
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Da Lunedì 18 a Venerdì 22 giugno, ogni giorno:
- ore 1845, Preludi teatrali, Pinacoteca comunale, 
incontro con il regista della commedia, coordina il 
Direttore artistico; 
- ore 2130, commedia presso l’arena “B. Gigli” (Teatro 
Adriatico in caso di maltempo).
Sabato 23, ore 2130, Sogno di una notte d’inizio estate, 
con il défilé della boutique SVMI-E, Tarabelli Dance 
Academy, Adriano Taborro Ensemble e la premiazione 
di Compagnie e artisti in gara.

Lunedì 18 giugno, IL DIAVOLO 
CON LE ZINNE, di Dario Fo, Il 
Teatro dei Picari, Macerata.

La lotta utopica e romantica del giudice Tristano contro 
le ingiustizie e le corruzioni è l’estremo tentativo di un 
uomo coraggioso di non soccombere, di non dover subire 
passivamente l’abitudine al malaffare. Il nostro vivere 
quotidiano consente una sola via d’uscita e insieme di 
riscatto: l’amore che alla fine salverà il giudice e la sua 
serva, condannati e respinti dalla società, tuttavia liberi 
di amarsi.

Martedì 19 giugno, MONSIEUR 
MASURE, di Claude Magnier, 
Colpi di  scena, Gravina di Puglia 
(BA). 

I sonniferi possono giocare brutti scherzi. Ne sa qualcosa 
Jacqueline, moglie frustrata e amante incompresa. 
Nell’intimo e silenzioso chalet, immerso nel verde 
della collina francese a pochi chilometri da Parigi, un 
inconsueto fine settimana vedrà giocare a rimpiattino 
Pierre, marito fedele ma troppo impegnato nel lavoro, e 
François, ospite inatteso e in vena di misteriose e astute 
galanterie.

Mercoledì 20 giugno, Il 
MATRIMONIO PERFETTO, di 
Robin Hawdon, Gruppo teatrale 
Pedaso, Pedaso (FM). 

E’ la mattina del suo matrimonio e Bill, molto provato 
dai festeggiamenti di addio al celibato della notte prima, 
si sveglia in una stanza d’albergo con una ragazza al suo 
fianco. Bill non sa chi sia la ragazza né perché e come 
sia finita nel suo letto proprio la notte prima di sposarsi! 
Tra equivoci e scambi di persona, un matrimonio 
che doveva essere perfetto rischia di essere messo a 
repentaglio.

Giovedì 21 giugno, IL CLAN 
DELLE VEDOVE, di Ginette 
Beauvais-Garcin, Accademia 
teatrale F. Campogalliani, 
Mantova.  

Uno spettacolo tutto o quasi al femminile, dove tre 
ex mogli, vedove e inseparabili amiche, scoprono la 
doppia vita tenuta ben nascosta dai loro cari estinti: 
figli illegittimi, amanti procaci e voraci, vizi e vizietti in 
ménage paralleli. E alla fine Marcelle, Jackie e Rose, le 
tre protagoniste, capiscono che in fondo essere vedove 
non è poi del tutto spiacevole: una conclusione cinica 
ma molto realistica. 

Venerdì 22 giugno, LA STRANA 
COPPIA, di Neil Simon, 
Compagnia dell’Orso, Lonigo (Vi)

Oscar, trasandato, menefreghista e disordinato, vive 
da solo nel suo grande appartamento: la moglie se ne 
è andata con i loro figli. Quando anche la moglie di 
Felix, un autentico malato dell’ordine, un perfezionista 
pieno di assurde paranoie, tic e allergie, si sbarazza 
dell’insopportabile marito, Oscar decide di ospitare 
l’amico disperato. Comincia così una strana convivenza... 

     Sabato 23 giugno, Serata di gala, Sogno di una     
     notte d’inizio estate con:

Défilé Boutique 
SVMI-E

  
                                                
                                             

Tarabelli Dance
Academy

 
       

Adriano Taborro
Ensemble



Una volta, quando non c’erano il cinema e 
la televisione, il teatro era l’universo dello 
spettacolo. Oggi il teatro non è più l’unica 
forma di spettacolo, ma è sicuramente 
l’unica che continua a coinvolgere  lo 
spettatore in una partecipazione emotiva 
particolare; il teatro è qualche cosa di

vivo che unisce al momento l’attore con lo spettatore.  
Una rassegna di teatro non è una manifestazione di puro 
divertimento. Anche quando si rappresenta una commedia 
brillante, ci troviamo a vivere un momento di formazione 
culturale. La rassegna di Porto Recanati va ad arricchire 
il panorama culturale della nostra provincia, che ha nella 
musica, nel teatro, nei numerosi eventi artistici una ricchezza 
particolare in grado di rendere questo territorio uno dei più 
attrattivi anche culturalmente, oltre che per le tante risorse 
naturalistiche e per la qualità della vita. Nel complimentarmi 
con il Comune di Porto Recanati e con gli organizzatori della 
rassegna per la lodevole iniziativa, rivolgo a tutte le compagnie 
partecipanti un caloroso benvenuto ed al pubblico che seguirà 
gli spettacoli auguro di vivere appieno l’evento non solo 
come momento di svago, ma soprattutto come occasione di 
arricchimento interiore.
Antonio Pettinari, Presidente della Provincia di Macerata

Cittadina di consolidata tradizione 
turistica, ridente e ospitale, Porto 
Recanati ha ricevuto quest’anno la sua 
nona bandiera blu. Difficile non pensare 
che si tratti di un riconoscimento che va 
al di là della pura e semplice possibilità 
di balneazione in un mare pulito e con 
linde spiagge facilmente accessibili.

Un fatto certo è che i villeggianti che affollano la nostra 
cittadina sanno di poter contare su una organizzazione e 
un ambiente che non trascura nulla, pur di rendere loro un 
servizio che ne appaga ogni richiesta ed ogni esigenza. Il 
festival che muove nella terza settimana di giugno i primi 
passi va in questa direzione, offrendo con cinque commedie, 
selezionate in ambito nazionale, cultura e sano divertimento, 
“allungando” l’estate con l’anticipata apertura di un’Arena Gigli 
che, rinnovata negli arredi, è stata resa quest’anno più comoda 
e confortevole. 
Rosalba Ubaldi, Sindaco del Comune di Porto Recanati
                                                                                                           

                      
         
                                                     
                                                
                                
           
                                   
                                        
                            
                               
        
                         

LA TORRE CHE RIDE
Festival Nazionale del Teatro Brillante

Direttore Artistico: Stefano Cosimi

PORTO RECANATI 18-23 giugno 2012
Arena “B. Gigli”

INGRESSO GRATUITOwww.pasticceriapicchio.com


