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Finalmente lo spazio teatrale all'interno della 

struttura che gli anconetani chiamano 

Panettone,  in riferimento alla strana forma 

architettonica esterna, dopo anni di degrado e 

abbandono riapre al pubblico grazie alla nuova 

gestione del Gruppo Teatrale RECREMISI e ai 

suoi interventi di ristrutturazione. 

Il Teatro Panettone, situato ad Ancona in via Maestri del Lavoro n. 23 (località 

Passo Varano), comodamente raggiungibile anche con i mezzi pubblici (bus n.44), 

consiste in un auditorium a forma di anfiteatro greco con un palco completamente 

rinnovato e rivestito in legno che si protende verso il pubblico, fondale nero ma 

sprovvisto di sipario e una superficie utilizzabile di circa 100mq. 

Come dotazione tecnica c'è un impianto 

audio (mixer, amplificazione e casse 

acustiche) e un impianto luci (americana 

sopra il proscenio attrezzata con 9 PC da 

1KW, dimmer 12 canali, mixer 12+12 canali, 

possibilità di collegare altri dimmer e 

proiettori - non forniti - sia in posizione 

frontale che di taglio o in controluce).  

Il teatro è dotato inoltre di 2 camerini con 

specchi e prese di corrente, servizi a 

disposizione degli attori e altri servizi a 

disposizione del pubblico. 

Nella platea possono attualmente prendere 

posto fino a 100 persone sulle poltrone 

centrali più altre 220 sui gradoni laterali, 

anche se in caso di spettacoli con un 

pubblico previsto superiore a 99 spettatori, per questioni di sicurezza, è richiesta la 
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presenza dei Vigili del Fuoco. È in progetto di ampliare il numero delle poltrone con 

altri 60 posti che andranno a coprire gran parte delle posizioni laterali. 

Una difficoltà da tenere presente per 

chiunque voglia rappresentare uno 

spettacolo è l'ubicazione al terzo piano 

della struttura: il Teatro NON è dotato di 

montacarichi ma solo di un semplice 

ascensore per il pubblico, dove si può 

caricare materiale di scena non troppo 

ingombrante. 

Tariffario per l'utilizzo del Teatro 
(stabilito nel contratto di servizio con il Comune di Ancona) 

 

Attività 
Quota 

(IVA compresa) 

Uso continuativo per oltre 6 mesi (25ore/mese circa) 6,00 euro/ora 

Uso saltuario mensile 10,00 euro/ora 

Uso saltuario giornaliero 14,00 euro/ora 

Uso giornaliero per saggi/spettacoli/concerti + attrezzature 

(max 99 posti) 
250,00 euro/giorno 

Uso giornaliero per saggi/spettacoli/concerti + attrezzature + 

vigili del fuoco (max 320 posti) 
370,00 euro/giorno 

 

 


