
 

 

QUALITA’ ARTISTICA DEL PROGETTO 
 

Nel 2016 il programma artistico di Marche Teatro conferma le linee di lavoro impostate nel 

triennio articolandosi in due sezioni che compongono la rassegna MARCHE TEATRO DANZA:  

1.Stagione invernale DANZA ALLE MUSE e TUTTOIN1GIORNO  

Il programma di ospitalità invernale nei periodi gennaio-marzo e novembre presenta nei teatri di 

Ancona, Teatro delle Muse e Teatro Sperimentale, compagnie affermate italiane e straniere. La 

sezione Danza alle Muse vuole raggiungere diverse fasce di pubblico proponendosi di accrescere la 

sensibilità e l’interesse verso la danza in una città che, per troppo tempo, è stata sprovvista di una 

programmazione continuativa. Per questo il progetto presenta spettacoli che vanno dal balletto 

classico alla danza contemporanea e di ricerca. Nel contesto della rassegna invernale verrà 

riproposta l’iniziativa TUTTOIN1GIORNO, un programma di immersione totale nella danza che, 

occupa dal mattino fino a notte inoltrata l’intero edificio del Teatro delle Muse presentando, nelle 

diverse sale: Talia, Melpomene, Ridotto, Foyer, Salone delle Feste, Sala Grande,  un programma di 

spettacoli, performance, mostre, masterclass, incontri. Il programma prevede i seguenti spettacoli:  

3 gennaio - Teatro delle Muse - THE RUSSIAN STATE BALLET con IL LAGO DEI CIGNI 

24 gennaio – Teatro delle Muse - COMPAGNIA VIRGILIO SIENI con LE SACRE  

12 marzo – Teatro delle Muse - ADRIEN M. CLAIRE B. con LE MOUVEMENT DE L’AIR 

12 novembre – Teatro Sperimentale – MARCO AUGUSTO CHENEVIER (Teatro Instabile di Aosta) 

con QUINTETTO 

12 novembre – Teatro Sperimentale – COLLETTIVO CINETICO con 10 MINIBALLETTI 

26 novembre – Teatro delle Muse - Sang Jija_SPELLBOUND CONTEMPORARY BALLET con PAETHOS 

26 novembre – Salone delle Feste - CLAUDIA CASTELLUCCI con CONIA  

26 novembre – ANDREA COSTANZO MARTINI con TROP   

 
 
2.Progetto VETRINA INTERNAZIONALE (giugno / luglio)  

 
Partendo dall’esperienza più che trentennale del Festival Internazionale Inteatro che, nato nel 
1977 dall’incontro di gruppi indipendenti, ha avuto un ruolo di promozione artistica in Italia e 
all’estero delle più significative e singolari esperienze nei settori multidisciplinari, Marche Teatro 
ha rilanciato lo storico ruolo di Inteatro nell’ambito della danza proponendo a Polverigi una 
speciale vetrina dedicata alle nuove generazioni artistiche, e, nel contempo, estendendo il 
programma agli spazi teatrali di Ancona. La vetrina internazionale, nel contesto del Festival 
Internazionale Inteatro, è una formidabile occasione di promozione degli artisti invitati, alcuni dei 
quali hanno potuto usufruire anche di un periodo di lavoro presso gli spazi di Villa Nappi, storica 
sede di Inteatro, oggi esclusivamente dedicata alle residenze artistiche italiane e straniere.  
Il programma prevede i seguenti spettacoli:  



 

 

 
29 giugno – Teatro delle Muse – DAVID WEBER KREBS con BALTHAZAR 
29 giugno – Teatro Sperimentale – MARLENE MONTEIRO FREITAS con JAGUAR 
30 giugno > 1 luglio – Cinema Italia – MARCO D’AGOSTIN con L’ISOLA DI BOUVET 
30 giugno > 2 luglio – Chiesa del SS. Sacramento – SIMONA LISI con BRING ME YOUR DRESS 
30 giugno – Teatro della Luna – FRANCESCA FOSCARINI con VOCAZIONE ALL’ASIMMETRIA 
1 luglio – Teatro della Luna – PIERGIORGIO MILANO con PESADILLA 
1 luglio – Teatro del Parco – RECKLESS SLEEPERS con HAPPY 
2 luglio – Cinema Italia – SALVO LOMBARDO con CASUAL BYSTANDERS 
2 luglio – Teatro della Luna – CATERINA BASSO_ALDES con UN MINIMO DISTACCO 
2 luglio – Teatro della Luna – EL CONDE DE TORREFIEL con LA POSIBILIDAD QUE DESAPARECE 
FRENTE AL PAISAJE 
8 luglio – Teatro delle Muse – KADER ATTOU con THE ROOTS 
 


