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… e la sera andiamo a teatro.

Ci è piaciuto, quest’anno, affidare alle parole di un antico 
documento del nostro Comune il fatidico e simbolico 
“taglio del nastro” della nuova programmazione teatrale, 
a dimostrazione, se mai ce ne fosse stato bisogno, della 
pervasività sociale, della valenza aggregativa, della 
significanza formativa del teatro, oggi come ieri. Come 
sempre. Il “Proclama”, a firma di Silvio Orlandi, presidente 
della “Municipalità provvisoria di Corinaldo”, riferisce 
quanto segue.

“Il respirare di quando in quando dalle più serie occupazioni è 
quel mezzo, che ci rende in seguito più abili a riassumerle col 
dovuto impegno. Il Teatro forse più d’ogni altro divertimento 
ricrea, e solleva lo spirito. Di questo godrete, o Cittadini, nella 
presente stagione per favore di alcuni Dilettanti, che si sono 
prestati a procurarvi sì piacevole spettacolo. Gode il Governo, 
che il Popolo onestamente si rallegri. Non soffre però gli abusi 
pratticati negli anni precedenti. Proibisce pertanto qualunque 
sorta di tumulto, motteggi satirici, ed insolenze sì in fatti, come 
in parole. Ordina, che niuno ardisca estinguere i lumi delle corsìe, 
calare nel palco scenico, forzare le Maschere nell’ingresso, 
e fare contrasto di sorte alcuna per il pagamento, che verrà 
stabilito ad ogni Individuo, o Famiglia. Avverta adunque ciascuno 
di non contravvenire a quanto si è prescritto, perché in caso 
contrario subirà immediatamente l’arresto, ed altre pene ad 
arbitrio del governo. Corinaldo dal Palazzo Municipale il dì 20 
Gennaio 1798”. 

Al di là del ribadito valore estetico del teatro, le “diffide” 
del Proclama ne sanciscono di fatto anche il valore 
etico, invitando a recarsi a teatro ma raccomandando 
un contegno appropriato, conveniente per un luogo che 
deve ritenersi, oggi come ieri, una vera e propria palestra 
di vita. Dove i cittadini si “dilettano” e si formano allo 
stesso tempo. Ed alla in-formazione del pubblico, giovane 
e adulto, è prioritariamente indirizzata come sempre la 
programmazione del Goldoni per il 2019. In virtù sia del 
riconfermato e prestigioso contributo di AMAT, ATG Teatro 
Pirata, GDO Esprimenti Dance Company, Teatro Time e 
C.T.S. – Centro teatrale senigalliese, sia del puntuale e 
grato sostegno di Asja, Bcc Pergola e Corinaldo, Autolinee 
Bucci e Box Marche. Spettacoli e corsi di approccio all’arte 
scenica sono pertanto a disposizione di quanti vorranno 
condividere con noi tutti, amministratori, collaboratori, 
attori e tecnici, l’esaltante avventura di un viaggio 
all’interno di un mondo, come quello teatrale, “dove tutto è 
finto ma niente è falso” (G. Proietti).  

Giorgia Fabri – assessore 
Matteo Principi - sindaco
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La contrada - Teatro Stabile di Trieste 

DEBORA CAPRIOGLIO, CORRADO TEDESCHI

NOTTE DI FOLLIA
di JOSIANE BALASKO

con ALESSANDRO MARMORINI 
regia ANTONIO ZAVATTERI

8 gennaio
MARTEDÌ ore 21.15PROSA

Un incontro inatteso al bar della stazione. Un noto 
conduttore di un programma tv beve per dimenticare 
e, brillo, sotto gli occhi di un barista irriverente e dalla 
battuta pronta, importuna una cliente.
Lei, da poco uscita di prigione, non si lascia mettere i 
piedi in testa e anzi risponde per le rime.
Due persone agli antipodi, sole e accomunate dallo 
stesso segreto, iniziano un dialogo divertente e 
serrato finché, man mano che la notte si fa più 
assurda, emerge il vero malessere che pervade e 
unisce queste due singolari anime.
L’amnesia, al risveglio del protagonista Jacques, 
trasporterà i tre personaggi in un turbinio di follia 
dove, tra offese, battute e malintesi, emerge ciò che 
veramente conta, ciò che attira un essere umano 
verso l’altro.
Tratto da “Nuit D’Ivresse” di Josiane Balasko, attrice 
e autrice francese di cinema e teatro fra le più 
acclamate, “Notte di follia” è un testo divertente e di 
grande intelligenza.



Bananas

TERESA MANNINO 

SENTO LA TERRA GIRARE
Siciliana fortemente legata alla sua terra, laureata 
in filosofia, Teresa Mannino ha studiato teatro a 
Milano che è diventata la sua città d’adozione. Solare 
presenza del panorama italiano, la cabarettista e 
conduttrice coniuga una raffinata tecnica attoriale 
con una capacità di improvvisazione assolutamente 
spontanea e originale. 
La sua comicità è graffiante, leggera, intelligente e 
sottile. Le sue storie dalla Sicilia attraversano tutta 
l’Italia per fermarsi nel grande Nord, per accendere 
un sorriso, far riflettere, scatenare una risata.

di TERESA MANNINO  
e GIOVANNA DONINI

23 gennaio
MARTEDÌ ore 21.15 PROSA



Pierfrancesco Pisani 

VALENTINA LODOVINI

TUTTA CASA, LETTO E CHIESA
Tutta casa, letto e chiesa è uno spettacolo sulla 
condizione femminile e in particolare sulle servitù 
sessuali della donna. Si ride, e molto, ma con grande 
amarezza. Portato in scena da Franca Rame alla 
Palazzina Liberty a Milano nel 1977, in appoggio 
alle lotte del movimento femminista, il testo è 
stato allestito in oltre trenta nazioni: segno che la 
condizione femminile deve ancora fare progressi in 
molte parti del mondo. Il protagonista assoluto di 
questo spettacolo sulla donna è l’uomo. O meglio 
il suo sesso, sempre metaforicamente presente, 
enorme, che incombe… e che schiaccia le donne! 

A fare da contraltare, nei quattro brani che compongono 
la pièce, altrettanti personaggi femminili: la 
casalinga, che all’interno della famiglia ha tutto 
fuorché la considerazione dell’essere trattata come 
una persona (Una donna sola); la donna quasi sempre 
subalterna all’uomo nell’atto sessuale (Abbiamo 
tutte la stessa storia); l’operaia sfruttata tre volte, 
in fabbrica, in casa e in camera da letto (Il risveglio);  
infine, Alice, personaggio portante della nostra società,  
(Alice nel paese senza meraviglie) protagonista del 
disincantato epilogo.

di DARIO FO e FRANCA RAME 
costumi SANDRA CARDINI

disegno luci ALESSANDRO BARBIERI
movimento  

SCENICO SILVIA PERRELLI
scenografia  

CHIARA AMALTEA CIARELLI
musiche a cura di  

MARIA ANTONIETTA
aiuto regia RACHELE MINELLI

regia SANDRO MABELLINI

2 febbraio
SABATO ore 21.15PROSA



Sicilia Teatro in collaborazione con Festival La Versiliana  
e Teatro Luigi Pirandello di Agrigento

SEBASTIANO LO MONACO, MARINA BIONDI

IL BERRETTO A SONAGLI
di LUIGI PIRANDELLO
con CLELIA PISCITELLO 
GIANNA GIACHETTI 
LINA BERNARDI 
GIOVANNI SANTANGELO
CLAUDIO MAZZENGA 
MARIA LAURA CASELLI
scene KEIKO SHIRAISHI
costumi CRISTINA DA ROLD
musiche MARIO INCUDINE
luci NEVIO CAVINA
regia SEBASTIANO LO MONACO

PROSA
26 febbraio
MARTEDÌ ore 21.15

“Una commedia nata e non scritta”, così Pirandello 
ha definito il suo Berretto a sonagli. Su questo 
pensiero ho costruito la mia regia: viva e non scritta. 
Tutti gli attori in questo spettacolo hanno cercato di 
essere personaggi vivi e veri. Ma la ragione per la 
quale mi sono appassionato a questo progetto è il 
personaggio di Ciampa, apparentemente grottesco, è 
in realtà straziante, ma soprattutto è il più moderno 
degli eroi pirandelliani. Il berretto è la storia di un 
uomo giovane che tradito dalla moglie accetta la 
condanna e la pena di spartire l’amore della propria 
donna con un altro uomo, pur di non perderla. Un 
tema drammatico e attuale che si voglia o no. Per 
tradizione questo personaggio è stato affrontato da 
attori avanti con gli anni. Questo travisava la forza 
drammatica di Ciampa, così eroico e pieno di umanità, 
una umanità silenziosa e astuta che gli dà la forza di 
difendere la sua infelicità coniugale, contro la società 
ridicola di quel tempo. Un personaggio insomma 
apparentemente piccolo ma infinitamente grande. 

  Sebastiano Lo Monaco



e.Sperimenti/GDO 

E.SPERIMENTI DANCE COMPANY 

QUANTO BASTA
coreografia  

FEDERICA GALIMBERTI
luci DIEGO SACCHI

6 marzo
MERCOLEDÌ ore 21.15PROSA

Moralità ed egoismo, la strada più facile contro 
quella più difficile, la paura di non essere quello che 
non vediamo in noi, il cercare qualcosa che già c’è, 
l’ascoltare troppo, il non ascoltare, amare per paura, 
il sesso per combattere la solitudine, le parole contro 
il silenzio e la resa dei conti. 
Riflettere sul proprio io. 
L’atto 
La presa di coscienza 
L’elaborazione 
Il riconoscimento 
L’accettazione 
Raccogliere tutto ciò che avevamo ignorato. 
Quanto basta per essere felici? 
Quanto basta per essere “Noi”? 
Quanto basta per farci del bene? 
Quanto basta per distruggerci? 
Quanto basta per...
Le dosi degli ingredienti devono essere corrette per 
rappresentarci realmente. 
Buona ricerca a tutti! Q.B.



PROSA

Anno 33 d. c., Palestina. È notte: due uomini, vestiti 
con tuniche e mantelli, sono seduti in bivacco in 
mezzo al deserto. Parlano sommessamente, si 
capisce che sono in fuga, ma nonostante ciò cercano 
di non far vedere la propria ansia discutendo delle 
cose di mangiare, di lavoro, del rapporto con l’altro 
sesso in modo scanzonato e divertito. Pian piano si 
intuisce che sono due soldati romani, ma non due 
qualsiasi: uno, Cassio, è il centurione alla guida dei 
legionari al momento della crocifissione di Gesù sul 
Golgota; l’altro è Stefano, un suo soldato, quello che 
diede da bere a Cristo acqua e aceto. 
L’evento che sconvolgerà l’umanità ha stravolto,  
anche le loro vite; i due non potranno fare a meno 
di confrontarsi, animatamente, alla ricerca di 
risposte… ma non tutto, nella vita, si può spiegare 
con l’esperienza e la logica! Ci sono delle emozioni, 
che vanno al di là dei cinque sensi, per spiegare le 
quali è necessario abbandonarsi all’ascolto e forse, 
solo allora, si riuscirà a sentire risuonare “una musica 
melodiosa”.

di MICHELE LA GINESTRA
con ILARIA NESTOVITO
regia ROBERTO MARAFANTE

Teatrosette

MICHELE LA GINESTRA, MASSIMO WERTMULLER 

COME CRISTO COMANDA

23 marzo
SABATO ore 21.15



Centro Teatrale Senigalliese FILIPPO MANTONI, FRANCESCA BERARDI

IL TERZO INCOMODO
da «Tre Ritratti Irriverenti» di Luigi Lunari

Boccaccio è accorato dall’idea di essere terzo 
incomodo in quel Dante-Petrarca-Boccaccio in cui è 
incarcerato dal tempo e con il quale per certo passerà 
ai posteri. Tre brevi testi, tre coppie, Boccaccio e 
Fiammetta, Laura e suo marito Ugo di Sade, Dante e 
sua moglie Gemma Donati. Boccaccio terzo incomodo 
tra Dante e Petrarca, Petrarca tra Laura e suo marito, 
Beatrice tra Dante e sua moglie.
I tre testi sono pensati e scritti da Lunari come tre 
brevi atti unici ma l’idea di rappresentarli distinti uno 
dopo l’altro non mi bastava, avevo bisogno di un’idea 
“collante” e l’input è arrivato da una definizione del 
dialogo dello stesso Lunari: “elegante simmetria di 
intreccio”. Non ho dunque esitato ad intrecciarli, 
intersecarli tra loro per dare vita a un gioco teatrale,  
sì arduo ma molto divertente, in cui i due attori entrano 
e escono continuamente da una coppia all’altra guidati 
da un disegno preciso in cui l’eleganza formale dei testi 
di Lunari non viene compromessa e il gioco di ironia e 
irriverenza viene esaltato da un ritmo serrato e vivace.  
Dante e Petrarca senza rispetto alcuno vengono fatti 
a pezzi e Boccaccio avrà finalmente il suo gioioso 
riscatto. 

Luigi Moretti

regia LUIGI MORETTI

6 aprile
MERCOLEDÌ ore 21.15PROSA
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Laboratorio a Scena Aperta di Ostra

RUMORS di Neil Simon

È il decimo anniversario di matrimonio del vice sindaco 
di New York. Gli amici dei ‘quartieri alti’ sono invitati 
a casa del festeggiato. Ma quella che doveva essere 
una simpatica festa si trasforma in una tragedia 
sfiorata, le cui cause restano avvolte nel mistero. Ed 
è qui che esplode la comicità della commedia, dove i 
protagonisti, travolti dai rocamboleschi meccanismi 
della farsa, tra malintesi, pettegolezzi e colpi di scena, 
si mettono alla ricerca della verità, portando allo 
scoperto i vizi e le debolezze del loro mondo agiato e 
privilegiato. Ma come sono andate veramente le cose?

Versione Italiana di  
MARIA TERESA PETRUZZI

Adattamento e Regia  
di VITTORIO SACCINTO

13 aprile
SABATO ore 21.15

14 aprile
DOMENICA ore 17.00
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" Al di là di monti e valli
  nel paese Musi Lunghi
  vive gente molto amara
  velenosa più dei funghi! ”
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fascia di età: 5-12 anni
spazio min: 6m x 5m x 4m (h)
graticcio: no
montaggio: 2 h
smontaggio: 2 h
carico elettrico min.: 3KW

NOTE TECNICHE

da una filastrocca di MARCO MOSCHINI

scritto e interpretato da ENRICO MARCONI e CANDIDA VENTURA

regia SIMONE GUERRO

musiche di PIETRO DE GREGORIO

produzione e distribuzione ATGTP
4 novembre

DOMENICA ore 17.00

 LA STORIA DI 
PIERINO E IL LUPO

Tib Teatro

20 gennaio
DOMENICA ore 17.00

MUSI LUNGHI  
E NERVI TESI 

 Atgtp

3 febbraio
DOMENICA ore 17.00

STORIA DI UN BAMBINO 
E DI UN PINGUINO 

Teatro Del Telaio

10 marzo
DOMENICA ore 17.00

MAGO PER SVAGO 
L’abile Teatro

LA DOMENICA DEI BAMBINI



13 febbraio
MERCOLEDÌ ore 10.00

FEDERICO
Atgtp

12 marzo
MARTEDì ore 10.00

IL PAESE  
SENZA PAROLE 
Rosso Teatro

15 marzo
VENERDì ore 10.00

OPERA STRACCI 
Koreja Teatro

2 aprile
MARTEDì ore 10.00

IL MONDO DI OSCAR* 
Atgtp
*SALA CONSILIARE

14 febbraio
GIOVEDÌ ore 10.00

16 marzo
SABATO ore 10.00

3 aprile
MERCOLEDÌ ore 10.00

4 aprile
GIOVEDÌ ore 10.00

5 aprile
VENERDÌ ore 10.00

TEATRO RAGAZZI SCUOLE



 Centro Teatrale Senigalliese DAVID ANZALONE 

ARLECCHINO SERVITORE 
DI DUE PADRONI
Nella riscrittura dell’opera goldoniana a cura di 
Carlo Boso, la commedia si svolge a Milano nel 1947, 
pieno dopoguerra, e l’Italia è tutta da ricostruire. In 
questo contesto sboccia la storia d’amore di Silvio, 
figlio dell’onorevole Roma, e di Clarice, figlia del 
Cavalier Bagnasco, imprenditore edile e finanziere. 
E in questo contesto, fatto dalle diverse lingue che 
rappresentano l’eccezionale ricchezza idiomatica 
del nostro paese, si muovono i personaggi di questa 
nuova, rivoluzionaria, edizione del capolavoro 
goldoniano.
Gli eventi si dipaneranno attraverso le parole di  
un istrionico Zanza/Arlecchino che, in scena con 
gli attori del Centro Teatrale Senigalliese, muoverà  
i fili di personaggi, musiche e dialoghi alla scoperta 
dell’opera goldoniana e delle affascinanti maschere 
della Commedia dell’Arte in un dialogo continuo con 
il pubblico.

MATINÉE PER LE SCUOLE 
FUORI ABBONAMENTO

23 febbraio
SABATO ore 11.30

con LA COMPAGNIA CENTRO 
TEATRALE SENIGALLIESE

messinscena e drammaturgia  
CARLO BOSO

 

Lezione spettacolo
Goldoni Nostro  

Contemporaneo
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TEATRANDO  
(6 – 11 ANNI)
DOCENTE: ALESSANDRA CHIAPPA 
€35/mese - da Gennaio a Maggio/Giugno,  
tutti i lunedì ore 16,00/17,30
Immaginazione, gioco, creatività, storie. Queste le 
parole chiavi di Teatrando, un percorso per scoprire 
tecniche teatrali a misura di bambino, stimolare 
la fantasia e lo spirito di cooperazione, muoversi  
ed esprimersi in libertà attraverso l’interpretazione 
di personaggi, fiabe e filastrocche.

L’ARTE DELLA 
COMMEDIA
DOCENTE: DAVID ANZALONE 
€50/mese - da Gennaio a Maggio/Giugno,  
due sabati al mese ore 15,00/19,00
Il corso vuole dare strumenti concreti e professionali 
per affrontare il mestiere dell’attore. Un 
apprendistato artigianale spendibile come base su 
cui innestare approfondimenti teatrali accademici 
o direttamente nel professionismo. L’insegnamento 
si basa su una linea di ricerca che lega la Commedia 
dell’Arte al Teatro Contemporaneo e i suoi sviluppi 
nell’Antropologia Teatrale. Il percorso didattico si 
fonda su un approccio multidisciplinare.

TEATRO SENSIBILE  
(14-19 ANNI)
DOCENTI: FILIPPO MANTONI E 
ALESSANDRA CHIAPPA 
€45/mese - da Gennaio a Maggio/Giugno, 
tutti i lunedì ore 18,00/20,00 
Un laboratorio teatrale. Una possibilità di incontro. 
Un contenitore vuoto da riempire con pensieri, idee 
creative, emozioni. Per riscoprire e sviluppare uno 
sguardo sensibile e attento verso noi stessi, verso 
gli altri. Per trovare il coraggio di concretizzare le 
nostre emozioni in una forma d’arte fatta di corpo  
e voce. Per osare, sperimentare e, con umile ma 
audace sensibilità, condividere.

Attivazione da GENNAIO 2019
Iscrizioni al 331.23.64.307  

formazione@centroteatralesenigalliese.it   
dal 1/12/2018

Numero minimo 6 persone per 
l’attivazione, numero massimo 15 

I corsi si terranno in spazi   
di proprietà comunale

Nella QUOTA DI ISCRIZIONE 
è ricompresa la tessera di €15  

per la copertura assicurativa  
ed il tesseramento  

all’Associazione CTS





Teatro Carlo Goldoni Corinaldo
cell. 338 6230078 - teatro@corinaldo.it
Dato il numero limitato dei posti, la prenotazione 
è obbligatoria sempre, tre giorni prima di ogni spettacolo 

abbonamenti al botteghino del teatro
1 e 2 dicembre 2018 ore 10-12 e 16-19
dal 3 al 5 dicembre 2018 ore 10-12
1° settore € 90,00
2° settore € 75,00

1° settore € 18,00
2° settore € 15,00
diritto di prevendita € 2,00

riduzione per ragazzi 16-30 anni
e per possessori della “Carta del Donatore” AVIS 
1° settore € 15,00
2° settore € 12,00

23 gennaio Sento la terra girare
6 aprile Il terzo incomodo

23 febbraio Arlecchino servitore di due padroni  
matinée per le scuole

biglietto ingresso € 6,00
insegnanti ed accompagnatori gratuito
per chi prenota 2 spettacoli biglietto ingresso € 10,00 
info e prenotazioni: tel. 0731 56590 
ATGTP (Associazione Teatro Giovani – Teatro Pirata)

biglietti d’ingresso ragazzi € 5,00
biglietti d’ingresso adulti € 8,00
apertura biglietteria del Teatro Goldoni dalle ore 16
info e prenotazioni: tel. 0731 56590 
ATGTP (Associazione Teatro Giovani – Teatro Pirata)
info@atgtp.it - www.atgtp.it

13/14 aprile Rumors € 10,00

INFO

ABBONAMENTI

BIGLIETTI SPETTACOLI 
IN ABBONAMENTO

OMAGGIO 
AGLI ABBONATI 

SPETTACOLI FUORI 
ABBONAMENTO

TEATRO RAGAZZI
SCUOLE

LA DOMENICA
DEI BAMBINI

TEATRO AMATORIALE

INFO E PRENOTAZIONI



2 - 7 aprile 
CORINALDO - SALA CAROFÒLI

Aperta per le scuole  
su prenotazione  
la mattina dal martedì  
al sabato. 

Aperta per il pubblico  
dal martedì alla domenica  
dalle 16.00 alle 19.00.

Informazioni
www.teatropirata.com
Tel. 0731 56590 cell. 348 3801171

Il mare, le nuvole, la ferrovia, la città , il far West, 
il circo, le giostre, l’Africa, il paesaggio lunare… 
sono piccoli sogni, ambientazioni per giocattoli che 
appartengono ad un mondo fantastico custodito 
ormai solo nei ricordi degli adulti. Un’occasione quindi 
per risvegliare nei più grandi le emozioni dell’infanzia 
e per generare stupore nei più piccoli.

L’idea della mostra è nata durante l’allestimento 
dell’ultima produzione del Teatro Pirata, “ Il Mondo 
di Oscar”.

Ideazione e scenografie MARINA MONTELLI

Mostra scenografata di giocattoli di latta   
della collezione Teatro Pirata 

UN SOGNO DI LATTA



MARTEDÌ ore 21.15

8 gennaio NOTTE DI FOLLIA

MARTEDÌ ore 21.15 

23 gennaio SENTO LA TERRAGIRARE
SABATO ore 21.15 

2 febbraio TUTTA CASA, LETTO E CHIESA

MARTEDÌ ore 21.15 

26 febbraio IL BERRETTO A SONAGLI
MERCOLEDÌ ore 21.15 

6 marzo QUANTO BASTA

SABATO ore 11.30 

23 febbraio ARLECCHINO SERVITORE 
DI DUE PADRONI

MARTEDÌ ore 10.00 

 12 marzo IL PAESE SENZA PAROLE
VENERDÌ ore 10.00 | SABATO ore 10.00 

 15/16 marzo OPERA STRACCI

MARTEDÌ ore 10.00 | MERCOLEDÌ ore 10.00 | GIOVEDÌ ore 10.00 | VENERDÌ ore 10.00  

 2/3/4/5 aprile IL MONDO DI OSCAR

DOMENICA ore 17.00  

4 novembre LA STORIA DI PIERINO E IL LUPO

SABATO ore 21.15 | DOMENICA ore 17.00  

 13/14 aprile RUMORS

MERCOLEDÌ ore 10.00 | MERCOLEDÌ ore 10.00  

13/14 febbraio FEDERICO

SABATO ore 21.15 

23 marzo COME CRISTO COMANDA

DOMENICA ore 17.00  

20 gennaio MUSI LUNGHI E NERVI TESI 

" Al di là di monti e valli
  nel paese Musi Lunghi
  vive gente molto amara
  velenosa più dei funghi! ”
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fascia di età: 5-12 anni
spazio min: 6m x 5m x 4m (h)
graticcio: no
montaggio: 2 h
smontaggio: 2 h
carico elettrico min.: 3KW

NOTE TECNICHE

da una filastrocca di MARCO MOSCHINI

scritto e interpretato da ENRICO MARCONI e CANDIDA VENTURA

regia SIMONE GUERRO

musiche di PIETRO DE GREGORIO

produzione e distribuzione ATGTP

DOMENICA ore 17.00   

10 marzo MAGO PER SVAGO

DOMENICA ore 17.00  

3 febbraio STORIA DI UN BAMBINO E  
DI UN PINGUINO

 MERCOLEDÌ ore 21.15  

 6 aprile IL TERZO INCOMODO



TEATRO CARLO GOLDONI 
teatrocorinaldo@alice.it
www.corinaldo.it

AMAT
www.amatmarche.net

Comune
di CORINALDO


