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La nostra Festa annuale torna nelle Marche e vuole essere un
tributo ad una regione dove la Fita, grazie alle tante compagnie
affiliate e alla sua struttura, rende protagonista il Teatro
Amatoriale in ogni luogo. La disponibilità della Regione
Marche e del Comune di Civitanova ad accoglierci è la
dimostrazione di come il legame nel territorio non è solo con il
pubblico che partecipa numeroso ai nostri spettacoli, ma anche
con le Istituzioni locali. Questo binomio ha fatto sì che negli
anni il Teatro e i Teatri delle Marche siano diventati
insostituibili locomotive della Cultura, i cui motori vengono
costantemente alimentati dalla Fita. Ci auguriamo che anche
questa semina genererà germogli di piante perenni. Grazie alla
Fita Marche, che ha lavorato con grande impegno e tanta
fantasia perché i nostri desideri diventassero realtà. Grazie a
tutti gli artisti ospiti, che hanno offerto il loro contributo
cogliendo il vero spirito della nostra Festa.
Carmelo Pace
Presidente Nazionale FITA

con il Patrocinio del Comune di Civitanova Marche

XXVII
FESTA DEL TEATRO
territorio

Civitanova Marche accoglie con orgoglio la XXVII edizione
della Festa del Teatro. Sarà una settimana ricca di
appuntamenti, incontri, spettacoli. Saranno giorni preziosi per
tutti noi, un’opportunità di arricchimento personale per tutti
coloro che sceglieranno di seguire il nutrito cartellone allestito
dalla Federazione Italiana Teatro Amatori. Un cartellone vario,
affascinante, intelligente, che coniuga esibizioni e conferenze,
occasioni di incontro e approfondimento, ma anche momenti di
apertura al territorio, per far conoscere agli ospiti alcune
eccellenze della regione, da Recanati ad Ascoli Piceno, da
Loreto alle grotte di Frasassi, da Jesi ad Ancona.
Il teatro è per definizione luogo dello sguardo, lo sguardo è per
sua natura ricerca, curiosità, proiezione verso qualcosa.
Crediamo allora che la nostra città, con la sua costante tensione
verso l’innovazione e la sua vitalità, possa essere la sede ideale
per ospitare una manifestazione di alto livello culturale, una
rassegna che coniuga spettacoli, lezioni, dialoghi e conferenze.
Si aprano quindi i nostri teatri, il Cecchetti, il Rossini, la perla
dell’Annibal Caro nella Città Alta.
Ma insieme ai sipari che svelano il palcoscenico, è tutta
Civitanova Marche che, con curiosità ed interesse, si apre ad
una festa che è un privilegio poter avere nel nostro territorio e
che ci auguriamo rimanga nella memoria come una delle
edizioni più riuscite e fortunate.

CIVITANOVA MARCHE
29 settembre - 5 ottobre 2014
Ingressi teatro spettacoli serali
da lunedì a venerdì

ESSERCI O NON
ESSERCI

INTERO € 5
RIDOTTO € 2
(iscritti F.I.T.A., over 65, under 24)
Sabato sera: INGRESSO LIBERO

Per informazioni:
Anna Maria Scuppa Tel. 331 5748989
e-mail: annamariascuppa@libero.it

QUESTO È
UN TUO
PROBLEMA!
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FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori)
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Lunedì 29 settembre:
- 21.15, Teatro Cecchetti, The Rocky Horror
Picture Show
(Compagnia Opera X, Pesaro)

Martedì 30 settembre:
- 15.00-18.15, visita guidata Ancona;
- 21.15, Teatro Cecchetti, Amami
(Compagnia Teatro Drao, Ancona)
Mercoledì 1 ottobre:
- 14.30-18.00, visita guidata Ascoli Piceno;
- 21.15, Teatro Annibal Caro (Civitanova Alta)
Così è (se vi pare)
(Compagnia Filarmonico Drammatica,
Macerata)

Giovedì 2 ottobre:
- 10.30-12.30, The Performer, stage sul musical
con Cristian Ruiz, prima parte (Auditorium
liceo “L. da Vinci”);
- 14.30-18.00, escursione guidata Grotte di
Frasassi;

- 16.30-18.30, stage con Pier Maria Cecchini
(hotel Cosmopolitan, riservato iscritti Fita)
- 21.00, Teatro Annibal Caro, Civitanova Alta,
Novecento (Compagnia La Bottega de Le
Ombre, Macerata);
- 22.30, visita guidata a Civitanova Alta;
- 24.00, dopoteatro con il maestro Lorenzo
Roscioli

Venerdì 3 ottobre:
- 09.00-12.00, visita con degustazione presso
l’azienda agricola “Capinera” (vini, salumi,
formaggi);
- 10.30-12.30, stage sul musical con Cristian
Ruiz, seconda parte (Auditorium liceo “L. Da
Vinci”);
- 15.00-19.00, visita outlet Tod’s, Casette
d’Ete;
- 16.00-17.30, conferenza con Luigi Lunari
(hotel Cosmopolitan);
- 17.30-19.30, stage con Pier Maria Cecchini
(hotel Cosmopolitan, riservato iscritti Fita);
- 21.15, Teatro Rossini, Tre sull'altalena
(Compagnia Minimo Teatro, Ascoli Piceno);
- 24.00 dopoteatro con il maestro Lorenzo
Roscioli

Sabato 4 ottobre:
- 08.30-12.00, visita guidata Recanati (Luoghi
Leopardiani) e Loreto (Basilica e
Camminamento ronda);
- 10.00-12.00, Lezione-spettacolo sul “Giulio
Cesare” di W. Shakespeare con Cesare Catà,
Camilla Dania, Pamela Olivieri e Giulia Poeta
(Teatro Cecchetti)
- 16.00-17.15, Il Teatro marginale, conferenza
con Cristian Della Chiara
(hotel Cosmopolitan);

- 17.30-19.30, incontro con l'Autore, presentazione de “La vita è 'na commedia”, di Gabriele
Mancini, FITA Fermo, e “Le stanze del tempo”,
di Federica Bernardini, pres. FITA Marche
(hotel Cosmopolitan);

- 21.15 Teatro Rossini, Serata di Gala con la
partecipazione di Andrè De La Roche e Luigi
Pulcini; l’Accademia del Teatro Italiano della
FITA, diretta da Mario Maruca, presenta “Il
medico per forza” di Molière; premiazione
FITALIA; presenta Paolo Notari

Domenica 5 ottobre:
- 09.30-11.00, Saluti in Festa, coreografia di
costumi di scena in piazza XX Settembre, coordinamento artistico di Andrè De La Roche;
saluto del Presidente FITA, Avv. Carmelo Pace;
arrivederci dalle Marche con il gruppo
folcloristico Ortensia.

