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MANIFESTO POETICO

C’è un luogo della memoria che non ti appartiene, che non puoi avere.
C’è un luogo che esiste da sempre, e sempre sarà li, terremoti permettendo, perché 
come un’araba fenice rinasce, rivive e ciclicamente entrano persone: pubblico, attori, 
amministratori, committenze... Questo è il Teatro!
Anche questo Teatro Apollo vive così, un po’ ai margini della memoria (molti ancora non 
sanno della sua esistenza n.d.r.), come il dettaglio di un’opera d’arte di cui ti accorgi 
solo dopo anni, pur avendola avuta sempre sotto gli occhi. 
Situato a Mondavio, borgo di una smisurata bellezza, questo Teatro sembra celebrare 
un’eterna festa, una comunione, il pubblico entra e viene accolto. 
Al Teatro Apollo accade che prima dell’inizio dello spettacolo, ci siano persone intente 
a consumare la cena, nel frattempo qualcun altro si è perso per le stanze labirintiche e 
caotiche, chi a soffermarsi sulle mostre storiografiche del progetto “A ruota di storie”, 
chi perché abbagliato dalle “Primizie del Territorio”, ovvero i produttori e gli artigiani 
che per un giorno portano il loro mestiere a teatro. E poi lo spettacolo, la sua magia, gli 
applausi, la possibilità di incontrare gli artisti, un rito che si conclude sempre con tante 
domande e una sola certezza: il Teatro fa bene!
“Anche questo è Teatro” è alla sua seconda edizione curata dagli Asini Bardasci, tre 
giovani che quest’anno provano a muovere i primi passi anche sul palcoscenico 
presentando ben due produzioni all’interno della stagione. 
Stagione che vanta nomi di spicco del teatro italiano, in collaborazione con il Comune di 
Mondavio e in co-abitazione con la stagione Amat. 
La produzione del “fatto in casa” ha reso famoso il nostro territorio, noi Asini crediamo 
di aver scelto questa strategia lavorativa perchè a volte ti confronti con il presente: il 
periodo storico in cui vivi e vive l’arte, e ti accorgi di quanto sia importante prendersi 
una responsabilità, perché siamo Bardasci, sì, giovani vuol dire, ma crediamo che 
crescere, avere successo, oggi, sia prendersi cura del Teatro, il Teatro Apollo, tenendolo 
in vita e facendo in modo che da esso nascano nuovi Bardasci e continui entusiasmi.  

         
Filippo Paolasini

Paola Ricci

Anche questo è teatro:  
La stagione

18 e 19 Novembre

Il Maestro – Asini Bardasci

3 Dicembre

Il Cantico dei Cantici – Roberto Latini

5,6 e 7 Gennaio

La Pasquella per le vie

13 e 14 Gennaio

Hot Jazz: un radiodramma 
su Django Reinhardt – Asini Bardasci

27 e 28 Gennaio

Quintetto – TiDA

17 e 18 Febbraio

Amleto FX – Vico Quarto Mazzini

3 Marzo

Rzeczy/Cose – Deflorian/Tagliarini

24 e 25 Marzo

Primi passi sulla luna – Andrea Cosentino



IL MAESTRO
primo studio

Asini Bardasci - Mondavio

Spettacolo di teatro e canzoni per tre attori e un musicista. Il Maestro è una carrellata, 
una serie di ricordi legati al teatro che fu, al teatro che vorrebbe essere.
Alle sue memorie, ai suoi fantasmi, ai personaggi che hanno abitato la sua scena, ma 
anche un’epoca, il Novecento. Quattro personaggi, il loro vissuto artistico e il tentativo di 
fondersi assieme per creare un’opera da sacrificare al “Maestro”. Personaggi, persone, 
invenzioni, sogni forse. Ma che importa... La magia avviene sempre sulla scena.

Di Paola Ricci e Filippo Paolasini
Produzione Asini Bardasci, Teatro Apollo, Comune di Mondavio
con Alessandro Centolanza, Filippo Paolasini, Giulia Quadrelli, Paola Ricci

Biglietto 10€

17 Novembre ore 21.30
18 Novembre ore 17

3 Dicembre ore 21.30

Roberto Latini – Bologna 

17 Novembre ore 21.30
18 Novembre ore 17

IL CANTICO DEI CANTICI

Il Cantico dei Cantici è uno dei testi più antichi di tutte le letterature. Pervaso di dolcezza 
e accudimento, di profumi e immaginazioni, è uno dei più importanti, forse uno dei più 
misteriosi; un inno alla bellezza, insieme timida e reclamante, un bolero tra ascolto e 
relazione, astrazioni e concretezza, un balsamo per corpo e spirito. 

Fortebraccio Teatro è una compagnia teatrale volta alla sperimentazione del 
contemporaneo, alla riappropriazione dei classici e alla ricerca di una scrittura scenica 
originale.
Roberto Latini, attore, autore e regista, PREMIO SIPARIO nell’edizione 2011, PREMIO 
UBU 2014 come Miglior Attore e il PREMIO DELLA CRITICA dall’Associazione Nazionale 
dei Critici di Teatro nel 2015, è il fondatore della compagnia che si avvale della 
collaborazione artistica di Gianluca Misiti e Max Mugnai.

Biglietto 10€

18 Novembre ore 21.30
19 Novembre ore 17



HOT JAZZ: UN RADIODRAMMA 
SU DJANGO REINHARDT

Di Paola Ricci
Produzione: Asini Bardasci, Teatro Apollo, Comune di Mondavio.
Con Filippo Paolasini voce narrante, Alessandro Centolanza chitarra manouche, 
Martino Pellegrini violino, Tazio Forte pianforte e fisarmonica, Vito Zeno contrabbasso
Regia: Paola Ricci

Biglietto 10€

La Pasquella per le vie

Il rito della Pasquella si perde nella notte dei tempi. Il Canto di Questua era uno 
di quei momenti in cui il sacro e il profano si fondevano. Da una parte la volontà dei 
suonatori di portare la buona novella, di celebrare l’arrivo del nuovo anno, esorcizzare 
le paure di un inverno rigido; dall’altra la gratitudine di chi riceveva questo canto.  
Il canto della Pasquella si aspettava nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, si preparavano doni 
per lo più alimentari che venivano offerti ai suonatori. Più il dono era ricco più si suonava 
con fervore per “aiutare” la famiglia generosa. Oggi il rito, dopo anni di pericoloso oblio, 
è tornato in bocca a molte persone e anno dopo anno si creano piccoli gruppi spontanei 
di Questua, lo si fa per lo più come divertimento, per bere un bicchiere di vino, mangiare 
una fetta di panettone, prendere una piccola offerta, ma resta sempre il rito, l’evocazione 
attraverso questa litania di quel mondo lontano fatto di cose semplici. 
In questi tre giorni, noi Asini Bardasci, metteremo insieme una piccola banda di 
suonatori e cantori. Anche grazie al vostro aiuto, segnalandoci le “case amiche”, 
organizzeremo un vero e proprio itinerario canterino per portare l’augurio di un buon 
2018. Perciò prenotate al Teatro Apollo la vostra Pasquella. 

Fate presto e non tardate che dal ciel cade la brina
Fa venir la tremarella, l’anno novo e la Pasquella

5 – 6 e 7 gennaio

13 Gennaio 
ore 21.30

14 Gennaio 
ore 17

Asini Bardasci – Mondavio

Alla moda delle vecchie stazioni radio, che in anni non troppo lontani raccontavano 
storie, drammi e biografie, il palcoscenico del teatro diventerà una vera e propria sala 
di registrazione in cui verrà narrato per l’occasione un radiodramma dedicato a Django 
Reinhardt, alla sua musica e allo stile manouche che ha caratterizzato la storia della 
musica mondiale. La musica sarà presente in scena ed eseguita dal vivo: quattro musicisti 
accompagneranno tutta la puntata, un radiodramma che potremmo definire live, cosa si 
nasconde dietro i microfoni? Cosa si nasconde dietro le storie dei grandi personaggi?



QUINTETTO

Il progetto artistico del Teatro instabile d’Aosta si identifica con una concezione critica 
della società e dello spettacolo, partendo dall’analisi di sfaccettature delle relazioni 
umane, sociali e politiche creano il terreno per la traduzione in danza. Lo strumento 
principale è il corpo; esso infatti, in quanto veicolo terreno e temporale, è l’ambito 
favorito per esplorare l’arte del presente e la contemporaneità, proprio per la sua natura 
effimera. 

Biglietto 10€

AMLETO FX

Un uomo, un principe, si è rinchiuso nella propria stanza e ha deciso di non uscirne più. 
Vuole farsi da parte e per farlo medita un gesto estremo, che lo liberi per sempre da tutto 
il marcio della Danimarca. Amleto Fx è un’indagine sulla moda del deprimersi dei nostri 
tempi. Uno spettacolo esilarante e sofferto che parla di castrazioni tecnologiche, della 
mancanza dei padri, dell’attrazione verso la dissoluzione e dell’eco assillante che tutto 
questo causa nelle nostre coscienze. Un racconto intimo e globale che attraverso il riso 
amaro vuole spingere a trovare una soluzione al solito: Essere o non Essere?

VQM sono Gabriele Paolocà e Michele Altamura, giovane compagnia che risiede in 
Puglia, e che già da parecchi anni vanta importantissimi riconoscimenti e collaborazioni 
nel mondo del teatro nazionale.
Ultimo importantissimo lavoro: la direzione dello spettacolo “I fratelli Karamazov” con 
debutto al Teatro Petruzzelli di Bari. La compagnia sarà in residenza al Teatro Apollo per 
una nuova produzione che muove i primi passi proprio qui a Mondavio.

Biglietto 10€

TiDA – Teatro Instabile D’Aosta

27 Gennaio ore 21.30
28 Gennaio ore 17

17 Febbraio ore 21.30
18 Febbraio ore 17Vico Quarto Mazzini – Bari 

Marco Chenevier è regista, coreografo, attore e danzatore.  Il suo lavoro è semplice ed 
immediato, tuttavia utilizzando linguaggi diversi, dal grottesco alla danza, dalla poesia alla 
recitazione, conquista l’attenzione e la complicità del pubblico.  Quintetto è uno di quegli 
spettacoli che parla del presente, inteso come il tempo ordinario ed il periodo storico in 
cui viviamo, in maniera intelligente ed approfondita, per nulla banale.





RZECZY/COSE PRIMI PASSI SULLA LUNA

Spettacolo/performance ispirato e dedicato a Janina Turek casalinga di Cracovia e ai suoi 
diari privati. Una donna che per anni ha riempito interi quaderni di dettagli e particolari 
della sua giornata, senza commentare, senza lasciare alcuna traccia emotiva.
Mariusz Szczygiel nel suo libro parlando di Janina Turek scrive: “Nella routine quotidiana 
succede sempre qualcosa. Sbrighiamo un’infinità di piccole incombenze senza aspettarci 
che lascino traccia nella nostra memoria, e ancor meno in quella degli altri. Le nostre 
azioni non vengono infatti svolte per restare nel ricordo, ma per necessità. Col tempo ogni 
fatica intrapresa in questo nostro quotidiano affaccendarsi viene consegnata all’oblio.”

Daria Deflorian e Antonio Tagliarini sono autori, registi e performer. Dal 2008 hanno 
dato vita a una serie di progetti, spettacoli e site specific. Tra il 2010 e il 2011 hanno 
lavorato al Progetto Reality che, a partire dai diari di una casalinga di Cracovia, ha dato 
vita a due lavori: “Czeczy/Cose” e “Reality”, lavoro per il quale Daria Deflorian ha vinto 
il Premio Ubu 2012 come miglior attrice protagonista. Inoltre con lo spettacolo: “Ce ne 
andiamo per non darvi altre preoccupazioni”, che li ha visti intraprendere una tournée 
internazionale, hanno vinto il Premio Ubu 2014 e nel 2016 il Premio della critica come 
miglior spettacolo straniero in Quebec, Canada.

Biglietto 10€

Il lavoro di Andrea Cosentino inquadra immagini del futuro ormai passate, prendendo 
spunto dal quarantennale del primo allunaggio, passando per il centenario del manifesto 
futurista, il cinquantenario della creazione della prima Barbie e i dieci anni dalla morte 
di Stanley Kubrick. Lo sbarco sulla luna dà il là a una schiera di improbabili personaggi, 
scimmie, tapiri e licantropi. Ma l’allunaggio della notte del 20 luglio del ’69 è anche 
l’evento mediatico attraverso il quale misurare l’inattingibilità del reale in un’epoca la cui 
verità coincide con il suo darsi in rappresentazione.

Andrea Cosentino Attore, autore, comico e studioso di teatro. È inventore, proprietario, 
conduttore e conduttrice unico/a di Telemomò, la televisione autarchica a filiera 
corta. Tra i suoi spettacoli La tartaruga in bicicletta in discesa va veloce, il dittico del 
presente costituito da L’asino albino e Angelica. Antò le Momò-avanspettacolo della 
crudeltà, Primi passi sulla luna (il cui testo in versione narrativa è pubblicato da Tic 
edizioni), Not here not now e - in collaborazione con Roberto Castello - Trattato di 
economia. Le sue apparizioni televisive vanno dalla presenza come opinionista comico 
nella trasmissione AUT-AUT (Gbr-circuito Cinquestelle) nel 1993 alla partecipazione nel 
2003 alla trasmissione televisiva “Ciro presenta Visitors” (RTI mediaset). 

Biglietto 10€

24 Marzo ore 21.30
25 Marzo ore 17

Deflorian/Tagliarini – Roma 

3 Marzo 
ore 19 – ore 21 – ore 22

(performance/spettacolo 
per 40 persone alla volta)

Andrea Cosentino – Roma



TEATRI D’AUTORE 2017-18
sabato 13 gennaio 2018, ore 21.15
HOT JAZZ: UN RADIODRAMMA SU DJANGO REINHARDT
di Paola Ricci
biglietto speciale: 10€

mercoledì 7 marzo 2018, ore 21.15
STORIA DI ENA
di e con Lucia Palozzi
tratto dal romanzo Nel mare ci sono i coccodrilli di Fabio Geda
scene Chiara Gagliardini, foto di scena Silvia Romitelli, regia Gianfrancesco Mattioni
produzione ATGTP Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata Onlus

ore 18.30, Sala Carboni
SCUOLA DI PLATEA
incontro con Claudia Urbinati, Cooperativa Labirinto
venerdì 13 aprile 2018, ore 21.15

FACCIAMO FINTA CHE…
sia una puntata radiofonica di “Onda Pazza” con Peppino Impastato sulle frequenze di 
Radio Aut 98.800 MHz, a Terrasini, Palermo, in una sera di primavera del 1977.
con Giuseppe Esposto
regia: Fabrizio Bartolucci, produzione: Teatro Linguaggi
ore 18.30, Sala Carboni

SCUOLA DI PLATEA
incontro con Marco Bucci, Movimento Agende Rosse

Settore A (platea) intero € 15, ridotto € 12
Settore B (palchi) intero € 10, ridotto € 8

ANDAR PER FIABE 2017-18
STORIE FANTASTICHE NEI TEATRI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

domenica 18 marzo 2018, ore 17.00
ROSSO CAPPUCCETTO 
Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti

domenica 15 aprile 2018 ore 17.00
TEATRINO DELL’ERBA MATTA
E al termine dello spettacolo una dolce sorpresa:  
La Merenda della Strega a cura di Panificio Artigianale Sara, di Mondavio
 
Posto unico non numerato € 5,00 

La cena a teatro
Il teatro è da sempre il luogo della convivialità e dell’aggregazione. Ora sarà possibile 
grazie ai ristoratori del comune che hanno aderito alla nostra richiesta mangiare qui: 
si arriva a teatro e si può ordinare tramite lo staff degli Asini la propria cena, che va 
dalla pizza alla cucina tradizionale passando per piatti gourmet, infine potrete andare a 
prenderla presso i ristoranti oppure vi verrà portata direttamente a teatro. Una stanza 
del teatro (quello che nell’800 era il vecchio caffè) sarà ammobiliata con tavoli, sedie e 
stoviglie. Qui potrete degustare la vostra cena prima di ogni spettacolo mentre il teatro 
si prepara alla magia della scena e mentre saranno attive sale con mostre, esposizioni e 
degustazioni. 
Puoi cenare a Teatro grazie a:

La Palomba Ristorante (dedicherà un piatto a tema, differente, per ogni spettacolo)
Via Gramsci 13, Mondavio 
(a piedi: esci dal Teatro Apollo, oltrepassi l’arco della Rocca, fai una curva e sulla destra ti trovi il 
ristorante)

Osteria della Rocca (vasto assortimento di pizza)
Via Ridolfi 2, Mondavio
(a piedi: esci dal Teatro Apollo, vai a sinistra e arrivi in piazza Matteotti, tenendo la Chiesa di San 
Francesco sulla destra prendi il primo vicolo sulla sinistra fino alle mura di cinta, sei obbligato a 
girare a destra, proseguendo ti troverai davanti all’Osteria)

Bar il Duca (ottimi apericena da consumarsi prima degli spettacoli)
Piazza Giacomo Matteotti 1, Mondavio
(a piedi: esci dal Teatro Apollo, vai a sinistra e arriva in piazza Matteotti)



La stanza delle primizie 
Nasce come contenitore di storie di produttori e artigiani della zona per raccontare il 
lavoro e il mestiere, attraverso la loro viva voce. Saranno molte le occasioni di poter 
toccare con mano la loro esperienza. L’intento è quello di unire cultura e lavoro, nella 
testimonianza che lasceranno all’interno del Teatro Apollo. Un modo per scoprire 
quanta teatralità c’è nel lavoro di ognuno, e dimostrare la necessità e il valore della 
trasmissione di un sapere.
Prima e dopo ogni spettacolo, dalle 19.00 in poi.

18 e 19 Novembre 
AZIENDA AGRARIA FIORINI 
Cantina vitivinicola - Barchi (Pesaro Urbino)
100 anni di storia. Dal 1900, quando Luigi Fiorini diede vita all’attuale corpo aziendale. 
Da allora Fiorini è rimasta un’azienda a conduzione familiare aperta al dialogo, operosa 
e innovatrice per metodi agricoli, specializzata nella produzione di vino. Oltre 100 
ettari di terra condotti in agricoltura biologica nel comune di Terre Roveresche, a pochi 
chilometri dal mare e dai monti appenninici. 
www.fioriniwines.it

13 e 14 Gennaio 
OTTICA MEME
Ottico – Calcinelli (Pesaro Urbino)
Emanuele “Meme” Feligioni, crea nel 2009 la linea “212 occhiali nel tempo”. Ogni 
occhiale è un pezzo unico prodotto con un colore differente. Il proposito finale è quello 
di ottenere per ogni modello 212 copie diverse. Gli occhiali sono prodotti in acetato di 
cellulosa, un materiale di origine vegetale, lo stesso utilizzato per fare i bottoni. Il nome 
degli occhiali è spesso dedicato a personaggi di opere teatrali. 212 è il numero civico 
del negozio di Meme, sulla via Flaminia. 
www.otticameme.it – www.212eyewear.com

27 e 28 Gennaio
CANAPA DELLE MARCHE
Agricoltore – Mondavio (Pesaro Urbino)
Canapa delle Marche è prima di tutto una associazione di agricoltori che si occupa della 
promozione della coltivazione della Canapa nella regione Marche. La grande sfida di 
Matteo Venturini è quella di riaprire il dibattito sulla sostenibilità e funzionalità di un 
prodotto come la canapa. 
www.canapa.marche.it
 
17 e 18 Febbraio
PASTICCERIA PICCHIO
Pasticciere – Loreto (Ancona)
Un viaggio nei diversi aspetti del gusto e delle forme, fino alla gola dei Papi, dove è 
riuscita ad arrivare la pasticceria Picchio, grazie alla capacità di reinventare ricette 
tradizionali o sperimentarne di nuove. Ogni giorno nei laboratori ingredienti e materiali 
di primissima qualità si trasformano in forme, sapori, profumi e colori. 
www.pasticceriapicchio.com

3 Marzo
KAMALA GIOIELLI
Gioielli artigianali – Senigallia (Ancona)
Come il garzone nella bottega di un tempo, Laura e Mary hanno fatto la loro lunga 
gavetta, hanno imparato il mestiere di artigiane di gioielli. Ecco qui Kamala, dove tutto 
si crea, tutto viene trasformato e nulla dato per scontato.
www.kamalagioielli.com

24 e 25 Marzo 
LABORATORIO LINFA
Falegnami – Montemarciano (Ancona)
Linfa è un progetto collettivo di amici e liberi professionisti che amano la natura e 
si impegnano, con il loro lavoro, per tutelarla. Un’impresa artigiana che progetta 
e produce mobili di design, allestimenti e installazioni, impiegando legno usato e 
sostanze atossiche. Inoltre si occupa di proporre azioni per la diffusione delle buone 
pratiche della sostenibilità.
www.laboratoriolinfa.com

3 Dicembre
LINEA UOMO MARCO VALERI 
Barbiere, barber stylist – Montemarciano
Inizia la sua attività quasi venti anni fa 
imparando il mestiere come in bottega. Apre 
così nel 2007 il proprio negozio nel centro 
storico di Montemarciano, e decide di far 
crescere, tramandando il proprio lavoro, 
un ragazzo di nome Innocenzo, detto Enzo. 
Per sua scelta Marco Valeri è specializzato 
esclusivamente nella moda maschile.
In esclusiva per la rassegna Marco Valeri 
taglierà i capelli a teatro su appuntamento. 
www.linea-uomo.it

OMBRETTA BALESTRA
Arte e cura del capello – Senigallia
Inizia da giovanissima frequentando 
l’accademia UNFAS e lavorando in 
prestigiosi saloni dove affina per tanti anni 
e con molta passione la sua professione. 
Finchè nel 2017 corona il suo sogno, il suo 
impegno e il suo sacrificio avviando un 
personalissimo salone a Senigallia dove 
esprime al massimo la parte artistica di 
questo mestiere. Sempre dalla parte delle 
donne,Ombretta Balestra modellerà i capelli 
delle nostre spettatrici.



A ruota di storie
Il progetto “A ruota di Storie”, sviluppato in collaborazione con Piero Livi e il sito-
archivio sanmichelealfiume.it, è un viaggio a tappe per le vie, le frazioni e le contrade del 
Comune di Mondavio con un vecchio pulmino Volkswagen allestito a “ufficio mobile”.
Alla guida del mezzo due ricercatori di storie e documenti antichi, che cercano di 
raccogliere le testimonianze dirette della tradizione del nostro territorio, incontrando e 
parlando con le persone.
L’obiettivo è di coinvolgere la gente nella conoscenza e nella condivisione della storia 
locale, che ci appartiene e ci accomuna. 
All’interno del pulmino è possibile approfondire i racconti e le vicende del passato 
anche consultando e scambiando vecchie fotografie e documenti.
Una stanza del teatro sarà dedicata a questo progetto e, durante tutte le serate di 
spettacolo, sarà possibile vedere, ascoltare e toccare con mano i risultati della ricerca 
itinerante, in una sorta di documentario a puntate.
Inoltre, all’esterno del teatro, sarà sempre presente anche il pulmino ufficio-mobile in 
funzione, per raccogliere il materiale da voi portato e divulgare quello da noi raccolto.

7 appuntamenti:

18 e 19 novembre: la rivoluzione industriale di San Michele 

3 dicembre: Mondavio non è solo la Rocca 

13 e 14 gennaio: Sant’Andrea mai doma

27 e 28 gennaio: la mitica scatola dei ricordi (puntata speciale sui figli degli emigrati)

17 e 18 febbraio: il rito della Pasquella ieri e oggi (puntata speciale sui canti e l’oralità)

3 marzo: la piccola Russia a San Filippo

24 e 25 marzo: indovina chi… è nella foto!? (raccolta materiali e testimonianze al 
Teatro Apollo)

Sostieni il progetto
Come per la stagione scorsa continua la nostra sottoscrizione dal basso. Diventando 
socio della nostra Associazione potrai assistere a tutti e sette gli spettacoli della 
stagione “Anche questo è Teatro” in maniera gratuita e con il diritto di prelazione. 
Inoltre se farai almeno due o più abbonamenti potrai “portarti in casa” il nostro 
Teatro. Proprio così… potrai scegliere tra il “RadioDramma” di e con Paola Ricci e il 
“Concertino di Bobo” con il duo Durso-Paolasini. Invita chi vuoi e fai conoscere a tutti i 
tuoi amici l’atmosfera che viviamo assieme al Teatro Apollo, a casa tua o dove vuoi tu.
Il tuo sostegno e partecipazione ci dà la possibilità di poter garantire sempre il 
pagamento immediato alle compagnie ospitate e inoltre di poter continuare a progettare 
tutte le nostre iniziative.

100€ Socio Silver Asini Bardasci + 7 ingressi gratuiti 
200€ Socio Gold Asini Bardasci + 14 ingressi gratuiti + spettacolo o concertino
300€ Partner del Progetto Asini Bardasci + 2 poltrone sempre riservate + spettacolo o 
concertino
500€ Co-finanziatore della Stagione “Anche questo è Teatro” + 2 poltrone sempre 
riservate + spettacolo e concertino

Ideazione e direzione artistica: Filippo Paolasini e Paola Ricci
Organizzazione e comunicazione: Fabio Durso, Filippo Paolasini, Paola Ricci

Responsabile tecnico: Fabio Dimitri
Progetto “A ruota di storie” a cura di Piero Livi

Progetto grafico e foto di copertina: Michela Pascucci
Illustrazioni: Serena Accongiagioco

Bardasci ovvero maschere, staff organizzativo e di accoglienza: Bietto e Burri,  
la Nichi e la Silvi, Fedo, Irene, Pippo, Seri, Fabio, Palli, Filo, Patrizia, Lolli, Vitto e la 

Lulli, Piero e la Tami e tutti quelli che prima o poi arriveranno e se ne andranno

Dedicato a Bobo e la Dani
Con tutto il nostro cuore asino!



INFO E CONTATTI
339 4518693 – 333 8996348

FB: Teatro Apollo - Asini Bardasci
www.teatroapollo.it

Teatro Apollo Piazza Giovanni della Rovere, 7
61040 Mondavio (Pesaro e Urbino)

www.fioriniwines.it


