DAL 16 AL 24 GIUGNO 2017

MONTEGRANARO

XIX EDIZIONE

FESTIVAL INTERNAZIONALE

DELL’ARTE DI STRADA

La diciannovesima edizione del Veregra Street è alle porte e la magica atmosfera dell’ormai storico
Festival degli artisti di strada si soffonderà sulla nostra città quest’anno più a lungo che in passato, a
beneficio dei montegranaresi e dei tanti turisti presenti.
L’Amministrazione comunale infatti, in accordo con il direttore artistico, ha deciso di articolare
la presenza degli spettacoli degli oltre cento artisti su due fine settimana e di arricchire il format
collocando nei giorni infrasettimanali la pregevole vetrina del teatro ragazzi “Palla al centro” che
consentirà la contaminazione artistica tra due generi teatrali e renderà ancora più unico il prestigioso
palcoscenico montegranarese del Veregra Street. Questa evoluzione della struttura del Festival è motivo di soddisfazione
perché consentirà alla città e ai numerosi ospiti di cogliere una novità pur nella continuità di un prodotto culturale ormai
consolidato; non solo: le innovazioni di quest’anno non hanno incrementato il già notevole sforzo logistico ed economico
del Comune consentendo semmai risparmi ed economie. La diversa organizzazione del calendario porterà altresì
giovamento alle attività commerciali del centro storico e alla vivibilità dello stesso quartiere per i residenti.
Continua in questa edizione il lavoro dei ragazzi del Veregra Lab, cui va il nostro ringraziamento: vera e propria “officina
del riuso”, l’iniziativa avviata l’anno scorso nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione “Lab Accoglienza” oltre ad
implementare “buone pratiche” ambientali, consentirà al festival di estendere maggiormente la sua scenografia.
In proposito va ricordato che anche quest’anno il Comune di Montegranaro ha visto riconosciuto il suo ruolo di
protagonista nel mondo del Teatro di Strada europeo con l’approvazione del progetto “Poetic Invasions” che oltre
all’ottenimento di un cospicuo finanziamento comunitario consente all’esperienza del Veregra Street di rafforzare il suo
ruolo di crocevia internazionale dell’arte di strada. Ringraziamo per questo il direttore artistico e lo staff.
Pur nel godimento di questi giorni di festa non abbiamo dimenticato la solidarietà che è tratto distintivo della nostra
Montegranaro: infatti l’anteprima del Festival si svolgerà domenica 11 giugno a Montemonaco, proprio nel segno
della vicinanza alle popolazioni colpite dal sisma. Ricordiamo con gratitudine che il Festival è possibile anche grazie al
contributo economico di Enti pubblici ed operatori privati che, pure in un momento di difficoltà, anche quest’anno non
hanno fatto mancare il loro significativo apporto. La nostra riconoscenza va anche al personale comunale, ai volontari della
Protezione Civile e della Croce gialla. Infine il nostro grazie va all’intera comunità cittadina, al suo tessuto associativo che
da sempre è parte integrante nella macchina dell’accoglienza di così tanti ospiti che ogni anno ci onorano con numeri in
cresciuta della loro presenza: il nostro migliore biglietto da visita nel mondo.

Ediana Mancini

Sindaco del Comune di Montegranaro

Giacomo Beverati

Assessore alla Cultura e al Turismo
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Uno tra i più importanti Festival italiani di arte di strada, il Veregra Street,
giunto alla diciannovesima edizione, presenta grandi novità. Su tutte, dopo
quella del Teatro nelle Fabbriche che ha legato l’arte di strada all’arte
della scarpa, espressione produttiva per eccellenza del territorio che da
anni produce ricchezza e occupazione in uno dei distretti manifatturieri
più importanti non solo a livello nazionale, si aggiunge uno spaccato che vedrà protagonisti i ragazzi. Come il solito
Veregra Street coniuga la magia dell’arte al divertimento di quanti arriveranno nel cuore di Montegranaro per assistere
agli spettacoli e non solo; ci sono anche i profumi e sapori del cibo di “strada” grazie ai vari appuntamenti del “Veregra
Street Food”. Nel ringraziare quanti da anni si adoperano per la crescita della manifestazione, è mio dovere, in nome
della Giunta e del Consiglio della Camera di Commercio, esprimere soddisfazione per i risultati raggiunti che hanno
creando momenti di crescita, grazie al flusso turistico che genera, a vantaggio della nostra economia. Confermo quindi
la vicinanza della Camera a un evento che porta per diversi giorni Montegranaro e il Fermano al centro dell’attenzione
internazionale.

in collaborazione con

COMUNE DI
MONTEMONACO
Assessorato alla Cultura e Turismo

ars marchigiani per i Sibillini

anteprima del “Veregra Street 2017"

Graziano Di Battista

Presidente della Camera di Commercio di Fermo

Il terremoto di fine 2016 ha inciso profondamente nelle nostre comunità.
Ma il teatro è stato per i marchigiani, che non hanno disertato gli spettacoli
neppure dove il sisma aveva colpito più forte, un modo per tornare alla
normalità.
Un anno dopo la fine della seconda guerra mondiale Paolo Grassi, fondatore
con Strehler del Piccolo Teatro di Milano, invitava la politica a considerare
il teatro un “preziosissimo pubblico servizio nato per la collettività”. Questa idea, che nelle Marche si è concretizzata
negli ultimi quarant’anni con il lavoro dell’AMAT a fianco dei Comuni, si è dimostrata ancor oggi efficace. Il teatro è un
“pubblico servizio” se aiuta a non arrendersi alle avversità, se favorisce il dialogo con platee nuove, con gli spazi della
città, con culture diverse, se crea valore sociale. Di questa idea di teatro, Veregra Street è parte.
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Gino Troli
Presidente Amat

Instagramers Marche
#ripardaiSibillini

Abbanda, March’in Band
Jump_it, Acrobatica Fuoco
Cirkolistico, Circo Teatro
Diego Baraccano, Giocoleria
Lucio Matricardi & Band, Musica
Dolly Bomba, Fantasista
Gli Smile, Bolle, Palloncini, Face Painting
Associazione Clown Care
M’illumino d’immenso
Animazione, Bolle Itineranti, Trucca Bimbi

dalle 11.00 alle 20.00

Museo della Sibilla, aperto ore 11.00 - 20.00
Mercatino dei prodotti tipici dei Sibillini
Stand Gastronomico Proloco, aperto a pranzo e cena
Menù a tema presso i ristoranti convenzionati
INFO: Veregra Street Festival 0734.897932
Proloco 333.6447422/335.5434105

Medori Stefano
Via Fonte Giugliano, 15

MONTEGRANARO

Via dei Monti, 208 Villa Luciani
MONTEGRANARO
0734. 891551 www.acasadecampo.it

Tel. 0734 891437
info@shoto.it

ORARIO CONTINUATO
dalle 8.00 alle 20.00
LAVORI STRADALI - OPERE IDRAULICHE
MOVIMENTO TERRA - OPERE EDILI
MANUTENZIONI

www.moracostruzioni.com
Torre San Patrizio (FM) - Geom. Erri Mora 335.1260.464

Giovedì pomeriggio chiuso
Via Fermana Sud - Montegranaro
Tel. 0734.873909

Ristorante - Pizzeria - Affittacamere

da Patrizia
di Romitelli Francesca

MASTIO
Risto-Pub Pizzeria
Live Music

Via Trivio, 48 - MONTEGRANARO
Tel. 0734.889728

Viale Gramsci, 67 | MONTEGRANARO
0734/890344
www.ilmastio.com
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PROGRAMMA SPETTACOLI

E
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ORARI

VENERDÌ 16

SABATO 17

DOMENICA 18

GIOVEDÌ 22

VENERDÌ 23

SABATO 24

Piazza Mazzini (GIARDINO)
Piazza Mazzini (COMUNE)

ore 22,45
ore 01,00

LES FOUTOUKOURS
N1KYJ ANIMATION

LES FOUTOUKOURS
DJ MOMOY

ore 22,00
ore 21,30

Piazzetta delle Erbe

ore 22,15

DUODORANT
ORIGINAL THIS
a seguire DJ YALLO SELECTÁ
JULOT
MAPLE STAPLEGUN
MR VITA ore 23,15
BUBBLE ON CIRCUS
COLORBLADE ore 23,30
COMP. AUTONOMA TENENTI
LEANDRE
NUVOLEROSSE
LES P’TITS BRAS
MAURIZIO MARCHETTI
FEDERICO PIERI
ARS NOVA NAPOLI
MARCO BRUNI ore 22,15
CICLOTTO
BLINK CIRCUS

DUODORANT
SILENT DISCO

Piazza Mazzini (COMUNE)
Piazza Mazzini (P. FRANCESCANI)

DUODORANT
SPAGHETTI A DETROIT
a seguire DJ PAOLO DORIA
JULOT
MAPLE STAPLEGUN
MR VITA ore 23,15
SERENA CERCIGNANO

JULOT
MAPLE STAPLEGUN
MR VITA
BUBBLE ON CIRCUS

CIA DU FIL À RETORDRE
NICOLA VIRDIS
RAUL AMOROS dalle ore 21,45
CIRCO PACCO

CIA DU FIL À RETORDRE
NICOLA VIRDIS
RAUL AMOROS dalle ore 21,45
CIRCO PACCO

DEKRU
LUCCHETTINO
RICCARDO’S RICKETY ROOCKETS
CIRCO PITANGA
COMPAGNIA AUTOPORTANTE
PIERO MASSIMO MACCHINI
CIGANOS EN FUGA

DEKRU
LUCCHETTINO
CAPABRÒ
CIRCO PITANGA
COMPAGNIA AUTOPORTANTE
DUO KAOS
CIGANOS EN FUGA
MANU & KRIS ore 24,00
CIE KABARET DE POCHE
THE HUMAN JUKEBOX ore 22,45

GRANDE CANTAGIRO BARATTOLI
ROARING EMILY JAZZ BAND
BARACCA DEI BUFFONI

COMP. AUTONOMA TENENTI
LEANDRE
N’ICE CREAM
Pompieropoli
Pompieropoli
LUIGI D’ELIA | INTI
UNNICO / M. BRUNI ore 22,15
LUCIO MATRICARDI ore 24,00
CICLOTTO
BLINK CIRCUS
MUS-E ore 21,15
LEGNOGIOCANDO
GRANDE CANTAGIRO BARATTOLI
BARACCA DEI BUFFONI

LA BANDA MANDANGA

LA BANDA MANDANGA
PAROLABIANCA

LES FOUTOUKOURS
DJ FRANZE
DJ ALADYN ore 01,15
CIA DU FIL À RETORDRE
PETER WEYEL
RAUL AMOROS dalle ore 21,45
CIRCO PACCO
CHERNOBYL CREW ore 23,00
DEKRU
LUCCHETTINO
THE ELLIS ROAD
CIRCO PITANGA
COMPAGNIA AUTOPORTANTE
DUO KAOS
LUMAKALÈ/ENERGIC DANCE ore 22,15
TALE BAND ore 01,00
CIE KABARET DE POCHE
MARUMBA, ORLANDO
&DESPERADOS ore 02,00
LA BANDA MANDANGA
PAROLABIANCA

TITTI CHAMBERLIN
MERCATINO

ANNA K
MERCATINO

MUSAICO LIVE
MERCATINO

LAURA GISMNONDI
MERCATINO

ALESSIO SANTONI & RAFFAELE CIMICA
MERCATINO

L

Campo dei Tigli ARENA CARIFERMO

F
G
H

Largo Conti
Largo Conti
Anfiteatro
Viale Gramsci (Loggiato CARIFERMO)

M
N

Viale Gramsci (Teatro LA PERLA)

N

Viale Gramsci (Teatro LA PERLA)
PARTENZA SPETTACOLO ITINERANTE

P
O
I

TEATRO LA PERLA
BISTRÒ SCARAMANTE
PIAZZA SAN SERAFINO

dalle ore 21,00
dalle ore 21,30

TUTTO DANZA
LEANDRE
DISTRETTO 13
LES P’TITS BRAS
MAURIZIO MARCHETTI
FEDERICO PIERI
ARS NOVA NAPOLI
BELIEVERS BAND ore 24,00
CICLOTTO
BLINK CIRCUS

ore 21,30
ore 22,00
ore 22,45
ore 23,00
ore 21,30
dalle ore 20,00

GRANDE CANTAGIRO BARATTOLI
ABBANDA
BARACCA DEI BUFFONI
GIORGIO MONTANINI
JENNIFER MANCINELLI
MERCATINO

ore 21,30
ore 22,30
ore 24,15
ore 22,45
ore 21,30
ore 22,00
ore 21,45

CIE KABARET DE POCHE

PROGRAMMA SPETTACOLI

A

I LUOGHI

11

O
I

CAMPO DEI TIGLI

P

BUS NAVETTA GRATUITO DALLE ORE 20.00

Linea 1: Scuole S. Liborio, Largo della Chiesa, Via Umbria | Linea 2: Cimitero,Eurospin, Rotatoria S. Maria, V.le Zaccagnini

LE VIE | LE PIAZZE | I GIARDINI
legenda
PRONTO SOCCORSO

STREET FOOD

PARCHEGGIO

SPETTACOLI

INFORMAZIONI

MERCATINO

BAGNI

PHILOSOFERSTREET

BISTRÒ
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Musiche popolari
tradizionali del sud Italia

“Chi fatica se more e famme“
Ars Nova Napoli è un gruppo
formatosi nell’autunno del 2009
a Napoli. Nati con l’amore per il
repertorio popolare campano, portano
per i primi anni il proprio lavoro in
strada, facendo delle vie del centro
storico della città il loro palco naturale.
Il gruppo esegue un repertorio vario,
aperto alle molteplici sonorità del sud
e non solo, dalle pizziche pugliesi,
alle serenate siciliane, dai classici
napoletani alle tarantelle calabresi.

BLINK CIRCUS

ASS. ENERGIC DANCE

“Sideshow Freaks”

Esibizione di Pizzica, Tammurriata
e Tarantata a cura del Maestro
Alessandro Moretti e degli allievi
della Scuola ASD Energic Dance Ale.
Ma. F. Studio. Uno spettacolo carico
di energia e dei colori tipici di queste
danze popolari. La pizzica è una
danza simbolica e trascinante che
materializza tutta la passione, la gioia
di vivere e il dolore dell’esistenza di
una terra di antica cultura come il
Salento.

Installazione d’arte viaggiante

È un’installazione d’arte viaggiante
UNICA AL MONDO!
Lo spettatore verrà avvolto in
un percorso onirico da musiche
luci e suoni sincronizzati che
accompagneranno il tragitto alla
scoperta di questo mondo fotograficocircense in miniatura... senza limite
di tempo.

Musica e balli del sud

LUIGI D’ELIA E
FRANCESCO NICCOLINI | INTI
Teatro ragazzi

“Storia d’amore e alberi”
Liberamente ispirata al Romanzo di
Jean Giono, L’UOMO CHE PIANTAVA
GLI ALBERI, un piccolo libro del
1980 diventato nel tempo un libro
simbolo per la difesa della natura
e l’impegno civile, è un messaggio
d’amore per l’albero e il suo
valore universale. Lentamente e
meravigliosamente il mondo intorno
a lui cambia come in una lenta e
silenziosa rivoluzione.

LA BANDA MANDANGA
Marching band di percussionisti
Spagna (Itinerante)

È un gruppo di percussionisti
nato a Barcellona nel 2011. I loro
show includono sonorità africane
e brasiliane (samba, reggae,
merengue...) accompagnati da
balli e grandi interazioni con il
pubblico. I “cortei musicali” della
banda rispecchiano la tradizione
sudamericana delle batucadas.

BANDA OMERO RUGGIERI
Corpo bandistico cittadino

L’Associazione Culturale “Banda
Musicale Omero Ruggieri” si è
costituita nel gennaio 2013 con
l’intento di favorire la creazione
di una banda musicale cittadina
supportando e sostenendo l’azione,
iniziata anni fa, dalla Junior Band
di Montegranaro. Attualmente la
banda è composta da 24 giovani
strumentisti, con età compresa tra i
14 e i 19 anni.

ARTISTI Veregra Street 2017
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ARS NOVA NAPOLI
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Parata poetico sensoriale
(Itinerante)
“Fleur”

La baracca dei buffoni è
una compagnia di teatranti saltimbanchi, musici e artisti di
strada impegnata nella diffusione e
nella valorizzazione di un’arte ricca
ed incantevole, folle e suggestiva:
“Il teatro di strada”. Fin dal suo
primo anno di attività partecipa
ad eventi di rilievo internazionale
con l’obiettivo di promuovere e
diffondere le arti negli spazi urbani.

COMPAGNIA
AUTOPORTANTE

Equilibrismo su filo teso
Italia - Argentina
“Fuori al Naturale Show”
Lo spettacolo narra una storia
d’amore e (dis)equilibrio. Descrive
come vive una coppia, la sua
routine; l’inizio della giornata, di
un uomo e una donna che a ritmi
diversi si preparano per la vita.
Una romantica storia fuori da ogni

tempo e da ogni luogo che si
svolge magicamente su di un filo
sospeso in aria.

CIE DU FIL A RETORDRE

CIGANOS EN FUGA

“T’emmele Pas!”

“Latin Power Trio”

In mezzo ad arredi obsoleti e un po’
kitsch La Cie du Fil à Rétordre offre
uno spettacolo di intimo burlesque.
Ogni scoperta, ogni sorpresa crea
il rapporto tra i due personaggi.
Come dimenticare il bene per l’altro,
intervenire nel momento del bisogno,
trasportare e sostenere e fare insieme
ciò che non possiamo fare da soli.
Tutto fatto con un po’ di pepe, un
pizzico di gioco e situazioni di grande
divertimento...”.

Con il loro show “Latin Power Trio » i
Ciganos en Fuga regalano un viaggio
attraverso l’essenza della musica
Latina come la cumbia, il forró e altri
tipici ritmi regionali, in un formato
sound system O ACUSTIC con un
carattere punk-rock-ragga party. I
Ciganos hanno sviluppato ancor più
il loro repertorio d’autore: musica
originale e danzereccia che lascia il
segno in ogni luogo da cui passa. La
festa è arrivata per restare!

Giocoleria
Francia (Prima Nazionale)

Musica latina
Argentina/Brasile/Ecuador

CIRCO PACCO
Clownerie

“100% Paccottiglia”
Dicono sia un pacco ! ma è solo
semplice Paccottiglia di circo noncontemporaneo. Uno spettacolo in
cui il mondo del circo rivive in chiave
parodistica grazie a due autentici
cialtroni: Frank Duro e Gustavo
Leumann. Rifiutati dal “Nouveau
Cirque” e radiati dal circo classico,
ai due eccentrici figuri non resta che
creare il proprio circo: il Circo Pacco.
Ogni tentativo di stupire il pubblico
cade nel fallimento e in un continuo
gioco clown.

CIRCO PITANGA
Circo teatro
Svizzera/Israele

“Corde Nuziali”
Una coppia ingenua si sta preparando
per il momento più importante,
il matrimonio. Però la fretta e la
destinazione la coinvolge in un gruppo
di eventi buffoneschi. Solo la malizia di
Lei e la forza di Lui li potrà portare… a
un lieto fine.
“Corde Nuziali”, un omaggio all’amore
e al candore che salvano le coppie dalle
situazione più rischiose!
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BARACCA DEI BUFFONI
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Black clown

“Crazy Zoo!”
Attivo da 15 anni con spettacoli teatro
di strada e performances visuali,
Beppe Tenenti ha sviluppato uno
stile comico proprio ed originale. Le
sue performances sono ricche di un
umorismo spensierato che spesso
diventa amaro e graffiante.
Un black clown curioso ed irriverente,
alle prese con cavalli imperiali e
conigli esplosivi, panda meditativi ed
orsetti bastardi.

DEKRU

Mimo-clown
Ucraina
“Anime Leggere”
La poesia del teatro fisico. Anime
Leggere è uno show elegante e
fortemente evocativo. Tanti quadri
molto suggestivi, con un pizzico di
sottile umorismo. Fondato a Kiev nel
2010, il quartetto di bravissimi mimi
ucraini DEKRU è stato premiato al
Festival. Mondiale del Circo di Mosca e
al Festival di Clown e Mimi di Odessa.
Il loro spettacolo Anime Leggere è già
stato presentato ed apprezzato in tutto
il mondo.

DJ ALADYN

DUO KAOS

A cura Ass. Città Vecchia

Circo contemporaneo
Italia/Guatemala (Nuova Produzione)

Dj Aladyn mette il suo talento sui
giradischi vicino ad artisti e progetti tra
loro diversissimi.
Vince nel 1995 il suo primo trofeo
nazionale Dj Trip, nel 1997 con Dj Myke
fonda Men In Skratch, nello stesso anno
inizia la sua avventura radiofonica a
Radio Station One con Marco Mazzoli
e Andrea Montamix. In V.H.S (Video
Home Show) è il nuovo live innovativo
e rutilante, d’impatto, che fonde mille
generi musicali e mondi visivi di ieri e di
oggi per trasformarsi in un’ esperienza
audiovisiva senza pari.

“Time to Loop”
Spettacolo di circo contemporaneo
che unisce con grande eleganza
le discipline del mano a mano,
manipolazione di ruote e bicicletta
acrobatica. Una storia di movimento,
trasformazione e amore. Lasciarsi
per poi incontrarsi in una ciclicità di
emozioni. Fine e poetico “Time to
Loop” ci trasporterà in un mondo
immaginario.

DUODORANT

FEDERICO PIERI

“Strip Fighters”

“Ombre nel Deserto”

Due uomini in smoking e occhiali
da sole si prendono spazio tra
la folla; attraverso un divertente
striptease, rivelano la loro vera
identità: due pugili pronti a sfidarsi.
La sfida comincia, i pugili si
scontrano circondati dalla folla:
destri, sinistri,finte, ganci, bluff
e false entrate, effetti sorpresa
e ko clamorosi in una routine
perfettamente sincronizzata alla
musica, fino al gran finale...

Prendete sei canzoni celebri,
accompagnatele con le ombre
realizzate a vista soltanto con le
mani e con il corpo, condite con
qualche elemento di magia che farà
da antipasto ed ecco uno spettacolo
leggero, divertente e gustoso. Sopra
un tavolo luminoso, l’artista modella
la sabbia con le proprie mani, dando
vita a disegni che si susseguono
sotto gli occhi degli spettatori, tutto
eseguito a tempo di musica.

Clown

Giochi con sabbia e ombre
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COMPAGNIA AUTONOMA
TENENTI
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GRANDE CANTAGIRO
BARATTOLI

Cernobyl Crew è formata da File Toy
& Dj West nel 2010 ed ha all’attivo
la produzione 3 album. File Toy:
Grilli Matteo in arte FILE TOY artista
sambenedettese. Inizia la sua
carriera avvicinandosi all’hip hop
nei primi anni '90.
Massimiliano Napolitano in arte
Dj West è un produttore e dj
sambenedettese, ha prodotto
diversi dischi.

Il Grande Cantagiro Barattoli è un
esperimento. O, per meglio dire, un
laboratorio: in esso sono racchiuse
tutte le nostre competenze di
artigiani, di conoscitori del ferro e
del legno, della carta e del colore, del
gioco con i tessuti e con le molle.
È successo così: da materiali poveri
combinati tra loro è nato un teatrino
musicale viaggiante, che non smette
di stupire dai bambini agli adulti.

Hip-Pop

Teatrino musicale viaggiante

HUMAN JUKEBOX

IL CICLOTTO

Spettacolo musicale senza
palcoscenico situato appositamente
in strada poiché può funzionare solo
e soltanto in totale collaborazione con
il suo pubblico. Come suggerito dal
nome del progetto, lo Human Jukebox
è a completa disposizione di chiunque
voglia interagire con la band e ascoltare
canzoni di ogni genere.

Il CiclOtto è una giostra a pedali
offgrid auto-prodotta in Italia e si
basa su concetti di sostenibilità
ambientale comunicando con
colori forme e funzioni i principi
della Permacultura. Una giostra
umanamente animata dove
l’azione è donare l’attenzione se
richiesta, tramite il coinvolgimento
del pubblico e dei bambini. La
diffusione delle etiche e dei principi
della permacultura motiva e sostiene
questo progetto.

Canzoni a scelta

Eco giostra

JULOT

CIE KABARET DE POCHE

“Hula Hooplà!!!”

“Paris, Montmartre…”

Una pertica e i tiranti, hula hoop
sospesi ed ecco il nostro uomo che
arriva e si esibisce, prima intorno
e poi sopra la pertica e con grande
abilita’ fa roteare gli hula hoop.
Finché con molta grazia non va a
cacciarsi in una situazione davvero
complicata.
Julot, componente di una delle
compagnie di teatro di strada più
divertenti e conosciute in Francia
(Les Cousins) presenta il suo solo.
Un gradito ritorno al Veregra Streat.

Paris, Montmartre... Ecco a voi la
riproduzione di una sala di cabaret
in miniatura completamente animata
dal pubblico e dai giochi ed effetti di
luce, si apre il sipario, i personaggi
applaudono, e inizia lo spettacolo che
ci porta nella magia di questo piccolo
mondo meraviglioso!

Acrobatica aerea
Francia

Installazione, micro-circo
Francia (Prima Nazionale)
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FILE TOY & DJ WEST
/ CERNOBYL CREW
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Giocoleria
Spagna

“The T.N.T. Show”
Sembra vivere dentro un cartone
animato, e invita il suo pubblico
a lasciare la vita reale per unirsi
a lui fra gag comiche, giocoleria,
e la sua ultima invenzione “La
bomba”! Questo simpatico clown,
che si autoproclama uno stupido
professionale, è pronto a far
divertire gli spettatori di tutte le età!

LEANDRE

Clown - Spagna
Spettacolo Evento Veregra Street
2017
“Rien à dire”
In scena quattro mobili e una porta.
Una casa di fronte al pubblico,
senza muri, in cui vive un singolare
personaggio circondato da presenze
folli. Il tempo è incalzato da un
ritmo frenetico, con fantasmi negli
armadi, calzini volanti, giochi di
specchi, pacchetti a sorpresa,
pianoforti telepatici, musica
silenziosa. Una casa onirica in cui si
condividono solitudine ed emozioni.

LEGNOGIOCANDO
Giochi di legno

Dal 2003 il Ludobus Legnogiocando
si reca dove vivono i cittadini
(principalmente bambini e bambine,
ragazzi e ragazze, ma anche adulti ed
anziani) per stimolarli a giocare come
si faceva “una volta” e per trasformare
strade, piazze, lungomari, aree verdi
e qualsiasi altro spazio in luoghi di
gioco e divertimento. Il Ludobus
Legnogiocando è un’attività intelligente,
culturalmente e socialmente utile,
divertente, stimolante e che “non passa
mai di moda”.

LES FOUTOUKOURS
Clownerie
Canada (Prima Nazionale)
“The Brotipo”
Il grande e il piccolo, due personaggi
dal carattere esplosivo mostrano la
loro agilità e la loro follia contagiosa.
Una commedia pura e tradizionale!
Uno spettacolo pieno di acrobazie,
giocoleria e un numero di mano a
mano che vi farà cantare e ballare
insieme a loro. Sketch di comicità
esilarante, questo è il Brotipo, per i
giovani e vecchi “un mix perfetto di
alti numeri di circo e clownerie”.

LES P’TITS BRAS

Acrobatica aerea
Francia
Spettacolo Evento Veregra Street 2017
“L’odeur de la sciure”
La storia ci riporta, con un pizzico
di umorismo, in un luogo indefinito
nel pieno ’900. Cinque acrobati
condividono un palco circolare
e lo spazio aereo fornito da un
impressionante ed innovativo «Art
Nouveau». “L’odeur de la sciure”,
tradotto il profumo della segatura, si
riferisce al tempo ormai volato via,
per rivivere quei ricordi del passato,
del circo dei nostri antenati.

LUMAKALÈ

Musica gitana e flamenco
I Lumakalè (Marco Vichi chitarra,
Boscarato Stefania voce, palmas) sono
un duo musicale eclettico e frizzante.
Propongono un repertorio che spazia
dalla rumba gitana flamenco alla world
Music con influenze Gipsy jazz. Gli
spettatori verranno coinvolti in un vero
e proprio viaggio musicale multietnico
che, visitando le terre del popolo Gipsy
si soffermerà anche su brani di propria
composizione.
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MR. VITA
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Ska Reggae

What do you know about history?
Una domanda fondamentale dà titolo al
nuovo lavoro del cantante e musicista
marchigiano Marumba, pubblicato
dall’etichetta Soulove Records.
Marumba è un cantante e musicista
marchigiano proviene da una
formazione jazz avendo studiato fin da
piccolo pianoforte.
Uno spettacolo da non farsi sfuggire.

MAURIZIO MARCHETTI
Visual comedy

“Ciro Cavallo Show”
Spettacolo nato dalla necessità di
creare un personaggio unico: CIRO
CAVALLO. La presentazione al
pubblico è dentro ad un sacco a pelo
con in dosso una testa da cavallo. Dal
sacco a pelo spunta solo la testa del
cavallo. Il pubblico, attratto da questa
figura adagiata vicino un impianto
audio che suona ed una valigia, si
ferma! Ed è lì che inizia lo spettacolo.

GIORGIO MONTANINI

Anteprima Nazionale
Spettacolo Evento Veregra Street 2017
(Nuova Produzione)
Stand up comedy
Nel suo settimo monologo, Giorgio
Montanini rispetta rigorosamente
le caratteristiche della satira e le
celebra una per una. Schernisce il
potere moderno, mai così spietato
ma allo stesso tempo quasi infantile,
autolesionista-goffo-bulimico.
Contemporaneamente non si esime
dall’assumersi le responsabilità
individuali (in quanto soggetto) e non
risparmia nulla al pubblico.
Ingresso Euro 10,00, prenotazioni
al numero 0734.897932

MUS-E

NICOLA VIRDIS

Crescere, a scuola, in un mondo di
pace, bellezza e creatività. Questo
è Mus-e, un progetto educativo
incentrato sul valore dell’arte, che
accompagna e forma migliaia
di alunni in Italia e nel mondo.
Laboratori multidisciplinari in orario
scolastico affidati ad esperti e con
la fattiva collaborazione dei docenti
sono gli strumenti che utilizziamo
per liberare fantasia ed emozioni nei
più piccoli.

“Nico Fontaine Story”

Laboratori per grandi e bambini

Giocoleria

Nico Fontaine è rimasto incollato
agli anni ’70. Appassionato di
discomusic e giocoleria gira il mondo
cercando con la sua inseparabile
palla a specchi! Nicola Virdis, classe
’82, sardo, giocoliere e comico.
Diplomato alla Scuola di Cirko
Vertigo, porta in scena spettacoli
dove ama divertirsi e far divertire
nella maniera più semplice e il suo
pubblico deve essere sempre parte
integrante. Crede nel: “non è cosa fai,
ma come lo fai”.

PAROLABIANCA

Trampolieri e danzAttori
(Itinerante)
“Invasioni Lunari”
Le Invasioni Lunari non si possono
spiegare e nemmeno raccontare.
Le Invasioni Lunari si possono solo
vivere e vedere dal vivo. Il gruppo
suggerisce infatti l’idea di uno spazio
“altro”, di una gravità diversa da quella
terrestre, il senso di un mondo lontano,
popolato da esseri immaginari che si
avventurano in luoghi inesplorati.
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MARUMBA
ORLANDO&DESPERADOS
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Clownerie, Germania

26

“Show Time”
Lo spettacolo di strada di Peter
Weyel gira da tanti anni per i festival
di teatro di strada in tutta l’Europa.
Apparentemente di pessimo umore,
Peter Weyel presenta un fuoco
d’artificio di spettacolo artistico. Il
contatto diretto col pubblico, che
si crea come per caso, si sviluppa
in una performance travolgente,
nella quale gli spettacolari trucchi
vengono presentati imprevisti e
come casualmente.

PIERO MASSIMO
MACCHINI

Visual comedy (Nuova Produzione)
“Fuori Porta”
Quante volte ci è capitato di aprire una
porta e non sapere cosa c’è dietro?
Quante volte ci è capita di aprire una
porta e sapere cosa c’è dietro?
FUORI-PORTA è uno spettacolo di
pantomima, musica, improvvisazione,
pane e fantasia che farà riflettere sulle
1000 porte che abbiamo aperto e
chiuso.

POMPIEROPOLI

(In collaborazione con Ass. Naz. Vigili
del Fuoco Sez. Ascoli Piceno)
Pompiere per un giorno
Lo scopo di tale evento è far conoscere
ai bambini e tutta la cittadinanza il
lavoro professionale dei Vigili del
Fuoco, e cercare di trasmettere
consigli sulla sicurezza antincendi ed
infortunistica.
Alla fine del percorso verrà rilasciato
un diploma in pergamena “Pompiere
per un Giorno”, un libretto sui Consigli
sulla Sicurezza, cartoline e adesivi del
Corpo nazionale Vigili del Fuoco.

ROARING EMILY
JAZZ BAND

Marching band - (Itinerante)
La Roaring Emily Jazz Band nasce
in Romagna oltre 15 anni fa. Il Jazz
tradizionale della band è “easy”, facile e
piacevole all’ascolto.
Il risultato è un caratteristico sound
ispirato a quello di New Orleans.
Da alcuni anni la band è invitata a
partecipare ai più importanti Festival
Internazionali di Jazz e Strada.
Tante le piazze, teatri e jazz club
europei che hanno visto protagonista
la ruggente Band Romagnola.

MISS MAPLE

SERENA CERCIGNANO

“Breaking Broken Dreams”

“Eppur Bisogna Andar”

Maple Staplegun è scappata
dall’ufficio ed è scesa nelle strade
per dimostrare al mondo che non è
una normale segretaria: armata di
hula hoop e di oggetti del suo ufficio,
e con un atteggiamento piuttosto
eccentrico, vuole sorprendere il
suo pubblico e mostrare che non
tutto è ciò che sembra! Unendo
straordinari giochi con gli hula hoop ad
un’improvvisazione assurda,
Maple crea un melodramma che
include perfino la sua morte e poi il
successivo salvataggio da parte dei
vigli del fuoco volontari.

È uno spettacolo che si ambienta
durante la prima grande emigrazione
degli italiani verso il Brasile, nel 1886.
A far da cornice allo spettacolo è
l’ironia con cui tre donne compaiono
sulla scena ed affrontano le loro vite,
in realtà, piuttosto disagiate. Racconti,
sogni, musica e burattini animano i
monologhi e fanno compagnia sia alle
tre donne che al pubblico viaggiante.

Hula Hoop – Australia

Teatro di figura

ARTISTI Veregra Street 2017
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16 GIUGNO - Viale Gramsci
BELIEVERS BAND

Band spettacolo che da anni
presenta un vasto repertorio
di successi della musica
internazionale blues, rock, funky
& beat. Grande carica energica e
passione, con la presenza anche
della sezione fiati... BELIEVERS
BAND !!!

17-18 GIUGNO - Viale Gramsci
MARCO BRUNI

Teatro Briologico
Il mio spettacolo si basa sulle
imitazioni da Ettore Petrolini,
passando per Totò, Gigi Proietti, Aldo
Fabrizi, Paolo Poli. Imitazioni molto
accurate, spettacolo adatto per grandi
ma anche per i piccoli. Corpo e voce.
Grandi risate assicurate!!!

22-23-24 GIUGNO - Piazza Mazzini
RAUL AMOROS
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Discoteca silenziosa
(In collaborazione con AMAT)
Ballare in uno spazio comune
ascoltando la musica in cuffia.
Questa la nuova frontiera della
discoteca 2.0 che arriva a
Montegranaro e invita tutti a
scatenarsi sotto le stelle in Piazza
Mazzini. Cuffie in testa, dunque,
per ballare con una delle DJ e
visualist più trendy del momento:
Mara Oscar Cassiani. Protagonista
dell’ultima generazione di giovani
di artisti e performer indipendenti.

TUTTO DANZA

UNNICO

La scuola Tutto Danza dal 1994
presente nel territorio Fermano si è
mano a mano affermata diventando
un vero punto di riferimento per
generazioni di giovani che per oltre
20 anni hanno avuto la possibilità
di conoscere e appassionarsi al
meraviglioso mondo della danza, sia
dal punto di vista Tecnico ed Artistico
che da quello Educativo, di certo non
meno importante.

“Io e lui”

Pizzica

Dog star

Un simpatico cane, un intrepido bimbo
ed un clown tonto sono gli ingredienti
dello spettacolo, dove la parola
d’ordine è ridere.
L’artista Unnico insieme al suo amico
Spank riusciranno a trasportare
adulti e bambini in un gioco fatto di
improvvisazione e allegria. Uno show
per tutti i gusti dove non mancheranno
numeri di abilità e destrezza da parte
dei 3 protagonisti. Chi sarà il favorito
del pubblico? Il cane Clown? Il
bimbo senza vergogna? ...O il clown
sprovveduto? Vieni a scoprirlo!

On the road
Laureatosi all’Accademia delle Belle Arti di Firenze, Raul si dedica all’arte di strada,
girando in molte città e festival europei con una originale performance pittorica.
La costante della sua arte è l’integrazione con il pubblico, azione che allo stesso
tempo gli suggerisce nuove e future esplorazioni inerenti al contesto culturale.

23 GIUGNO - Viale Gramsci
MANU & KRIS

Duo acustico - voce e
chitarra
Ripercorriamo alcuni dei più
grandi successi della musica
pop, rock, blues sia italiana
sia internazionale, dagli anni
’50 fino ad oggi, il duo è
composto da:
Chitarra: Cristian “Kris”
Carletti
Voce: Emanuela Sabbatini.

24 GIUGNO - Viale Gramsci
TALEBAND

Cover del panorama pop/rock
italiano.
I TaleBand sono: Francesco
De Robertis (voce e chitarra),
Elena Cupidio (voce),
Lorenzo Gattafoni (chitarra),
Giulio Palomba (batteria
e percussioni), Gabriele
Ferracuti (basso), Alessandro
De Robertis (piano elettrico),
Giulio Tassotti (tastiere).

SPETTACOLI OFF
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29

MUSICA - EVENTI COLLATERALI

ARENA CARIFERMO
CAMPO DEI TIGLI, dalle ore 24.00
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venerdì 16 giugno, Distretto 13
sabato 17 giugno, Nuvole Rosse
domenica 18 giugno, N’Ice Cream
giovedì 22 giugno, Riccardo’s
venerdì 23 giugno, Capabrò
sabato 24 giugno, The Ellis

BISTRÒ SCARAMANTE

ASSOCIAZIONE
CITTÀ VECCHIA YOUNG

CAMPO BOARIO, dalle 21.30
16/06 - Jennifer Mancinelli
live acoustic
17/06 - Titti Chamberlin
pop experiences
18/06 - Anna K, Pole Dance
spettacolo acrobatico

P.zza Mazzini dalle ore 01.00
sabato 17 giugno

P.zza Mazzini dalle ore 01.00
domenica 18 giugno

SPAGHETTI A DETROIT - Pop
Musica ska e rocksteady fino alla

ORIGINAL THIS - Roots reggae
Legato alla musica giamaicana

SILENT DISCO
In collaborazione con AMAT

PAOLO DORIA DJ - Dj set greatest hits
Il meglio della dance anni 80-90

DJ YALLO SELECTÀ - Dj set greatest
montegranarese DOC classe ’69.

P.zza Mazzini dalle ore 01.00
sabato 24 giugno

P.zza Mazzini dalle ore 01.00
giovedì 22 giugno
N1KYJ ANIMATION – Dj set Trash&90’

P.zza Mazzini dalle ore 01.00
venerdì 23 giugno

musica cantautorale italiana.

22/06 - Musaico live
ritmo acustico

DJ ALADYN

23/06 - Laura Gismondi
acoustic live
24/06 - Alessio Santoni
e Raffaele Cimica
voce, chitarra, sax...live.

P.zza Mazzini dalle ore 01.00
venerdì 16 giugno

S.P. Boncore - S. Maria 483/A 63812 Montegranaro (FM) - Tel / Fax 0734 - 892413
P. Iva 01763550447 Sito web: www.vslavorazioni.it - E-mail: produzione@vslavorazioni.it

DJ ANTONY MOMOY

DJ FRANZ
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MARCHE DI BIRRA
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PALLA AL CENTRO

ASSOCIAZIONE ARTO’ (Terni) PROSCENIO TEATRO (Fermo)

Vetrina delle produzioni Teatro Ragazzi e
Giovani del Centro Italia
Regioni Abruzzo, Marche e Umbria

Lunedì 19 giugno, ore 16.00

Lunedì 19 giugno, ore 17.15

MONTEGRANARO
19-20-21 giugno 2017

Auditorium “Officina delle Arti”
“DUE MONETE PER IL PAESE DELLE
MERAVIGLIE”
teatro d’attore, teatro comico
dai 5 anni

Teatro “La Perla”
“IL BRUTTO BRUTTO ANATROCCOLO”
teatro d’attore e di figura
dai 5 anni

KUSS (Pesaro)

TEATRO DI BRECHT (Formia)

TSA (Sulmona)

Lunedì 19 giugno, ore 18.15

Lunedì 19 giugno, ore 21.15

Anfiteatro Largo Conti
ASSOCIAZIONE TEATRALE LE OMBRE
clownerie, micromagia, narrazione
dai 6 anni

Campo dei Tigli\Arena Carifermo
“HANSEL E GRETEL-LA FAVOLA DEL
SAPER MANGIARE”
teatro d’attore – dai 5 anni

Lunedì 19 giugno, ore 22.30
Campo dei Tigli\Arena Carifermo
“GLI STIVALI DEL GATTO”
teatro d’attore, commedia dell’arte
dai 6 anni

PALLA AL CENTRO

accessori moda - calzature - pelletterie - abbigliamento
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NANI ROSSI (Massa Carrara)

Martedì 20 giugno, ore 23.30
Teatro “La Perla”
“COMPUTERETTO”
attori, video – dagli 8 anni

Mercoledì 21 giugno, ore 10.00
Teatro “La Perla”
“SOGNI IN SCATOLA”
teatro circo – dai 4 anni

SMG (Foligno)

ANTIGONE (L’Aquila)

TEATRO LAVIANO (Vignola - FM)

Mercoledì 21 giugno, ore 11.30
Auditorium “Officina delle Arti”
“FORTUNA”
teatro d’attore, narrazione
dai 13 anni

Mercoledì 21 giugno, ore 16.00
Auditorium “Officina delle Arti”
“ANTIGONE-METAMORFOSI DI
UN MITO”

Mercoledì 21 giugno, ore 17.15
Teatro “La Perla”
“LA SIRENETTA”
teatro d’attore, musica dal vivo
dai 6 anni

LABIRINCOLO (Perugia)

RUOTA LIBERA TEATRO

Martedì 20 giugno, ore 10.00
Teatro “La Perla”
“VORREI-STORIA DI UN
PESCIOLINO D’ORO”
teatro d’attore – dai 4 anni

Martedì 20 giugno, ore 11.30
Auditorium “Officina delle Arti”
“STORIA DI ENA”
teatro d’attore – dagli 11 anni

Martedì 20 giugno, ore 16.00
Auditorium “Officina delle Arti”
“SOMARI”
teatro di figura – dagli 8 anni

(Roma)

FONTEMAGGIORE (Perugia)

TEATRO DELL’ORSA

TEATRO DELL’ILLUSIONE

Martedì 20 giugno, ore 17.15
Teatro “La Perla”
“RICCARDO III, IL GRANDE
MECCANISMO”
teatro d’attore – dai 14 anni

Martedì 20 giugno, ore 18.15
Anfiteatro Largo Conti
“STORIE A COLORI”
narrazione, musica dal vivo – dai 3 anni

Martedì 20 giugno, ore 21.15
Campo dei Tigli\Arena Carifermo, Teatro 1
“MADAME BARBABLÙ”
circo teatro – dai 4 anni

(Reggio Emilia)

(Roma)

Martedì 20 giugno, ore 22.30
Campo dei Tigli/Arena Carifermo
“NELLA PANCIA DI PAPÀ”
teatro d’attore, a partire dai 3 anni

teatro d’attore – dai 16 anni

PALLA AL CENTRO
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7-8 CHILI (Offida)

TEATRO PIRATA (Jesi)

FLORIAN (Pescara)
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Via Alpi, 136 - 63812 MONTEGRANARO (FM)
Tel. +39.0734.891353 (r.a.) - Fax +39.0734.891501
info@ovacspa.com

Materiale Elettrico - Automazione - Illuminazione

Sede Amministrativa - p. vendita
Via Macerata, 4 - 63900 Lido di Fermo
Tel. 0734.640116 fax 0734.642304

Via Ermete di Battista, 18 | MONTEGRANARO
0734 891757
www.autolineesam.it

Progetto di teatro e solidarietà 2017
NAIROBI - KENYA 15 Settembre - 2 Ottobre 2017
È un progetto ideato da Marco Renzi che raccoglie un’esperienza iniziata
molti anni fa nell’ambito del festival “I Teatri del Mondo” che ha fatto
tappa in Etiopia (2010-11), Amazzonia\Brasile (2012-13), Albania\Kosovo
(2014-15), Ghana (2016). Dal 2017 l’Associazione UTOPIA (Unione Teatri
Operativi per l’Infanzia e l’Adolescenza), che riunisce molte compagnie di
teatro per ragazzi italiane, ha preso la gestione del progetto, riaffidato a
Marco Renzi. Nel 2017, dal 15 Settembre al 2 Ottobre, l’equipe sarà in
Kenya, a Nairobi, ospite della missione gestita da Padre Renato Kizito
Sesana, dove realizzerà un laboratorio per i bambini e i ragazzi orfani
ospiti della struttura, laboratorio che si concluderà con l’allestimento e
la rappresentazione pubblica di uno spettacolo, parallelamente gli attori
dell’equipe effettueranno rappresentazioni a Nairobi e nell’omonima
contea. Aderiscono al progetto attori e formatori provenienti da diverse
compagnie italiane. Teatri Senza Frontiere rientra nel Marameo Festival ed
è sostenuto da Clown&Clown festival e dal Veregra Street Festival.

MERCATINO
ARTIGIANALE
In piazza San Serafino nei giorni
16, 17, 18, 22, 23, 24 dalle ore 20.30

MUSICA - EVENTI COLLATERALI

TEATRI SENZA FRONTIERE
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PHILOSOFARTESTREET

Quarant’anni in arte tra lame e ossigeno
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UN PROGETTO SOCIAL
TRA SOLIDARIETÀ E TURISMO
Visite a borghi, musei e luoghi di culto. Degustazioni
e lezioni sui prodotti tipici. Incursioni nelle aziende
agricole. Trekking in quota. Pernottamenti in b&b,
agriturismo e country house. E, naturalmente, soste
fotografiche nei punti più suggestivi. Sono i tratti
caratterizzanti di #RIPARTIDAISIBILLINI, il media
tour che da mercoledì 12 a domenica 16 ottobre 2016
ha visto bloggers e instagramers locali e nazionali
intenti a vivere e raccontare un’area che, a causa del
devastante terremoto del 24 agosto, aveva subito un
grave contraccolpo in termini di presenze turistiche
e prenotazioni. Ideato dal blogger maceratese Luca
Tombesi (raccontidellostomaco.it) e sostenuto da
Instagramers Italia, dall’AITB (Associazione Italiana
Travel Blogger), da Confcommercio e Federalberghi
Marche, il progetto ha cambiato forma dopo le scosse
del 26 e 30 ottobre 2016.

Da quel momento, infatti, molti dei partecipanti al tour
hanno iniziato a raccontare le fasi successive, soprattutto
concentrandosi in uno storytelling sulla resistenza di
produttori, allevatori e singoli cittadini che hanno scelto di
rimanere a vivere sui Sibillini.
Una narrazione costante, che settimana dopo settimana
ha trovato visibilità da parte degli organi di informazione,
sia cartacei che online, e che soprattutto attraverso
l’organizzazione di esposizioni fotografiche in diverse città
(tra queste Fermo, Macerata e Verona, in occasione del
Vinitaly) ha permesso di raccogliere fondi per sostenere
realtà dei territori colpiti, come il Giardino delle Farfalle
di Cessapalombo, videomakers, giornalisti, altri bloggers
ed instagramers che hanno raccolto e continuano a
raccogliere testimonianze e materiale, oggi veicolati dal
portale ripartidaisibillini.it.
Mostra fotografica - Viale Gramsci

VERNISSAGE “per l’amor dei poeti”
Giuliano Giganti, Agostino Cartuccia, Franco Mulas
Romano Martinis e Tano Festa, Mario Schifano, Franco
Angeli, Carlo Cattaneo, Giuliano de Marsanich e
presentazione del libro catalogo “Il compleanno dei due
venti” (con testo di Greta Trisciani tesi di laurea Facoltà
di Economia e Commercio dell’Università Commerciale
Luigi Bocconi 2016: “Philosofarte: la cultura come
illuminazione. Analisi di una galleria nel fermano”) 4 opere
in strada. Performance di e con: Giuliano Giganti, Agostino
Cartuccia, Franco Mulas, Romano Martinis performance
action di Giuliano Giganti per il quarantennale della
Galleria ManciniOpera di Agostino Cartuccia.

domenica 18 giugno

Franco Mulas, Tra schegge, Ninfee, Big burg e Calendari

sabato 24 giugno
Era il 1977, scatti di Romano Martinis

da lunedì 19 a sabato 24 giugno
ore 19.00, Aperitivi con teatro e filosofia
ore 20.30, Cene con poesia

IDRO TERMO ELETTRICA
Monaldi srl
i n f o @ i d ro t e r m o e l e t t r i c a m o n a l d i . it

Via S. Maria, 481/B - 63812 MONTEGRANARO (FM)
TEL. FAX
0734.88563
CELL.
348.5213259 - 348.3979789

MUSICA - EVENTI COLLATERALI

MUSICA - EVENTI COLLATERALI

venerdì 16 giugno ore 20.00
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VEREGRA FOOD
STREETFOOD

MUSICA - EVENTI COLLATERALI

• Via Gramsci
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Fruit Ball: Bevande alla frutta fresca
F&V Fritto& Via srl: Filetto di alici fritto, olive alla marinara arrosticini di pesce, patatine
Double VI: fritti misti ascolani, panini gourmet, gelati artigianali birra artigianale
Selegna Roberto: Panini Hamburger Black Angus, salsiccia wurstel, fritti da
passeggio, birra artigianale
Biondini Maurizio: Focaccia Farcita, Scartoccio Norcino, Delizie di Puglia: Crepes
dolci e bibite
La Marchigiana: Hamburger, patatine, sfilacci di maiale
Fratelli Cervelli: Birra alla spina artigianale, cocktail
Rocco Street Food: Pittule e cecamariti, puccia salentina
Happy Truck: Crescia marchigiana
Cerquatonna Sapori: Olive Ascolane, Arrosticini, Panini Angus
Birra di Classe srl: Birra Artigianale
Circo Cucina: Crepes dolci e salate, parmigiano in pastella con verdure e mela
centrifuga di frutta, pop corn dolce e salato
La Pasta: Primi piatti espressi, fritti misti, bevande
Duep: Birra Artigianale

• Largo Conti

Paolo Induti: Olive all’ascolana,gnocchi fritti, arancini, mozzarelline e patatine
fritte,cannoli siciliani

IL CIBO DELLA TRADIZIONE

• Largo Oppeano

Osteria White&Black
stoccafisso, pappardelle cinghiale, tagliata
di carne primi piatti vari

• Piazzetta delle erbe/via Garibaldi
Osteria Città Vecchia
Frascarelli, fagioli con nervetti, tagliate di
carne, arrosticini, strincati con verdure
• Piazza Mazzini/ass. Granarium
La pizza
• Via Trieste/Ass. Nuova Juventina
OSTERIA BAIA
Moccolotti de lo vatte, polenta
arrosticini, braciola
VEREGRA DA BERE

• Campo dei Tigli
BIRRA&MUSICA
Birre artigianali, degustazioni varie
Ass. Marche di birra

• Via E. di Battista (scuole rosse)

• Via Bassi/ass.Carabinieri
Frittelle e Sangria

• Piazza San Serafino

• Piazza Mazzini/cittàvecchia young
Musica da bere

Tradizione e specialità: Panini con pancetta ‘nbriaca e vino, bibite
Nonna Nunù: Patatine della nonna, arrosticini

`Il Castagno´ Brand Village
S.da Brancadoro, Casette d’Ete - Sant’Elpidio A Mare
www.lanciottideverzi.it

Direzione artistica: Giuseppe Nuciari
Coordinamento Organizzativo
e Assistenza Tecnica: Associazione ArTime
Ufficio stampa: Luigi Piga

Si ringrazia:
Ufficio staff del festival, Polizia Municipale
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DCE MARCHE
DISTRETTO CULTURALE
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Croce Gialla Montegranaro
e tutti i volontari che hanno collaborato
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www.veregrastreet.it
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