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Presentazione Sindaco                
Con l’Unità d’Italia il nostro Teatro venne ribattezzato “Angel dal 
Foco”, in onore del celebre e valoroso condottiero e capitano di ventura 
vissuto a cavallo fra il XIV e XV secolo. Dopo un lungo restauro, il 
Teatro è finalmente tornato alla vita e al suo antico splendore, ospitando 
due importanti stagioni teatrali di successo. Anche quest’anno, 
l’Amministrazione comunale vuole proporre ai Pergolesi e a tutti gli 
appassionati una delle stagioni teatrali più belle e pregevoli di tutto il 
territorio, che per questo è stata chiamata “LA PIU’ BELLA STAGIONE”. 
La ormai celebre ed assodata collaborazione con l’Orchestra Sinfonica 
Rossini, perla della cultura musicale italiana, quest’anno, permetterà 
al Teatro “Angel dal Foco” di diventare anche un punto di riferimento 
importante per gli appassionati di opera.
Pregevole poi la collaborazione con Gilberto Santini di Amat, che mette la 
sua professionalità a disposizione della programmazione d’una Stagione 
teatrale squisita ed elegante, Stagione che offre il perfetto connubio tra 
Musica classica e grandi Artisti italiani, Opera e Danza, vivacità culturale 
e divertimento.
Il sipario del Teatro “Angel dal Foco” si apre con “La Bohème”, straordinaria 
creazione di Puccini arrangiata dal Direttore Roberto Molinelli, per poi 
dare voce ad artisti di fama nazionale come Marisa Laurito, Corinne 
Clery, Barbara Bouchet, Gianfranco D’Angelo, Corrado Tedeschi, Tosca 
D’Aquino e Augusto Fornari, e proseguire con l’eccellente compagnia 
di Danza MeF ensemble, con la partecipazione di ballerini del calibro 
di Bernard Shehu. Nell’anniversario della scomparsa del genio creativo 
di Walt Disney, l’Amministrazione comunale e l’Orchestra Sinfonica 
Rossini hanno deciso di ricordare il “papà di Mickey Mouse” con uno 
splendido concerto delle sue più celebri colonne sonore.
E così, con il ritorno de “LA PIU’ BELLA STAGIONE”, colgo l’occasione 
per augurare a tutti Voi un Felice 2017.

Pergola, lì 19 dicembre 2016
        dott. Francesco Baldelli

Sindaco di Pergola



L’Orchestra Sinfonica “Rossini” sceglie il Teatro di Pergola 
come sua sede nell’Entroterra
Per il secondo anno porteremo a Pergola due spettacoli musicali. Faranno parte di 
Sinfonica 3.0, stagione invernale dell’orchestra che si sviluppa in teatri storici della nostra 
regione quali Teatro Rossini di Pesaro, Teatro della Fortuna di Fano, Teatro Pergolesi di 
Jesi e, appunto, Teatro Angel dal Foco. L’ iniziativa è il segmento portante dell’attività 
per la quale l’OSR è riconosciuta dal Mibact (Ministero per Beni, le Attività Culturali e 
Turismo) facendo così ricadere in questi due appuntamenti anche parte dei fondi legati a 
tale attestato. Tutto ciò è inserito nell’accordo col quale il sindaco Francesco Baldelli ha 
offerto residenza all’orchestra; la novità di quest’anno è l’inserimento strutturale in tale 
collaborazione di un’artista straordinario: Roberto Molinelli. Il musicista marchigiano è 
compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra e violista ed entrambi gli spettacoli sono il 
frutto delle sue geniali capacità di arrangiatore.

IL PRESIDENTE DELL’ OSR
Saul Salucci

Roberto Molinelli è un compositore, direttore d’orchestra e violista italiano.
Nato ad Ancona, ha studiato presso il Conservatorio “G.Rossini” di Pesaro, diplomandosi 
in viola con il massimo dei voti e la lode. Ha suonato come solista con orchestre, in duo con 
il pianoforte ed in numerose formazioni cameristiche, vincendo premi in concorsi nazionali 
e internazionali ed esibendosi in alcune delle più prestigiose sale da concerto italiane (Sala 
Verdi e Teatro alla Scala - Milano, Teatro Comunale - Bologna, Auditorium Parco della 
Musica – Roma, e altre) ed estere. Ha effettuato registrazioni discografiche e radiofoniche. 
Ha inciso in prima registrazione assoluta i Drei Phantasiestücke op. 43 di Carl Reinecke, 
per viola e pianoforte.  Sue incisioni hanno ottenuto ottime critiche su periodici italiani 
ed esteri. Ha collaborato con orchestre sinfoniche e da camera italiane come prima viola 
solista, è stato Direttore artistico dell’Orchestra da Camera di Bologna. È docente di viola 
al Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara. È fondatore e direttore dell’ Ensemble Opera 
Petite, un gruppo che esegue arie liriche e opere intere rispettando l’effetto della sonorità 
di un’orchestra, grazie alle sue elaborazioni e trascrizioni di famose opere (Don Pasquale, 
Rita, La Bohème, Suor Angelica, e altre). L’Ensemble Opera Petite è regolarmente invitato 
in stagioni di Sale e Teatri italiani ed è stato in tournèe in Giappone con “La Bohème” e 
“Serata Puccini”, un concerto dedicato alle più famose arie della produzione pucciniana.
In veste di compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra collabora con artisti italiani e 
stranieri, tra i quali Andrea Bocelli, Sara Brightman, Gustav Kuhn, Cecilia Gasdia, Anna 
Caterina Antonacci, Valeria Esposito, Andrea Griminelli, Lucio Dalla, Valeria Moriconi, 
Federico Mondelci, Enrico Dindo, Elena Zaniboni, Danilo Rossi, Giorgio Zagnoni, Alexia, 
Mario Lavezzi, realizzando arrangiamenti e lavori inediti per spettacoli che hanno visto 
questi artisti a fianco di grandi orchestre sinfoniche di levatura internazionale. Una sua 
composizione originale è stata scelta come colonna sonora della campagna pubblicitaria 
Barilla, in onda ininterrottamente dal 1999 al 2006. Ha arrangiato e diretto l’Orchestra RAI 
del Festival di Sanremo nelle edizioni 2005 e 2009.



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 14 gennaio
LA BOHÈME di GIACOMO PUCCINI 
Orchestra Sinfonica G. Rossini
Roberto Molinelli, direttore e arrangiatore

Giovedì 2 febbraio
4 DONNE E UNA CANAGLIA
con Marisa Laurito, Corinne Clery, Barbara Bouchet, Paola Caruso 
con la partecipazione straordinaria di Gianfranco D’Angelo

Sabato 18 febbraio
CONCERTO DI CARNEVALE
Orchestra Sinfonica G. Rossini
Le più belle colonne sonore di Walt Disney 

Venerdì 3 marzo
QUEL POMERIGGIO DI UN GIORNO DA... STAR! 
con Corrado Tedeschi, Tosca D’Aquino e Augusto Fornari 
regia di Ennio Coltorti

Venerdì 31 marzo
COPPÉLIA - LA RAGAZZA DAGLI OCCHI DI SMALTO
Compagnia di danza MeF Ballet
coreografie Antonella Bergonzoni e Bernard Shehu

Venerdì 28 aprile
ALADINO E LA LAMPADA MAGICA
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



La Bohème di Giacomo Puccini 
Musica di Giacomo Puccini

Orchestra Sinfonica G. Rossini, formazione cameristica
Roberto Molinelli, direttore e arrangiatore

Sabato 14 gennaio 2017
ore 21:15
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Roberto Molinelli,  direttore e arrangiatore
Isabella Orazietti,  Mimì 
Costanza Gallo,  Musetta
Massimo Cagnin,  Rodolfo 
Andrea Tabili,  Marcello
Nazario Pantaleo Gualano, Schaunard

In collaborazione con Opera Studio School

La Bohème
E’ un’opera in quattro quadri di Giacomo Puccini, su libretto di Giuseppe 
Giacosa e Luigi Illica. La prima rappresentazione avvenne al Teatro Regio 
di Torino, con Evan Gorga, Cesira Ferrani, Antonio Pini-Corsi e Michele 
Mazzara, diretta dal ventinovenne maestro Arturo Toscanini, con buon 
successo di pubblico, mentre la critica ufficiale, dimostratasi all’inizio 
piuttosto ostile, dovette presto allinearsi ai generali consensi. L’opera 
ha la stessa fonte e lo stesso titolo dell’omonimo spettacolo di Ruggero 
Leoncavallo, con cui al tempo Puccini ingaggiò una sfida.
Era prassi comune nei secoli passati adattare gli allestimenti ai luoghi 
in cui avvenivano le rappresentazioni; è così possibile proporre nei 
piccoli teatri storici anche produzioni musicali ampie e perfino un’opera. 
Opera petite è il progetto per il quale Roberto Molinelli, direttore per 
l’innovazione OSR, mette a disposizione le proprie straordinarie doti 
di arrangiatore arrivando a riscrivere in questo caso, per un organico 
che ben si confà al Teatro Angel dal Foco, un’intera opera. Pergola con 
questa produzione dopo aver dato residenza all’Orchestra Rossini, avvia 
due nuove collaborazioni: una con Roberto Molinelli, artista a tutto 
tondo (compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra, violista) le cui 
composizioni vengono suonate regolarmente in avvenimenti musicali nei 
cinque continenti; l’altra con Opera Studio School, uno dei tanti progetti 
riconducibili a Virginio Fedeli, agente musicale di fama internazionale, 
scuola questa che facendo leva sui grandi artisti rappresentati ha tra i 
propri iscritti cantanti in carriera e giovani dal grande talento e avvenire.



Giovedì 2 febbraio 2017
ore 21:15

4 donne e una canaglia
con Marisa Laurito, Corinne Clery, Barbara Bouchet 

con la partecipazione straordinaria di  Gianfranco D’ Angelo
di Pierre Chesnot 
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Spettacoli Teatrali Produzioni
e con Paola Caruso e Nicola Paduano  
adattamento Mario Scaletta
regia Nicasio Anzelmo

Davvero straordinarie e divertenti le donne orbitanti attorno a questo 

classico Maschio Crudele (La Canaglia) che in maniera impenitente  

alterna la propria vita da una donna ad un’altra con cadenza decennale, 

fino a collezionare un’ex-moglie, una moglie, un’ex-amante ed una 

amante molto giovane.

Fin qui tutto sembra sotto il suo controllo sapiente e magistrale. Ma un 

nuovo impensabile e irrealizzabile  progetto della canaglia scombina 

questo apparente perfetto menage. La canaglia sembra spacciata, ma 

nell’imprevedibile finale dimostra tutta la sua coerenza.

Attraverso il divertente e intrigante testo di Pierre Chesnot, ogni 

interprete si muove con grande maestria e leggerezza, coinvolgendo 

il pubblico in un susseguirsi irrefrenabile di ilarità, coinvolti da un 

succedersi di irresistibili  malintesi e gustose battute, mai volgari, ma 

capaci di incollarti alla poltrona per tutta la durata dello spettacolo, senza 

osservare mai l’orologio. Divertente, dissacrante mette in evidenza il 

rapporto quasi mai risolto tra uomo e donna e del quale non possiamo 

fare a meno. 4 
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Concerto di Carnevale
Le più belle colonne sonore di Walt Disney

Orchestra Sinfonica G. Rossini formazione cameristica

Sabato 18 febbraio 2017
ore 21:15
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Veronica Brualdi,  voce solista     
Roberto Molinelli,  arrangiamenti

Walt Disney si è avvalso dei più grandi compositori statunitensi facendo 

dell’aspetto musicale uno dei tratti caratterizzanti delle sue produzioni. 

Con la riscrittura per organico cameristico di Roberto Molinelli, in cui 

però sono presenti tutte le sezioni dell’orchestra sinfonica (archi, legni, 

ottoni e percussioni), saranno proposti gli storici successi dell’epopea 

Disney: la Bella e la Bestia, Biancaneve, Pinocchio, Mary Poppins, la 

Carica dei 101, solo per citarne alcuni. Ad interpretare le bellissime 

melodie Veronica Brualdi, docente di canto presso la scuola di musica 

Sonàrt, scuola istituita dall’OSR.

Veronica Brualdi
Diploma di Maturità linguistica conseguito presso Liceo Classico -

indirizzo linguistico - “Mamiani” di Pesaro. 

Laurea triennale in Lingue e culture straniere - lingue e culture occidentali 

- presso la Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell’Università 

di Urbino “Carlo Bo” con tesi in Didattica della lingua straniera per 

bambini attraverso il metodo Kindermusik. 

Formazione annuale in Counseling e Arte terapia presso Istituto Gestalt 

Bologna con specializzazione in Canto. Iscritta al Conservatorio Bruno 

Maderna di Cesena al Corso Accademico di I livello in Canto Jazz.



Quel pomeriggio di un giorno da... star!
di Gianni Clementi

con Corrado Tedeschi, Tosca D’Aquino, Augusto Fornari

Venerdì 3 marzo 2017
ore 21:15
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La Contrada / Skyline Productions
da un’idea di Corrado Tedeschi
regia Ennio Coltorti

Gino Fumagalli è un piccolo imprenditore, fondamentalmente onesto, 
che sta attraversando un periodo di grave difficoltà economica. E’ 
oppresso dai debiti e, quando arriva l’ennesima cartella erariale, 
sprofonda nella disperazione. Fra l’altro, un suo amico, che lavora nella 
Guardia di Finanza, lo avverte che è oggetto di un’inchiesta e i suoi 
telefoni sono sotto controllo. Gino non sa davvero che pesci prendere, 
finchè nella sua mente, ormai provata, si fa strada l’unica soluzione 
possibile: una rapina in banca. Ha bisogno di un complice e mette al 
corrente del suo progetto, Renato Pacini, il suo contabile. Renato prova, 
nei confronti di Gino, una vera e propria venerazione e, seppur con uno 
scontato timore, aderisce al piano. E’ sera nella filiale di periferia. Il 
Dottor Ambrogio Cerutti, Direttore, la sportellista Alice Filetici, che 
ha una relazione clandestina con il Direttore, e il Vigilante albanese 
Valon Berisha, stanno aspettando che l’unica cliente, una giornalista 
televisiva in disgrazia, Carolina Gargiulo, effettui l’ultima operazione 
allo sportello quando i due improbabili rapinatori fanno irruzione 
nell’agenzia. Improvvisare un lavoro non è semplice, improvvisare una 
rapina tantomeno. La loro goffaggine è davvero superlativa e diventa 
quasi farsesca, quando inavvertitamente Renato fa scattare l’allarme 
e i 2 si ritrovano, circondati dalla polizia, nella banca con gli ostaggi. 
Carolina Gargiulo intuisce che finalmente è arrivato il momento del suo 
riscatto! Una giornalista ostaggio di 2 rapinatori che trasmette in diretta 
un’esperienza tanto drammatica! I Tg iniziano a dare la notizia, la strada 
della filiale viene interdetta al traffico e assediata da curiosi e televisioni. 
E mentre Gino comincia a realizzare in che guaio si è cacciato, Carolina 
Gargiulo assapora il successo, immagina la sua vita futura, la sua rivincita 
professionale. Ma cosa succederà davvero in quell’agenzia di periferia? Q
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Coppélia 
La ragazza dagli occhi di smalto

coreografie Antonella Bergonzoni e Bernard Shehu

Venerdì 31 marzo 2017
ore 21:15
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Balletto pantomimico in due atti con musica di Léo Delibes
Regia e riadattamento: Benilde Marini
Danza MeF Ballet e allieve dei corsi professionali
Antonella Bergonzoni, diplomata alla Royal Academy of Dance e direttrice del 
Centro Professionale di Ravenna. È stata danzatrice presso compagnie di operette 
Bernard Shehu, diplomato all’Accademia di Tirana e danzatore in compagnie 
quali Balletto di Roma, Compagnia di Danza di Baku, Teatro Regio di Parma, 
Compagnia Maurice Bejart 
Spazio alle avventure, intrise di umorismo, di una bambola meccanica ed alle sue briose 
danze di carattere affiancate da un repertorio di danza classica brillante e giocoso. Il balletto 
rappresenta dunque un’audace rottura con il mondo triste e cupo tipico dei balletti romantici.  
Il soggetto: il balletto si svolge in un piccolo villaggio della Galizia  

Atto I: la piazza del villaggio  Swanilda, uscendo, vede qualcosa di strano. Al balcone della 
casa del Dottor Coppélius vi è una bellissima ragazza seduta a leggere un libro. Potrebbe 
essere la misteriosa figlia di Coppélius che nessuno in villaggio ha mai visto. Swanilda cerca 
inutilmente di attirare la sua attenzione ma vedendo arrivare Franz si nasconde per fargli 
una sorpresa. Appena Franz entra nella piazza, la sua attenzione è catturata da Coppélia: 
Franz si dimostra galante e le lancia un bacio. Swanilda esce dal suo nascondiglio e si agita 
contro Franz in preda alla gelosia.  Intanto la piazza del villaggio si riempie. Swanilda danza 
con le amiche e poi raccoglie una spiga: una vecchia leggenda dice che se una ragazza 
sente il grano risuonare nello stelo della spiga, significa che l’amore del suo spasimante è 
vero. Swanilda non sente però nulla e si convince che Franz non la ami.  Gli abitanti del 
villaggio ballano una brillante mazurca e i nobili un’elegante czardas.  La sera si avvicina 
e la piazza si svuota, Coppélius esce di casa e si allontana non accorgendosi di aver perso 
la chiave. Swanilda e le sue sei amiche arrivano poco dopo, vedono la chiave e decidono 
di entrare nella casa del Dottor Coppélius: Swanilda vuole assolutamente scoprire chi è 
Coppélia. Dopo poco Coppélius torna indietro, scopre che la porta è stata aperta e decide di 
tendere una trappola agli intrusi. Nel frattempo anche Franz, con una scala, si intrufola in 
casa entrando dal balcone.  
 Atto II: il laboratorio del Dottor Coppélius. Tutto è buio e misterioso, in un angolo vi è una 
tenda dietro la quale Swanilda trova Coppélia, sempre seduta a leggere un libro. Toccandola, 
Swanilda scopre che la causa di tutte le sue gelosie è in realtà una bambola meccanica. 
Esultando di gioia, le amiche mettono in moto tutte le bambole meccaniche presenti 
nel laboratorio ma proprio in quel momento Coppélius irrompe nella stanza e scaccia le 
ragazze. Solo Swanilda non riesce a fuggire e si nasconde dietro la tenda prendendo il posto 
di Coppelia. A quel punto entra Franz dalla finestra e dichiara a Coppélius il suo amore per 
la figlia. Il mago prima lo caccia, ma poi cambia idea e lo invita a bere del buon vino che in 
realtà è narcotizzato.  Franz cade addormentato e Coppélius gli porta vicino la sua bambola 
(in realtà ora è Swanilda) sperando di riuscire, attraverso le arti magiche, a trasferire la vita 
da Franz a Coppelia. Swanilda sta al gioco e incanta il mago con una danza spagnola e 
una danza scozzese. Alla fine Swanilda sveglia Franz, lo mette al corrente dell’inganno e 
scappano dal laboratorio mentre Coppélius abbraccia sconsolato il suo manichino.  Nella 
piazza del villaggio si svolgono i festeggiamenti. Alcune coppie si sposano, tra queste anche 
Franz e Swanilda. Seguono i festeggiamenti con varie danze. 



Aladino e la lampada magica
di Simona Paterniani - Compagnia Neverland

Venerdì 28 aprile 2017
ore 21:15
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Personaggi ed interpreti:
Aladin:  Gian Marco Cilia Abu:  Rita Berardi Genio:  Erica Di Malta
Jasmine:  Sara Paterniani Raja: Francesca Cicco Jafar:  Diletta Albanesi
Iago:  Marta Fraticelli Sultano: Sofia Cacciatore
Narratore: Laura Sanchioni

La compagnia Neverland è una nota realtà del panorama artistico delle Marche. 
Fondata nel 2006 da Simona Paterniani, la compagnia nasce con i migliori talenti 
del corso di musical della scuola Capogiro Dance & Theatre. Dal primo spettaco-
lo del 2011 Mary Poppins, la compagnia ha realizzato Shrek, Il mago di OZ, Peter 
Pan e Il Re Leone. Con il Re Leone la compagnia si è esibita nei teatri di Fano, 
San Costanzo, Urbania e Pergola. Inoltre il 10 dicembre 2016 sempre con il Re 
Leone, la compagnia ha debuttato a Roma al Teatro Orione. Aladino e la lampada 
magica rappresenta il lavoro di un anno di Simona e di tutto il cast che negli ul-
timi mesi si è arricchito di altri componenti per un ulteriore nuovo inedito lavoro 
che vedrà la luce proprio nel 2017: La bella addormentata e il dono di Malefica. 
Con questo spettacolo completamente inedito, la compagnia Neverland si esibirà 
nei teatri di Genova, Torino, Roma e Milano.

Siamo in Oriente ad Agrabah, qui vive Aladin un piccolo ladruncolo 
che vive alla giornata sfidando continuamente la sorte e le guardie del 
sultano. Nello stesso paese nascosta dalle ricche mura del palazzo reale, 
la principessa Jasmine sogna la libertà che il suo rango le preclude. Un 
giorno, la ragazza fugge e inizia a girovagare per il mercato della città fi-
nendo per incontrare proprio Aladin. Ma la fuga della ragazza dura poco, 
Aladin viene imprigionato e Jasmine torna a palazzo. Il ragazzo si trova 
ora nelle prigioni e non per i suoi furtarelli, ma perché il malvagio Visir 
Jafar scopre che il nostro protagonista è il solo in grado di entrare nella 
leggendaria caverna delle meraviglie. Una volta condotto a destinazione, 
Aladin, in compagnia della sua scimmietta Abu,entra nella grotta e trova 
la Lampada bramata da Jafar. Una casuale “sfregatina” al misterioso og-
getto scatena la potenza di un Genio esuberante e divertentissimo.Grazie 
ai poteri del Genio e ai tre desideri che Aladin può esprimere per averlo 
liberato, il ragazzo diviene un principe e si reca a palazzo per chiedere la 
mano della principessa, ma qui trova ancora davanti a sè Jafar, intenzio-
nato a recuperare la Lampada e a sposare l’erede al trono. Come andrà 
a finire ... ? A
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ABBONAMENTI
Rinnovo abbonamenti il 20 e 21 dicembre 2016
Nuovi abbonamenti dal 22 dicembre 2016
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 2016 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, 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 lo spettacolo La Bohéme in programma sabato 14 gennaio, il prezzo del biglietto è:
  settore A) intero € 28,00; ridotto € 25,00 - settore B) intero € 23,00; ridotto € 20,00 In

fo





Teatro Angel Dal Foco
Buona Stagione Teatrale a tutti

Regione Marche


