ROCKABARET

ROCKABARET
BIGLIETTI
Posto numerato: € 13,00 Intero - € 10,00 Ridotto (fino a 25 anni)
Spettacolo Matthias Martelli: € 15,00 Intero - € 13,00 Ridotto (Esclusi diritti di prevendita on line)
Biglietti on line >>> www.vivaticket.it
Ingresso gratuito per gli spettacoli del 24 Novembre e del 13 Dicembre fino ad esaurimento dei posti.
Biglietteria: prevendita presso botteghino del Teatro della Fortuna - T. 0721.800750
dal giorno precedente lo spettacolo.
La biglietteria si trasferirà alla Rocca un’ora prima dello spettacolo (solo per biglietti interi).
Il programma potrà subire variazioni.
Si ringrazia la Fondazione Teatro della Fortuna per la collaborazione

Orario d’apertura della Rocca Malatestiana
Lunedì h. 9.30/13.00
dal Martedi al Venerdì h.8.00/13.00 e h. 15.00/22.00
(il giovedì fino alle h. 19.00)

seguici >> FANO ROCCA
www.fanorocca.it
info@fanorocca.it

Direzione artistica spettacoli/cura delle mostre: Massimo Puliani
in collaborazione
Assessorato Cultura
e Beni Culturali

con il contributo

con il patrocinio per Arte & Salute

organizzazione

Torna il Rivazza
con i suoi servizi

RIVAZZA
RISTORO sotto le mura del carcere

ROCKATELIER
performance artistiche nella sala delle esposizioni - novembre 2019/gennaio 2020

ROCKATELIER

progetto Arte & Salute
Opere destinate alla Rocca e in mostra
permanente nella sala espositiva al primo piano

Andrea Corsaletti

”Il Cristo, la Madonna, il Diavolo”

Vittorio Corsaletti

“Segni in Bianco e Nero” inediti

Camilla Cerioni

Gabriele Mastini
”Auschwitz”

Matteo Meletti

”Oleovisioni” trittico

Alia Simoncini

“Legame cosmico” opera inedita ”Etra” videodanza alla Rocca

Marcello Diotallevi
”Fiabe al vento”
installazione di 2 opere

Florindo Rilli

prima dello spettacolo presentazione del DVD

Mondi Sommersi

Mario Dondero e il cinema di Pasolini

Prima dello spettacolo di Max
presentazione della mostra
in collaborazione con
Dialogando, Servizi di Sollievo
ATS VI Fano
VII Fossombrone
coop. soc. Labirinto
coop. soc. Crescere

con il regista Marco Cruciani

FRIDA NERI

GIULIA BELLUCCI

Le donne , le canzoni di Pasolini

I monologhi
della vagina, oggi

Venerdì 29 Novembre - h. 21.30

Venerdì 6 Dicembre
h. 21.30

lavoro in corso

FABLAB

,

Musica e Tecnologia
progetto dell’Assessorato alle Politiche Giovanili

MAX PAIELLA

Sala Tecnologia:
martedì - mercoledì - giovedì - venerdì
dalle h. 8,00 alle h. 12,00 e dalle h. 15,00 alle h. 19,00
in collaborazione con Associazione IES

Domenica 24 Novembre
h. 16.30 - Ingresso libero

casadellatecnologia.fano@gmail.com

Sale Prova per giovani musicisti e gruppi:
martedì - mercoledì dalle h. 19,00 alle h. 23,00
giovedì dalle h. 16,00 alle h. 20,00
venerdì dalle h. 15,00 alle h. 19,00

T. 334 43308126 - Pagina FB: FabLab Fano - Musica e Tecnologia

Recital comico per il sollievo

Comico/cantautore/disegnatore:
i fan del Ruggito del Coniglio
non lo faranno scappare!
Un recital che Max donerà alle
persone e ai pittori con il sorriso.

Un recital di canzoni
con testi di Pasolini
scritti per Laura Betti,
Anna Magnani,
Gabriella Ferri e
Domenico Modugno.

“Aprirsi al grande potere delle donne,
al mistero delle donne, alla infinita sensualità.
E non aver paura”.
Dal testo di Eve Ensler una edizione aggiornata
con un omaggio a Franca Rame.
Anteprima Nazionale

Prima e dopo lo spettacolo video interviste a

Eve Ensler - Franca Rame

MARCO SANCHIONI
La pace elettrica Debutto

Prima dello spettacolo di Cecilia d’Amico
anteprima della mostra Droni Indigeni makers

Venerdì 13 Dicembre
h. 21.30 - Ingresso libero

CECILIA d’AMICO

Un nuovo CD INDIE con nuove canzoni
e un sound sostanzialmente
rock.
.

Vaga Show

regia di Giovanni Briganti

Venerdì 20 Dicembre h. 21.30
Uno spettacolo di successo con
una fenomenale
galleria comica
di tipi al tempo
dei social.
A seguire due videoclip con D.Bertulli,
i videomakers di Miravideo
e con l’artista Massimo Ottoni

Droni Indigeni makers
Sabato 21 Dicembre
h. 16.00
A cura del FAB LAB
programma Make in Class
Assessorato alle Politiche Giovanili
Comune di Fano
Associazione IES

MATTHIAS MARTELLI
Il mercante di monologhi

Venerdì 27 Dicembre - h. 21.30
È l’attore rivelazione dell’anno!
È l’erede (non il clone!) di Dario Fo.
"... in un batter d'occhio dà il via ad una
performance comica pirotecnica:
strabuzza gli occhi, cuce suoni, diventa un
vulcano di giullarate”
L’Espresso

ROCCA IN SCATOLA

Novità

SAN COSTANZO SHOW Trio

SAN COSTANZO SHOW Duo

Venerdi 10 Gennaio
h. 21.30

Venerdi 17 Gennaio
h. 21.30

con
Geoffrey Di Bartolomeo
Daniele Santinelli
e Oscar Genovese

con
Massimo Pagnoni
e Daniele Santinelli

,

Una sit down comic,
un cabaret esplosivo
e stranulati sketch.

Domenica 19 Gennaio
dalle h. 15.00 alle h. 20.00
Giochi da tavolo con tornei,
incontri a tema e con inventori di giochi
e tantissimi giochi di società da provare!
Dai 15 ai 99 anni

Racconto Dalla: Lucio c’è (titolo da definire)
Venerdi 24 Gennaio - h. 21.30

Raccontare una storia
da un punto di vista diverso,
quello immaginato dall’amico/manager
di Lucio in scena per la prima volta
con un allievo di Dalla. Un evento!
Collaborazione registica di Massimo Puliani

Tutto quello che volevate
sapere sulla Rosa
e non avevate mai
osato chiedere!

Anteprima Nazionale

(Woody Allen)

Una intervista senza maschere
senza veli e peli.

MARCELLO BALESTRA
Nazionale
STEFANOAnteprima
FUCILI

in collaborazione con
INSCATOLARCI (Pagina FB: inscatolarci)
e IL DRAGO FANFARONE
(Pagina FB: Il Drago Fanfarone; www.ildragofanfarone.it)

