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Presentazione Sindaco                
Con la riapertura del Teatro Angel Dal Foco, avvenuta il 27 dicembre 
2014 con il suggestivo Concerto di Natale della Banda Cittadina, la 
nostra Comunità si è riappropriata di un luogo simbolo della sua 
vocazione culturale, reso finalmente agibile e sicuro nel rispetto della 
normativa di legge.
È dunque con orgoglio e con amore verso la nostra Città che 
l’Amministrazione comunale, dopo avere restituito a Pergola il Suo 
Teatro, regala ai Pergolesi e a tutti gli appassionati una Stagione teatrale 
d’eccellenza, che si è voluta per l’appunto titolare “LA PIU’ BELLA 
STAGIONE”. 
Una Stagione pregevolissima, programmata, tra l’altro, anche con 
l’autorevole contributo di Gilberto Santini di Amat, che quest’anno 
si arricchisce della collaborazione artistica della celebre Orchestra 
Sinfonica Rossini. L’Orchestra Rossini, perla della cultura musicale 
italiana, ha siglato proprio nelle settimane scorse un importante accordo 
con il Comune di Pergola per dare inizio a una proficua collaborazione 
musicale e artistica, un sodalizio che eleva la nostra Città, in particolare 
il nostro Teatro, a sede per l’entroterra della prestigiosa formazione.
È davvero un bel momento per Pergola e per la sua vivacità culturale!
Oltre alla grande musica, il Teatro ospiterà anche grandi artisti italiani, 
come Max Giusti, Emanuela Aureli, Milena Miconi! Approdano infine 
all’Angel Dal Foco anche la nota Scuola di Danza “Movimento e 
Fantasia” e la eccellente Compagnia teatrale “Neverland”!
E allora, con “LA PIU’ BELLA STAGIONE”, colgo l’occasione per 
augurare a tutti un Felice e Sereno 2016.

Pergola, lì 4 gennaio 2016

dott. Francesco Baldelli
Sindaco di Pergola



L’Orchestra Sinfonica “Rossini” sceglie il Teatro di Pergola 
come sua sede nell’Entroterra
Sinfonica 3.0 si arricchisce di un nuovo teatro per le proprie rappresentazioni. L’Orchestra 
Sinfonica Rossini ha infatti siglato un accordo con il Sindaco Baldelli per l’inizio di una 
collaborazione musicale e artistica con l’Amministrazione comunale di Pergola e il suo 
Teatro “Angel Dal Foco”.
L’Orchestra Rossini ha così scelto la Città dei Bronzi Dorati e il suo Teatro come propria 
sede nell’entroterra.
Ciò nel segno della politica di decentramento, incentivata proprio dal Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali perché la musica sia diffusa capillarmente anche al di fuori 
dei grandi centri.
La scelta su Pergola non è caduta per caso, siamo infatti rimasti colpiti dalla vivacità 
culturale che ha dimostrato Pergola in questi ultimi anni.  Peraltro, l’Amministrazione 
comunale ha deciso di aumentare gli investimenti su arte e cultura, restituendo a Pergola 
un teatro chiuso da anni e aprendo le porte alla nostra Orchestra.
Saranno dunque due gli appuntamenti a firma Orchestra Rossini nella ricchissima 
Stagione Teatrale pergolese: il 21 gennaio il concerto con le Quattro Stagioni di Vivaldi e 
l’1 aprile lo spettacolo di ballo “Tango y Tangueros”.
Due serate che ospiteranno anche grandi interpreti della musica e del ballo.
Anastasiya Petryshak, talentuosa violinista di origine ucraina, sarà la solista nella celebre 
composizione del maestro veneziano Antonio Vivaldi. La Petryshak, a soli 22 anni, già 
vanta una carriera eccezionale, con esecuzioni da solista in collaborazione con artisti di 
caratura nazionale ed internazionale, su tutti Andrea Bocelli.
La serata dedicata al tango vedrà invece principale interprete il Balletto di Milano, con 
Direttore artistico Carlo Pesta, che impreziosirà l’esecuzione delle più celebri musiche 
di Astor Piazzolla. ll Balletto di Milano è divenuto l’ambasciatore della danza italiana 
nel mondo ed è considerato una delle realtà di maggior livello artistico con un ampio 
repertorio classico e moderno, capace sempre di riscuotere unanimi consensi di pubblico 
e di critica.
L’Orchestra Sinfonica Rossini, presente in tutti e due gli appuntamenti con formazione 
cameristica, vedrà la presenza di Noris Borgogelli che, nel concerto dedicato alle Stagioni, 
leggerà e commenterà con la sua solita verve i sonetti dimostrativi, mentre nella serata 
dedicata al tango sarà curatore degli arrangiamenti.
Borgogelli vanta una lunga carriera da prima viola, arpista e divulgatore alla quale ha 
affiancato, negli ultimi anni, l’attività di direttore d’orchestra. Dal marzo 2015 ricopre 
anche il ruolo di direttore artistico dell’OSR.
Oltre ai due appuntamenti della stagione teatrale, l’Orchestra Rossini porterà a Pergola 
anche una serie di iniziative  dedicate anche ai giovani, ma di questo avremo modo di 
parlare più avanti.

IL PRESIDENTE DELL’ OSR
Saul Salucci



Giovedì 21 gennaio
LE QUATTRO STAGIONI DI ANTONIO VIVALDI
Orchestra Sinfonica G. Rossini
Anastasiya Petryshak, violino solista
lettura dei sonetti e commenti a cura di Noris Borgogelli

Venerdì 12 febbraio
WORK IN PROGRESS
con Max Giusti
AB Management 

Venerdì 26 febbraio
IL RE LEONE - NEL REGNO DI SIMBA -
La Compagnia Neverland presenta il nuovo musical  
di Simona Paterniani

Giovedì 10 marzo
L’UOMO PERFETTO
con Emanuela Aureli, Milena Miconi e Thomas Santu
regia di Diego Ruiz

Venerdì 1° aprile
TANGO Y TANGUEROS
I Solisti del Balletto di Milano di Carlo Pesta
Quintetto d’archi dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini

Venerdì 15 aprile
GIULIETTA E LE ALTRE
Compagnia di Danza MeF ensemble
Balletto con Irene Calagreti e Mirko Paparusso 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



Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi 
Orchestra Sinfonica G. Rossini

Anastasiya Petryshak, violino solista 
lettura dei sonetti e commenti a cura di Noris Borgogelli

Giovedì 21 gennaio 2016
ore 21:15
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Da “Il cimento dell’armonia e dell’inventione” op. VIII.
Un caposaldo della letteratura violinistica di tutti i tempi ed uno dei primi esempi di 
musica descrittiva che ancora oggi stupisce per la sua forza evocativa. La giovane e 
talentuosa violinista Anastasiya Petryshak ci condurrà nella natura sonora del capolavoro 
di Antonio Vivaldi e sarà affiancata dalla lettura dei sonetti dimostrativi commentati 
da Noris Borgogelli. Un interessante e divertente approccio all’ascolto che permetterà 
al pubblico di scoprire l’universo musicale racchiuso nei quattro concerti ispirati alle 
stagioni.

ANTONIO VIVALDI Le stagioni
Le quattro stagioni è sicuramente la più famosa delle composizioni di Antonio Vivaldi. Si 
tratta dei primi quattro concerti per violino de Il cimento dell’armonia e dell’inventione, 
op. 8. Furono pubblicati dalle officine tipografiche dell’editore Michel-Charles Le Cène 
ad Amsterdam nel 1725, ma è lo stesso Vivaldi ad affermare, nella dedica al conte Morzin, 
che erano stati composti precedentemente. I diversi manoscritti ritrovati presentano, infatti, 
alcune differenze che confermano quanto dichiarato dall’autore. Il cimento dell’armonia 
e dell’inventione, come la precedente raccolta di concerti L’estro armonico opera 3, si 
compone di 12 concerti. La differenza fra le due raccolte riflette l’evoluzione del gusto 
dei primi decenni del XVIII secolo. Ciascun concerto de “Le quattro stagioni” si divide 
in tre movimenti, dei quali due, il primo e il terzo, sono in tempo di Allegro o Presto, 
mentre quello intermedio è caratterizzato da un tempo di Adagio o Largo, secondo uno 
schema che Vivaldi ha adottato per la maggior parte dei suoi concerti. Ogni concerto si 
riferisce ad una delle quattro stagioni: Primavera, Estate, Autunno e Inverno. Si tratta di 
un tipico esempio di musica a programma, cioè di composizioni a carattere prettamente 
descrittivo. Ad esempio, l’ “Inverno” è dipinto spesso a tinte scure e tetre, al contrario l’ 
“Estate” evoca l’oppressione del caldo, oppure una tempesta nel suo ultimo movimento. 
Le musiche delle 4 stagioni sono accompagnate da altrettanti sonetti descrittivi, forse 
scritti da un poeta anonimo o forse da Vivaldi stesso.

Orchestra Sinfonica G. Rossini
formazione da camera
Violini I
Henry Domenico Durante**
Ulf Carlson
Marco Bartolini
Violini II
Francesco Pellegrini*
Paride Battistoni
Caterina Matacena
Viole
Noris Borgogelli*
Aldo Zangheri 

Violoncelli
Francesco Alessandro De Felice*
Colombo Silviotti

Contrabbasso
Daniele Gemignani*

Clavicembalo
Claudio Morosi*

 **Violino di spalla     *Prime parti



Venerdì 12 febbraio 2016
ore 21:15

Work in progress
con Max Giusti
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AB Management
presenta:
Max Giusti in “Work in Progress”

Dopo anni di tv e radio MAX GIUSTI si riprende  decisamente e 
finalmente il palco! In scena si avvicenderanno una miriade di 
personaggi. 
Gli spettatori si ritroveranno protagonisti e MAX si ritroverà tra gli 
spettatori in un turbinio di ritmo, sorprese e risate che lasceranno il 
pubblico a bocca aperta! 
Insomma uno spettacolo che cambia ad ogni appuntamento, appunto 
“Work in Progress”, per prendere in giro continuamente tutta l’assurda 
realtà che ci circonda. 
Tanti gli “ospiti” previsti: Biagio Antonacci, Terence Hill, Ligabue, 
Tsipras, Vasco Rossi, ecc... Faranno capolino sul palco, variopinti 
e multietnici, gli unici che sono riusciti a trovare lavoro in Italia: un 
egiziano con l’ortofrutta, un cinese “tuttoauneuro” e un prete africano 
di provincia. 
Per tutti i padri in difficoltà sarà attivo anche un centro di assistenza 
vittime di Peppa Pig. 
Ma non mancheranno naturalmente gli amici di sempre, sempre amati 
dal pubblico e attuali più che mai: Lotito con la sua Lazio, Al Bano a 
Sanremo, Malgioglio sosia del Presidente Mattarella. 
Tutto questo però è solo l’inizio di quello che vedrete in MAX GIUSTI 
WORK IN PROGRESS, perché mentre stiamo scrivendo, MAX sta 
creando un nuovo personaggio...vestito di bianco, che si affaccia e 
benedice???  MAX, ma quello non si può!!!  
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Il Re Leone - nel regno di Simba -
La Compagnia Neverland presenta

il nuovo musical di Simona Paterniani

Venerdì 26 febbraio 2016
ore 21:15

COMPAGNIA NEVERLAND presenta:
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La Compagnia Neverland presenta un nuovo musical
Regia di Simona Paterniani
Direzione musicale di Stefania Paterniani

Perché il Re Leone non è semplicemente un cartone animato, ma un vero 
e proprio spettacolo con una sceneggiatura brillante, una scenografia 
imponente, personaggi profondi e sfaccettati e musiche meravigliose scritte 
tra gli altri da Elton Jhon. Ma, a rendere indimenticabile e intramontabile 
“The lion king” è il messaggio che porta, la storia che racconta, quella 
del “cerchio della vita”. La storia del piccolo Simba che nasce dall’amore 
dei genitori e si affaccia alla vita dalla rupe, con grandi festeggiamenti da 
parte di tutta la comunità. Il leoncino scopre la realtà che lo circonda, con 
esplorazioni impavide e scorribande con gli amici. Con ingenuità corre 
i primi pericoli e fa le prime scoperte, come quella del destino che lo 
attende, un destino da re. E’ meravigliosa la figura del padre, il Re Mufasa, 
che non si può non amare con trasporto ma è senza dubbio affascinante 
anche quella del perfido zio Scar. L’eterna lotta fra il bene e il male: è 
questa la vera chiave di lettura del “cerchio della vita”: in quella “giostra 
che va” ci rientrano il lutto e i tradimenti, la disonestà, l’abbandono. Ma 
per fortuna questo spettacolo ci insegna che è proprio quando tutto sembra 
perduto, quando ciò che ci circonda è una desolata prateria sterminata 
dagli incendi, quando lo sconforto ci fa perdere la fiducia in noi stessi, che 
qualcosa può davvero cambiare e troviamo la forza per riappropriarci di 
ciò che ci spetta. (Che nel caso di Simba è il regno della Savana, nel nostro 
caso può essere qualsiasi cosa che per un motivo o per l’altro abbiamo 
abbandonato, fosse anche solo un sogno)Senza perdere il buon cuore, 
Simba ormai grande diventa forte e coraggioso, lascia da parte la paura e 
il senso di inadeguatezza e si scopre Re. Guidato dalla sua stella (il padre) 
scopre anche l’amore e si rimette in cammino per lottare e rimettere in 
moto quella giostra che è la vita di ognuno e di tutti noi.



L’ uomo perfetto
con Emanuela Aureli e Milena Miconi

Giovedì 10 marzo 2016
ore 21:15
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di Mauro Graiani e Riccardo Irrera 
regia di Diego Ruiz, aiuto regia Francesca Nunzi, 
con Emanuela Aureli, Milena Miconi e Thomas Santu, 
scenografia Mario Paradiso, disegno e luci Giuseppe Magagnini,
foto Laura Camia, costumi Martina Cristofari, 
organizzazione Ersilia Rocchi,
direttore tecnico Carlo Narduzzi

Domandarsi se l’uomo ideale esiste è una di quelle cose che una donna 
fa almeno una volta nella vita (siate oneste, anche più di una). Le nostre 
madri e le nostre amiche ci ripetono da anni che prima o poi l’uomo 
perfetto solcherà la soglia di casa, ma che per ora devono continuare 
a cercarlo provando e sbagliando. Soprattutto sbagliando. Ad un certo 
punto, però, trovare l’anima gemella sembra essere un lontano miraggio, 
o peggio una leggenda metropolitana.
E intanto, l’orologio biologico fa tic tac...
C’è da dire che le donne sono diventate con il tempo molto esigenti: lo 
vogliono alto, ricco, belloccio, gentile, romantico, passionale, protettivo 
ma anche vulnerabile quando serve. Ecco quest’uomo ideale non esiste 
di certo, a meno che non si veda in qualche commedia hollywoodiana. 
Bisognerebbe costruirselo personalmente, il proprio “Uomo Perfetto”, 
essere ingegneri genetici e mettere in unico uomo, tutte le qualità che 
mancano al genere maschile. Dare vita a un uomo sempre allegro, che 
sa ascoltare, che non parla mai di calcio, che non dimentica i compleanni 
e non si scoraggia mai, pronto a prendervi in braccio al vostro ritorno a 
casa e far e di voi il centro del suo mondo. 
Con un uomo del genere tutte le cicatrici, le fobie, i dolori procurati dai 
maschi che lo hanno preceduto svanirebbero. 
Ah, se esistesse davvero un uomo a cui non rinfacciare nessun difetto! 
L’uomo ideale, che rassetta, pulisce, lavora, vi venera e vi ama 
profondamente, vi fa sentire donne. L’uomo su cui contare.
Quanto sareste disposte a pagare per un campione del genere? L’
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Tango y Tangueros
I Solististi del Balletto di Milano di Carlo Pesta

Quintetto d’archi dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini

Venerdì 1° aprile 2016
ore 21:15
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Musiche di Astor Piazzolla e Antonio Gardel
I solisti del Balletto di Milano di Carlo Pesta
Quintetto d’archi dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini
Arrangiamenti di Noris Borgogelli

Una serata di musica e danza intrisa di atmosfere latino americane assieme 
ai giovani solisti del Balletto di Milano di Carlo Pesta. Un concerto da 
ascoltare e vedere incentrato sulla musica sensuale e malinconica di 
Astor Piazzolla, l’inventore del nuevo tango. Il più insigne compositore e 
arrangiatore argentino, riformatore del tango e strumentista d’avanguardia, 
è oggi considerato il musicista più importante del suo paese e in generale 
tra i più importanti del XX secolo per le sue audaci contaminazioni fra 
tango e jazz.
Sarà una grande serata dedicata alla musica e al balletto, dove per l’occasione 
calcheranno il palco I solisti del Balletto di Milano sulle note sensuali e 
malinconiche di Astor Piazzolla accompagnati dagli archi dell’Orchestra 
Sinfonica G. Rossini. Nel corso della serata avremo occasione di ascoltare 
anche altri autori che si sono dedicati al tango, portandolo nelle sale da 
concerto, nei balletti, nella musica da film e in televisione.
Ambasciatore della danza italiana con i suoi straordinari spettacoli in tutto 
il mondo, il Balletto di Milano è considerato tra le realtà di maggior livello 
artistico. In Italia collabora con tutti i più prestigiosi teatri, fondazioni 
liriche e festival dove ottiene sempre successi di pubblico e critica 
unanimi (Festival Pucciniano di Torre del Lago, La Perla di Zurigo, Ente 
Luglio Musicale Trapanese, e teatri di tradizione tra cui il Donizetti di 
Bergamo, Verdi di Pisa, Sociale di Mantova, Grande di Brescia). Dal 1998 
è diretto da Carlo Pesta che nel corso degli anni lo ha portato sulle scene 
nazionali ed internazionali in importanti produzioni, collaborando con 
grandi artisti e coreografi tra cui Luciana Savignano, Carla Fracci, Oriella 
Dorella, Micha van Hoecke, Giuseppe Carbone, Raffaele Paganini, Denys 
Ganio, Ruben Celiberti, Grazia Galante, Giorgio Madia. È stata la prima 
compagnia italiana ad esibirsi al Teatro Bolshoi di Mosca ed è una  più 
richieste anche all’estero. Nel 2013 ha inaugurato la propria nuova sede, 
il Teatro di Milano, struttura teatrale interamente dedicata alla danza. Nel 
2014 ha ricevuto il Premio MAB per la produzione di danza.



Giulietta e le altre
Compagnia di danza MeF ensemble

Venerdì 15 aprile 2016
ore 21:15
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Con Irene Calagreti e Mirko Paparusso
Cor. Benilde Marini e gli interpreti
Regia Benilde Marini

La passione, come demone protagonista, usa le donne di Shakespeare 
come strumenti per i suoi fini esiziali. 
Quanto, di quella passione, è giunto a noi?
La donna contemporanea ne è dominata, o sa resistervi?
E’ ciò che indaga il balletto della MeF ensemble“Giulietta e le altre”, dove 
“le altre” sono le donne di oggi, chiamate a resistere a ben altre difficoltà 
che non siano la sola passione d’amore. 
Trattandosi, però, di danza, la tragedia letteraria esce dalle pagine del libro 
come filtrata, mondata della gravezza rosso sangue che cola dalle parole scritte.
Non è più la passione, protagonista, ma la danza, che, come tale, 
ammanta della sua grazia ogni cosa. La danza è, ora, l’ipòstasi della 
donna shakespeariana, e la passione feroce che quella caratterizzava è ora 
divenuta leggerezza ontologica. Come se la donna avesse dentro di sé uno 
speciale antidoto, che trasformi l’impulso autodistruttivo della passione, 
comunque sia, in vitale autodeterminazione.
Compagnia MeF ensemble
Nasce nel 2012 sotto la direzione artistica di Benilde Marini. La prima 
produzione dal titolo “Ophelia: essere o non essere” viene presentata (in 
estratto) a Danzainfiera 2013 e viene inserita all’interno di Metro Talent, 
vetrina per giovani compagnie emergenti (Firenze), invitata in seguito a 
presentazione video.
La seconda produzione dal titolo “La sacralità dell’azione” nasce sulla scia 
dei cento anni dalla nascita de “Le sacre du Printemps” di Vaslav Nijinski  
e viene presentata nel contesto del Dance Immersion Festival il 31 agosto 
2103. 
Segue nel 2014 la produzione de “ La superficialità dell’abisso”, 
commissionata dal quintetto del Montefeltro, diretto da Massimo 
Sabbatini, e lavorato in scena con l’Orchestra dal vivo. Sempre nel 2014 
nasce la produzione “Olympus” con anteprima nazionale al Teatro Nuovo 
di Torino l’8 marzo 2015. 
Da agosto 2015 la Compagnia inizia a lavorare con il coreografo 
internazionale Dairen Winnr su “I pensieri di Pier Paolo”, omaggio alla 
figura di Pier Paolo Pasolini. G
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ABBONAMENTI
dal 12 gennaio 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 € 90,00  ridotto € 75,00
settore B (Palchi laterali e loggione) intero € 65,00  ridotto € 50,00

BIGLIETTI
dal 15 gennaio 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 17.00
- 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
Musei 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.netIn
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Pergola, Via Don Minzoni



Teatro Angel Dal Foco
Buona Stagione Teatrale a tutti

Regione Marche


