
domenica 22 luglio
Piazza Garibaldi, ore 21,15
Jolefilm

Technology and me
di e con Marco Paolini

sabato 18 agosto
Piazza Garibaldi, ore 21,15
A cura dell’Accademia Vincenzo de Grandis

Bohème
di Giacomo Puccini
Opera in quattro quadri su libretto
di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica

Non sono un esperto di Internet, non sono un utente dei social. Non conosco la meccanica 
quantistica, né le Neuroscienze e la fisica, né la robotica e le intelligenze artificiali. Ma tutto 
questo mi riguarda e mi interessa. So che la mia vita sta cambiando grazie o per colpa delle 
tecnologie che da queste innovazioni derivano e di cui faccio uso anch’io come i miei simili. 
Provo a riflettere a voce alta su questo mettendo insieme piccole storie unite da un filo di 
ragionamenti. 
Una volta, nelle veglie invernali si chiamavano filò le narrazioni degli anziani che raccontavano
qualcosa di unico e prezioso. 
Senza presunzione di riuscirci ritengo necessario provare a narrare il nostro tempo crisalide.

Ispirato al romanzo di Henri Murger “Scene della vita di Bohème”, il libretto ebbe una
gestazione abbastanza laboriosa, per la difficoltà di adattare le situazioni e i personaggi del 
testo originario ai rigidi schemi e all’intelaiatura di un’opera musicale.
L’orchestrazione della partitura procedette invece speditamente e fu completata alla
fine di novembre del 1895. Meno di due mesi dopo, il 1º febbraio 1896, La “Bohème” fu
rappresentata per la prima volta al Teatro Regio di Torino, con Evan Gorga, Cesira Ferrani, 
Antonio Pini-Corsi e Michele Mazzara, diretta dal ventinovenne maestro Arturo Toscanini, 
con buon successo di pubblico, mentre la critica ufficiale, dimostratasi all’inizio piuttosto ostile,
dovette presto allinearsi ai generali consensi. L’opera ha la stessa fonte e lo stesso titolo 
dell’omonimo spettacolo di Ruggero Leoncavallo, con cui al tempo Puccini ingaggiò una sfida.

Attore, autore e regista, Marco Paolini è noto al grande pubblico per essere autore 
e interprete di narrazioni di forte impatto civile e per la capacità di raccontare il
cambiamento della società attraverso i dialetti e la poesia.

Alessandro Fantoni, Rodolfo 
Massimiliano Mandozzi, Shaunard
Padrone di casa, Benoit
Emanuela Torresi, Mimì
Alessandro Battiato, Marcello
Roberto Ripesi, Colline
Andrea Gamberini, Alcindoro
Annalisa di Ciccio, Musetta
Giorgio Piccotti, Parpignol

Claudio Marchetti, Maestro di Palcoscenico
“I Cameristi del Montefeltro”, Orchestra
Giovanni Schiaroli, Scene

Marco Paolini
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Tecno-filò

PREZZO BIGLIETTO SINGOLO SPETTACOLO: Settore A € 25 - Settore B € 15
I titolari di abbonamento alla stagione teatrale 2018-2019 della Fenice di Senigallia avranno
diritto ad una riduzione di 3 euro sul prezzo di ingresso del settore A in occasione degli
spettacoli del 22 e del 28 luglio.

DOVE ACQUISTARE IL BIGLIETTO:
Biglietteria Teatro La Fenice
venerdì e sabato dalle 18 alle 20,30

Direttamente in Piazza Garibaldi nei giorni degli spettacoli dalle ore 19,00

www.filandafestival.it

0717930842
Negli orari di apertura
del botteghino

info e prenotazioni

3351776042
dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 13,00

www.vivaticket.it
on line
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Omaggio a Lucio Battisti
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La cambiale di matrimonio
di Gioacchino Rossini

venerdì 17 agosto
Carmen e il diabolico violino
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Piazza Garibaldi, ore 21,15
A cura dell’Accademia Vincenzo de Grandis
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di Giacomo Puccini
Opera in quattro quadri su libretto
di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica

Non sono un esperto di Internet, non sono un utente dei social. Non conosco la meccanica 
quantistica, né le Neuroscienze e la fisica, né la robotica e le intelligenze artificiali. Ma tutto 
questo mi riguarda e mi interessa. So che la mia vita sta cambiando grazie o per colpa delle 
tecnologie che da queste innovazioni derivano e di cui faccio uso anch’io come i miei simili. 
Provo a riflettere a voce alta su questo mettendo insieme piccole storie unite da un filo di 
ragionamenti. 
Una volta, nelle veglie invernali si chiamavano filò le narrazioni degli anziani che raccontavano
qualcosa di unico e prezioso. 
Senza presunzione di riuscirci ritengo necessario provare a narrare il nostro tempo crisalide.

Ispirato al romanzo di Henri Murger “Scene della vita di Bohème”, il libretto ebbe una
gestazione abbastanza laboriosa, per la difficoltà di adattare le situazioni e i personaggi del 
testo originario ai rigidi schemi e all’intelaiatura di un’opera musicale.
L’orchestrazione della partitura procedette invece speditamente e fu completata alla
fine di novembre del 1895. Meno di due mesi dopo, il 1º febbraio 1896, La “Bohème” fu
rappresentata per la prima volta al Teatro Regio di Torino, con Evan Gorga, Cesira Ferrani, 
Antonio Pini-Corsi e Michele Mazzara, diretta dal ventinovenne maestro Arturo Toscanini, 
con buon successo di pubblico, mentre la critica ufficiale, dimostratasi all’inizio piuttosto ostile,
dovette presto allinearsi ai generali consensi. L’opera ha la stessa fonte e lo stesso titolo 
dell’omonimo spettacolo di Ruggero Leoncavallo, con cui al tempo Puccini ingaggiò una sfida.

Attore, autore e regista, Marco Paolini è noto al grande pubblico per essere autore 
e interprete di narrazioni di forte impatto civile e per la capacità di raccontare il
cambiamento della società attraverso i dialetti e la poesia.
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sabato 28 luglio
Piazza Garibaldi, ore 21,15
Associazione Teatrale Emilia Romagna

Pensieri e parole
Omaggio a Lucio Battisti
Arrangiamenti di Javier Girotto

domenica 29 luglio
Piazza Garibaldi, ore 21,15
A cura dell’Accademia Vincenzo de Grandis

La cambiale di matrimonio
di Gioacchino Rossini
Farsa comica in un atto su libretto di Gaetano Rossi

venerdì 17 agosto
Piazza Garibaldi, ore 21,15
A cura di Villa InCanto

musiche di Georges Bizet
violino solista Marco Santini

Carmen e il diabolico violino

Dopo Uomini in frac e Memorie di Adriano, dopo un Modugno felice e il Celentano del clan,
abbiamo deciso, con  “Pensieri e parole”, di reinterpretare l’autore più intimo, lirico e
personale della canzone italiana, Lucio Battisti. Popolare e sofisticato, italiano e solitario, 
costruttore e inventore di una canzone che resta intimamente patrimonio di tutti, incrociando 
sensibilità e pensieri musicali diversi.
Cantare nuovamente le sue canzoni, da Mogol a Panella, è la possibilità per noi di rileggere 
una nostra storia minore e quotidiana che tanto ci suggerisce e commuove.

La “Cambiale di matrimonio” è una farsa musicata da Gioachino Rossini diciottenne. Venne 
rappresentata per la prima volta al Teatro San Moisè di Venezia il 3 novembre 1810. Non è la 
prima opera che il compositore pesarese scrisse (che fu invece il Demetrio e Polibio, composta 
nel 1806, poi completata e rappresentata a Roma nel 1812), ma fu la prima ad essere messa 
in scena. Rossini la compose su libretto di Gaetano Rossi ricavato dall’omonimo dramma di 
Camillo Federici - quando era appena diciottenne.
Gli interpreti alla prima rappresentazione, nella quale Rossini sedette come “Maestro al
Cembalo”, furono Domenico Remolini nella parte di Norton, Clementina Lanari in quella di 
Clarina, Luigi Raffanelli come Tobia Mill, Tommaso Ricci (Edoardo), Rosa Morandi (Fanny) e 
Nicola De Grecis nel ruolo di Slook.

Celebre capolavoro della lirica in una toccante rivisitazione eseguita da cantanti affermati 
alcuni dei quali hanno già calcato importantissimi palcoscenici quali La Scala di Milano e 
L’Arena di Verona. La sapiente regia del M° Riccardo Serenelli mantiene intatta l’integrità e la
grandiosità della trama grazie all’accurata scelta dei brani eseguiti, così da catturare il
pubblico per circa un’ora e mezza di rappresentazione.
Parola d’ordine emozione, minuziosamente ricercata in ogni istante dell’opera; l’interazione 
con il pubblico e la vicinanza degli artisti rendono lo spettacolo ancora più appassionante. 
Spetterà al virtuoso Marco Santini, violino solista, essere “L’Alter-Ego” di Carmen.
Il format di Villa InCanto è amato dai melomani come dai giovani che trovano in esso un
approccio moderno, dinamico e coinvolgente.

PEPPE SERVILLO, voce
JAVIER GIROTTO, sassofoni
FABRIZIO BOSSO, tromba
FURIO DI CASTRI, contrabbasso
RITA MARCOTULLI, pianoforte
MATTIA BARBIERI, batteria

Servillo, Girotto, Bosso, Di Castri, Marcotulli, Barbieri

Maurizio Mangialardi

Roberto Ripesi, Sir Tobia Mill
Fanny, Annalisa di Ciccio
Eder Sandoval, Edoardo Milfort
Alessandro Battiato, Slook
Gianluca Gambini, Norton
Jimena Llanos, Clarina

Riccardo Serenelli, Direttore
Marco Santini, Violino solista 
Chiarenza Gentili Mattioli, Direzione organizzativa

Roberto Ripesi, Regia 
Massimo Sabatini, Direttore

Filanda Festival
Esistono dei luoghi in una città che più di altri sono riusciti a trattenere nel corso dei secoli 
l’anima più profonda delle persone e delle storie che li hanno attraversati. A Senigallia Piazza 
del Duomo, oggi Piazza Garibaldi, è certamente uno di questi. Palazzo Micciarelli, che ha 
ospitato per molti anni la filanda della seta, racchiude l’armonia di questa piazza ritrovata. 
Un palazzo che riesce ad esprimere la bellezza della piazza e ad incastonarla come una
meravigliosa quinta teatrale. E fu proprio un teatro che l’Amministrazione Civica volle
realizzare nel cortile di Palazzo Micciarelli nel 1829. Filanda Festival nasce proprio dalla 
volontà di riscoprire l’antica vocazione di questo luogo.
Verranno proposti cinque eventi di assoluta qualità artistica, capaci di suscitare l’interesse
di un vasto pubblico di appassionati. Partner dell’Amministrazione Comunale, in questa
prestigiosa iniziativa, non poteva che essere Fiorini Packaging, azienda che dal 1947 lavora
sul nostro territorio, e per il nostro territorio, con la consapevolezza che i principi del
business si traducono anche nell’adozione di valori finalizzati al benessere delle comunità 
e della società. Sono le iniziative a sostegno della collettività quelle in cui Fiorini Packaging 
investe: dalla riqualificazione di posti meravigliosi come questo, alla possibilità di dare lavoro 
ai giovani del territorio, tenendo uno sguardo aperto verso il futuro. 
Vi aspettiamo allora a Filanda Festival per godere della qualificata ed originale proposta 
culturale e per vivere tutti insieme un’emozione davvero speciale ed unica.
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domenica 29 luglio
Piazza Garibaldi, ore 21,15
A cura dell’Accademia Vincenzo de Grandis

La cambiale di matrimonio
di Gioacchino Rossini
Farsa comica in un atto su libretto di Gaetano Rossi

venerdì 17 agosto
Piazza Garibaldi, ore 21,15
A cura di Villa InCanto

musiche di Georges Bizet
violino solista Marco Santini

Carmen e il diabolico violino

Dopo Uomini in frac e Memorie di Adriano, dopo un Modugno felice e il Celentano del clan,
abbiamo deciso, con  “Pensieri e parole”, di reinterpretare l’autore più intimo, lirico e
personale della canzone italiana, Lucio Battisti. Popolare e sofisticato, italiano e solitario, 
costruttore e inventore di una canzone che resta intimamente patrimonio di tutti, incrociando 
sensibilità e pensieri musicali diversi.
Cantare nuovamente le sue canzoni, da Mogol a Panella, è la possibilità per noi di rileggere 
una nostra storia minore e quotidiana che tanto ci suggerisce e commuove.

La “Cambiale di matrimonio” è una farsa musicata da Gioachino Rossini diciottenne. Venne 
rappresentata per la prima volta al Teatro San Moisè di Venezia il 3 novembre 1810. Non è la 
prima opera che il compositore pesarese scrisse (che fu invece il Demetrio e Polibio, composta 
nel 1806, poi completata e rappresentata a Roma nel 1812), ma fu la prima ad essere messa 
in scena. Rossini la compose su libretto di Gaetano Rossi ricavato dall’omonimo dramma di 
Camillo Federici - quando era appena diciottenne.
Gli interpreti alla prima rappresentazione, nella quale Rossini sedette come “Maestro al
Cembalo”, furono Domenico Remolini nella parte di Norton, Clementina Lanari in quella di 
Clarina, Luigi Raffanelli come Tobia Mill, Tommaso Ricci (Edoardo), Rosa Morandi (Fanny) e 
Nicola De Grecis nel ruolo di Slook.

Celebre capolavoro della lirica in una toccante rivisitazione eseguita da cantanti affermati 
alcuni dei quali hanno già calcato importantissimi palcoscenici quali La Scala di Milano e 
L’Arena di Verona. La sapiente regia del M° Riccardo Serenelli mantiene intatta l’integrità e la
grandiosità della trama grazie all’accurata scelta dei brani eseguiti, così da catturare il
pubblico per circa un’ora e mezza di rappresentazione.
Parola d’ordine emozione, minuziosamente ricercata in ogni istante dell’opera; l’interazione 
con il pubblico e la vicinanza degli artisti rendono lo spettacolo ancora più appassionante. 
Spetterà al virtuoso Marco Santini, violino solista, essere “L’Alter-Ego” di Carmen.
Il format di Villa InCanto è amato dai melomani come dai giovani che trovano in esso un
approccio moderno, dinamico e coinvolgente.

PEPPE SERVILLO, voce
JAVIER GIROTTO, sassofoni
FABRIZIO BOSSO, tromba
FURIO DI CASTRI, contrabbasso
RITA MARCOTULLI, pianoforte
MATTIA BARBIERI, batteria

Servillo, Girotto, Bosso, Di Castri, Marcotulli, Barbieri

Maurizio Mangialardi

Roberto Ripesi, Sir Tobia Mill
Fanny, Annalisa di Ciccio
Eder Sandoval, Edoardo Milfort
Alessandro Battiato, Slook
Gianluca Gambini, Norton
Jimena Llanos, Clarina

Riccardo Serenelli, Direttore
Marco Santini, Violino solista 
Chiarenza Gentili Mattioli, Direzione organizzativa

Roberto Ripesi, Regia 
Massimo Sabatini, Direttore

Filanda Festival
Esistono dei luoghi in una città che più di altri sono riusciti a trattenere nel corso dei secoli 
l’anima più profonda delle persone e delle storie che li hanno attraversati. A Senigallia Piazza 
del Duomo, oggi Piazza Garibaldi, è certamente uno di questi. Palazzo Micciarelli, che ha 
ospitato per molti anni la filanda della seta, racchiude l’armonia di questa piazza ritrovata. 
Un palazzo che riesce ad esprimere la bellezza della piazza e ad incastonarla come una
meravigliosa quinta teatrale. E fu proprio un teatro che l’Amministrazione Civica volle
realizzare nel cortile di Palazzo Micciarelli nel 1829. Filanda Festival nasce proprio dalla 
volontà di riscoprire l’antica vocazione di questo luogo.
Verranno proposti cinque eventi di assoluta qualità artistica, capaci di suscitare l’interesse
di un vasto pubblico di appassionati. Partner dell’Amministrazione Comunale, in questa
prestigiosa iniziativa, non poteva che essere Fiorini Packaging, azienda che dal 1947 lavora
sul nostro territorio, e per il nostro territorio, con la consapevolezza che i principi del
business si traducono anche nell’adozione di valori finalizzati al benessere delle comunità 
e della società. Sono le iniziative a sostegno della collettività quelle in cui Fiorini Packaging 
investe: dalla riqualificazione di posti meravigliosi come questo, alla possibilità di dare lavoro 
ai giovani del territorio, tenendo uno sguardo aperto verso il futuro. 
Vi aspettiamo allora a Filanda Festival per godere della qualificata ed originale proposta 
culturale e per vivere tutti insieme un’emozione davvero speciale ed unica.



sabato 28 luglio
Piazza Garibaldi, ore 21,15
Associazione Teatrale Emilia Romagna

Pensieri e parole
Omaggio a Lucio Battisti
Arrangiamenti di Javier Girotto

domenica 29 luglio
Piazza Garibaldi, ore 21,15
A cura dell’Accademia Vincenzo de Grandis

La cambiale di matrimonio
di Gioacchino Rossini
Farsa comica in un atto su libretto di Gaetano Rossi

venerdì 17 agosto
Piazza Garibaldi, ore 21,15
A cura di Villa InCanto

musiche di Georges Bizet
violino solista Marco Santini

Carmen e il diabolico violino

Dopo Uomini in frac e Memorie di Adriano, dopo un Modugno felice e il Celentano del clan,
abbiamo deciso, con  “Pensieri e parole”, di reinterpretare l’autore più intimo, lirico e
personale della canzone italiana, Lucio Battisti. Popolare e sofisticato, italiano e solitario, 
costruttore e inventore di una canzone che resta intimamente patrimonio di tutti, incrociando 
sensibilità e pensieri musicali diversi.
Cantare nuovamente le sue canzoni, da Mogol a Panella, è la possibilità per noi di rileggere 
una nostra storia minore e quotidiana che tanto ci suggerisce e commuove.

La “Cambiale di matrimonio” è una farsa musicata da Gioachino Rossini diciottenne. Venne 
rappresentata per la prima volta al Teatro San Moisè di Venezia il 3 novembre 1810. Non è la 
prima opera che il compositore pesarese scrisse (che fu invece il Demetrio e Polibio, composta 
nel 1806, poi completata e rappresentata a Roma nel 1812), ma fu la prima ad essere messa 
in scena. Rossini la compose su libretto di Gaetano Rossi ricavato dall’omonimo dramma di 
Camillo Federici - quando era appena diciottenne.
Gli interpreti alla prima rappresentazione, nella quale Rossini sedette come “Maestro al
Cembalo”, furono Domenico Remolini nella parte di Norton, Clementina Lanari in quella di 
Clarina, Luigi Raffanelli come Tobia Mill, Tommaso Ricci (Edoardo), Rosa Morandi (Fanny) e 
Nicola De Grecis nel ruolo di Slook.

Celebre capolavoro della lirica in una toccante rivisitazione eseguita da cantanti affermati 
alcuni dei quali hanno già calcato importantissimi palcoscenici quali La Scala di Milano e 
L’Arena di Verona. La sapiente regia del M° Riccardo Serenelli mantiene intatta l’integrità e la
grandiosità della trama grazie all’accurata scelta dei brani eseguiti, così da catturare il
pubblico per circa un’ora e mezza di rappresentazione.
Parola d’ordine emozione, minuziosamente ricercata in ogni istante dell’opera; l’interazione 
con il pubblico e la vicinanza degli artisti rendono lo spettacolo ancora più appassionante. 
Spetterà al virtuoso Marco Santini, violino solista, essere “L’Alter-Ego” di Carmen.
Il format di Villa InCanto è amato dai melomani come dai giovani che trovano in esso un
approccio moderno, dinamico e coinvolgente.

PEPPE SERVILLO, voce
JAVIER GIROTTO, sassofoni
FABRIZIO BOSSO, tromba
FURIO DI CASTRI, contrabbasso
RITA MARCOTULLI, pianoforte
MATTIA BARBIERI, batteria

Servillo, Girotto, Bosso, Di Castri, Marcotulli, Barbieri

Maurizio Mangialardi

Roberto Ripesi, Sir Tobia Mill
Fanny, Annalisa di Ciccio
Eder Sandoval, Edoardo Milfort
Alessandro Battiato, Slook
Gianluca Gambini, Norton
Jimena Llanos, Clarina

Riccardo Serenelli, Direttore
Marco Santini, Violino solista 
Chiarenza Gentili Mattioli, Direzione organizzativa

Roberto Ripesi, Regia 
Massimo Sabatini, Direttore

Filanda Festival
Esistono dei luoghi in una città che più di altri sono riusciti a trattenere nel corso dei secoli 
l’anima più profonda delle persone e delle storie che li hanno attraversati. A Senigallia Piazza 
del Duomo, oggi Piazza Garibaldi, è certamente uno di questi. Palazzo Micciarelli, che ha 
ospitato per molti anni la filanda della seta, racchiude l’armonia di questa piazza ritrovata. 
Un palazzo che riesce ad esprimere la bellezza della piazza e ad incastonarla come una
meravigliosa quinta teatrale. E fu proprio un teatro che l’Amministrazione Civica volle
realizzare nel cortile di Palazzo Micciarelli nel 1829. Filanda Festival nasce proprio dalla 
volontà di riscoprire l’antica vocazione di questo luogo.
Verranno proposti cinque eventi di assoluta qualità artistica, capaci di suscitare l’interesse
di un vasto pubblico di appassionati. Partner dell’Amministrazione Comunale, in questa
prestigiosa iniziativa, non poteva che essere Fiorini Packaging, azienda che dal 1947 lavora
sul nostro territorio, e per il nostro territorio, con la consapevolezza che i principi del
business si traducono anche nell’adozione di valori finalizzati al benessere delle comunità 
e della società. Sono le iniziative a sostegno della collettività quelle in cui Fiorini Packaging 
investe: dalla riqualificazione di posti meravigliosi come questo, alla possibilità di dare lavoro 
ai giovani del territorio, tenendo uno sguardo aperto verso il futuro. 
Vi aspettiamo allora a Filanda Festival per godere della qualificata ed originale proposta 
culturale e per vivere tutti insieme un’emozione davvero speciale ed unica.



domenica 22 luglio
Piazza Garibaldi, ore 21,15
Jolefilm

Technology and me
di e con Marco Paolini

sabato 18 agosto
Piazza Garibaldi, ore 21,15
A cura dell’Accademia Vincenzo de Grandis

Bohème
di Giacomo Puccini
Opera in quattro quadri su libretto
di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica

Non sono un esperto di Internet, non sono un utente dei social. Non conosco la meccanica 
quantistica, né le Neuroscienze e la fisica, né la robotica e le intelligenze artificiali. Ma tutto 
questo mi riguarda e mi interessa. So che la mia vita sta cambiando grazie o per colpa delle 
tecnologie che da queste innovazioni derivano e di cui faccio uso anch’io come i miei simili. 
Provo a riflettere a voce alta su questo mettendo insieme piccole storie unite da un filo di 
ragionamenti. 
Una volta, nelle veglie invernali si chiamavano filò le narrazioni degli anziani che raccontavano
qualcosa di unico e prezioso. 
Senza presunzione di riuscirci ritengo necessario provare a narrare il nostro tempo crisalide.

Ispirato al romanzo di Henri Murger “Scene della vita di Bohème”, il libretto ebbe una
gestazione abbastanza laboriosa, per la difficoltà di adattare le situazioni e i personaggi del 
testo originario ai rigidi schemi e all’intelaiatura di un’opera musicale.
L’orchestrazione della partitura procedette invece speditamente e fu completata alla
fine di novembre del 1895. Meno di due mesi dopo, il 1º febbraio 1896, La “Bohème” fu
rappresentata per la prima volta al Teatro Regio di Torino, con Evan Gorga, Cesira Ferrani, 
Antonio Pini-Corsi e Michele Mazzara, diretta dal ventinovenne maestro Arturo Toscanini, 
con buon successo di pubblico, mentre la critica ufficiale, dimostratasi all’inizio piuttosto ostile,
dovette presto allinearsi ai generali consensi. L’opera ha la stessa fonte e lo stesso titolo 
dell’omonimo spettacolo di Ruggero Leoncavallo, con cui al tempo Puccini ingaggiò una sfida.

Attore, autore e regista, Marco Paolini è noto al grande pubblico per essere autore 
e interprete di narrazioni di forte impatto civile e per la capacità di raccontare il
cambiamento della società attraverso i dialetti e la poesia.

Alessandro Fantoni, Rodolfo 
Massimiliano Mandozzi, Shaunard
Padrone di casa, Benoit
Emanuela Torresi, Mimì
Alessandro Battiato, Marcello
Roberto Ripesi, Colline
Andrea Gamberini, Alcindoro
Annalisa di Ciccio, Musetta
Giorgio Piccotti, Parpignol

Claudio Marchetti, Maestro di Palcoscenico
“I Cameristi del Montefeltro”, Orchestra
Giovanni Schiaroli, Scene
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PREZZO BIGLIETTO SINGOLO SPETTACOLO: Settore A € 25 - Settore B € 15
I titolari di abbonamento alla stagione teatrale 2018-2019 della Fenice di Senigallia avranno
diritto ad una riduzione di 3 euro sul prezzo di ingresso del settore A in occasione degli
spettacoli del 22 e del 28 luglio.

DOVE ACQUISTARE IL BIGLIETTO:
Biglietteria Teatro La Fenice
venerdì e sabato dalle 18 alle 20,30

Direttamente in Piazza Garibaldi nei giorni degli spettacoli dalle ore 19,00

www.filandafestival.it

0717930842
Negli orari di apertura
del botteghino

info e prenotazioni

3351776042
dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 13,00

www.vivaticket.it
on line

Main partner

domenica 22 luglio
Tecno-filò
Technology and me
di e con Marco Paolini

sabato 28 luglio
Pensieri e parole
Omaggio a Lucio Battisti

domenica 29 luglio
La cambiale di matrimonio
di Gioacchino Rossini

venerdì 17 agosto
Carmen e il diabolico violino
di Georges Bizet

sabato 18 agosto
Bohème
di Giacomo Puccini

-

-

-

-

-



sabato 28 luglio
Piazza Garibaldi, ore 21,15
Associazione Teatrale Emilia Romagna

Pensieri e parole
Omaggio a Lucio Battisti
Arrangiamenti di Javier Girotto

domenica 29 luglio
Piazza Garibaldi, ore 21,15
A cura dell’Accademia Vincenzo de Grandis

La cambiale di matrimonio
di Gioacchino Rossini
Farsa comica in un atto su libretto di Gaetano Rossi

venerdì 17 agosto
Piazza Garibaldi, ore 21,15
A cura di Villa InCanto

musiche di Georges Bizet
violino solista Marco Santini

Carmen e il diabolico violino

Dopo Uomini in frac e Memorie di Adriano, dopo un Modugno felice e il Celentano del clan,
abbiamo deciso, con  “Pensieri e parole”, di reinterpretare l’autore più intimo, lirico e
personale della canzone italiana, Lucio Battisti. Popolare e sofisticato, italiano e solitario, 
costruttore e inventore di una canzone che resta intimamente patrimonio di tutti, incrociando 
sensibilità e pensieri musicali diversi.
Cantare nuovamente le sue canzoni, da Mogol a Panella, è la possibilità per noi di rileggere 
una nostra storia minore e quotidiana che tanto ci suggerisce e commuove.

La “Cambiale di matrimonio” è una farsa musicata da Gioachino Rossini diciottenne. Venne 
rappresentata per la prima volta al Teatro San Moisè di Venezia il 3 novembre 1810. Non è la 
prima opera che il compositore pesarese scrisse (che fu invece il Demetrio e Polibio, composta 
nel 1806, poi completata e rappresentata a Roma nel 1812), ma fu la prima ad essere messa 
in scena. Rossini la compose su libretto di Gaetano Rossi ricavato dall’omonimo dramma di 
Camillo Federici - quando era appena diciottenne.
Gli interpreti alla prima rappresentazione, nella quale Rossini sedette come “Maestro al
Cembalo”, furono Domenico Remolini nella parte di Norton, Clementina Lanari in quella di 
Clarina, Luigi Raffanelli come Tobia Mill, Tommaso Ricci (Edoardo), Rosa Morandi (Fanny) e 
Nicola De Grecis nel ruolo di Slook.

Celebre capolavoro della lirica in una toccante rivisitazione eseguita da cantanti affermati 
alcuni dei quali hanno già calcato importantissimi palcoscenici quali La Scala di Milano e 
L’Arena di Verona. La sapiente regia del M° Riccardo Serenelli mantiene intatta l’integrità e la
grandiosità della trama grazie all’accurata scelta dei brani eseguiti, così da catturare il
pubblico per circa un’ora e mezza di rappresentazione.
Parola d’ordine emozione, minuziosamente ricercata in ogni istante dell’opera; l’interazione 
con il pubblico e la vicinanza degli artisti rendono lo spettacolo ancora più appassionante. 
Spetterà al virtuoso Marco Santini, violino solista, essere “L’Alter-Ego” di Carmen.
Il format di Villa InCanto è amato dai melomani come dai giovani che trovano in esso un
approccio moderno, dinamico e coinvolgente.

PEPPE SERVILLO, voce
JAVIER GIROTTO, sassofoni
FABRIZIO BOSSO, tromba
FURIO DI CASTRI, contrabbasso
RITA MARCOTULLI, pianoforte
MATTIA BARBIERI, batteria

Servillo, Girotto, Bosso, Di Castri, Marcotulli, Barbieri

Maurizio Mangialardi

Roberto Ripesi, Sir Tobia Mill
Fanny, Annalisa di Ciccio
Eder Sandoval, Edoardo Milfort
Alessandro Battiato, Slook
Gianluca Gambini, Norton
Jimena Llanos, Clarina

Riccardo Serenelli, Direttore
Marco Santini, Violino solista 
Chiarenza Gentili Mattioli, Direzione organizzativa

Roberto Ripesi, Regia 
Massimo Sabatini, Direttore

Filanda Festival
Esistono dei luoghi in una città che più di altri sono riusciti a trattenere nel corso dei secoli 
l’anima più profonda delle persone e delle storie che li hanno attraversati. A Senigallia Piazza 
del Duomo, oggi Piazza Garibaldi, è certamente uno di questi. Palazzo Micciarelli, che ha 
ospitato per molti anni la filanda della seta, racchiude l’armonia di questa piazza ritrovata. 
Un palazzo che riesce ad esprimere la bellezza della piazza e ad incastonarla come una
meravigliosa quinta teatrale. E fu proprio un teatro che l’Amministrazione Civica volle
realizzare nel cortile di Palazzo Micciarelli nel 1829. Filanda Festival nasce proprio dalla 
volontà di riscoprire l’antica vocazione di questo luogo.
Verranno proposti cinque eventi di assoluta qualità artistica, capaci di suscitare l’interesse
di un vasto pubblico di appassionati. Partner dell’Amministrazione Comunale, in questa
prestigiosa iniziativa, non poteva che essere Fiorini Packaging, azienda che dal 1947 lavora
sul nostro territorio, e per il nostro territorio, con la consapevolezza che i principi del
business si traducono anche nell’adozione di valori finalizzati al benessere delle comunità 
e della società. Sono le iniziative a sostegno della collettività quelle in cui Fiorini Packaging 
investe: dalla riqualificazione di posti meravigliosi come questo, alla possibilità di dare lavoro 
ai giovani del territorio, tenendo uno sguardo aperto verso il futuro. 
Vi aspettiamo allora a Filanda Festival per godere della qualificata ed originale proposta 
culturale e per vivere tutti insieme un’emozione davvero speciale ed unica.



domenica 22 luglio
Piazza Garibaldi, ore 21,15
Jolefilm

Technology and me
di e con Marco Paolini

sabato 18 agosto
Piazza Garibaldi, ore 21,15
A cura dell’Accademia Vincenzo de Grandis

Bohème
di Giacomo Puccini
Opera in quattro quadri su libretto
di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica

Non sono un esperto di Internet, non sono un utente dei social. Non conosco la meccanica 
quantistica, né le Neuroscienze e la fisica, né la robotica e le intelligenze artificiali. Ma tutto 
questo mi riguarda e mi interessa. So che la mia vita sta cambiando grazie o per colpa delle 
tecnologie che da queste innovazioni derivano e di cui faccio uso anch’io come i miei simili. 
Provo a riflettere a voce alta su questo mettendo insieme piccole storie unite da un filo di 
ragionamenti. 
Una volta, nelle veglie invernali si chiamavano filò le narrazioni degli anziani che raccontavano
qualcosa di unico e prezioso. 
Senza presunzione di riuscirci ritengo necessario provare a narrare il nostro tempo crisalide.

Ispirato al romanzo di Henri Murger “Scene della vita di Bohème”, il libretto ebbe una
gestazione abbastanza laboriosa, per la difficoltà di adattare le situazioni e i personaggi del 
testo originario ai rigidi schemi e all’intelaiatura di un’opera musicale.
L’orchestrazione della partitura procedette invece speditamente e fu completata alla
fine di novembre del 1895. Meno di due mesi dopo, il 1º febbraio 1896, La “Bohème” fu
rappresentata per la prima volta al Teatro Regio di Torino, con Evan Gorga, Cesira Ferrani, 
Antonio Pini-Corsi e Michele Mazzara, diretta dal ventinovenne maestro Arturo Toscanini, 
con buon successo di pubblico, mentre la critica ufficiale, dimostratasi all’inizio piuttosto ostile,
dovette presto allinearsi ai generali consensi. L’opera ha la stessa fonte e lo stesso titolo 
dell’omonimo spettacolo di Ruggero Leoncavallo, con cui al tempo Puccini ingaggiò una sfida.

Attore, autore e regista, Marco Paolini è noto al grande pubblico per essere autore 
e interprete di narrazioni di forte impatto civile e per la capacità di raccontare il
cambiamento della società attraverso i dialetti e la poesia.
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Roberto Ripesi, Colline
Andrea Gamberini, Alcindoro
Annalisa di Ciccio, Musetta
Giorgio Piccotti, Parpignol

Claudio Marchetti, Maestro di Palcoscenico
“I Cameristi del Montefeltro”, Orchestra
Giovanni Schiaroli, Scene
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PREZZO BIGLIETTO SINGOLO SPETTACOLO: Settore A € 25 - Settore B € 15
I titolari di abbonamento alla stagione teatrale 2018-2019 della Fenice di Senigallia avranno
diritto ad una riduzione di 3 euro sul prezzo di ingresso del settore A in occasione degli
spettacoli del 22 e del 28 luglio.

DOVE ACQUISTARE IL BIGLIETTO:
Biglietteria Teatro La Fenice
venerdì e sabato dalle 18 alle 20,30

Direttamente in Piazza Garibaldi nei giorni degli spettacoli dalle ore 19,00

www.filandafestival.it

0717930842
Negli orari di apertura
del botteghino

info e prenotazioni

3351776042
dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 13,00

www.vivaticket.it
on line

Main partner
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