


Dopo sette anni, il Teatro Velluti ha una stagione teatra-
le con una programmazione di altissimo livello artistico, 
perché il desiderio e l’obbiettivo della nostra amministra-
zione è riportare il teatro al centro della vita culturale e 
sociale della città. Una stagione che aiuti a riqualificare 
l’immagine di Corridonia e la faccia diventare sempre più 
attrattiva per le persone e le aziende, con ricadute posi-
tive per tutti. 
Con il medesimo obbiettivo, contestualmente alla pro-
grammazione del Teatro Velluti, che speriamo possa 
presto essere riconosciuto insieme ad altri teatri storici 
marchigiani patrimonio mondiale dell’UNESCO, stiamo 
cercando di programmare manifestazioni ed eventi in altri 
contesti cittadini, in modo da far conoscere tutta la città, 
comprese le frazioni e poter dare spazio a molte forme 
culturali, in modo che l’arte diventi anche strumento di 
riqualificazione urbana e strumento per far conoscere le 
nostre straordinarie aziende.
Abbiamo iniziato un percorso che siamo certi porti nell’im-
mediato benefici culturali e sociali ed in prospettiva an-
che benefici economici.
Un ringraziamento doveroso al Direttore Gilberto Santini 
e a tutto il personale dell’AMAT per la professionalità e 
passione con cui ci stanno accompagnando in questo per-
corso e con i quali stiamo lavorando per realizzare nuovi 
ambiziosi ed importanti progetti futuri.

Il Sindaco

Giuliana Giampaoli
Assessore alla Cultura Turismo e Attività Produttive

Massimo Cesca



VENERDÌ 9 DICEMBRE

SIMONE CRISTICCHI
ESODO 
Racconto per voce, parole e immagini

DOMENICA 1 GENNAIO

JP &
THE SOUL VOICES
NEW YEAR’S GOSPEL

VENERDÌ 20 GENNAIO

MARCO FOSCHI
FEDERICA FRACASSI
DANILO NIGRELLI 
AMEN 
MASSIMO RECALCATI
VALTER MALOSTI

VENERDÌ 17 FEBBRAIO

ANDREA MIRÒ
ENRICO BALLARDINI
MUSICA DA RIPOSTIGLIO
FAR FINTA DI ESSERE SANI 
GIORGIO GABER
SANDRO LUPORINI 
EMILIO RUSSO

DOMENICA 5 MARZO

ALETHEIA
TEATRO DI VOCI
E CORPI DI DONNE
MIO SACRO POCO
Omaggio a Pier Paolo Pasolini
FABIANA VIVANI

VENERDÌ 31 MARZO

ALESSIA NAVARRO
PINO INSEGNO 
IMPARARE AD AMARSI 
MICHÉLE LAROQUE
PIERRE PALMADE 
SIDDHARTHA PRESTINARI
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VENERDÌ
9 DICEMBRE 

ESODO



Corvino Produzioni 

SIMONE CRISTICCHI 
ESODO 
Racconto per voce, parole e immagini 
di Simone Cristicchi 

Al Porto Vecchio di Trieste c’è un “luogo della memoria” 
particolarmente toccante: il Magazzino n. 18. Racconta di 
una pagina dolorosa della storia d’Italia, di una complessa 
vicenda del nostro Novecento mai abbastanza conosciuta, 
e se possibile resa ancora più straziante dal fatto che la sua 
memoria è stata affidata non a un imponente monumento 
ma a tante, piccole, umili testimonianze che appartengono 
alla quotidianità.
Nel porto vecchio di Trieste, il Magazzino n. 18 conser-
va sedie, armadi, materassi, letti e stoviglie, fotografie, 
giocattoli, ogni bene comune nello scorrere di tante vite 
interrotte dalla storia, e dall’Esodo: con il Trattato di Pace 
del 1947 l’Italia perse vasti territori dell’Istria e della fascia 
costiera, e circa 300 mila persone scelsero – davanti a una 
situazione dolorosa e complessa – di lasciare le loro terre 
natali destinate a non essere più italiane.
Non è difficile immaginare quale fosse il loro stato d’ani-
mo, con quale e quanta sofferenza intere famiglie impac-
chettarono le loro cose lasciandosi alle spalle le case, le 
città, le radici. Davanti a loro difficoltà, paura, insicurezza, 
e tanta nostalgia.



DOMENICA
1 GENNAIO 

JP &
THE SOUL 
VOICES



Vertigo Music 

JP & THE SOUL VOICES 
NEW YEAR’S GOSPEL

Il leader e fondatore del gruppo, “JP” Polk è un pastore 
e musicista gospel con esperienze in ambito nazionale e 
internazionale. Nel 2006 forma il gruppo chiamato Voi-
ces of Life che prenderà il nome definitivo di JP & 1Voice 
nel 2012. 1Voice diventa il gruppo residente incaricato di 
animare i famosi “gospel bruch” della House of Blues di 
Orlando. Il grande successo di questo appuntamento dà 
l’occasione a “JP” Polk di creare un gruppo unicamente 
maschile, #Brotherhood. Insieme a sua moglie Zelda, altra 
magnifica voce, e al suo gruppo, è chiamato con regola-
rità a esibirsi nei grandi resort circostanti l’area di Disney 
World, dove vengono notati da leggende del gospel quali 
Donnie McClurkin e Yolanda Adams, che li invitano in veste 
di coristi nei loro concerti. Oltre a questi, i 1Voices hanno il 
privilegio di collaborare con altri nomi di grande prestigio, 
quali Dorinda Clark Cole, Todd Dulaney, Jovonta Patton e 
LaRue Howard.



VENERDÌ
20 GENNAIO 

AMEN

foto Laila Pozzo



Teatro Franco Parenti
TPE Teatro Piemonte Europa
ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione
 
MARCO FOSCHI
FEDERICA FRACASSI
DANILO NIGRELLI 
AMEN 
di Massimo Recalcati 
regia Valter Malosti
introduzione di Massimo Recalcati
progetto sonoro e live electronics Gup Alcaro
chitarra elettrica Paolo Spaccamonti
luci Umberto Camponeschi
assistente alla regia Thea Dellavalle

«Durante il primo lockdown – scrive Massimo Recalcati 
nella nota di regia dello spettacolo – ho cominciato a 
scrivere un testo. Mentre scrivevo attorno c’era la morte. 
Come direbbe il grande pittore Rothko, quando si fa arte o 
si parla della vita e della morte o è meglio non farla. Amen 
è la parola che consacra la possibilità che la vita possa 
esistere anche dove è la morte, che la morte non possa 
essere l’ultima parola sulla vita. Amen vuol dire “così sia”, 
“che sia così”, che la vita sia viva, che la morte non sia 
l’ultima parola sulla vita.» 
«L’unico modo per combattere la morte – fa seguito An-
drée Ruth Shammah, direttrice del Teatro Franco Parenti 
che ha prodotto lo spettacolo – è cantare un inno alla 
vita. “Amen” è voci, è musiche, ma anche corpo, parto, 
fatto fisico che arriva addosso, travolge e trascina fuori 
dagli incubi. “Amen” è un grumo che si crea dentro e poi 
si scioglie, e lascia al suo posto un’energia, una voglia di 
vivere, e ci libera».



VENERDÌ
17 FEBBRAIO 

FAR FINTA DI 
ESSERE SANI 

foto Gianfranco Ferraro



Tieffe Teatro Milano/Viola Produzioni srl 
in collaborazione con Fondazione Giorgio Gaber 
 
ANDREA MIRÒ
ENRICO BALLARDINI
MUSICA DA RIPOSTIGLIO 
FAR FINTA DI ESSERE SANI 
di Giorgio Gaber e Sandro Luporini 
costumi Pamela Aicardi
luci Andrea Violato
adattamento e regia Emilio Russo

Sono passati quasi cinquant’anni. Stupisce e rincuora il 
fatto che Gaber sia riuscito ad anticipare i tempi, a scri-
vere la nostra attualità prima che accadesse. Del resto, lui 
era capace di raccontare la realtà come pochi al mondo e 
allo stesso tempo, di andare oltre. In “Far finta di essere 
sani” tutto questo è evidente seguendo il filo rosso di can-
zoni e monologhi dalla tematica certa e forte. L’ironia si fa 
dominante e a volte anche un po’ più aggressiva. 
Il tema che già trapelava negli spettacoli precedenti è 
quasi esclusivamente quello dell’“interezza”. Pare che 
l’uomo attraversi una fase un po’ schizoide dove a volte 
il proprio corpo è distante da certi slanci ideali. L’analisi, 
pur alleggerita dall’ironia, può sembrare pessimistica ma 
suggerisce la possibilità di abbracciare le più grosse realtà 
sociali partendo da se stessi. 
Gaber e Luporini sottolineano l’incapacità di far conver-
gere gli ideali con il vivere quotidiano, il personale con il 
politico. Il ‘signor G’ vive, nello stesso momento, la voglia 
di essere una cosa e l’impossibilità di esserla. È forte, mol-
to forte lo slancio utopistico.



DOMENICA
5 MARZO  

MIO SACRO
POCO 

foto Lucio Nigro



Gruppo Teatrale Aletheia 
 
ALETHEIA–TEATRO DI VOCI E CORPI DI DONNE 
MIO SACRO POCO 
Omaggio a Pier Paolo Pasolini 
ideato e diretto da Fabiana Vivani 
con Anna Rita Antonelli, Elisabetta Conocchia
Emanuela Duranti, Laura Frascarelli
Leonilde Gambetti, Jessica Vitali

La rappresentazione si propone di portare in scena quel-
la parte di società che Pier Paolo Pasolini ha indagato, 
sviscerato e frequentato. Un mondo di periferia urbana, 
sociale ed umana, con i suoi protagonisti, le sue storie 
e le sue dinamiche, attraverso cui l'intellettuale ha prefi-
gurato, con larghissimo anticipo, la trasformazione delle 
fasce popolari in masse indistinte, vittime inconsapevoli 
del consumismo e dalla omologazione.
È un ritratto interiore dell'artista Pasolini che mette in luce 
la relazione con alcune figure femminili chiave della sua 
vita personale, del suo repertorio intellettuale, dramma-
turgico e cinematografico.  



VENERDÌ
31 MARZO 

IMPARARE 
AD AMARSI 



Tehuana
 
ALESSIA NAVARRO
PINO INSEGNO 
IMPARARE AD AMARSI 
di Michéle Laroque e Pierre Palmade 
adattamento Claudio Insegno
musiche originali Bungaro e Antonio Fresa
scene Tiziana Liberotti
costumi Rosalia Guzzo
regia Siddhartha Prestinari 

“Imparare ad amarsi” è una storia d’amore come tante. Un 
matrimonio, poi un divorzio, poi un rincorrersi di dubbi, 
mancanze, rancori. Poi la vita che riprende colore con 
nuovi amori, nuove promesse e rinnovati “per sempre”. 
Poi, forse, un riavvicinamento, perché come dicono i 
saggi, talvolta bisogna perdersi per ritrovarsi. La forza di 
questo testo, che ha registrato per anni il tutto esaurito in 
Francia ed ha ottenuto grande successo anche in Italia, è 
l’originalità della struttura, sembra ispirato a “Le sedie” di 
Ionesco, in cui gli attori interagiscono con decine di altri 
personaggi invisibili ma reali, creando sublimi siparietti. I 
dialoghi divertenti, intrisi di grande ironia, danno un ritmo 
musicale al racconto e ci si ritrova a ridere dell’amore, a 
ridere di se stessi, ma soprattutto ci si ritrova con la voglia 
di innamorarsi ancora, perché l’amore… non c’è storia, ti 
prende, ti frastorna e vince sempre.



ABBONAMENTI 
27-30 novembre

6 SPETTACOLI
posto unico numerato   80 euro | 65 euro ridotto*

BIGLIETTERIA TEATRO VELLUTI 
dalle ore 17 alle ore 19.30

BIGLIETTI
in vendita dal 1 dicembre

posto unico numerato   15 euro | 12 euro ridotto*

BIGLIETTERIA TEATRO VELLUTI 
il giorno stesso dalle ore 18 ad inizio spettacolo

*valido per under 25 e over 65

INFORMAZIONI
AMAT 071 2072439
[lunedì - venerdì orario 10 - 16]
BIGLIETTERIA TEATRO VELLUTI 376 1636640
[negli orari di apertura indicati]
COMUNE DI CORRIDONIA Assessorato alla Cultura 0733 439901
[lunedì - venerdì orario 10 - 13]

PREVENDITE
VENDITA ONLINE www.vivaticket.com
L’acquisto on line comporta un aggravio del costo in favore
del gestore del servizio e non consente di accedere alle categorie di riduzione.

INIZIO SPETTACOLI 
ore 21.15
domenica ore 17





MARTEDÌ 6 DICEMBRE ORE 21.15 TEATRO VELLUTI 
LA GRAMMATICA DELLE EMOZIONI
incontro con UMBERTO GALIMBERTI
collegamento audio video con cineteatro Lanzi
Filosofo, sociologo, psicoanalista e accademico italiano, nonché giornalista de la 
Repubblica, il professor Umberto Galimberti guiderà il pubblico a comprendere le 
emozioni in un periodo di grandi cambiamenti.

DOMENICA 18 DICEMBRE ORE 21 TEATRO LANZI 
CONCERTO BANDA GIOVAN BATTISTA VELLUTI
direttore SABRINA BARBONI
Un programma variegato che spazia dalle marce per orchestra ai brani classici, dalle arie 
più celebri di film famosi fino alle classiche melodie natalizie. 

LUNEDÌ 19 DICEMBRE ORE 21 TEATRO VELLUTI 
CONCERTO DI FINE ANNO 
con ORCHESTRA LIVIABELLA 
Un concerto imperdibile per chi ama la musica classica, una serata emozionante grazie 
all’Orchestra Liviabella che con i suoi meravigliosi strumenti e un repertorio molto vario 
incanterà gli spettatori.

SABATO 7 GENNAIO ORE 21.15  TEATRO LANZI  
DOMENICA 8 GENNAIO ORE 17.30 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
con GRUPPO TEATRALE AMATORIALE “SENZA PRETESE” 
di Pieralberto Persichini e Massimiliano Luciani 
Una commedia dialettale comico-dinamica in quattro atti per divertire il pubblico ma anche 
per scoprire bellezza e versatilità del dialetto e mantenere viva l’unicità di Corridonia.

MARTEDÌ 27 DICEMBRE ORE 21.15 TEATRO VELLUTI 
CONCERTO JAZZ  
con BLOOM JAZZ QUINTET 
Massimo Manzi batteria, Giacomo Uncini tromba, Marco Postacchini sax tenore
Emanuele Evangelista pianoforte, Gianludovico Carmenati contrabbasso
Una selezione di brani più famosi del repertorio jazzistico internazionale oltre alcuni brani 
della produzione musicale della formazione, composta dai jazzisti più talentuosi della 
nostra regione. Un concerto per tutti, quindi, una musica per tutti.

EXTRA
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