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Venerdì 4 Marzo
ore 21,00

Miles, un’insegnante di inglese divorziato, 
scrittore fallito e con una fissazione per il 
vino, parte per una vacanza in compagnia del 
suo amico Jack, attore televisivo in procinto 
di sposarsi. La destinazione è la California e 
le sue vigne. Il viaggio metterà a nudo le 
differenza caratteriali dei due amici e il 
diverso modo di affrontare la vita. Da questa 
esperienza entrambi impareranno a conos-
cere più profondamente, oltre ai vini, anche 
sè stessi. Bugie, equivoci e piccoli drammi 
patetici si susseguono dosati con equilibrio 
e comicità fino a sfociare in una presa di 
coscienza: le amicizie, come le vigne vanno 
curate delicatamente, potate con pazienza e 
la vita, come il vino, può migliorare col 
tempo, tutto sta a capire quando è il momen-
to giusto di godersela e quali fronde sfoltire.

Dalle 19.30, su prenotazione, in attesa del 
film sarà possibile fare una degustazione 
vini con apericena nei locali del teatro.

CINEFORUM

20th Century Fox
SIDEWAYS

Regia Alexander Payne



Domenica 20 Marzo
ore 18,00

Di e con Giacomo Rossetto
Luci e video Stefano Razzolini

Teatro Bresci

PROSA

BORSELLINO

Il giudice Paolo Borsellino, assassinato da 
Cosa Nostra assieme a cinque agenti della 
sua scorta nella strage di via d’Amelio, è 
considerato uno dei personaggi più impor-
tanti nella lotta contro le mafie, insieme al 
collega ed amico Giovanni Falcone. Nel 
trentesimo anniversario della strage si vuole 
raccontare la vita del magistrato Borsellino 
attraverso la descrizione dell’uomo Paolo, un 
uomo tutto d’un pezzo, un uomo che non 
accetta compromessi, un uomo dal forte 
rigore morale, un uomo semplice diventato 
eroe, il cui lavoro però non è ancora finito. 
Dopo la morte di Falcone, il coraggio è ciò 
che spinge, nonostante la paura, il giudice 
Borsellino a compiere fino in fondo il proprio 
dovere. E’ una storia di parole, fatti, speranze, 
delusioni e numeri. Numeri che raccontano i 
kg di tritolo. Numeri che raccontano i mafiosi 
condannati. Numeri che raccontano gli amici 
persi. Numeri che sono grandi o piccoli, ma 
sempre importanti. Per continuare a lottare.

Vincitore del Premio Grotte della Gurfa
per il Teatro d'impegno Civile  - Regione Sicilia



Sabato 26 Marzo
ore 21,00AMY & BLAKE

Ortika

Amy & Blake vuole essere l'ultimo tragicomi-
co concerto di un'icona planetaria dello 
sfascio e di un talento musicale ineguagliato, 
uno spettacolo musicale sulla dipendenza 
dedicato all'eroina contemporanea che al 
posto nostro ha vissuto tutto, ha amato 
troppo ed è bruciata in fretta. Si dice che 
tanto più si alzano i suoi capelli, tanto più 
cresce la sua disperazione. Ma in fondo è 
anche una ragazza di 27 anni, ironica, intelli-
gente, disperata. Una donna che ha vissuto 
fino in fondo, senza moderazione ogni 
sentimento umano, ogni storia incontrata. 
Un'assenza di misura che porta alla dipen-
denza e che ne fa simbolo, per contrasto, 
della mediocrità del presente. La sua vicenda 
è un acceleratore della vita e della morte dove 
tutto è assoluto, pieno, terribile. Amy a 
dispetto del suo ingombrante e scompigliato 
personaggio è autrice di tutti i testi delle sue 
canzoni, un racconto ironico e spietato delle 
sue disavventure troppo umane. 

SPETTACOLO MUSICALE

Di e con Alice Conti
Testo Chiara Zingariello

Musica dal vivo Lorenzo Zanghielli



Sabato 9 Aprile
ore 21,00

Le decisioni che prendiamo ogni giorno 
condizionano l’intricato tragitto della nostra 
vita: percorrere una strada piuttosto che 
un’altra potrebbe portare a risultati inaspetta-
ti. Interno 19 si snoda partendo dai pensieri 
di Diego, un ragazzo di diciannove anni 
omosessuale, morso dal dilemma del 
coming out. Lui non appare mai sulla scena: 
saranno quattro personaggi a parlare per lui. 
Il tutto avviene in una sola giornata ripetuta 
due volte. Cosa accadrebbe se Diego 
decidesse di fare coming out? Cosa invece se 
decidesse di tenere tutto dentro? E chi sono 
in realtà questi quattro personaggi?

Ad introduzione dello spettacolo, ci sarà un 
intervento ludico-interattivo con i rappre-
sentanti di Arcigay Agorà Pesaro-Urbino e 
Arcigay Comunitas Ancona sul tema del 
“coming out ed identità sessuale”.

PROSA

Caleidoscopio
INTERNO 19

Scritto da Chiara Santarelli
Regia di Michele Petrocchi

Con Eleonora Greco, Filippo Mantoni,
Chiara Santarelli e Giacomo Stallone
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È OBBLIGATORIO INDOSSARE
LA MASCHERINA FFP2 DURANTE
TUTTA LA PERMANENZA A TEATRO
L’organizzazione rispetta tutte le procedure di legge per 
il contenimento della diffusione del COVID 19. In ottem-
peranza con i protocolli di sicurezza anti-covid.
È OBBLIGATORIO Esibire il Super Green-Pass all'ingresso.
La prenotazione è fortemente consigliata.


