Sono state estese moltissime biogra�e sul Condottiero. Alcune di queste ritengono che 
l’appellativo “Dal Foco” sia derivato perché in un assalto notturno, per simulare un 
maggior numero di forze e mettere lo scompiglio fra le schiere nemiche, Angelo avrebbe 
acceso fuochi sulle corna di buoi, rinnovando il famoso stratagemma di Annibale.
Nel 1397 è ancora semplice milite al servizio dei Malatesta di Fano; nel 1401 costituisce 
una Compagnia autonoma con settecento soldati, assumendo come insegna una testa 
di bue. Da tale anno, Angelo de la Pergola inizia la sua attività di Capitano di Ventura. 
Il suo nome e le sue gesta vengono riportate nelle cronache cittadine; nei registri di 
spese delle Repubbliche e degli Stati per i quali ha prestato servizio, nelle relazioni di 
ambasciatori, di principi e cancellieri europei. La vita e l’audacia di Angelo si intrecciano 
per tre decenni con le vicende politiche d’Italia e d’Europa. Egli portava la sua balda 
gioventù, di estrazione povera ma laboriosa, in quella nuova scuola delle armi, ricca di 
promesse e di avventura, fervida di lotte e di trion�.
Angelo aveva assimilato tutti gli impeti sfrenati e capricciosi dell’avventuriero, ma aveva 
anche un ingegno che si elevava sopra la vile ciurmaglia, aveva una tempra vigorosa, 
una accortezza speciale, che lo spronavano ad ambizioni più alte ed a ricompense assai 
consistenti.
Facile all’ira e al perdono, a volte mite e generoso Angelo ebbe l’animo ardente di 
un cavaliere medievale ma anche un raziocinio freddo e calcolatore. Abile negli 
stratagemmi, cauto nel consiglio, pronto nell’esecuzione, si cimentò con i più forti 
condottieri e ne uscì spesso superiore, meritando anche nella scon�tta la stima e la 
lode del nemico.
Nel 1428, non sui campi di battaglia dove si espose più volte alla morte ma nella quiete 
delle pareti domestiche, circondato dai suoi Congiunti, il nostro Concittadino concluse 
la sua brillante e avventurosa carriera militare.

Biografia tratta da uno studio dello Storico Pergolese Sandro Sebastianelli



Sabato 20 gennaio 2018
ore 21:15
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Orchestra! 
Mozart e Beethoven

Sinfonica 3.0
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Henry Domenico Durante, violino solista
Massimiliano Buratti, clarinetto solista
Orchestra Sinfonica G. Rossini

Programma
L. van Beethoven, Romanza n. 2 per violino e orchestra  
in Fa magg. Op. 50
W. A. Mozart, Concerto per clarinetto in La magg. K 622
W. A. Mozart, Sinfonia n. 40 in Sol min. K 550

Mozart ebbe un’attenzione tutta particolare per il clarinetto, strumento 
all’epoca da poco ammesso nell’uso della musica colta. Ma è proprio la 
straordinaria bellezza di questa composizione, ultimo concerto scritto 
dal compositore salisburghese, una delle ragioni del grande successo che 
lo strumento avrà tra i compositori romantici.
L’innovazione estetica mozartiana risiede anche nella sinfonia proposta, 
in cui lo sfiorare, come in altre composizioni, i connotati dello “Sturm 
und drang” ci porta all’intimismo e psicologismo tipici della sinfonia 
ottocentesca. La Romanza op. 50 di Beethoven è uno studio di cantabilità 
strumentale, di legato espressivo che emula la possibilità del canto. La 
forma è quella circolare del Rondò, il protagonista ancora una volta è il 
violino, strumento che, assieme al pianoforte è il punto di riferimento di 
tutta la letteratura musicale solistica.
La notorietà ancora oggi dei brani proposti e le emozioni che ancora 
riescono a suscitare, ci dimostrano come la bellezza dell’arte possa 
superare le barriere del tempo e del genere.
Nell’ottica di valorizazione delle eccellenze del territorio, l’OSR 
collaborerà col solista Massimiliano Buratti, maestro della Scuola di 
Musica G. B. Pergolesi e della Banda Musicale Città di Pergola che per 
l’occasione ha deciso di prestare gratuitamente la propria prestazione 
professionale.



Venerdì 9 febbraio 2018
ore 21:15

L’inquilina del piano di sopra 
con Gaia De Laurentiis, Ugo Dighero 
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Synergie Teatrali 
di Pierre Chesnot 
con Laura Graziosi 
regia Stefano Artissunch
scene Matteo Soltanto
costumi Marco Nateri
disegno luci Giorgio Morgese 

In un torrido agosto di una Parigi deserta, dopo un tragicomico tentativo 

di suicidio trasformatosi in grottesca richiesta d’aiuto, Sophie, l’inquilina 

del piano di sopra, accetta la sfida dell’amica Suzanne di rendere felice il 

primo uomo che le capiti a tiro. Bertrand, scapolo scontroso del palazzo, 

eccentrico professore universitario che si diletta nella costruzione 

di marionette e  pupazzi automatizzati, diventa così il protagonista 

involontario della vicenda. In un alternarsi di stati d’animo che trascinano 

i due dal pianto al riso, inizia il gioco dell’innamoramento. E mentre i 

due si scoprono simili più di quanto possa apparire, insieme trovano la 

capacità di sdrammatizzare le piccole tragedie quotidiane per affrontare 

con leggerezza la paura della solitudine.

«Mi piace l’idea – scrive il regista Artissunch – di confrontarmi con 

gli ostacoli che Chesnot ha posto ai due protagonisti ed identificarmi 

in ognuno di loro, come in Bertrand che vive attraverso i suoi pupazzi 

ed i suoi fantasiosi congegni. Un’elegante favola moderna che mi 

auguro arriverà allo spettatore stuzzicando interesse e divertimento 

intelligente».
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Il barbiere di Siviglia
Gala Rossini

Nell’anno delle celebrazioni rossiniane

Giovedì 22 febbraio 2018
ore 21:15
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Cantanti selezionati OSR
Orchestra Sinfonica G. Rossini, formazione cameristica

Programma
Il barbiere di Siviglia, selezione
 
Il barbiere di Siviglia, tratto dalla commedia omonima di Beaumarchais, 
è un’opera buffa in due atti di Gioachino Rossini su libretto di Cesare 
Sterbini. Il titolo originale era Almaviva, ossia l’inutile precauzione. 
Prima di Rossini, Giovanni Paisiello, uno dei maggiori rappresentanti 
dell’opera napoletana, aveva messo in scena il suo Barbiere di Siviglia 
nel 1782 che gli aveva donato uno dei maggiori successi della sua 
fortunata carriera. Il precedente successo di Paisiello, avvenuto 10 anni 
prima della nascita di Rossini, faceva sembrare inammissibile che un 
giovane compositore - per quanto dotato – potesse in qualche modo 
sfidarlo. Rossini in realtà non aveva nessuna responsabilità sulla scelta 
del soggetto. L’opera fu infatti scelta dall’impresario del teatro Argentina 
di Roma, il duca Francesco Sforza Cesarini che voleva un’opera per 
l’imminente carnevale. A quei tempi qualsiasi rappresentazione doveva 
ricevere l’approvazione della censura pontificia e per andare sul sicuro, 
l’impresario propose come soggetto “Il barbiere di Siviglia”, che infatti 
fu subito approvato.
La prima rappresentazione ebbe luogo il 20 febbraio 1816 e fu un fiasco, 
riscattato, però, immediatamente dal successo delle repliche. L’opera di 
Rossini finì ben presto per oscurare quella di Paisiello, divenendo una 
delle più rappresentate e probabilmente la più famosa del compositore 
pesarese. Come tutte le opere scritte da Rossini, divenne subito celebre 
all’epoca ed ancor oggi è tra quelle maggiormente eseguite.



La Bibbia raccontata nel modo  
di Paolo Cevoli 

Sabato 17 marzo 2018
ore 21:15
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Diverto SRL 
di Paolo Cevoli 
regia Daniele Sala
Cantanti: 
Daniela Galli, 
Silvia Donati, 
Cristina Montanari

La Bibbia. Il Libro dei Libri. Il Best Seller dei best sellers. Da tutti 
conosciuto anche se forse non da tutti letto. Ma sicuramente anche quelli 
che non l’hanno mai sfogliato hanno qualche nozione di Adamo ed Eva, 
Caino e Abele, Noè e l’arca.

Paolo Cevoli torna in teatro con la sua quarta produzione teatrale: La 
Bibbia raccontata nel modo di Paolo Cevoli. “Ho scelto di raccontare 
le storie della Bibbia perché parlano di ognuno di noi - racconta -. E’ 
possibile immedesimarsi con i grandi personaggi di quelle vicende. 
Adamo, nell’Eden con Eva, che fa la figura del ‘patacca’ come si dice in 
Romagna. Giobbe colpito da mille sfighe, Abramo che mi ricorda il mio 
nonno, il babbo del mio babbo. Un patriarca. Davide, piccolo e furbo, 
che si inventa un modo di ammazzare il cattivo gigante Golia. Nella 
Bibbia c’è tanto da scoprire. E anche tanto da ridere...”

Imprenditore con l’hobby del cabaret, Paolo Cevoli ha raggiunto 
notorietà nei primi anni ’90, ospite per ben 15 puntate del celebre 
Maurizio Costanzo Show. L’incontro con i due autori satirici Gino e 
Michele lo porta successivamente allo Zelig, tempio e vetrina milanese 
del cabaret e da qui direttamente al programma televisivo con lo stesso 
nome. Con ironia e acume tipicamente romagnoli Cevoli crea i suoi 
personaggi caratterizzandone fortemente lo stereotipo che trasforma in 
una irrestibile macchietta. La
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Cuori scatenati 
con Francesca Nunzi, Diego Ruiz, 

Sergio Muñiz, Maria Lauria 

Mercoledì 4 aprile 2018
ore 21:15
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Teatro Ghione e Mente Comica 
scritto e diretto da Diego Ruiz 
con Francesca Nunzi, Diego Ruiz, 
Sergio Muñiz, Maria Lauria 

Nuova ed esilarante commedia di Diego Ruiz, esperto nel mettere in 
scena i rapporti di coppia e le sue sfaccettature. Cuori scatenati affronta 
gli amori ormai finiti che, in realtà, non finiscono mai.
Il ritorno di fiamma, si sa, può essere molto pericoloso. Quando il fuoco 
della passione si accende tra Diego e Francesca, le scintille divampano 
in maniera esagerata!
Se poi a spegnere l’incendio ci si mette uno come Sergio Muniz, la 
situazione diventa veramente incontrollabile! E cosa succederebbe se 
la futura sposa, praticamente con un piede sull’altare, venisse a scoprire 
tutto?
Una coppia scoppiata da anni si incontra clandestinamente per 
un’insensata ultima notte d’amore prima di suggellare il divorzio 
definitivo, ma gli imprevisti sono dietro l’angolo, anzi dietro la porta.
Vale la pena dare una seconda possibilità? Oppure si rischia di ritrovarsi 
la solita ‘minestra riscaldata’? Riuscirà mai un nuovo amore a non subire 
il fastidiosissimo paragone con quello precedente? E come la mettiamo 
col tradimento? La fedeltà è una predisposizione mentale, una scelta 
morale o un’imposizione?
Questi e tanti altri interrogativi sono alla base di questa spassosa 
commedia in cui tutti i personaggi si trovano nel posto sbagliato nel 
momento più sbagliato, dando vita a una girandola di equivoci e 
situazioni paradossali che li porteranno a ricorrere a tutto il loro sangue 
freddo per gestire una serata che li metterà a dura prova. Una serata che 
farà a dir poco fibrillare quattro cuori scatenati!



Malefica  
e la BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO

Venerdì 27 aprile 2018
ore 21:15
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Liberamente ispirato alla favola dei Fratelli Grimm 
“La Bella Addormentata nel Bosco”
Libretto, regia e coreografie di Simona Paterniani
Musiche e testi di Stefania Paterniani
Personaggi ed interpreti:
Malefica: Erica di Malta
Aurora: Sara Paterniani

La compagnia NEVERLAND per la prima volta produce un musical in-
teramente originale infatti il libretto è di Simona Paterniani, le musiche 
e le liriche di Stefania Paterniani. Il musical è liberamente tratto dalla 
fiaba dei fratelli Grimm “La Bella Addormentata” la storia della prin-
cipessa Aurora segnata dal terribile destino inflitto dalla perfida strega 
del male Malefica. 
E’ una fiaba del passato rivisitata nella storia, arricchita di nuove avven-
ture e personaggi proprio per essere ancora più magica. 
MALEFICA e la BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO è una favo-
la romantica e avventurosa ma che allo stesso tempo affronta temi d’ im-
portanza sociale come l’ amicizia, la fiducia, la speranza, il tradimento, 
l’ amore e il valore della Famiglia. 
Il musical catapulterà il pubblico di bambini e adulti in un atmosfera 
suggestiva come quella del bosco fatato tra fate e elfi danzanti, canterini 
e vanitosi e una selva oscura dove vive la perfida strega del male con 
orchi brutti e stolti, tra magia nera e incantesimi. “Sarà uno spettacolo 
- garantisce Simona - esilarante, coinvolgente, incredibilmente magico e 
commovente perché l’ amore vero alla fine supererà ogni barriera, anche 
quella del tempo”.
Uno spettacolo per tutta la famiglia della durata di 1 ora e 50 compreso 
intervallo. Imponenti scenografie, effetti speciali e tutto interamente dal 
vivo.
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ABBONAMENTI
Rinnovo abbonamenti il 20 e 21 dicembre 2017
Nuovi abbonamenti dal 22 dicembre 2017
c/o biglietteria del Museo dei Bronzi Dorati e della Città di Pergola aperta tutti  
i giorni, escluso il lunedì, 10.00 – 12.30 e 15.30 – 18.30
6 spettacoli
settore A (Platea e palchi centrali) intero € 100,00  ridotto € 85,00
settore B (Palchi laterali e loggione) intero €   75,00  ridotto € 60,00

BIGLIETTI
Dal 23 dicembre 2017 vendita biglietti per tutti gli spettacoli.
c/o biglietteria del Museo dei Bronzi Dorati e della Città di Pergola aperta tutti  
i giorni, escluso il lunedì, 10.00 – 12.30 e 15.30 – 18.30
6 spettacoli
settore A (Platea e palchi centrali) intero € 18,00*  ridotto € 15,00
settore B (Palchi laterali e loggione) intero € 13,00  ridotto € 10,00

RIDUZIONI
Le riduzioni sono previste per gli spettatori �no a 25 anni e oltre i 65 anni di età e per 
i possessori della Carta Musei Marche e della Tessera Plus Rete Servizi Bibliotecari di 
Pesaro e Urbino, previa esibizione della tessera e del documento di riconoscimento.

BIGLIETTERIE
- Biglietteria del Museo dei Bronzi Dorati e della Città di Pergola tel 0721.734090  

aperta tutti i giorni, escluso il lunedì, 10.00 – 12.30 e 15.30 – 18.30
- Biglietteria del Teatro Angel Dal Foco di Pergola aperta il giorno stesso dello 

spettacolo dalle 19.00
- Biglietterie Vivaticket
- On line: www.vivaticket.it

DIRITTO DI PREVENDITA
1 euro, applicato su tutti i biglietti �no al giorno precedente lo spettacolo.
L’acquisto on line comporta un aggravio del costo del biglietto in favore del gestore del servizio.

INFO
Comune di Pergola tel 0721.7373278
Museo dei Bronzi Dorati e della Città di Pergola tel 0721.734090
AMAT uf�ci di Pesaro 0721.3592515 – 366.6305500 www.amatmarche.net  
reteteatripu@amat.marche.it

INIZIO SPETTACOLI
Ore 21:15
Desideri essere informato sugli appuntamenti curati dall’AMAT nei Teatri delle Marche?
Invia una e-mail a: c.tringali@amatmarche.net
* Per gli spettacoli “L’inquilina del piano di sopra” e “La Bibbia”, in programma rispettivamete venerdì 
9 febbraio e sabato 17 marzo, il prezzo dei biglietti è: settore A) intero € 25,00; ridotto € 22,00 
settore B) intero € 20,00; ridotto € 17,00 
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Teatro Angel Dal Foco
Buona Stagione Teatrale a tutti

Regione Marche


