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La Compagnia Teatro Totò è nata nel 1980.
Da allora ha messo in scena decine di lavori, sia in lin-
gua: “Sarà stato Giovannino”, “Sarto per signora”, 
“Non ti conosco più”, “Prigioniero della seconda 
strada”, sia in vernacolo: “Lu ziu prete”, “Lu paese 
è picculu, la jènde mormora e le fregne se sa”, “Chi 
ce capisce è brau”, “Quanno c’è la salute”, “Cose 
dell’addru munnu”, “Ladri in Paradiso”.
Numerosi i premi vinti a festival e rassegne, tra cui il pre-
mio come miglior lavoro dialettale alla prestigiosa rasse-
gna nazionale di Citerna nel 2002 con il lavoro “Ogghj 
a me doma’ pure”.
Con “Disokkupati” sono giunti i premi miglior lavoro 
e migliore regia al festival teatrale Dialettiamoci 2011 e 
migliore attrice non protagonista a La guglia d’oro 2012.
Ed ora… bang! Bang! giù la testa, ‘chè volano proiettili...

MARCO SCARPONI
è un agente finanziario: voi 
gli affidate i vostri soldi e lui 
li sperpera al ristorante. Segni 
particolari: non ama i dolci.

ANTONELLA MENICHELLI
è avvocatessa e vice sindaco 
di Pollenza, tra poco ce la ri-
troviamo al Quirinale. Segni 
particolari: altissima.

PAOLO MORETTI
è uno che col suo lavoro in-
cassa parecchio. Meglio non 
specificare cosa incassa. Se-
gni particolari: puntualissimo.

PAOLO CARASSAI
è un grafico pubblicitario 
molto apprezzato, e per que-
sto disoccupato. Segni parti-
colari: naso bellissimo.

MARIKA MARCOLINI
è assistente sociale, ma stia-
mo cercando qualcuno che 
assista lei. Segni particolari: 
sta sempre bene.

PIETRO PINCIAROLI
è un medico, ma se state 
male non lo chiamate, starà 
ripassando il copione. Segni 
particolari: molto agitato.

CRISTIANA PRINCIPI
è direttrice di una banca di cui 
non facciamo il nome, così non 
la denunciate. Segni particola-
ri: parla benissimo il dialetto.

ADINO MAZZARINI
è esperto di porte blindate e 
allarmi, perciò se vi rubano in 
casa sapete chi è stato. Segni 
particolari: memoria di ferro.

BENEDETTA PIERMATTEI
è dottoressa in filosofia, il che le 
permette di prendere con filoso-
fia la sua disoccupazione. Segni 
particolari: per niente ansiosa.

www.teatrototo.net

ALDO PISANI     NORA CROCETTI  MARCO PERUGINI
oggi non lavorano… che jliè venga!



SPETTACOLO POMERIDIANO  ORE 17.00
POSTO INTERO     € 25.00
POSTO RIDOTTO MINORI ANNI 16  € 15.00
SPETTACOLO SERALE  ORE 21.15
POSTO UNICO   € 30.00

INFORMAZIONI
E PREVENDITE

Ancona  - Piazza Stamira, 5
071.202216
349.0686454

info@teatroilsipario.it
www.teatroilsipario.it

Far Uèst!   di Paolo Carassai
Commedia comica dialettale in 2 atti

Note di regia
Anno 1890. Non lontana da un piccolo vil-
laggio del Far West, la riserva indiana ospi-
ta da tempo la tribù dei Piedi Zuzzi. A causa 
delle forti piogge, il fiume che attraversa la 
riserva straripa costringendo la tribù a una 
fuga precipitosa: i Piedi Zuzzi approdano 
in massa al villaggio. Le diverse culture 
dei bianchi e dei selvaggi entrano così in 
contatto generando, come prevedibile, 
pericolose scintille. In un clima di reciproci 
sospetti, diffidenza, minacce e recrimina-
zioni, prende forma una convivenza forzata 
che porterà a inevitabili sconvolgimenti nel 
modo di pensare degli uni e degli altri.
La “paura del diverso” prende la via del 
comico, prendendosi gioco di tutti i luoghi 
comuni che sempre accompagnano il tema 
dell’integrazione tra culture.

Cast
Mary  Antonella Menichelli
Sceriffo  Marco Scarponi
Johnny  Paolo Carassai
Loretta  Marika Marcolini
Piede Zuzzu  Paolo Moretti
Luna  Benedetta Piermattei
Papera Muta  Cristiana Principi
Ispettore del governo Adino Mazzarini
Direttore di banca Pietro Pinciaroli
Direttore di palco Paolo Andreani
Tecnico audio Roberto Santinelli
Regia Paolo Carassai e... buon divertimento!



 

Associazione Patronesse per l’Assistenza
del Bambino Spedalizzato

Quando riesco a far sorridere un bambino
ho la certezza di aver elevato il livello
della gioia del mondo intero.
                                          Madre Teresa

L’Ospedale materno-infantile “Gaspare Salesi” fu fondato 
il 6 aprile 1900 da un gruppo di Signore appartenenti alla 
Congregazione Maria Santissima Della Misericordia su 
proposta dei medici Dottor Baldassari, pediatra, e Dottor 
Branzanti, chirurgo, per dare assistenza ai bambini poveri 
della città. Inizia così l’attività del Comitato Patronesse, 
che promosse una vera e propria campagna di solida-
rietà, riuscendo a realizzare un fondo di lire 1.326, con 
il quale furono eretti una stanza operatoria e un ambula-
torio. Seguirono ampliamenti fino al 1915, quando Ga-
spare Salesi donò lire 400.000 per la costruzione ex novo 
dell’Ospedaletto.



PROGETTO di ACCOGLIENZA
che ha lo scopo d’accogliere e met-
tere a proprio agio i bambini e le loro 
famiglie per un approccio più agevo-
le e sereno alla realtà ospedaliera. 

TERAPIA DEL SORRISO  
che dal 1999 si svolge regolarmen-
te grazie all’apporto instaurato dal-
le Patronesse con due clown.

CASA DI ACCOGLIENZA
“ANNA GALVANI”

a poche centinaia di metri dal 
‘Salesi’ per dare ai familiari dei 
bambini ricoverati ospitalità cor-
diale e praticamente gratuita (chi 
può lascia una offerta).

PER VERSAMENTI A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE:
- c/c postale n. 67567842 intestato a
 Ass. Patronesse - Via Corridoni, 16 - Ancona
- Banca Unicredit - Via Trieste - Ancona
 IBAN IT 84 T 02008 02619 000101367743
- e alla voce 5x1000 al n. 93007440428 ...incontriamoci a Teatro!



La PET THERAPY
Tre volte alla settimana, lunedì, martedì e 
venerdì due operatori del Zampa Bianca 
A.s.d.c., portano in sala giochi, cani ad-
destrati, conigli, porcellini d’india, gattini 
e nel periodo estivo, nel giardino dell’O-
spedale, anche pony, che stabilendo una 
relazione serena con i bambini, li aiutano a 
superare le ansie e a dimenticare il grigiore 
della degenza. L’attività con gli animali è 
così gradita dai bambini che aspettano con 
impazienza il “giorno degli animali”.

La SALA GIOCHI  
che si trova al piano terra dell’ospedale, è 
stata completamente rinnovata nel 2000. 
Oltre ad essere in un ambiente molto lumi-
noso è anche in diretta comunicazione con 
il giardino dell’ospedale, possiede un bel-
lissimo acquario e tanti giochi per le diver-
se fasce di età. Si intrattengono i bambini 
con differenti attività ricreative e manuali, 
stimolando e valorizzando la loro creatività.

LA RACCOLTA FONDI
Durante l’anno, gli eventi principali, ormai 
consolidati, sono: la mostra di Natale, il Mo-
toraduno in occasione dell’Epifania a cura 
dell’associazione “Occhio del Gallo”, la 
pesca di beneficenza, gli spettacoli teatrali 
a cura dell’Agenzia Teatrale “Il Sipario”, con-
certi e balli con la collaborazione di Stritti, 
esposizione cinofila dal titolo “Vogliamo 
stare... vicini vicini” con la collaborazione 
del Pet Village, torneo di Burraco, e l’ormai 
decennale manifestazione: “Due giorni per il 
Salesi” che si svolge nella baia di Portonovo.

...arrivederci a Teatro!


