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PATROCINATO DA UNA PRODUZIONE

         Sabato 15 ottobre 2022

                 la Compagnia dei Frolli in

Notre Dame de Paris
il musical

il musical

Regia di Manuela Petrillo

Teatro Palariviera - San Benedetto

Notre Dame de Paris

La Compagnia dei Frolli
LA COMPAGNIA DEI FROLLI nasce nel 2004 dal desiderio di alcuni amici di 
sperimentare cosa si può creare mettendo insieme un gruppo eterogeneo per 
età, capacità e dedizioni, accomunato unicamente dal fatto di trovarsi a calcare 
per la prima volta il palcoscenico: questa è stata la nostra sfida vincente.
In questi anni, rispetto al debutto, si è assistito a piccoli grandi cambiamenti di 
risultato; il gruppo è cresciuto nell’esperienza ma anche nella numerosità, 
coinvolgendo nuovi componenti e accrescendo l’attenzione e l’affetto del 
pubblico. Lo spettacolo che presentiamo è stato rappresentato in più riprese in 
diversi teatri e piazze della provincia fermana e maceratese.
La Compagnia si è sempre contraddistinta nel Territorio per la solidarietà a 
favore di associazioni che operano nel sociale.
La Compagnia dei Frolli ha interrotto due volte le rappresentazioni: nel 2009 per 
dedicarsi ad un nuovo progetto dal titolo “Di Cuore in Cuore”, spettacolo 
musicale a favore delle popolazioni dell’ Aquila afflitte dalla tragedia del sisma, 
e nel 2016 per problemi tecnico/organizzativi.
Il 5 Maggio 2018 è tornata in scena a Rapagnano presso il Teatro Comunale 
cittadino. Nel mese di Settembre 2018 la Compagnia dei Frolli diventa ufficial-
mente Associazione Culturale Teatrale.

Trama e note di regia
Lo spettacolo liberamente tratto dall’opera di Victor Hugo “Notre Dame de 
Paris”, raccontato dall’affascinante poeta Gringoire narra di come la bellezza e 
l’innocenza di una giovane zingara scatenino un turbinio di passioni e lussuria 
nel cuore della capitale francese.
Siamo infatti a Parigi nel 1482, ove giunge una carovana di zingari capitanati da 
Clopin, dediti a furti e delitti, dei quali però non prende parte Esmeralda, una 
giovane zingara che ama danzare per le strade della città.
La ragazza attira su di sé le attenzioni di Febo, l’aitante capitano delle guardie 
promesso sposo della bella Fiordaliso, più attratto dalle sue fattezze che spinto 
da vero amore, dell’arcidiacono Frollo, che nutre per la giovane un amore così 
maniacale e perverso da non esitare a ricorrere alla forza ed alla minaccia pur 
di averla, ed infine ma non da ultimo del deforme campanaro Quasimodo, 
l’unico capace di sentimenti autentici.
Questa storia drammatica sarà narrata con le musiche dell’opera popolare 
scritta da Luc Plamondon e messa in musica da Riccardo Cocciante, libretto in 
italiano di Pasquale Panella e con le coreografie create e adattate per i teatri 
dalla Regista.

     Manuela Petrillo

SPETTACOLI POMERIDIANI  ore 16.30
 posto intero  € 25,00
 ridotto under 16  € 15,00

SPETTACOLO SERALE     ore 21.15
 posto unico   € 35,00
 ridotto under 16  € 15,00

...Vi augura un buon divertimento!

info@teatroilsipario.it
www.teatroilsipario.it

INFORMAZIONI E PREVENDITA

Ancona - Piazza Stamira, 5
Tel. 071.202216 / 349.0686454

@TeatroilSipario

LA COMPAGNIA

dei

TEATRO PALARIVIERA
Via Niccolò Paganini, 10

San Benedetto del Tronto

Associazione Patronesse per l’Assistenza
del Bambino Spedalizzato 

Acquisto in prevendita



Associazione Patronesse per l’Assistenza
del Bambino Spedalizzato 

Via Corridoni, 16 - 60123  Ancona
www.patronesse-salesi.it - info@patronesse-salesi.it

tel. 071 596 2021 / 2022
LUN - MERC - VEN 9.00/12.00

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

con determinazione ed energia proprio per far sì che il contatto 
con tale realtà sia il più possibile sereno ed incoraggiante per 
bambini e genitori. A tal fine l’Associazione svolge una duplice at-
tività: una giornaliera, all’interno dell’ospedale per cercare di sod-
disfare le esigenze quotidiane di pazienti e familiari ed una, per 
così dire, esterna, volta alla raccolta di fondi per l’acquisto di at-
trezzature ospedaliere, spesso salvavita.

L’attività giornaliera si articola in: 

SERVIZIO di ACCOGLIENZA per 
fornire tutte le informazioni che ren-
dono più agevole l’accesso alle pre-
stazioni sanitarie;

SERVIZIO nei REPARTI per  stare 
vicino ai pazienti e ai loro familiari 
provvedendo, ove possibile, alle pic-
cole - grandi necessità quotidiane e 
portando sostegno morale e, ove ne-
cessario, economico; 

SALA GIOCHI  aperta tutti i giorni, 
mattino e pomeriggio, propone  atti-
vità ludiche, ricreative ed attrazioni 
sempre nuove. L’artista Andrea Ago-
stini, un pomeriggio alla settimana, 
guida i bambini alla realizzazione di 
disegni e dipinti.

L’attività esterna si concretizza in numerose iniziative volte 
alla raccolta di fondi per il sostegno alle famiglie indigenti e per 
l’acquisto di apparecchiature medicali. Ricordiamo tra queste la 
tradizionale “Pesca di beneficenza” - i fantastici spettacoli teatra-
li in collaborazione con l’agenzia “Il Sipario” - le manifestazioni 
sportive e ricreative tra le quali l’ormai più che decennale “Due 
giorni per il Salesi” - torneo di Burraco e numerose altre. 

L’Associazione inoltre realizza o cura vari PROGETTI:

TERAPIA DEL SORRISO  un clown 
due volte alla  settimana è presente in 
ospedale per allietare i bambini nei 
vari reparti con giochi, magie e tanta 
allegria;

Quando riesco a f� s�id�e un bambino ho la c�tezza
   di av� elevato il livello della gi�a nel m�do int�o.
     Madre T�esa

...arrivederci a teatro!

L’Associazione Patronesse per l’assistenza al bambino speda-
lizzato nasce nel 1982, ma già nel 1900… 
L'Ospedale materno-infantile "Gaspare Salesi" fu fondato il 6 
aprile 1900 da un gruppo di Signore appartenenti alla Congre-
gazione Maria Santissima Della Misericordia su proposta dei 
medici Dottor Baldassari, pediatra, e Dottor Branzandi, chirur-
go, per dare assistenza ai bambini poveri della città. 
I due medici volevano togliere dalla promiscuità con gli adulti i 
piccoli malati affidandoli alle cure di medici esperti in Pediatria. 
Inizia in via Dell'ospizio I'attività del Comitato Patronesse, che si 
obbligò a versare quote individuali e promosse una vera e pro-
pria campagna di solidarietà riuscendo a realizzare un fondo di 
Lire 1.326, con il quale furono eretti una stanza operatoria e un 
ambulatorio. Le Patro-
nesse, per anni, furono 
amministratrici attive ed 
oculate, e sempre coa-
diuvate dalla cittadina-
za, migliorarono ed am-
pliarono i primi locali 
fino al 1915 quando Ga-
spare Salesi donò £ 
400.000 per costruire 
un Ospedale pediatrico. 
Le autorità, riconoscendo i grandi meriti delle Patronesse, 
che avevano dato vita ad una istituzione così importante e 
che ne avevano gestito in modo ammirevole I'amministrazio-
ne, deliberarono che una loro rappresentanza dovesse di di-
ritto partecipare all'amministrazione dell'ospedale. Nel 1981 
con una Legge sanitaria fu sciolto il Consiglio di Amministra-
zione del "Salesi" e con esso il Comitato Patronesse che nel 
1982 si costituì in Associazione di Volontariato con il nome 
''Associazione Patronesse per I'assistenza del Bambino Spe-
dalizzato" (APABS).
Nel dicembre 1993 al Salesi venne riconosciuto lo status di Alta 
Specialità Pediatrica successivamente dichiarato dipartimento 
Materno-infantile.
L’associazione, fin dalla sua costituzione, si propone di pro-
muovere e svolgere iniziative per l’assistenza e la tutela del pic-
colo paziente e della sua famiglia che si trovano a vivere una si-
tuazione di grave disagio fisico e psicologico in un ambiente 
estraneo e ansiogeno quale l’ospedale. Le patronesse operano 

ATTIVITA’ ASSISTITA CON GLI 
ANIMALI  due volte alla settimana 
in sala giochi ed una terza nei re-
parti di medicina e di chirurgia, 
animali addestrati di piccola taglia, 
accompagnati dai loro istruttori, 
interagiscono con i piccoli pazien-
ti; in estate nel giardino arrivano gli 
animali più grandi, compresa Ca-
milla, una bellissima mula; 

DAY SURGERY in collaborazione con l’Azienda, i bambini 
prossimi ad un intervento chirurgico vengono preparati ad af-
frontare tale esperienza mentre effettuano i necessari controlli 
e visite;

CASA DI ACCOGLIENZA
l’Associazione gestisce una casa di 
accoglienza nei pressi dell’Ospeda-
le per ospitare, gratuitamente, i fa-
miliari di bambini ricoverati prove-
nienti da lontano (chi può lascia 
un’offerta), fornendo loro anche un 
supporto psicologico;

OSPEDALE DIURNO DIAGNOSTICO
permette di valutare i disturbi dello sviluppo in bambini in età 
prescolare in regime di day Hospital consentendo così di evi-
tare lunghi ricoveri ospedalieri;

VISITA GUIDATA AL REPARTO 
MATERNO INFANTILE
le Patronesse accompagnano le 
donne prossime al parto nel repar-
to di Ostetricia dove un’esperta 
Ostetrica fornisce loro consigli, 
suggerimenti ed informazioni.


