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Big band “Jazz Art Ensemble”
Direttore: Daniele Santimone

Sarti Jazz Art Ensemble nasce nell’autunno del 1997 all’interno dei corsi di musica Jazz 
dei Maestri Alfredo Impullitti e Silvio Zalambani nella Scuola Comunale “Giuseppe Sarti” 
di Faenza. Il gruppo, composto da allievi e insegnanti della scuola, si è esibito in festival, 
rassegne ed eventi musicali, collaborando con musicisti come Steve Grossman, Kenny 
Wheleer, Gary Bartz, Paolo Fresu, Gianluigi Trovesi, Tino Tracanna, Pierre  Favre,  Javier Girotto, 
Fabrizio Puglisi, Stefano Battaglia, Marco Tamburini, Gabriele Mirabassi, Achille Succi, 
connotando l’ensemble come un laboratorio permanente per musicisti attenti sia ai linguaggi 
dell’improvvisazione, che 
alla musica contemporanea 
e dei nostri giorni.

Posto unico:
€ 10,00
(prenotazioni
da lunedì 27 Marzo)

MARRADI - Viale della Repubblica, 1

STAGIONE TEATRALE 2016-2017
Direzione Artistica: Compagnia per non perire d’inedia

Rassegna musicale ‘Non Solo’Rassegna musicale ‘Non Solo’

Cantabilità e virtuosismo nel barocco 
Duo Sarti: Roberto Noferini violino, Chiara Cattani clavicembalo

Domenica 19 Marzo ore 17 Ridotto del teatro

Coordinamento artistico: Donato D’Antonio

Vi racconto una song
Michele Francesconi pianoforte, Laura Avanzolini voce 

Alternando momenti di spiegazione a brani eseguiti dal vivo, Laura 
Avanzolini e Michele Francesconi raccontano la storia di dieci song tratte 
dal repertorio dei cosiddetti “Anni Ruggenti” del musical americano. 
Dal blues trascinante di Route ’66 ai paesaggi sognanti di Over The 
Rainbow, passando per l’ironia 
di One Note Samba e la 
danza malinconica di Autumn 
Leaves, il duo riporta la mente 
dello spettatore in atmosfere 
d’oltreoceano, tra aneddoti e 
curiosità perdute. 

Posto unico € 5,00

Domenica 4 Dicembre ore 17 Ridotto del teatro

Sabato 8  Aprile ore 21 Domenica 5 Febbraio ore 17 Ridotto del teatro

Percorsi Novecento  per viola e chitarra 
Maurizo Barbetti viola, Francesco Cuoghi chitarra

Novecento è un itinerario musicale intorno alla musica per viola e chitarra del 
Novecento. Il secolo appena trascorso, ha rappresentato, nella musica strumentale, 
un momento di particolare interesse che ha beneficiato molti strumenti, riprendendo 
peculiarità e idiomi. La viola e la chitarra si inseriscono in questa filone di 
riscoperta, qui proposto con opere in duo e  solistiche. In quest’ultimo caso viene 
ripreso l’Homenaje di Manuel de Falla del 1920 : una delle pagine  più suggestive 
che il compositore spagnolo ha dedicato alla memoria di Claude Debussy.

Posto unico € 5,00

Domenica 5 Marzo ore 17
 
Viva Verdi!
Omaggio al Cigno di Busseto
Concerto per soprano e arpa
Paola Sanguinetti soprano, Davide Burani arpa 

Posto unico: € 10,00  (prenot.da lunedì 20 Febbraio)

con il patrocinio del Comune di Marradi

Compagnia per non perire d’inedia
Viale della Repubblica, 3 - 50034 Marradi (FI)

Tel. 366 739 457 4
www.pernonperiredinedia.wordpress.com

pernonperiredinedia@gmail.com

pernonperiredinedia

Info e prenotazioni: Pro Loco Marradi
presso l’Ufficio Turistico di Marradi

Via Castelnaudary, 5 Marradi - Tel. 055.8045170
Aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00

ASSIBONI
AGENTI DI ASSICURAZIONE INDIPENDENTI

Agenzia di Borgo San Lorenzo

Filiale di Marradi, Via Fabroni, 40
Telefono 055/8042473  marradi@assiboni.com  

www.assiboni.com

LIBERI DI AGIRE NEL TUO INTERESSE
INDIPENDENTI 

Zona Industriale Sant’Adriano, 13 - Marradi FI - T. +39 055 8044384

Le più belle e famose arie d’opera di Giuseppe Verdi 
con due musicisti dalla carriera internazionale.

Sarà presentato un brillante e 
dinamico programma del luminoso 
periodo barocco ricco di stile galante e 
virtuosismo con importanti autori quali 
Vivaldi Corelli Tartini Haendel Sarti.

Posto unico € 5,00

Rassegna musicale ‘Non Solo’

Punto vendita daFOTOGRAMMAdi Sartoni CatiaPiazzale della Repubblica, 250034 MARRADI (FI)



La Direzione Artistica si riserva il diritto di apportare al programma quelle 
variazioni che per motivi tecnici o di forza maggiore si rendessero necessarie.
Di ogni eventuale variazione verrà data ampia e tempestiva comunicazione.

La programmazione è a cura di La programmazione è a cura di Compagnia per non perire d’inediaCompagnia per non perire d’inedia

Rassegna teatrale: Travolti da un insolito destino per colpa di 
un grillo canterino  Accademia di recitazione sperimentale della 
Compagnia per non perire d’inedia

Rassegna Teatrale: Doppio Brodo Show - con Maria Pia Timo

Rassegna musicale ‘Non solo’.  Vi racconto una song
Michele Francesconi  pianoforte, Laura Avanzolini voce 

Rassegna teatro ragazzi: Le nuove avventure
dei Musicanti di Brema - Teatro due Mondi

Concerto di Natale - Corpo bandistico “L. Fabbri” di Popolano

Veglione di Capodanno 2017 - Dj set

Rassegna teatro ragazzi: Shrek Story - Attori per sbaglio

Rassegna teatrale: Gran Casinò - Itineraria Spettacoli

Rassegna teatrale: Chi resta? Compagnia per non perire d’inedia

Rassegna musicale ‘Non solo’.  Percorsi Novecento per viola 
e chitarra Maurizio Barbetti viola, Francesco Cuoghi chitarra

Rassegna teatrale: Il Topo - Prospettiva Capaneo

Veglione di Carnevale - Dj set 

Veglioncino di Carnevale – Animazione per bambini

Rassegna teatrale: Suspects - Zoè Teatri

Rassegna musicale ‘Non solo’.  Viva Verdi! Omaggio
al Cigno di Busseto. Concerto per soprano e arpa
Paola Sanguinetti soprano, Davide Burani arpa 

Rassegna musicale ‘Non solo’. Cantabilità e virtuosismo 
nel barocco. Duo Sarti: Roberto Noferini violino,
Chiara Cattani clavicembalo

Moda Marradi: sfilata di moda primavera – estate ‘17

Rassegna musicale ‘Non solo’. Big band
“Jazz Art Ensemble”  Direttore: Daniele Santimone

Rassegna teatraleRassegna teatrale Rassegna teatro RagazziRassegna teatro Ragazzi

Sabato 19 Novembre  ore 21

Domenica 4 Dicembre  ore 17  

Domenica 11 Dicembre  ore 17

Domenica 5 Febbraio  ore 17

Sabato 4 Febbraio  ore 21

Sabato 28 Gennaio  ore 21

Domenica 15 Gennaio  ore 17

Sabato 31 Dicembre  ore 23.45

Sabato 24 Dicembre  ore 21

Venerdì 12, Sabato 13 Sabato 20 Maggio  ore 21

Sabato 8 Aprile  ore 21

Sabato 1 Aprile  ore 21

Domenica 19 Marzo  ore 17

Domenica 5 Marzo  ore 17

Sabato 4 Marzo  ore 21

Domenica 26 Febbraio  ore 15

Sabato 25 Febbraio  ore 21.30

Sabato 18 Febbraio  ore 21

Sabato 28 Gennaio ore 21

Gran Casinò
di E. Ongaro e F. De Giovanni  con la collaborazione di Enrico Comi
allestimenti Maria Chiara Di Marco  regia Gilberto Colla 
interprete Fabrizio De Giovanni  tecnico luci Luca Sabatino
una produzione di Itineraria Teatro
 
“L’azzardo è un cancro sociale” tuona Papa Bergoglio, che lo definisce 
“un flagello al pari del narcotraffico”.
 
“Gran Casinò”: uno spettacolo per DIRE NO AL GIOCO D’AZZARDO, 
anche a quello legale e per contribuire a creare consapevolezza su un perverso 
business gestito dalle lobby del gioco e dalla malavita. Perché questo cancro 
sociale cessi di propagarsi nelle menti e nell’animo di milioni di cittadini.

Posto unico € 10,00
Ingresso gratuito sotto i 12 anni

(prenotazioni da lunedì 16 Gennaio)

Domenica 11 dicembre ore 17

Le nuove avventure dei Musicanti di Brema
con Tanja Horstmann, Angela Pezzi, Maria Regosa, Renato Valmori
testi Gigi Bertoni  musiche originali e direzione musicale Antonella Talamonti
costumi e maschere Angela Pezzi, Maria Regosa, Maria Donata Papadia, 
Loretta Ingannato  foto Stefano Tedioli  regia Alberto Grilli

E se gli animali – che i fratelli Grimm ci hanno fatto conoscere come “I Musicanti 
di Brema” - uscissero dalla loro favola, o la continuassero fino ai giorni nostri, 
se si perdessero nelle nostre città, che storia racconterebbero? E se all’asino, 
al cane, al gatto e al gallo – no, il gallo no, come dice la canzone “il gallo è 
morto” e al suo posto si unisce al gruppo un’oca – capitasse d’incontrare una 
cicogna, che sta facendo il suo lavoro di distribuire bambini nelle famiglie del 
mondo, un po’ disorientata davanti a un indirizzo irrintracciabile... Di qui si 
parte per il racconto de Le nuove avventure dei Musicanti di Brema nel nostro 
tempo, sulle strade dei nostri Paesi, e infine dell’Europa. Alla ricerca di una 
città ospitale, che possa mettere i valori davanti alle apparenze. Ospitare un 
bambino perché è un bambino, indipendentemente dalla sua provenienza, 
dal colore della sua pelle, perché la storia del mondo è esattamente la 
storia degli spostamenti dell’uomo tra un luogo da cui bisogna allontanarsi, 
o fuggire, e un luogo migliore nel quale approdare e costruire il futuro.

Sabato 19 Novembre ore 21

Doppio Brodo Show
Il manuale della donna imperfetta
di Roberto Pozzi e M. Pia Timo
con M. Pia Timo
Consulenza musicale
Anna Galletti

Sabato 04 Marzo ore 21

Suspects 
Dopo il successo nella stagione passata, torna, a grande richiesta, la 
Compagnia Zoè Teatri con un nuovo spettacolo d’improvvisazione teatrale.

Posto unico € 10,00 Ingresso gratuito sotto i 12 anni

(prenotazioni da lunedì 20 Febbraio)

Sabato 18 Febbraio ore 21

Il Topo 
Domenica 15 gennaio ore 17

Shrek story
con Giuseppe Benedetti, Gianfranco Benedetti, Rita Del Borgo, 
Patrizia Banzola, Daniela Burbello, Gianni Guerrini, Emilio Ricci, 
Daniela Giordano, Pierluigi Cucinelli  regia Giuseppe Benedetti
costumi e scenografie Stefania Ricci Picciloni, Patrizia Banzola, Monica 
Briccolani, Giorgia Montanari  tecnici audio/luci Massimo Baldini, 
Roberto Grandi, Gian Luigi Bacchini  assistente di scena Antonella 
Fabbroni  interpreti Agnese Benedetti, Rachele Borghi, Federico Ricci, 
Adelaide Borghi, Marco Guerrini, Marco Benedetti, Matteo Guerrini

La Compagnia “Attori per Sbaglio” presenta “SHREK STORY”, il nuovo spettacolo in 
due atti della durata di un’ora e trenta che contiene tutta la forza espressiva della fiaba 
arricchita da scene originali e molto divertenti. Il riadattamento punta a mettere in risalto 
la poesia che la fiaba contiene, dove ambientazione e costumi danno allo spettacolo un 
tocco di magia e dove le musiche fanno rivivere la spensieratezza e la freschezza di un 
mondo semplice ma fantastico. Sul palcoscenico si alternano 9 adulti e 7 ragazzi in un 
susseguirsi di emozioni e colpi di scena inaspettati, con effetti scenici che alternano 
realismo a immaginazione facendone 
risaltare magia e creatività. Non manca come 
sempre una morale, che induce lo spettatore 
a guardare al di là di un’ immagine, per 
scoprire la vera natura di ogni creatura e 
che fa capire che il male , il più delle volte, 
non si cela dietro a ciò che non è gradevole 
alla nostra vista. Uno spettacolo scritto e 
pensato per tutta la famiglia, per i bambini 
soprattutto ma rivolto anche ai “grandi” che 
desiderano ritagliarsi, assieme ai propri 
figli, un attimo di vero e sano divertimento.

Posto unico € 5,00 Ingresso gratuito sotto i 5 anni
(prenotazioni da lunedì 2 Gennaio)

Posto unico € 5,00
Ingresso gratuito
sotto i 5 anni

(prenotazioni
da lunedì
28 Novembre)

Lo spettacolo nasce da una commossa 
malinconia per le epiche figure delle 
nostre nonne, donne di casa, di campagna, 
di un’Italia tutta da ricostruire, donne 
come l’adora romagnola, la matriarca. 
Il ricchissimo succo comico dello 
spettacolo nasce dal confronto tra loro 
e le attuali figure di noi mogli-madri-
lavoratrici angustiate, che i riferimenti 
forse li abbiamo persi o confusi un po’ 
tutti. Quanto sia cambiato in Italia il 
modo di vivere, la società, le usanze, in 
meno di cinquant’anni ha dell’incredibile.

Posto unico € 10,00
Ingresso gratuito 
sotto i 12 anni

(prenotazioni da
lunedì 7 Novembre)

Un ragazzo (forse lo stesso autore?) si rifugia nella campagna 
solitaria per dimenticare un amore malato. L’ultimo bastione d’umanità 
che si è lasciato alle spalle è una locanda gestita dalla Bruna, verace 
ostessa, a cui periodicamente fa visita per rifornirsi di provviste. Il 
Natale è alle porte. E una violenta nevicata potrebbe lasciarlo isolato 
per settimane. Accanto a sé ha Carruba, un bambino, o meglio una 
presenza. Sarà reale o solo frutto dell’immaginazione di un ragazzo 
che ha scelto l’eremitaggio? Insieme hanno un obiettivo certamente più 
concreto: catturare Jack il Nero, un topo di dimensioni eccezionali. 
Ebbene in quell’antivigilia del Natale del 1965 qualcosa scosse questa 
particolare quotidianità. Uno straniero si appostò alla quercia.

Posto unico € 10,00 Ingresso gratuito sotto i 12 anni
(prenotazioni da lunedì 6 Febbraio)

di Raffaello Pecchioli
una produzione
Prospettiva Capaneo
con Matteo Cecchini, 
Valentina Cipriani, 
Alessandro Conti e 
Lorenza Guerrini
regia
Matteo Cecchini 
musiche
Andrea Franchi
grafica
Sara Pecchioli

Rassegna teatro RagazziRassegna teatrale

Un bambino ad Auschwitz... testimonianza di Samuel Artale 

Sabato 5 Novembre  ore 20.45  

La programmazione è a cura di Compagnia per non perire d’inedia

Domenica 18 Dicembre  ore 21
Canto di Natale  tratto dal racconto di Dickens - Corpo Bandistico 
Cittadino di Polverigi diretto dal Maestro Roberto Gazzani, con 
la partecipazione del Corpo Bandistico “L. Fabbri” di Popolano


