
Ancona, 11  agosto ‘11

                                                                                    Ufficio Stampa

AGENDA ESTATE, GLI EVENTI DEL WEEKEND DAL 12 AL 14 AGOSTO

VENERDÌ 12 AGOSTO

Alle  ore 21.30 alla Corte della Mole SCONCERTO D’AMORE Spettacolo comico 

circense musicale di e con Nando e Maila regia di Luca Domenicali

Sconcerto  d’amore  è  un  concerto-spettacolo  surreale  condito  di  gags,  acrobazie 

aeree, giocolerie musicali, prodezze sonore e tanta comicità. Nando è un musicista 

proteiforme,  Maila  un’aspirante  attrice-musicista,  eternamente  in  conflitto  sul 

palcoscenico come nella vita. Due artisti dell’impossibile che trasformano un trapezio 

e  i  tessuti  aerei  in  un’imprevedibile  orchestra  di  strumenti,  intonati  con  strumenti 

classici  quali  tromba,  bombardino,  fisarmonica,  violino,  flauti,  cembali  e  chitarra 

elettrica. Nando esegue in scioltezza la virtuosa Ciarda per violino di Vincenzo Monti, 

per essere poi posseduto dai fantasmi della sua adolescenza: il cantante più “figo” dei 

Ricchi e Poveri, Luis Armostrong in un assolo graffiante di tromba, Frank Sinatra in  

uno “swing” molto “cool”. Lo vediamo anche imbracciare la chitarra elettrica come un 

vero Rocker oppure nei panni di Donald-Duck (paperino) dopo un “originale” pezzo di 

musica contemporanea. Maila è un aspirante attrice-musicista con nozioni teoriche di 

musica molto basilari: ha studiato a fatica le prime due pagine di solfeggio del metodo 

Bona, ma con un brillante passato nel Circo Fagiolino come trapezista e ora vorrebbe 

recitare Giulietta e Romeo di William Shakespeare appena appreso da un Bignami in 

edizione economica. Anche lei sarà posseduta da figure del suo e nostro passato: la 

brunetta dei Ricchi e Poveri, Gigliola Cinguetti nel Tango delle Capinere, Maria Callas 

ne La donna è “immobile” forse di Giuseppe Verdi. La vediamo così conquistare il 

trapezio nei panni della meravigliosa Angelica in un moderno quanto anacronistico 

duello con Dartagnan oppure nei panni di Eva (la fidanzata di Adamo) in una singolare 

interpretazione  di  Paradise.  Ingresso  gratuito  in  caso  di  maltempo:  Teatro 

Sperimentale

Sempre alla Mole negli spazi espositivi  TU_TENEREZZE URBANE: 
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INSTALLAZIONE L’ARCA DI CHI E'? – PRATICHE CREATIVE QUOTIDIANE

Come  anteprima  del  Festival  “Nottenera.  Comunità_Linguaggi_Territorio”,  verrà 

proposta,  negli  spazi  all'aperto  della  Mole,  un'installazione  legata  al  progetto 

TU_Tenerezze Urbane (che ha debuttato lo scorso anno a Nottenera con l'azione 

“Messaggi in bottiglia”) dal titolo “L’ARCA DI CHI E'? - pratiche creative quotidiane” a 

cura di Sabrina Maggiori, Simone Alessandrini e Federico Bomba. Ingresso gratuito

Alle ore 21.30 Canalone Cinema UOMINI SENZA LEGGE film di Rachid Bouchareb

.In caso di maltempo: Cinema Galleria Ingresso € 5 intero / € 4 ridotto (soci arci)

Al parco della Cittadella alle ore 21.30 ASPETTANDO LE PERSEIDI con 

l’Associazione Marchigiana astrofili,  ingresso libero. 

Passetto, Pista di pattinaggio dalle ore 21.00  appuntamento con BALLO SOTTO 

LE STELLE organizzato dalla prima circoscrizione con musiche dagli anni ’60 e ’70 

per ballare, ingresso libero.

Paterno, dalle ore 20.30 “I venerdì in piazza”  serate d’estate a Paterno.

Al Cinema Arena Italia per la rassegna Tropicittà si proietta alle 21.30 FACCIO 

UN SALTO ALL'AVANA    regia: Dario Baldi

SABATO 13 AGOSTO 

Alle ore 21.30 alla  Corte della Mole SCONCERTO D’AMORE Spettacolo comico 

circense musicale di e con Nando e Maila  regia di Luca Domenicali

Al Teatro Studio alle ore 21.15 in scena Splendor Pudicitiae  Creazione collettiva 

di UN'OTTIMA LETTERA con Stefano Bartolini, Simone Marzocchi, Sara Masotti in 
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collaborazione con Inteatro, Polverigi

O splendor pudicitiae è la composizione di uno spazio degli spiriti che pestano uno 

spazio vuoto e bianco, popolato di silenzi, soffi e spettri sonori. In una scena deserta 

gli  attori  carcasse lanciano la  propria  voce all'interno del  baratro,  pronunciano un 

discorso  sul  lontano,  sul  vedere  se  stessi  e  sulla  memoria  del  qui  e  del  nulla.

La compagnia di teatro Un'ottima lettera è nata nel gennaio del 2007. Nello stesso 

anno è stata in residenza presso il  Teatro Comandini  di  Cesena dove ha creato il 

lavoro Lalla Papillae. Nel luglio 2009 viene presentato il  lavoro Pompa pulveris nel 

programma di Immensa al 39° Festival di Santarcangelo. Con lo spettacolo Ina è stata 

selezionata dall'AMAT per Matilde, piattaforma per la nuova scena marchigiana. In 

seguito è stata selezionata dalla Meridians, rete della performing arts in spazi non 

convenzionali, di cui Inteatro è il partner italiano. La compagnia di teatro "un'ottima 

lettera" è nata nel gennaio del 2007. Nello stesso anno é stata in residenza presso il  

Teatro Comandini di Cesena dove ha creato il lavoro "Lalla Papillae" presentato nel 

febbraio del 2008 all'interno delle giornate di "Astratto" che hanno avuto luogo allo  

stesso teatro. Nell'aprile del 2009 "un'ottima lettera" è in residenza presso il Teatrino 

Sotterraneo Ex-Frantoio di Serra dei Conti dove inizia a lavorare ad "Ina", che viene 

poi presentato al pubblico nell'ambito di "Notte Nera 2009" (agosto 2009) presso la 

Chiesa di San Michele di Serra dei Conti. Nel luglio del 2009 ha presentato il lavoro 

"Pompa  pulveris"  all'interno  del  programma  di  "Immensa"  del  Festival  di 

Santarcangelo 2009. Nel dicembre 2009 "un'ottima lettera" è in residenza presso l'ex-

Lavatoio  di  Santarcangelo  (nel  contesto  delle  residenze React!  seguite  da  Chiara 

Guidi) continuando a lavorare sul materiale di "Ina". Questo lavoro che ha cambiato 

forma  e  assumerà  nuovo  nome  è  stato  selezionato  dall'AMAT  (Associazione 

Marchigiana  Attività  Teatrali)  per  la  "Piattaforma per  la  nuova  scena  marchigiana 

2010- progetto Matilde".

Sempre alla Mole Vanvitelliana (vari spazi) TU_TENEREZZE URBANE: 

INSTALLAZIONE L’ARCA DI CHI E'? – PRATICHE CREATIVE QUOTIDIANE

Ingresso gratuito

Alle ore 21.30 Canalone Cinema LA PASSIONE  film di Carlo Mazzacurati

In caso di maltempo: Cinema Galleria Ingresso € 5 intero / € 4 ridotto (soci arci)
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A  Portonovo,  Excelsior  hotel  La  Fonte   alle  ore  20.00  Mosciolando  serata 

enogastronomica marchigiana prenotazione obbligatoria

Al Cinema Arena  Italia  per  la  rassegna Tropicittà  si  proietta  alle  21.30  NON 

LASCIARMI    regia: Mark Romanek

DOMENICA 14 AGOSTO 

Alle  ore  21.30 alla  Corte  della  Mole BRAVA!  UNO SPETTACOLO CON ANNA 

MAZZAMAURO Un omaggio al Teatro Italiano dai classici, alla rivista, al varietà, al 

musical, al mondo di Garinei e Giovannini. Musiche di Armando Trovajoli 

Supervisione artistica e coreografica di Gino Landi  Regia Tommaso Paolucci 

Brava!  è  un  One  woman  show,  la  consacrazione  di  una  straordinaria  attrice  e 

leonessa  della  scena  quale  Anna  Mazzamauro.  Oltre  due  ore  di  spettacolo  in 

compagnia della grande interprete, di da due attori e quattro ballerini, nella migliore 

tradizione della commedia musicale italiana e del musical di Broadway. Brava ! è la  

storia di una attrice che decide di festeggiare il  suo quarantesimo anno di carriera 

teatrale proprio nel teatro che l’aveva vista debuttare e trionfare. Su quel palcoscenico 

i ricordi prendono forma . Ballerini, sarti, macchinisti, suggeritori, luci, fondali, costumi 

prendono magicamente vita e insieme a lei realizzano uno spettacolo fatto di tentativi , 

spunti , ipotesi , aspirazioni, sogni che spaziano in tutti i generi teatrali , dalla rivista 

vecchia  maniera  ,  al  teatro  classico,  dall’avanspettacolo  al  musical  in  un  rapido 

susseguirsi di gags , trovate, occasioni coreografiche e momenti musicali quali solo il  

maestro Trovajoli sa darci. Ingresso intero: euro 10

Info  AMAT  tel. biglietteria 071.2072439 tel. uffici 071.2075880

www.amat.marche.it /  info@amat.marche.it  in  caso  di  maltempo:  Teatro 

Sperimentale.

Alle ore 21.30 Canalone Cinema SORELLE MAI film di Marco Bellocchio

Ingresso € 5 intero / € 4 ridotto (soci arci)
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Al Cinema Arena Italia per la rassegna Tropicittà si proietta alle 21.30  OSCAR 

2011 IL CIGNO NERO - BLACK SWAN    regia: Darren Aronofsky.

Per le iniziative di Estate a Palombina, allo Stabilimento “Da Romano” • BODY 
PAINTING

Ufficio stampa – tel. 071 2222144 – 2222311 – 2222316 - 2222321 5

http://www.sentieridicinema.it/datafilm/eventi_dett.asp?id=1652

