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in collaborazione e con il contributo di

social opera team

con il patrocinio di

progetto ed organizzazione 

COMUNE DI JESI

COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI

A.S.P - AMBITO 9 - COMUNE DI JESI

COMUNE DI CUPRAMONTANA
COMUNE DI MONTE ROBERTO
COMUNE DI SAN MARCELLO
COMUNE DI STAFFOLO

ASUR - AREA VASTA 2 ZONA TERRITORIALE 5
UMEA UNITÀ MULTIDISCIPLINARE ETÀ ADULTA 
DIREZIONE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE 

COOSS MARCHE
CENTRO DIURNO “IL  GIRASOLE” - STAFFOLO
CENTRO DIURNO PER DISABILI “DE COCCIO” - JESI
COSER LA COMPAGNIA DEL VICOLO - CHIARAVALLE
PROGETTO “SOLLIEVO” - JESI

CASA DI CURA VILLA JOLANDA - SCISCIANO DI MAIOLATI SPONTINI
OIKOS ONLUS - JESI
ASSOCIAZIONE L’ALBERO DI PINA - JESI
ORATORIO CENTRO OPERE PARROCCHIALI CIRCOLO A.N.S.P.I COP - AGUGLIANO
ASSOCIAZIONE PAPAVERI E PAPERE - FABRIANO
ASSOCIAZIONE MONSANO CULT - MONSANO
UNIVERSITÀ DEGLI ADULTI DELLA MEDIA VALLESINA - MOIE DI MAIOLATI SPONTINI
ASSOCIAZIONE CULTURALE “G. BRUCIAFERRI” - POGGIO SAN MARCELLO
ASSOCIAZIONE ALVEARE - TORCHIAGINA DI ASSISI (PG)
ASSOCIAZIONE ARTE E SALUTE ONLUS - PIEVE DI CENTO (BO)

CONSORZIO MARCHE SPETTACOLO 
“REFRESH! LO SPETTACOLO DELLE MARCHE PER LE NUOVE GENERAZIONI” 
SOCIETÀ AMICI DELLA MUSICA “G. MICHELLI” - ANCONA 
COMPAGNIA DELLA RANCIA - TOLENTINO

ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN FRANCESCO” - JESI
ISTITUTO COMPRENSIVO “L. BARTOLINI” - CUPRAMONTANA
AVV. LILIANA UNCINI

MICHELE CARDINALI
SOFIA CARTUCCIA
ANTONIO CUCCARO
FRANCESCA SPACCIA 

sono i conduttori dei laboratori di teatralità  
per conto della Fondazione Pergolesi Spontini
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calendario

 GIOVEDÌ 14 MAGGIO 2015
10  > ORE 21 “LA GRANDE PACE” 
 Laboratorio Università degli Adulti 
 della Mediavallesina - Moie di Maiolati Spontini 

10 > ORE 21.45 “ACCADE DI VENERDÌ”  
 Laboratorio di Teatralità (adulti) - Monte Roberto

 SABATO 16 MAGGIO 2015
11 > ORE 16.30 “DON PASQUALE… A MODO   
 NOSTRO!” Laboratorio di teatralità Casa di Cura Villa  
 Jolanda - Scisciano di Maiolati Spontini 

12 > ORE 17.45 “SANDRONE SOLDATO” 
 Associazione Arte e Salute Onlus - Pieve di Cento (BO)

13 > ORE 21 “IL MIO AMICO HOFFMANN” 
 Laboratorio di teatralità (6-10 anni) - Fabriano

14 > ORE 21.45 “QUALCUNO HA VISTO   
 HOFFMANN?” Laboratorio di teatralità (10-12 anni) - Fabriano

 DOMENICA 17 MAGGIO 2015
15 > ORE 17 “… DON PASQUALE …” 
 Laboratorio di teatralità “Operah”

16 > ORE 17.45 “OPERA” Laboratorio di teatralità Co.S.E.R  
 “La Compagnia del Vicolo” e Co.S.E.R. “Rosso di Sera” 

17 > ORE 21 “P.F.M.- PADREFIGLIOMADRE” 
 Laboratorio di teatralità (dai 16 anni) - Poggio San Marcello

 MARTEDÌ 19 MAGGIO 2015
18 > ORE 17 “STARE INSIEME… CON HOFFMANN” 
 Laboratorio di teatralità e laboratorio musicale I.C. “M. Polo” - Fabriano

 MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2015
37 > ORE 9.30 “LE DISAVVENTURE DEL POVERO HOFFMANN”  
 “Progetto Refresh” Liceo artistico “E. Mannucci” - Jesi 

38 > ORE 10 “HOFFMANN... DE ANCONA” 
 “Progetto Refresh” Liceo artistico “E. Mannucci” - Ancona

39 > ORE 10.30 “NEL FANTASTICO MONDO DI…”  
 “Progetto Refresh” Centro Teatrale Sangallo di Tolentino 

 GIOVEDÌ 21 MAGGIO 2015
19 > ORE 16 “DON PASQUALE… ALL’IMPROVVISO!” 
 Laboratorio di teatralità Centro diurno per disabili “De coccio” - Jesi 

20 > ORE 16.45 “SCENE DA UN MATRIMONIO…  
 DI DON PASQUALE!” Laboratorio di teatralità Centro diurno  
 “Il Girasole” - Staffolo

41 > ORE 18 LA DISABILITÀ ALLA PROVA DEL TEMPO 
 Tra preoccupazioni, possibilità, progettualità - Seminario

 VENERDÌ 22 MAGGIO 2015
21 > ORE 18 “I RACCONTI DI HOFFMANN…  
 A PIANELLO!” Laboratorio di teatralità (6-11 anni) - Monte Roberto

22 > ORE 18.30 “I RACCONTI DI HOFFMANN…  
 A STAFFOLO!” Laboratorio di teatralità (6-11 anni) - Staffolo

 SABATO 23 MAGGIO 2015
42 > ORE 10  LA SALUTE MENTALE  
 TRA ARTE E TERAPIA 
 Le esperienze sul territorio - Seminario 
 e breve performance del laboratorio “Teatro Integrazione”  
 a cura di “progetto Sollievo” - Jesi  

 DOMENICA 24 MAGGIO 2015
23 > ORE 17 “DON PASQUALE… A JESI!” 
 Laboratorio di teatralità “Lirica non mente”

24 > ORE 17.30 “STORIE… BOCCACCESCHE” 
 Associazione RITMI e Associazione Alveare Onlus  
 Torchiagina di Assisi (PG)

 LUNEDÌ 25 MAGGIO 2015
25 > ORE 17 “LE FATICHE DI HOFFMANN” 
 Laboratorio di teatralità Associazione “L’Albero di Pina” - Jesi

26 > ORE 17.30 “I RACCONTI DI HOZMAN” 
 Laboratorio di teatralità (9-11 anni) - Monsano

43 > ORE 18.30 ADOLESCENZA/ADOLESCENA 
 La relazione d’aiuto per le nuove generazioni - Seminario

 MARTEDÌ 26 MAGGIO 2015
27 > ORE 10 “I RACCONTI DI OFF-MAN” 
 Laboratorio di teatralità Scuola primaria “T. Lippera”  
 (classi  IV A  e IV B) - Cerreto D’Esi 

 MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 2015
32 > ORE 10 “GIOCHIAMO A DIVENTARE  
 HOFFMANN??” “6+in Lirica” Scuola Primaria “G. Umani”  
 (classi IA e IB) - Cupramontana 

33 > ORE 15 “I RACCONTI DI HOFFMANN” “6+in Lirica”  
 Scuola Primaria “C. Cappannini” (classi IA e IB) - Jesi 

 GIOVEDÌ 28 MAGGIO 2015
28 > ORE 18.30 “COSA MI METTO PER ANDARE IN  
 SCENA? NIENTE, PORTIAMO NOI STESSE” 
 Laboratorio di Teatralità Oratorio Centro Opere Parrocchiali  
 Circolo A.N.S.P.I cop - Agugliano

29 > ORE 19 “NON È POCO… HOFFMANN!”  
 Laboratorio di teatralità (12-15 anni) - Poggio San Marcello

 VENERDÌ 29 MAGGIO 2015
34 > ORE 10 “HOFFMANN… A MODO NOSTRO!” 
 “6+in Lirica” Scuola dell’Infanzia  
 “I. Sbriscia” - Jesi 

35 > ORE 18 “I RACCONTI DI HOFFMANN…  
 A CUPRAMONTANA!” “6+in Lirica” Scuola dell’Infanzia  
 “C. Corradi” - Cupramontana 

 DOMENICA 31 MAGGIO 2015 
30 > ORE 17 “SENZA VERGOGNA” 
 Laboratorio di teatralità Comunità Terapeutica Algos - Castelplanio
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Una azienda culturale e la ricaduta nel sociale.

Da ormai quasi cinque anni la Fondazione Pergolesi 
Spontini progetta e organizza una serie di attività che 
germinano dalla sua missione per presentare il mondo 
del melodramma laddove è meno presente.

“Social Opera” diventa un festival e questo significa che 
i semi coltivati sul territorio ormai sono diventati piccole 
piante da poter mostrare.

Bisogna anche sottolineare che “Social Opera” è prima 
di tutto un progetto che cresce diventando anche un 
evento corposo, aperto, disseminato sul territorio da cui 
trae linfa.

Crediamo che la funzione di un’azienda culturale come 
la fondazione non possa prescindere dal territorio che la 
esprime, seppure guardando sempre altre esperienze, 
altre realtà, in un confronto aperto alla crescita, forte 
comunque di una attenzione costante alla formazione 
delle competenze.

Come Amministratore Delegato mi sento orgoglioso  
di tenere a battesimo la prima edizione del “Social 
Opera Festival”.

William Graziosi 
Amministratore delegato  
Fondazione Pergolesi Spontini

La città di Jesi si arricchisce di una nuova manifestazione 
la quale, però, si sviluppa da tutta una serie di progetti 
che si muovono nell’alveo di una precisa sensibilità 
verso il sociale.

In questo senso, tuttavia, la novità sta nel forte legame 
che questa sensibilità mette in campo nei confronti del 
più ampio alveo della cultura di una intera comunità, 
e certamente la Fondazione Pergolesi Spontini è un 
motore di questa cultura. 

È per questo che il Comune di Jesi vuole essere 
patrocinatore del Social Opera Festival attraverso 
gli Assessorati alla Cultura ed ai Servizi Sociali, in 
virtù anche del fatto che Social Opera è sempre stato 
osservato con grande interesse negli anni del suo 
sviluppo e del suo consolidamento.

L’apertura al territorio ribadisce il ruolo che Jesi, nei fatti 
e nella concretezza, svolge e vuole sempre più svolgere 
come polo di riferimento di un ambito più ampio, 
mantenendo sempre però una cultura del sociale e 
degli eventi disponibile al confronto e al dinamismo.

Luca Butini  
Assessore alla Cultura 
Comune di Jesi

Marisa Campanelli 
Assessore ai Servizi Sociali 
Comune di Jesi
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Laboratori per bambini  
da 6 a 11 anni
Laboratori per ragazzi  
dagli 11 anni
Laboratori per adulti

La Fondazione Pergolesi Spontini per l’anno 2014/15, 
ha attivato sul territorio una serie di laboratori di  
teatralità. Questo è stato reso possibile grazie ad un 
corso di formazione per operatori di teatreducazione 
organizzato dalla stessa Fondazione che voleva es-
sere un primo step di progettualità sulle competenze 
in tale ambito.

I laboratori di teatralità hanno sempre avuto come 
linea guida quella dell’apertura verso il mondo 
dell’educazione e del disagio, pensata anche come 
un modo per promuovere il melodramma ed il suo 
enorme valore socio-culturale.

I laboratori hanno cercato, inoltre, di dare una ri-
sposta ai bisogni di integrazione sociale, di riabili-
tazione relazionale e di educazione; questo sempre 
mantenendo un preciso impegno di formazione per-
manente dei propri operatori, condizione essenziale 
nello sforzo di mettere in campo le competenze più 
qualificate.

Il Social Opera Festival è il progetto che vuol dare la 
giusta visibilità a queste numerose esperienze.

festival di  
territori  
& teatralità

Essendo alla sua prima edizione, diventa necessario 
spiegare il significato da cui nasce e il significato di ciò 
che desidera diventare.

Social Opera, ovvero opera sociale, ovvero opera (il 
melodramma) messa in relazione con il sociale: agget-
tivo quest’ultimo che richiama una sensibilità al mondo 
della educazione, della formazione e della costruzione 
di percorsi di integrazione e di recupero.

Il melodramma, missione produttiva della Fondazione 
Pergolesi Spontini, attraverso un progetto di sensibiliz-
zazione rivolto alle nuove generazioni e al disagio so-
ciale si è scoperto che possiede in questi ambiti grandi 
potenzialità come stimolo emotivo, comunitario, cultu-
rale nell’accezione più ampia del termine.

Per questo è nato Social Opera che quest’anno, forte 
di una sua accelerazione progettuale sul territorio, con-
quista una specie di diritto ad esistere come evento a 
se stante, appunto in un Festival.

Un festival come luogo e tempo per dare visibilità al 
lavoro fatto.

Un festival per  verificare i risultati e progettare un fu-
turo nel confronto di idee e di pratiche.

Un festival per capire un mondo che sale sulla scena 
più per guardare che per farsi vedere, più per capirsi 
che per distribuire messaggi.

Un festival che si affida al pubblico degli spettatori, 
chiedendo di essere interpretato più che di interpretare; 
per provare ad essere meno indirizzato allo spettacolo 
e più ai valori della teatralità come relazione della co-
munità con se stessa.

Silvano Sbarbati 
Consulente promozione e formazione del pubblico 
Fondazione Pergolesi Spontini
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GIOVEDÌ 14 MAGGIO 2015 
> ORE 21
Laboratorio Università degli Adulti  
della Mediavallesina

Partecipanti 
Letizia Alberti, Cesare Bellini, Grazia Binci,  
Valter Crostelli, Ildo Mattei, Anna Rosa Paccusse,  
M. Nives Piazza, Antonietta Pasquini, Paola 
Radicioni, Ulliana Senatori,  
Concetta Tarantino. 

LA GRANDE PACE
Un  gruppo di persone durante un percorso 
laboratoriale ha prodotto propri testi finalizzati a 
un progetto di rivisitazione non celebrativa del 
centenario della Prima Guerra Mondiale. 

> ORE 21.45
Laboratorio di Teatralità (adulti) - Monte Roberto

Partecipanti 
Pierluigi Attili, Gianna Cavalletti, Dina Mogianesi, 
Francesca Morici, Daniela Oggiano, Milena Rossini, 
Maria Grazia Savarese

ACCADE DI VENERDÌ
Integrazione, sorprese, scoperte, di un gruppo di 
adulti che ha scelto di essere insieme invece dello 
“STARE insieme” 

14 16
MAG MAG

SABATO 16 MAGGIO 2015 
> ORE 16.30
Laboratorio di teatralità Casa di Cura Villa Jolanda 
(II edizione)

Conduzione 
Social Opera Team  
della Fondazione Pergolesi Spontini

Educatori 
Sonia Brega, Silvia Brocanelli, Renza Sparapani

DON PASQUALE… 
A MODO NOSTRO!
L’esito che presentiamo al teatro Valeria Moriconi, 
arriva da vicino e da lontano. Da vicino se 
consideriamo i pochi mesi (con appuntamenti 
settimanali) dall’inizio dell’esperienza. Da lontano 
se prendiamo in esame l’idea progettuale, giunta 
ormai al secondo anno di attività, le sensibilità 
di cura, le attenzioni della conduzione, gli 
approfondimenti sulla criticità emerse ma anche e 
soprattutto sui risultati gradualmente  raggiunti. Ci 
siamo incontrati, abbiamo giocato, abbiamo cercato 
il coinvolgimento delle persone, le abbiamo viste e 
riconosciute come tali, incontro dopo incontro. Ogni 
incontro ci ha dato la possibilità di conoscerci e di 
ri-conoscerci, di ascoltare musica, voci e corpi, di 
risvegliare l’attenzione e la cura per la relazione.

Con il contributo di 
Casa di cura Villa Jolanda - Scisciano di Maiolati 
Spontini (AN)

1SE
ZI

ON
E

LABORATORIO DI TEATRALITÀ
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SABATO 16 MAGGIO 2015 
> ORE 17.45
Associazione Arte e Salute Onlus - Pieve di Cento (BO) 
in collaborazione con Cooperativa Sociale Dolce, 
Cooperativa Sociale ASS COOP, Cooperativa Sociale  
Il Martin Pescatore e DSM-DP AUSL Bologna

Gruppo Teatrale Qui si recita a soggetto

Regia  
Cinzia Pietribiasi

Coordinamento artistico  
Gabriele Tesauri

Educatori professionali  
Igor Badin, Maura Colamartini,  
Anna Massari, Andrea Seelig 

SANDRONE 
SOLDATO
Dialoghi, poesie e riflessioni in occasione del 
Centenario della Prima Guerra Mondiale 
Il gruppo teatrale “Qui si recita a soggetto”, giunto al 
suo quinto anno di attività, si confronta con la Prima 
Guerra Mondiale. Lo spunto è dato da una farsa per 
burattini scritta nel 1916 da un ufficiale reggiano 
prigioniero dopo la disfatta di Caporetto. Il testo 
dialogato è arricchito da canti e poesie che il gruppo 
ha incontrato durante il percorso laboratoriale  
e dalle riflessioni che ne sono scaturite.

16 16
MAG MAG

LABORATORIO DI TEATRALITÀ1SE
ZI

ON
E

SABATO 16 MAGGIO 2015 
> ORE 21
Laboratorio di teatralità (età 6-10 anni) Fabriano

Conduzione 
Social Opera Team  
della Fondazione Pergolesi Spontini

IL MIO AMICO 
HOFFMANN
Sono molti gli iscritti e, ad un primo sguardo, 
salta subito all’occhio che più che “piccoli” si 
potrebbe dire “piccole”. La puntualizzazione è 
data da una, quasi totale, componente femminile. 
Quasi. Un solo bambino che, nonostante qualche 
ripensamento di percorso, alla fine decide di 
rimanere, con coraggio e pazienza. Tanti bambini, 
tante età diverse, tante storie nuove da raccontare. 
All’inizio, infatti, non è facile giocare con tutti e 
a volte ci si deve interrompere. Seduti in cerchio 
allora parliamo, uno alla volta, di cosa c’è piaciuto 
ma anche delle difficoltà incontrate. Piano piano, 
tra corse, salti e piccole improvvisazioni, ogni 
bambino trova il suo spazio per mostrarsi agli altri 
e lasciar libera la propria immaginazione, che non 
è affatto “piccola”, creando storie e personaggi 
fantastici. Questi curiosi personaggi incontreranno 
lo sfortunato Hoffmann e vivranno una serie di 
bizzarre avventure.

In collaborazione con 
Associazione “Papaveri e Papere” - Fabriano (AN)
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SABATO 16 MAGGIO 2015 
> ORE 21.45
Laboratorio di teatralità (età 10-12 anni) Fabriano

Conduzione 
Social Opera Team  
della Fondazione Pergolesi Spontini

QUALCUNO 
HA VISTO 
HOFFMANN?
Fin dall’inizio nel fare le cose emerge tanta energia, 
a volte così tanta che è difficile da contenere. Dove 
metterla allora? Nelle improvvisazioni, nel lavoro 
sulla parola e i suoi infiniti modi di essere usata, nella 
sperimentazione dei cinque sensi e nella creazione 
di tante storie…ai confini del reale! Un percorso 
che i ragazzi hanno fatto collaborando tra loro e 
includendo via via i nuovi arrivati, condividendo le 
proprie idee e imparando ad ascoltare quelle degli 
altri. La spontaneità non manca e allora arriva chiaro 
il messaggio: “A noi le storie di questo Hoffmann 
non piacciono!”. La critica, da distruttiva, viene 
trasformata in costruttiva e quello che ne esce fuori 
è l’intrecciarsi delle singole personalità in un colorato 
lavoro di gruppo. 

In collaborazione con 
Associazione “Papaveri e Papere” - Fabriano (AN)

16 17
MAG MAG

LABORATORIO DI TEATRALITÀ1SE
ZI

ON
E

DOMENICA 17 MAGGIO 2015 
> ORE 17
Laboratorio di teatralità “Operah” (IV edizione)

Conduzione 
Social Opera Team  
della Fondazione Pergolesi Spontini

Educatori 
Diego Gabrielloni, Silvia Tobaldi

…DON PASQUALE…
In primo luogo… il luogo! Tre puntini che sottolineano 
un vuoto, uno spazio da riempire. Occupare lo spazio, 
con la propria presenza, con il proprio corpo, con 
il proprio essere. Prendere posto, farsi spazio per 
potersi riconoscere, l’uno con l’Altro, l’uno nell’Altro.  
In ogni incontro di questo percorso qualcosa è 
avvenuto. Tra giochi, parole e musica, ogni incontro 
è diventato un… Incontro. Ci siamo visti e salutati, 
ci siamo sfiorati, accarezzati e ci siamo dati anche 
qualche… buffetto.  Spesse volte abbiamo anche 
festeggiato e mangiato qualche pasticcino. Stare 
insieme. Tutti insieme. Ogni sabato. Ed anche oggi, 
qui, quello che vorremmo è Stare insieme. Insieme 
anche a voi.

Con il contributo di 
A.S.P. - Ambito 9 - Comune di Jesi (AN) 
Cooss Marche
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DOMENICA 17 MAGGIO 2015 
> ORE 17.45
Laboratorio di teatralità Co.S.E.R “La Compagnia  
del Vicolo” e Co.S.E.R. “Rosso di Sera”

Conduzione 
Claudio Belfiori

OPERA
“Opera” rappresenta il prodotto di un laboratorio 
teatrale che vede protagonisti gli ospiti della 
Comunità Socio Educativa Riabilitativa (Co.S.E.R) 
“La Compagnia del Vicolo” di Chiaravalle, gestita 
dalla cooperativa sociale Cooss Marche di Ancona 
e gli ospiti della Co.S.E.R. “Rosso di Sera” di Serra 
S.Quirico, struttura di titolarità Cooss Marche. 
Il percorso è condotto dall’operatore teatrale Claudio 
Belfiori, il quale ha coinvolto nel progetto alcuni degli 
attori della compagnia teatrale “Tutto(i) Esaurito(o)”  
di cui è regista, favorendo in tal modo le capacità di 
autonomia e di integrazione degli ospiti di entrambe 
le strutture. Lo spettacolo è inoltre arricchito dal 
balletto grazie alla collaborazione della coreografa e 
ballerina Stefania Luchetti.  
“Opera” è un lavoro inedito e racconta di un viaggio 
bizzarro nel mondo della lirica, in cui  alcune delle più 
importanti opere vengono liberamente interpretate 
fino a ad essere completamente stravolte. Il filo 
conduttore è rappresentato da un misterioso elisir 
che cambia il corso degli eventi e il tutto si svolge 
alla presenza di due ospiti illustri invitate ad assistere 
a questo importante evento: Maria Callas e Renata 
Tebaldi…!

con il contributo di 
Co.S.E.R. “La compagnia del vicolo” – Chiaravalle (AN) 
Co.S.E.R. “Rosso di Sera” di Serra San Quirico (AN)

17 17
MAG MAG

LABORATORIO DI TEATRALITÀ1SE
ZI

ON
E

DOMENICA 17 MAGGIO 2015 
> ORE 21
Laboratorio teatralità (dai 16 anni)  
Poggio San Marcello 

Conduzione 
Social Opera Team della Fondazione Pergolesi Spontini

P.F.M. 
PADREFIGLIOMADRE
Grazie all’incontro con l’Associazione Culturale 
Bruciaferri, è stato possibile avviare un laboratorio di 
teatralità per gli adolescenti di Poggio San Marcello. 
La domenica sera, nella Sala Comunale di Poggio, 
incontro dopo incontro, tra improvvisazioni, dibattiti, 
scrittura e letture, abbiamo imparato a conoscerci e 
a sorprenderci di noi stessi. Qualcosa accadrà anche 
questa sera? Non si sa! Ma bisogna esser pronti a 
guardare. Anche noi ci siamo guardati e con occhi 
sempre nuovi,  a volte stanchi e assonnati, a volte 
talmente vivi da bruciare. Ci siamo stati. Ci siamo.

Con il contributo di 
Associazione Culturale “G. Bruciaferri”  
Poggio San Marcello (AN)
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MARTEDÌ 19 MAGGIO 2015 
> ORE 17
Laboratorio teatralità e laboratorio musicale 
Istituto Comprensivo “M. Polo” 
(gruppo interclasse) Fabriano

Conduzione 
Social Opera Team  
della Fondazione Pergolesi Spontini

STARE INSIEME…
CON HOFFMANN
Siamo a Fabriano, alle ore 14.30, nell’auditorium 
dell’Istituto Comprensivo “Marco Polo” dove, una 
volta alla settimana per tre mesi, tra una lezione 
di matematica e una di violino, alcuni studenti 
si incontrano per…. per fare cosa? Questa è la 
domanda posta durante il primo incontro.  “Per 
fare teatro!” è la pronta risposta. L’unico esponente 
maschile si fa subito notare tra le studentesse 
presenti. “E che cosa significa?” Alcune prime 
timide risposte e poi una voce che esprime un’idea 
condivisa: “Fare teatro per..stare insieme!”. Inizia 
con questa premessa il laboratorio nel corso del 
quale condividiamo la scoperta che non è sempre 
facile stare insieme, come non lo è guardarsi negli 
occhi (stare nello sguardo) o rispettare tempi e ritmi 
d’azione diversi dai propri.  
Grazie a Hoffmann è possibile...

In collaborazione con 
Istituto Comprensivo “Marco Polo” - Fabriano (AN)  
Associazione “Papaveri e Papere” - Fabriano (AN)

19 21
MAG MAG

LABORATORIO DI TEATRALITÀ1SE
ZI

ON
E

GIOVEDÌ 21 MAGGIO 2015 
> ORE 16
Laboratorio teatralità Centro diurno  
per disabili “De Coccio”

Conduzione 
Social Opera Team  
della Fondazione Pergolesi Spontini

Educatori 
Elisabetta Cardinali, Maria Cristina Giuliani, Giuliana 
Manoni, Isabella Marchegiani, Gabriella Rosini

DON PASQUALE… 
ALL’IMPROVVISO!
Come il titolo, anche il laboratorio è arrivato… 
all’improvviso! Iniziato appena a febbraio di 
quest’anno, il laboratorio di teatralità rappresentava, 
per molti, una novità. Cosa si fa in un laboratorio 
di teatralità? Si recita? Si va sul palcoscenico? Si 
balla e si canta? Non bisogna fare le prove?  L’unico 
modo per provare a capire è… fare.  Basta avere 
modo e tempo. E tutti hanno fatto qualcosa,  secondo 
il proprio modo, secondo il proprio tempo. Ogni 
momento del percorso è stato un dono. Capitato 
così… accaduto… all’improvviso. 

Con il contributo di 
Cooss Marche e Centro Diurno per disabili “De 
Coccio” - Jesi (AN)
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GIOVEDÌ 21 MAGGIO 2015 
> ORE 16.45
Laboratorio teatralità Centro diurno “Il Girasole”  
(II edizione)

Conduzione 
Social Opera Team della Fondazione Pergolesi Spontini

Educatori 
Lorenza Cantelli, Marina David, Fabiana Fratini,  
Marisa Fiorentini, Alberta Lombardi,  
Marina Massani,  Lucio Pellonara

SCENE DA UN 
MATRIMONIO…  
DI DON PASQUALE!
Arrivati al centro diurno “Il Girasole” si ha la sensazione 
di essere a casa. La porta si apre sulle persone e sulle 
attività, si apre per accogliere chiunque voglia varcare 
la soglia. La sala in cui solitamente si condivide il 
pranzo, in pochi minuti viene trasformata in un piccolo 
teatro in cui condividere esperienze, giochi, fatiche, 
sorprese e risate. Partecipa tutto il gruppo: ciascuno 
di noi è coinvolto, ognuno a suo modo; c’è chi riesce a 
stare in silenzio più del solito, chi invece può provare 
a parlare, chi riesce a stare seduto e fermo, chi 
cammina, chi abbraccia, chi prende carezze, chi le dà 
e si commuove… Qualche volta abbiamo tanto riso, 
qualche volta ci siamo un po’ arrabbiati. Quest’anno 
ci siamo travestiti ed è stato molto divertente!! Ci 
è piaciuto “fare finta” di essere qualcuno o di fare 
qualcosa, come un matrimonio. Abbiamo giocato a stare 
in osteria, prendere qualcosa da mangiare, da bere e 
giocare a carte.

Con il contributo di 
Centro Diurno “Il Girasole” - Staffolo (AN) 
Cooss Marche 
Comune di Staffolo, Comune di Maiolati Spontini, 
Comune di Cupramontana, Comune di Monte Roberto, 
Comune di Rosora, Comune di Castelplanio,  
Comune di Castelbellino
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LABORATORIO DI TEATRALITÀ1SE
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E

VENERDÌ 22 MAGGIO 2015 
> ORE 18
Laboratorio teatralità (età 6-11 anni)  
Monte Roberto 

Conduzione 
Social Opera Team  
della Fondazione Pergolesi Spontini

I RACCONTI DI 
HOFFMANN…  
A PIANELLO!
Il laboratorio di teatralità di Monte Roberto accoglie 
bambini di diverse età, dalle prime classi elementari, 
fino alla prima media. Tutti insieme, il venerdì 
pomeriggio, ci si incontra per giocare insieme e 
provare a conoscersi attraverso il gioco. Per dirigere 
immaginarie orchestre o per disegnare la musica con 
il proprio corpo… Per imparare a rispettare i propri 
tempi ed i tempi degli altri, per provare a “tenere” 
il tempo della musica e dei compagni di viaggio, 
raccontandosi in ogni parola ed in ogni gesto grande 
o piccolo che sia.

Con il contributo di 
Comune di Monte Roberto (AN)
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LABORATORIO DI TEATRALITÀ1SE
ZI

ON
E

DOMENICA 24 MAGGIO 2015 
> ORE 17
Laboratorio di teatralità “Lirica non mente”  
(IV edizione)

Conduzione 
Social Opera Team  
della Fondazione Pergolesi Spontini

DON PASQUALE… 
A JESI!
Perché no… Don Pasquale non potrebbe vivere in 
Vallesina? Proprio come i partecipanti del laboratorio? 
Proviamo a partire da ciò che abbiamo, quindi da noi 
stessi. Dalle nostre mani, dalle nostre idee, dal nostro 
tempo trascorso insieme. Proviamo a condividere uno 
spazio, a lasciarci spazio. Proviamo a trasformare 
l’imprevisto in un punto di forza, a trasformare ciò 
che noi riteniamo sia un errore - una variazione della 
realtà rispetto ad un’aspettativa, come potrebbe 
essere il Don Pasquale a Jesi! - nello spunto per 
un nuovo viaggio, nell’occasione per fare dell’altro. 
Nell’occasione di fare con l’Altro.

Con il contributo di 
Asur Marche Area Vasta 2 - Dipartimento Salute 
Mentale - Jesi (AN)

VENERDÌ 22 MAGGIO 2015 
> ORE 18.30
Laboratorio teatralità (età 6-11 anni) Staffolo

Conduzione 
Social Opera Team  
della Fondazione Pergolesi Spontini

I RACCONTI DI 
HOFFMANN…  
A STAFFOLO!
Anche questo laboratorio accoglie bambini di età 
diverse, dai sei (o quasi!) anni del più piccolo, agli 11 
(o più!) del più grande. Anche con età così diverse, è 
stato possibile condividere non solo uno spazio e del 
tempo, ma un vero e proprio percorso. Incontro per 
incontro abbiamo provato a costruire la più complessa 
delle opere umane: la relazione. E come tutte le 
costruzioni, si procede per tentativi,  edificando ponti, 
strade e vie tra le case, accompagnati dal gioco e 
dalla musica.

Con il contributo di 
Comune di Staffolo (AN)
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LABORATORIO DI TEATRALITÀ1SE
ZI

ON
E

DOMENICA 24 MAGGIO 2015 
> ORE 17.30

Associazione RITMI e Associazione  
Alveare Onlus - Torchiagina di Assisi (PG)

Conduzione 
Mariangela Berazzi

STORIE… 
BOCCACCESCHE
Da ormai tre anni l’Associazione di Promozione 
Sociale Ritmi collabora con l’Associazione Alveare 
di Torchiagina (Assisi), organizzando un laboratorio 
teatrale dedicato agli ospiti della comunità.  
L’Associazione Alveare infatti gestisce: 
- Tre Comunità Terapeutiche a dimensione familiare 
- Una Comunità Alloggio per disabili psichici (Villa Ricci) 
- Un Gruppo Appartamento 
Il laboratorio teatrale vuole essere uno di questi 
momenti di crescita. 
Il teatro, infatti, è da sempre un luogo protetto di 
ricerca dell’animo umano.  
Lo scopo del laboratorio è rendere armonioso il 
rapporto con sé stessi e gli altri attraverso il corpo, 
la voce e la mimica e gli effetti benefici del lavoro di 
gruppo possono produrre risultati anche al di fuori 
della scena, poiché gli stimoli ricevuti diventano 
parte integrante della vita delle persone. 
La positiva esperienza ha creato un gruppo di 
ragazzi affiatati ed interessati al teatro. 
In questi 3 anni di collaborazione il laboratorio ha 
“prodotto” due spettacoli e due cene-spettacolo.  
Sia gli spettacoli che le cene, sono solo il momento 
finale di verifica di un percorso durato mesi, 
ma questi eventi, per i ragazzi, sono sempre 
un’occasione preziosa di mettersi alla prova e 
confrontarsi con un pubblico esterno. 

LUNEDÌ 25 MAGGIO 2015 
> ORE 17
Laboratorio di Teatralità Associazione  
“L’Albero di Pina”

Conduzione 
Social Opera Team  
della Fondazione Pergolesi Spontini

LE FATICHE DI 
HOFFMANN
Il gruppo. Il gruppo?? Il gruppo!!! Cos’è? Tutti ci 
sono dentro ma nessuno ne conosce il significato, 
il senso. Si inizia occupando lo spazio, giocando 
con gli sguardi, provando a calmare gli animi e 
spesso è necessario interrompere tutto perché la 
rabbia riempe la stanza, le parole e a volte anche i 
gesti. Piano e piano qualcuno si avvicina, è curioso 
e… proviamo… improvvisiamo, improvvisiamo 
killer, ninja, vip e cantanti… improvvisiamo i sogni 
sospesi e le emozioni che in questo modo possono 
venir fuori senza far troppo male. 
E andiamo ancora un po’ avanti, passo per passo, 
in punta di piedi. Bussiamo per entrare in relazione 
con loro. E poi sshhh, silenzio si va in scena con un 
Hoffman un po’ sospeso, un Hoffaman che richiama 
la loro quotidianità un po’ già troppo adulta.

Con il contributo di 
Associazione “L’Albero di Pina” - Jesi (AN)
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LUNEDÌ 25 MAGGIO 2015 
> ORE 17.30
Laboratorio di teatralità (età 9-11 anni) Monsano

Conduzione 
Social Opera Team  
della Fondazione Pergolesi Spontini

I RACCONTI  
DI HOZMAN
Siamo a Monsano, primo incontro e già sono  
presenti più di dieci bambini e , con stupore,  
il più sono maschi!!!  
La stanza a volte era piccola per contenere tanta 
esuberanza e creatività eppure si è imparato che 
c’era posto per tutti, tutti avevano la possibilità di 
provare, di giocare, di arrossire, di sperimentare, 
di aggiungersi. E così passo dopo passo, o meglio, 
spazio dopo spazio ognuno ha apprezzato ogni 
singolo compagno, ha espresso le sue emozioni e 
le sue difficoltà senza paura e hanno scoperto che 
non è sempre facile ascoltare e saper accogliere le 
parole dei propri amici soprattutto quando esprimono 
disagio o bisogno che i propri spazi siano rispettati. 
E poi, un pomeriggio, dopo improvvisazioni, risate, 
mimi, emozioni  sbuca fuori Hoffman con le sue storie 
d’amore, con la locanda dove affogare i dispiaceri 
e le sue donne strampalate e… nonostante la 
lontananza dal loro mondo, nonostante la diversità… 
hanno dato vita ad un Hoffman che ricorda le Marche 
nelle sue molteplici sfumature, hanno continuato a 
sperimentare e sperimentarsi.

Con il contributo di 
Associazione Monsano Cult - Monsano (AN)
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MARTEDÌ 26 MAGGIO 2015 
> ORE 10
Laboratorio di teatralità Scuola primaria “T. Lippera” 
(classi IV A e IV B) Cerreto D’Esi 

Conduzione 
Social Opera Team  
della Fondazione Pergolesi Spontini

Insegnanti 
Serena Bini, Federica Ferrini, Giuseppina Girolami, 
Valeria Latini Nicoletta Seri, Katia Tortolini

I RACCONTI  
DI OFF-MAN
Le due classi sono state “mescolate” per creare 
due gruppi eterogenei, che daranno luogo a due 
brevi rappresentazioni. La radice della parola teatro 
contiene in se il significato “Io Guardo”. Esattamente 
ciò che è accaduto durante i nostri incontri di 
laboratorio, abbiamo guardato e siamo stati guardati, 
con attenzione, cura e rispetto. Non già per essere 
valutati, ma per poter essere “visti” nel senso più 
pieno e completo, per poter “esistere” agli occhi degli 
altri. Il tutto… giocando!

Con il contributo di 
Associazione Culturale “ Papaveri e Papere” 
Fabriano (AN) 

Scuola Primaria “Tommaso Lippera” 
Cerreto D’Esi (AN)
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LABORATORIO DI TEATRALITÀ1SE
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E

GIOVEDÌ 28 MAGGIO 2015 
> ORE 19
Laboratorio di teatralità (età 12-15 anni)  
Poggio San Marcello

Conduzione 
Social Opera Team  
della Fondazione Pergolesi Spontini

NON È POCO… 
HOFFMANN!
Siamo nel laboratorio di Poggio San Marcello, siamo 
in pochi e a volte ci siamo imbarazzati. Perché? 
Perché siamo in pochi. Cinque ragazze: chi di prima 
media, chi di seconda media, chi del primo superiore 
ed essere così in pochi ha permesso di stare sempre 
attenti gli uni con gli altri. Bastava un colpo d’occhio 
per vedersi tutti. Ma il guardarsi sempre è anche 
faticoso, perché presuppone cercare la propria 
misura, sentendosi a proprio agio; forse, allora, 
l’essere in pochi permette anche di soffermarsi di più 
sul “noi”, che non è cosa di poco valore. Insomma, 
anche se in poche non abbiamo cose di poco conto 
né poche cose da considerare e raccontare… anche 
con “I racconti di Hoffmann”, il che non è poco!

In collaborazione con 
Comune di Poggio San Marcello (AN)

GIOVEDÌ 28 MAGGIO 2015 
> ORE 18.30
Gruppo 
Laboratorio di Teatralità Oratorio Centro Opere 
Parrocchiali Circolo A.N.S.P.I cop Agugliano

Conduzione 
Social Opera Team  
della Fondazione Pergolesi Spontini

COSA MI METTO 
PER ANDARE IN 
SCENA? NIENTE, 
PORTIAMO NOI 
STESSE 
Ci sono sorelle, cugine, amiche per la pelle… 
insomma legami molto stretti e il numero totale 
sembra essere un insieme di micro sottogruppi. 
Pian piano vengono rotti gli schemi proponendo 
giochi che eliminano il senso della vista, giocando 
sull’imbarazzo, occupando in ogni modo lo spazio, 
improvvisando scenari insoliti  e pian piano le ragazze 
si sciolgono o meglio si aprono, si aprono a se stesse, 
alle altre, alla novità, permettono alla curiosità di 
entrare e all’autostima di conquistare qualche cm 
in più dentro loro. E allora non conta più l’apparire, 
il trucco e il parrucco: ora c’è la soddisfazione di 
aver trovato un proprio spazio, di aver riscoperto 
la bellezza della scrittura, di aver avuto modo di 
incontrare le altre abbandonando idee pregresse. 
Scecherare il tutto e aggiungere una buona dose di 
esuberanza e freschezza,  un pizzico di musica lirica, 
Hoffmann quanto basta e il risultato è uno spassoso 
scorcio sulla voglia di ridere .

Con il contributo di 
Oratorio Centro Opere Parrocchiali  
Circolo A.N.S.P.I cop - Agugliano (AN)
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DOMENICA 31 MAGGIO 2015 
> ORE 17
Laboratorio di teatralità 
“Comunità Terapeutica Algos” dell’Oikos Onlus 
c/o Abazia di Frondigliosi (Castelplanio)

Conduzione 
Social Opera Team  
della Fondazione Pergolesi Spontini

Educatori 
Michele Alfonsi, Tatiana Bastari, Gianni Martarelli

SENZA 
VERGOGNA
Un gruppo di persone che abitano una casa speciale, 
una casa pensata e gestita come luogo per ritrovare 
se stessi, per ritrovare una dimensione personale e 
collettiva dove il rispetto diventa centrale.  
Il laboratorio di teatralità diventa stimolo per cercare 
di attraversare i territori del mettersi in gioco, ancora 
una volta, mettendo tutti se stessi per quelli che si 
può e soprattutto per quello che si vuole. “Senza  
vergogna”, ovvero senza avere più i timori per il gioco 
della visibilità, ritrovandosi nello sforzo di crescita.  
Ma “senza vergogna” è anche il nome di un 
complesso musicale  nato in questa casa, nato 
per testimoniare la voglia di, appunto, suonare una 
propria …musica.

Con il contributo di 
Oikos Onlus - Jesi (AN)

Dedicata alla memoria  
di Gianfranco Cardinaletti

Le scuole si mettono all’opera... nel doppio senso di 
lavorare per produrre un evento teatrale e di occu-
parsi dell’opera lirica. 

Il progetto educativo ideato da Silvano Sbarbati ed 
organizzato dalla Fondazione Pergolesi Spontini ha 
invitato, nel corso dell’anno scolastico, docenti e 
alunni ad un coinvolgimento attivo in un’azione di 
avvicinamento al linguaggio espressivo del teatro, 
favorendo al tempo stesso la conoscenza dell’Opera 
lirica e l’educazione all’ascolto. 

In particolare, partendo dall’analisi del libretto e 
della musica dell’opera “I Racconti di Hoffmann” 
di Jacques Offenbach, ogni classe partecipante ha 
elaborato il proprio progetto didattico di libera riela-
borazione dell’Opera arrivando alla messa in scena 
di brevi performance: uno di quei piccoli miracoli di 
creatività e di lavoro pedagogico che solo la scuola è 
capace di realizzare.

Questa sesta edizione del progetto “6+ in lirica” si 
avvale del sostegno economico dell’Avv. Liliana Un-
cini, moglie di Gianfranco Cardinaletti, per ricordarne 
il grande entusiasmo con cui si è sempre avvicinato 
al mondo dei giovani, nonché la sua passione per 
l’opera lirica.

6+ 
IN LIRICA 2SEZIONE(VI edizione)
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MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 2015 
> ORE 10

Scuola Primaria “G. Umani” di Cupramontana 
(classi IA e IB)

Conduzione 
Social Opera Team  
della Fondazione Pergolesi Spontini

Insegnante 
Elena David

GIOCHIAMO 
A DIVENTARE 
HOFFMANN??
Tanti bambini curiosi, vivaci e divertenti. Qualcuno 
più esuberante mentre qualcun altro sbircia con 
la coda dell’occhio. Giocano con i loro nomi, a 
diventare statuine, a raccontare quello che piace 
fare e a uscire da fantasiose scatoline. E poi arriva 
la musica e qualcuno si diverte a trasformarsi in 
un direttore d’orchestra che dirige i movimenti 
dei compagni, altri si divertono a cantare in 
playback, altri ancora a trasformarsi in regine, fate, 
principesse, cavalieri e forti re… ma non solo c’è 
spazio per Hoffmann, per ninja e per tutta la loro 
fantasia. 

Con il contributo di 
Istituto Comprensivo “L. Bartolini” - Cupramontana (AN)  
Avv. Liliana Uncini
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MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 2015 
> ORE 15
Scuola Primaria “C. Cappannini” di Jesi  
(classi IA e IB)

Conduzione 
Social Opera Team  
della Fondazione Pergolesi Spontini

Insegnanti 
Stefania Lancioni, Chiara Pigliapoco,  
Ombretta Ramazzotti, Letizia Valentini

I RACCONTI  
DI HOFFMANN
Le due classi sono state mescolate per creare due 
gruppi eterogenei. Durante gli incontri di laboratorio 
abbiamo avuto modo di giocare con la musica, con 
le parole, con il corpo e con le storie. Nella ricerca 
dell’autonomia, abbiamo scoperto che ogni gioco 
ha una regola ed ogni regola ha il suo gioco.  
Che ogni bambino è una individualità che va 
rispettata ed ascoltata, ma che fa parte di un 
insieme di individualità che deve imparare a 
rispettarsi e a convivere nello stesso luogo,  
che sia la famiglia, la scuola, la società.

Con il contributo di 
Istituto Comprensivo “San Francesco” - Jesi (AN) 
Avv. Liliana Uncini

2SEZIONE 6+ IN LIRICA
(VI edizione)
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VENERDÌ 29 MAGGIO 2015 
> ORE 10

Scuola dell’Infanzia “I. Sbriscia” di Jesi 

Conduzione 
Social Opera Team  
della Fondazione Pergolesi Spontini

Insegnante 
Gloria Cingolani, Claudia Coltorti,  
Alessandra Oradei, Francesca Rossetti

HOFFMANN…  
A MODO NOSTRO!
I bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia “I. 
Sbriscia”, dopo le esperienze vissute negli anni 
scolastici precedenti, proseguono il loro cammino 
di teatreducazione, con il progetto 6 + in lirica. 
Il gruppo approfondisce l’importanza del gestirsi 
per cercare una propria autonomia. Un lavoro per 
mettere in pratica “una didattica non incentrata 
sull’intervento diretto… perché non è sempre 
necessario, ma accettare l’attesa e accantonare 
le proprie aspettative incoraggia il bambino ad 
autogestirsi ed a raggiungere il controllo di se 
stesso e delle proprie emozioni, rendendolo più 
competente nelle relazioni interpersonali”.

Con il contributo di 
Istituto Comprensivo “San Francesco” - Jesi (AN)
Avv. Liliana Uncini
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6+ IN LIRICA

VENERDÌ 29 MAGGIO 2015 
> ORE 18

Scuola dell’Infanzia “C. Corradi” di Cupramontana

Conduzione 
Social Opera Team  
della Fondazione Pergolesi Spontini

Insegnanti 
Lauretta Cangi, Maria Grazia Coppari, Vanessa Gobbi, 
Clarice Orsi, Maria Ricci, Luciana Tombolesi

I RACCONTI DI 
HOFFMANN… A 
CUPRAMONTANA!
I bambini sono stati divisi in due gruppi per poter 
garantire l’eterogeneità e la presenza di elementi 
di età diverse. Attraverso il gioco, l’acquisizione 
di semplici regole, la musica, la corporeità e la 
narrazione, si è lavorato per rendere il bambino 
sicuro e capace di gestire in autonomia il suo spazio 
e lo spazio condiviso, gestendo la relazione con se 
stessi e con gli altri bambini. Senza operare forzature 
e costrizioni, nel tentativo di far partecipare tutti alle 
attività laboratoriali secondo il proprio modo,  
il proprio tempo e la propria sensibilità.

Con il contributo di 
Comune di Cupramontana (AN) 
Istituto Comprensivo “L. Bartolini” - Cupramontana (AN)
Avv. Liliana Uncini

2SEZIONE (VI edizione)
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MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2015 
> ORE 9.30

Liceo artistico “E. Mannucci”  
sezione staccata di Jesi

Conduzione 
Social Opera Team  
della Fondazione Pergolesi Spontini 

LE DISAVVENTURE 
DEL POVERO 
HOFFMANN
Che facciamo? Questa è la domanda con cui inizia il 
laboratorio. La risposta se la dovranno dare da soli. 
Iniziamo a rompere gli schemi giocando, ballando, 
diventando burattini, guru di una nuova assurda 
setta religiosa, maghi e politici e.. e … quello che 
compare sulla “scena” sono i problemi di una classe 
disunita e allora si parla, si cerca un confronto, si 
cerca faticosamente di lavorare insieme ed accettare 
le differenze. Alcuni vedono questo laboratorio come 
un’occasione per viversi i compagni in un altro modo, 
andare oltre ai ruoli interpretati in classe e davanti 
ai prof, altri faticano di più e dopo ogni incontro non 
sono certi di continuare. In tutto ciò irrompe anche 
Hoffmann… riuscirà ad inserirsi in classe???

Con il contributo di 
Consorzio Marche Spettacolo: “REFRESH!  
Lo spettacolo delle Marche per le nuove generazioni” 

I n collaborazione con  
Società Amici della Musica “G. Michelli” - Ancona 
Compagnia della Rancia - Tolentino (MC)

Progetto “REFRESH!  
Lo spettacolo delle Marche 
per le nuove generazioni” 
promosso dal Consorzio 
Marche Spettacolo

La Fondazione Pergolesi Spontini (in partenariato 
con la Società Amici della Musica “G. Michelli” di 
Ancona e la Compagnia della Rancia di Tolentino) è 
capofila del progetto “OPERE D’AMORE” finanziato 
nell’ambito del bando “REFRESH! Lo spettacolo del-
le Marche per le nuove generazioni” promosso dal 
Consorzio Marche Spettacolo.

“Opere d’Amore” si inserisce a pieno titolo nei per-
corsi formativi degli studenti della scuola secondaria 
di secondo grado con la forza tipica di un tema (l’a-
more) e quella più squisitamente che deriva dall’in-
serire tale tema dentro il contesto espressivo di al-
meno due secoli della cultura europea attraverso il 
melodramma.

Le aree di intervento proposte ai ragazzi sono sta-
te: la conoscenza del mondo del melodramma, in-
quadrato storicamente e poi in dettaglio anche con 
approfondimenti di carattere più specificatamente 
musicale rispetto all’opera presa in esame (I racconti 
di Hoffmann). Infine, una serie di lezioni laboratoriali, 
tenute da esperti di teatro musicale, con la finalità 
di far produrre una performance agli studenti stessi.

“OPERE 
D’AMORE”3SEZIONE
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“OPERE D’AMORE”3SEZIONE

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2015 
> ORE 10

Liceo artistico “E. Mannucci” di Ancona

Conduzione 
Social Opera Team  
della Fondazione Pergolesi Spontini 

HOFFMANN... 
DE ANCONA
Liceo Artistico di Ancona. Tra disegni e statue, il 
sabato mattina, un gruppo di studenti entra in classe, 
ma non c’è lezione. In quelle due ore si ascoltano e 
si imparano delle cose, ma non c’è un insegnante 
che spiega. Ci si può esprimere; non ci sono voti e 
interrogazioni. Si può scoprire allora che forse è più 
facile parlare, improvvisare e scrivere di qualcun 
altro piuttosto che di se stessi. Essere interrogati è 
più facile che interrogarsi. Eppure i ragazzi lo fanno, 
si mettono in gioco, ognuno con i suoi modi e i suoi 
tempi, e con fatica passano dal vedere il compagno, 
l’amico di banco al “guardarlo”. La relazione nella 
classe non è la stessa nel gruppo. Ma questa classe 
è un gruppo? Con questa domanda in sospeso, i 
ragazzi raccontano quello che è o non è per loro 
l’amore e lo fanno facendo calare i personaggi 
dell’opera nei loro panni. Hoffmann non poteva, 
quindi, essere nientemeno che “de Ancona”.

Con il contributo di 
Consorzio Marche Spettacolo: “REFRESH!  
Lo spettacolo delle Marche per le nuove generazioni” 

In collaborazione con  
Società Amici della Musica “G. Michelli” - Ancona  
Compagnia della Rancia - Tolentino (MC)

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2015 
> ORE 10.30

Centro Teatrale Sangallo di Tolentino

Conduzione 
Ada Borgiani,  Sara Broglia,  
Silvia Marucci, Aldo Passarini

NEL FANTASTICO 
MONDO DI… 
Il Centro Teatrale Sangallo, scuola di teatro del 
Comune di Tolentino, presenta un frammento del 
saggio di fine anno del corso di teatro musicale: 
libero adattamento tratto dal film “Nel mondo di 
Oz”, dal musical “Il mago di Oz” di Lloyd Webber e 
dal musical “Wicked”.  
All’interno del lavoro di teatro musicale il CTS ha 
riservato un cammeo dedicato al teatro musicale 
per eccellenza, l’Opera lirica. L’accostamento, che 
a prima vista può sembrare azzardato, è stato 
per i ragazzi l’occasione per ragionare sul teatro 
e sulla musica a tutto tondo. L’ispirazione nasce 
da “Tosca”: l’inganno di Scarpia ha suggerito il 
parallelismo con la perfidia e la volontà negativa 
che trovano un varco attraverso l’illusione. In 
questo lavoro il tranello si manifesta attraverso 
l’immagine dei papaveri fatti apparire dalle streghe. 

Con il contributo di 
Consorzio Marche Spettacolo: “REFRESH!  
Lo spettacolo delle Marche per le nuove 
generazioni” 

In collaborazione con  
Società Amici della Musica “G. Michelli” - Ancona  
Compagnia della Rancia - Tolentino (MC)

20
MAG
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Un festival che si connota 
per “operare” nel sociale e 
che porta a visibilità tante 
esperienze laboratoriali 
e tanti progetti, aveva 
quasi come obbligo quello 
di fermare la propria 
attenzione su alcuni temi.

Sono i temi di tre seminari di riflessione, che 
abbiamo voluto organizzare con la collaborazione di 
quanti, nei rispettivi campi di intervento, operano nel 
settore della disabilità, della malattia mentale, della 
prevenzione del disagio nelle nuove generazioni.

Sono temi di grande attualità, che abbiamo inserito 
nella struttura del festival come altrettanti assi 
portanti della indispensabile elaborazione delle 
esperienze: la quale crediamo sia una modalità 
che fa rischiare di meno l’errore in una realtà che 
sa come l’errore sia sempre presente nel rischio 
educativo e formativo.

I SEMINARI4SEZIONE

GIOVEDÌ 21 MAGGIO 2015 
> ORE 18

LA DISABILITÀ  
ALLA PROVA  
DEL TEMPO, 
TRA PREOCCUPAZIONI, 
POSSIBILITÀ, 
PROGETTUALITÀ

Interventi di  
Dott.ssa Carla Pierpaoli  
(Umea - Asur - Area vasta n. 2)

Dott.ssa Cristiana Pesaresi (Asp 9 - Jesi)

Educatori Cooss Marche

Antonio Massacci (Anfass)
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I SEMINARI4SEZIONE

25
MAG

LUNEDÌ 25 MAGGIO 2015 
> ORE 18.30

ADOLESCENZA/
ADOLESCENA
LA RELAZIONE  
D’AIUTO PER  
LE NUOVE 
GENERAZIONI
Interventi di  
Dott.ssa Francesca Mancia

Dott.ssa Patrizia Brutti

Dott.ssa M. Rosaria Bonci (Asur aerea vasta n. 2)

Oikos onlus - Jesi

Associazione L’Albero di Pina - Jesi

SABATO 23 MAGGIO 2015 
> ORE 10

LA SALUTE 
MENTALE TRA 
ARTE E TERAPIA
LE ESPERIENZE 
SUL TERRITORIO
breve performance  
del laboratorio  
“Teatro Integrazione” 
progetto Sollievo Jesi

Interventi di 

Dott. Massimo Mari  
(Asur Marche - Area vasta 2 - Dsm)

Dott. Gilberto Maiolatesi  
(Coordinatore Progetto Sollievo ATS n.)

Operatori dei laboratori teatrali

Educatori professionali
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“IL CONTRARIO DI UNO 
IDEE PER COSTRUIRE 
UNA COMUNITÀ”
Nel mese di maggio 2015 si 
svolgeranno spettacoli teatrali, 
incontri e la FESTA FINALE  
il 23/05/2015 alle 17.00 presso 
le piazze Colocci, Ghislieri, 
Federico II di Jesi  
in collaborazione con la Polizia 
Municipale e le Politiche 
Educative per l’Educazione 
Stradale e il Piedibus.

La Fondazione Pergolesi Spontini segnala:

PER INFO:

email: jesi3@cooss.marche.it
f FESTIVALEDUCAZIONEJESI

DI JESI

PER SAPERNE DI PIÙ...
SOCIAL OPERA 2015-2016 
Il progetto “Social Opera” nasce dal lavoro di 
promozione e di sensibilizzazione del pubblico verso il 
melodramma che la Fondazione Pergolesi Spontini ha 
intrapreso in questi anni. 
Attraverso il coinvolgimento delle realtà sociali e 
culturali che operano nel territorio, il progetto vuole far 
incontrare il valore emozionale e di gruppo dell’opera 
lirica con le persone che hanno avuto ed hanno poche 
occasioni di farlo; soprattutto vuole attivare l’interesse 
per questa forma d’arte che può diventare un viatico 
concreto verso quel “benessere” che è obiettivo 
principale della promozione alla salute. 
Tutti i progetti si articolano in laboratori teatrali 
condotti da operatori specializzati in teatreducazione 
che, attraverso giochi teatrali e nel rispetto dei tempi 
necessari, approdano ad una messa in scena.

Per ricevere informazioni sui prossimi progetti  
di SOCIAL OPERA 2015-2016, compila e spedisci  
il modulo sottostante via fax (0731 226460)  
oppure via mail a info@fpsjesi.com:

nome_________________________ cognome________________________

indirizzo______________________________________________________ 

cap _______________ città________________________ provincia_______ 

recapito telefonico ______________________________________________

recapito e-mail _________________________________________________

sono interessato a ricevere informazioni su: (barrare la casella che interessa) 

 LABORATORI DI TEATRALITÀ PER BAMBINI            

 LABORATORI DI TEATRALITÀ PER ADOLESCENTI  

 LABORATORI DI TEATRALITÀ PER ADULTI   

 OPERAH  LA LIRICA NON MENTE  6+ IN LIRICA
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NOTE
sponsor principale

sponsor tecnico
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FONDAZIONE  
PERGOLESI SPONTINI 
azienda culturale di produzione 
e servizi per il territorio
via Mazzini, 14 
60035 Jesi (AN), Italia 
tel. +39 0731 202944 
info@fpsjesi.com

www.fondazionepergolesispontini.com

La Fondazione Pergolesi Spontini è certificata UNI EN ISO 9001:2008
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tutte le iniziative sono ad  

INGRESSO GRATUITO! 

fino ad esaurimento delle disponibilità 


