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“Ho sempre pensato che il 
Teatro fosse l’arte più moderna 
che esiste: l’evento artistico si 
verifica davanti ai nostri occhi 
come un miracolo. 
È un’arte tridimensionale e 
oggi, massacrati dalla virtua-
lità delle immagini del piccolo 
schermo, dà emozioni nuove 
e inedite rispetto al passato.”

(Vincenzo Cerami)





Un monologo, un racconto, che ci parla del “calcio”.

Non è però il calcio patinato dei grandi campioni, degli 

sponsor, delle televisioni, del doping, delle scommesse, 

dei contratti miliardari…no, è un calcio primitivo, sporco, 

vero, puro! E’ il calcio che giocavamo a tredici anni nel 

campetto dei preti dietro la chiesa, oppure ai giardinetti, 

per strada, nei parcheggi, allo stadio del paese con gli 

spogliatoi di due metri per due e il custode a viver lì 

dalla notte dei tempi.

E’ un microcosmo, quello dei campionati giovanili, 

costellato di figure e personaggi tanto epici quanto 

comici,uno spaccato di quella provincia italiana che ha 

sempre qualche storia poetica da raccontare, che sa 

come affascinarci, divertirci, commuoverci.

GENNAIO   Domenica 15 / ore 17:00
“I dittadi de Montalbòdo”
Presentazione del VI Tomo Cultura popolare ostrana con letture 
e musica.
Circolo Culturale “La Gioconda”.

GENNAIO   Giovedì 19 / ore 10:00
Musi lunghi e nervi tesi
Rassegna Teatro per ragazzi
A cura di A.T.G.T.P. e Comune di Ostra.

GENNAIO   Venerdì 20 / ore 21:15
Giornata Mondiale del Dialetto
A cura di Pro Loco Ostra.

GENNAIO   Domenica 22 / ore 17:00
Goal 
di e con Stefano Tosoni
Musiche originali composte ed eseguite live da Lucio Matricardi
Compagnia Proscenio e Comune di Ostra.

GENNAIO   Sabato 28 / ore 21:15
Stato di grazia
di e con Antonio Lucarini

a TEATRO  
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Amleto è il teatro...Amleto è il sogno di ogni attore...

Amleto è essere o non essere e se parli di teatro con 

qualcuno che di teatro non sa nulla, le prime quattro 

parole che pronuncia sono queste.

Amleto racchiude in se stesso l’essenza della nostra 

società, permeata di conflitti generazionali e famigliari 

(rapporto con la madre e con la sorella),  di   dubbi,  di  

aspirazioni  represse   e  di  tentativi  di  riscatto,  come   

in Amleto   il   teatro   entra   nel   teatro   e   la   vita   si   

intreccia sulle   tavole   del palcoscenico...una storia in 

cui si ride, si riflette, si soffre magari, ma non si smette 

mai di credere ai propri sogni.

Questa è la storia che abbiamo scelto di raccontarvi, 

una storia in cui si ride, si riflette, si soffre magari, ma 

non si smette mai di credere ai propri sogni.

FEBBRAIO   Sabato 4 / ore 21:15
Volevo solo fare Amleto
Regia Stefano Tosoni
Musiche composte e ed eseguite live  da Fabio Capponi.
Compagnia Proscenio e Comune di Ostra.

FEBBRAIO   Sabato 11 / ore 21:15
E fuori piove
di e con Filippo Mantoni e Michele Nardi
Ass. Culturale “Le Rune Teatro”
Drammaturgia contemporanea, lo spettacolo nasce da un lavoro di 
studio svolto su vari testi: “La lezione” e “Delirio a due” di Ionesco; 
“Aspettando Godot” e “Finale di Partita” di Beckett. 
 
FEBBRAIO   Sabato 18 / ore 21:15
Sogno Protetto – Lucio Matricardi in concerto
Compagnia Proscenio e Comune di Ostra
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FEBBRAIO   Domenica 19 / ore 17:00
La bella addormentata
Rassegna Teatro per ragazzi
A cura di A.T.G.T.P. e Comune di Ostra.

FEBBRAIO   Venerdì 24 / ore 10:00
Storia di Ena
Rassegna Teatro per ragazzi
A cura di A.T.G.T.P. e Comune di Ostra.

FEBBRAIO   Sabato 25 / ore 21:15
Scarabocchi
Teatro Rebis e maicol&mirco
con Meri Bracalente, Sergio Licatalosi, Fernando Micucci
Musiche Maestro MAT64
Drammaturgia e regia Andrea Fazzini
Rassegna Pigmenti
A cura del Comune di Ostra.

Scarabocchi in teatro, nasce dalla collaborazione 

del Teatro Rebis con maicol&mirco, ed è la 

metamorfosi scenica dei loro brutali e innocenti 

fumetti, dove i corpi sono incastonati in scomode 

reticenze, dove gesto e parola, ridotti all’essenziale, 

tentano di abbozzare l’immagine ‘purificata’ di 

un’umanità risibile e sconcia.

La trasposizione teatrale di Rebis non intende 

solo riportare in scena gli skatches dei fumetti di 

maicol&mirco, ma entrare nei silenzi che dividono 

i personaggi, nell’intimità scabrosa che evocano, 

nell’azzeramento del discorso che con ferocia 

denunciano.
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MARZO  Giovedì 2 / ore 21:15
Concerto Trio Jazz
Alphonso Johnson (Wheather Report, Miles Davis, Billy Cobham, 
Santana, Pino Daniele.....)
Chester Tompson (Wheather Report, Genesis, Bee Gees, Phil 
Collins....)
Frank Ricci (Robben Ford, Toni Esposito...)
A cura di Ass. Round Jazz e Comune di Ostra.

MARZO   Venerdì 3 / ore 21:15
Incontro con Angelo Corbo
A cura di Ass. Agende Rosse e Comune di Ostra.
Nell’attentato della “strage di Capaci” del 23 Maggio 1992 persero la vita il 

magistrato antimafia Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo, e tre 

agenti della scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro. Gli unici 

sopravvissuti furono l’autista giudiziario Giuseppe Costanza e gli agenti Paolo 

Capuzza, Gaspare Cervello e Angelo Corbo, che oggi racconta l’indelebile 

vissuto di quell’esperienza e il suo impegno nella lotta per la legalità.

MARZO   Sabato 4 / ore 21:15
Keep Calm e non te badurlà
di e con Lucia Fraboni con la collaborazione di Francesco Favi, 
Stefano Ranucci, Alice Lanari, Lorenzo Pianelli.
A cura di Laboratorio a Scena Aperta.

MARZO  Sabato 11 / ore 21:15
Straordinarie donne
Anna Magnani, Joyce Lussu, Franca Rame
Frammenti di vita e loro pensieri, ricordi, emozioni
di e con Lavinia Grizi
Accompagnamento musicale: Clara Renzi (sorpano), Luciana 
Bastarelli (violino) e Lucia Marziali (pianoforte).
Ass. Culturale Ripabianca e Comune di Ostra.

MARZO  Domenica 12 / ore 17:00
Cappuccetto Rosso
Rassegna Teatro per ragazzi
A cura di A.T.G.T.P. e Comune di Ostra.

MARZO  Sabato 18 / ore 21:15
Canti di migranti
di e con Lucia Bendia
Teatro Valmisa
Rassegna Pigmenti
A cura del Comune di Ostra.

MARZO
a TEATRO  



MARZO  Venerdì 24 / ore 21:15
George Dandin, il marito confuso
Commedia brillante    
Compagnia “I Solubili”.

MARZO  Sabato 25 / ore 21:15
Dire Straits a Teatro
Concerto
A cura di Comune di Ostra.

MARZO  Sabato 25 e Domenica 26 
Giornate FAI di Primavera
Scorci e percorsi di arte, cultura e tradizione.
A cura di Comune di Ostra, FAI Sezione Locale in collaborazione 
con gli alunni dell’Istituto comprensivo di Ostra.

MARZO  Domenica 26 / ore 16:00       
Giornata Mondiale del Teatro
in collaborazione con U.I.L.T.
Spettacoli brevi a rotazione, dal pomeriggio fino a sera, per
celebrare il Teatro. 
INGRESSO LIBERO

“Canto di migranti” prova a dare voce ai migranti 

marchigiani di ieri e agli immigrati nelle Marche di oggi.

Desidera dare prova della ciclicità della storia e 

raccontare quel sogno di cambiamento di benessere 

che spingere a partire ad approdare in un paese 

lontano per poter avere un quotidiano migliore.

Racconta le partenze, i viaggi, gli approdi … quel transito 

di vite che appartiene all’umano a quel desiderio di 

miglioramento. Non c’è un tempo, un’epoca, ci sono 

vite in transito.

Le storie narrate saranno quelle di oggi e quelle di ieri, i 

racconti saranno alternati e contrappuntati da musica 

dal vivo.

MARZO
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APRILE   Sabato 1 / ore 21:15
Aspettando una chiamata
Di e con Matteo Cirillo
Rassegna Pigmenti
A cura del Comune di Ostra.

APRILE   Domenica 2 / ore 17:00
Orilio...Orilio
Commedia in due atti
Regia e adattamento Enzo Giorgini
Compagnia La Sciabica.

APRILE   Mercoledì 5 / ore 10:00
L’albero di Pepe
Rassegna Teatro per ragazzi
A cura di A.T.G.T.P. e Comune di Ostra.

APRILE   Sabato 8 / ore 21:15
Era la mia Casa               (a pagina successiva)

Teatri d’Imbarco – Teatro delle Spiagge.
Con Beatrice Visibelli, Marco Natalucci e Valentina Cappelletti
Regia di Nicola Zavagli
Rassegna Pigmenti
A cura del Comune di Ostra.

APRILE
Monologo brillante e ironico sull’attesa del “lavoro 

della vita” delle giovani generazioni.

Aspettando una chiamata” in un susseguirsi di 

situazioni comiche, tragicomiche e drammatiche, 

riflette con intelligenza sulla situazione 

contemporanea di un’intera generazione giocando 

con un linguaggio fresco e diretto che prevede la 

rottura totale della quarta parete. Un lavoro che 

offre lo spunto per parlare di un tema attualissimo 

e controverso dei nostri tempi “Il lavoro”, riuscendo 

a coinvolgere e divertire lo spettatore grazie al suo 

sottile sarcasmo ed irresistibile umorismo svelando 

tutto il talento di un giovanissimo e promettente 

artista.
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APRILE   Domenica 9 / ore 17:30
L’om  prupon... e Dio dispon 
Commedia brillante in due atti
Compagnia Teatrale “La Tela”.

APRILE   Venerdì 21 / ore 21:15 
Ostra’s got Talent
Spettacolo con associazioni e talenti del territorio.

APRILE   Sabato 22 / ore 21:15
Johnny Freak
regia di Gianluca Ricciotti
Ass. Teatrale Rumori Fuori scena.

APRILE   Sabato 29 / ore 21:15
La musica che unisce le nazioni
Concerto lirico sinfonico per giovani talenti
Direzione artistica e accompagnamento M.o Leone Magiera
A cura del Comune di Ostra.

Commedia appassionata sul gioco crudele dei 

sentimenti e dei risentimenti, Era la Nostra Casa 

è una fotografia di un rapporto di coppia, delle 

nostre nevrosi, dubbi, malesseri. Siamo nell’Italia 

del nostro tempo, fra crisi del lavoro e abbandono 

degli ideali. Protagonista è l’amore, e quel cerchio 

misterioso che gli costruiamo attorno.

APRILE
a TEATRO  



MAGGIO  Sabato  6 / ore 21:15
Ostra’s got Talent
Spettacolo con associazioni e talenti del territorio

MAGGIO  Domenica  7 / ore 17:30
Chi mi ha ucciso?
Commedia in tre atti tratta dall’omonimo romanzo di Giancarlo 
Trapanese. Sceneggiatura e Regia Giampiero Piantadosi.
Teatro del Sorriso

MAGGIO  Domenica  14 / ore 17:30
La libertà di Antigone
di Giulio Moraca e Donato Mori

GIUGNO   Domenica 4 / ore 21:15
Premio Angelica Catalani
Vincitrice Veronica Simeoni
Concerto lirico
Direzione Artistica e accompagnamento M.o Leone Magiera. 
A cura del Comune di Ostra.
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Febbraio  6  ore 21:15
Teatro Goldoni di Corinaldo
IDROSCALO 93
Nuovo Teatro Sanità di Napoli.

Febbraio  25  ore 21:15
Teatro la Vittoria di Ostra
SCARABOCCHI
Teatro Rebis e maicol&mirco.

Marzo  4  ore 21:15
Teatro Goldoni di Corinaldo
PASSI
Bartolini/Baronio.

Marzo  25  ore 21:15
Teatro Goldoni di Corinaldo
VIVA FALCONE
Antonio Lovascio.

Marzo 18
Teatro la Vittoria di Ostra
CANTO DI MIGRANTI
Lucia Bendia.

Aprile  1  ore 21:15
Teatro la Vittoria di Ostra
ASPETTANDO UNA 
CHIAMATA
Matteo Cirillo.

Aprile  8  ore 21:15
Teatro la Vittoria di Ostra
ERA LA NOSTRA CASA
Teatri d’imbarco 
Teatro delle Spiagge.

teatropigmenti

Teatro Valmisa in collaborazione con i comuni di Ostra e Corinaldo.

RASSEGNA di  



Teatro La Vittoria

60010 Ostra
Piazza dei Martiri, 5

info:
uff. cultura 071 7980606 int. 425
uff. turistico 071 7989080

prenotazioni:
fototecnica ubaldi 071 68079

www.teatrolavittoria.it


