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Il 2018 è l’anno della ventesima edizione del Veregra Street. È motivo di orgoglio per tutta la comunità
montegranarese, per il Comune e per la nostra Amministrazione il taglio di questo traguardo che
potremmo definire storico. Grazie al lavoro incessante di molti, il Veregra Street è divenuto uno dei più
importanti festival degli artisti di strada del paese e un importante biglietto da visita per la nostra città
che, come le sue scarpe, ormai valica i confini nazionali. Il nostro ringraziamento va al Direttore artistico,
al suo staff, alle tante associazioni che sono l’anima del Festival, ai tanti artisti che in questi venti anni ci
hanno onorato della loro presenza e a quanti a vario titolo rendono possibile l’organizzazione logistica di
questo evento veramente eccezionale per qualità e dimensioni. Non dimentichiamo i tanti cittadini montegranaresi che con
la loro presenza rendono l’evento una cosa viva, una settimana speciale in cui la vita ordinaria sembra sospesa, e le migliaia
di turisti che negli anni hanno trascorso le loro sere e le loro notti con noi, condividendo e dando corpo alla magica atmosfera
del Veregra Street. Non dimentichiamo il lavoro delle varie amministrazioni che hanno ideato prima e continuato a sostenere
poi il nostro festival negli anni: in questa cornice ci sia consentito di rimarcare anche il nostro lavoro e la nostra ferma volontà
di rafforzare ulteriormente, in termini economici e temporali, il format. Nei quattro anni del nostro mandato, in accordo con
la direzione artistica, abbiamo innovato il Festival pur mantenendone inalterati i contorni, consapevoli che un rinnovamento
nella continuità sia necessario e naturale per mantenere viva e continuare a far crescere questa straordinaria esperienza
artistica. Da qui siamo partiti e abbiamo via via esteso gli spazi della kermesse fino a ricoinvolgere quest’anno un ampio
tratto del centro storico; inserito nel format la bella esperienza del riciclo col Veregra Lab; coinvolto maggiormente il mondo
delle associazioni; creato due blocchi di spettacoli su due distinti fine settimana; inserito nei giorni infrasettimanali il Festival
dei bambini (quest’anno per la seconda volta); incrementato la presenza delle realtà produttive del territorio; partecipato al
bando europeo con l’ammissione a finanziamento del progetto “Poetic Invasion” di cui siamo orgogliosamente capofila e
avviato molte altre novità che anche quest’anno renderanno più bello il nostro Festival.
In occasione del ventesimo “compleanno” del Veregra, quest’anno abbiamo deciso di lasciare un segno duraturo nei luoghi
del festival con la realizzazione di una pittura murale che oltre a celebrare l’evento riqualifichi ulteriormente Viale Gramsci
e gli incongrui volumi esterni del Teatro La Perla. 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. Da ultimo vorremo ringraziare i montegranaresi, tutti e ciascuno di loro, perché,
in questi venti anni, con le loro straordinarie energie e col loro grande cuore hanno reso il Veregra Street un prodotto corale,
un figlio della nostra Montegranaro, un pezzo della vita e dell’anima della nostra amata città.

Ediana Mancini

Sindaco del Comune di Montegranaro

Giacomo Beverati

Assessore alla Cultura e al Turismo
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Veregra Street, il Festival di Montegranaro, una delle più grandi ed importanti
kermesse italiane di arte di strada, raggiunge il prestigioso traguardo dei
venti anni. Anche quest’anno propone “Fuori Strada – Artisti marchigiani per
i Sibillini”, un’anteprima del festival a Montemonaco per dimostrare ancora
attenzione e solidarietà alle popolazioni dei Monti Sibillini colpite dal sisma.
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”. Senza dimenticare il ritorno economico che il Festival genera a favore delle imprese dell’accoglienza
e non solo, favorendo la conoscenza del territorio a quanti per assistere agli spettacoli giungono anche da fuori regione.
Nel ringraziare quanti da anni si adoperano per la crescita della manifestazione, quindi, è mio dovere, in nome della Giunta
e del Consiglio della Camera di Commercio, esprimere soddisfazione per i risultati raggiunti che hanno creato 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.

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

ORARIO CONTINUATO
dalle 8.00 alle 20.00
giovedì pomeriggio chiuso
Via Fermana Sud - Montegranaro - Tel. 0734.873909

Ristorante - Pizzeria - Affittacamere

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

da Patrizia
di Romitelli Francesca

DO.CAR GOMMISTA
ASSISTENZA PNEUMATICI
V. Fermana Nord, 60 Montegranaro (FM)
Tel. 0734 892078 - Fax: 0734 892078
do.car.auto@tin.it

Via Trivio, 48 - MONTEGRANARO
Tel. 0734.889728

ORARI

VENERDÌ 22

SABATO 23

DOMENICA 24

GIOVEDÌ 28

VENERDÌ 29

SABATO 30

A

Piazza Mazzini (GIARDINO)

ore 22,00

CIA TRESPERTE’

CIA TRESPERTE’

DUO MASAWA

AMANITAS FIRE THEATRE

AMANITAS FIRE THEATRE

B

DJ EMILIANO EFFE

DJ YALLO SELECTA

N1KY DRONE SPACE J

KASINO LATINO

C
D

Piazza Mazzini (COMUNE)
a cura Ass. Città Vecchia
Piazza Mazzini (COMUNE)
Piazza Mazzini (P. FRANCESCANI)

AFUMA
SPAGHETTI A DETROIT ore 00,30
DJ ROBERTO BORA ore 02,00

ore 23,00
ore 21:30

KARCOCHA
SIMONE RICCIO

CIE LPM
LA SBRINDOLA

Piazzetta delle Erbe
Largo Conti
Largo Conti

CATIN NARDI
SYBILLA SAXOPHONE QUARTET
CIA PESSIC DE CIRC
MARIO LEVIS

CIRCOLO DEL CINEMA “METROPOLIS”

F
G

ore 21,45
ore 22,30
ore 22,45
ore 21,30

BENOIT CHARPE
LUIGI CIOTTA

COLLETTIVO CLOWN
ETE CLOWN
BENOIT CHARPE
ASANTE KENYA

H

Anfiteatro

ore 22,15

IL DRAGO BIANCO

CIA PESSIC DE CIRC
AFUMA
EL KOTE ore 23,15
KARCOCHA

KARCOCHA
BANDA O. RUGGIERI&L’AQUILONE ore 21,15
VERONICA GONZALEZ ore 21,30
ALEKOS
SILVIA MARTINI
LOS FILONAUTAS
EL KOTE

I 4 ELEMENTI
DIEGO BROCANI & JULIAN DE ROSA

E

ALESSANDRO MAIDA
MISTER DAVID
AFUMA ore 23,30
CLOWN MURZIK

DJ ALADYN VS SHORTY
DJ FRANS ore 03,00
STRANGE COMEDY
VIVATINO

ALESSANDRO MAIDA

VIVATINO

VIVATINO

I

Piazza San Serafino

ore 23,30

CRAZY DREAM CIRCUS

MILO & OLIVIA

MILO & OLIVIA

IL GRANDE PIANO

TEATR KLINIKA LALEK

L
M

Campo dei Tigli ARENA CARIFERMO
Viale Gramsci (Teatro LA PERLA)

ore 21,30
ore 22,00
ore 22,45

NIKITAS DJ
COMPAGNIA DEI FOLLI ore 21,30

I COLLAZZONI
SILVIA MARTINI
POTATO OMELETTE BAND

VAGO BARTOWSKY
MARIO LEVIS
POTATO OMELETTE BAND

FOLKSWAGEN
ETE CLOWN
GASPARAZZO ore 23,30

ore 21,30
ore 22,30
ore 24,00
ore 22,00

FANFARA DI COZMESTI
ADRIAN SCHVARZSTEIN
AFUMA
MOSES CONCAS

ADRIAN SCHVARZSTEIN
FANFARA DI COZMESTI

MAO BRANCA

MOSES CONCAS

COMPAGNIA CLAUDIO E CONSUELO
FANFARA DI COZMESTI
ADRIAN SCHVARZSTEIN
CATIN NARDI

COLLETTIVO MARIETTO
LUGI CIOTTA
FORRO’ MIOR
COLORBLADE ore 00,30
TEATR KLINIKA LALEK
BANDA OMERO RUGGIERI ore 21,30
ZASTAVA ORKESTAR
MARLON BANDA

ore 22,30
ore 24,00

PIERO MASSIMO MACCHINI

MARIO LEVIS
DOPO FESTIVAL

CLUB PRESTIGIATORI DEL FERMANO
GALA’ DELLA MAGIA

N

Viale Gramsci
PARTENZA SPETTACOLO ITINERANTE

O

Piazzetta Bassi

P

Piazza Leopardi

Dalle ore 01,00

12 PERCUSSION TRIO
COLLETTIVO CLOWN ore 22,30
DISGUIDO

STRANGE COMEDY

LUIGI CIOTTA
MARLON BANDA
LA SBRINDOLA
PIERO MASSIMO MACCHINI ore 20,30
ASANTE KENYA ore 21,30
EC/PROJECT
ETE CLOWN ore 23,15
OREGON TAPE CREW ore 21,15
TEATR KLINIKA LALEK
SUPER 8
FORRO’ MIOR ore 22,45
TEATR KLINIKA LALEK
ZASTAVA ORKESTAR ore 21,30
AMANITAS FIRE THEATRE
ARCHIMOSSI
CIE LPM
ANNA K

PROGRAMMA SPETTACOLI

PROGRAMMA SPETTACOLI
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I LUOGHI
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“I trampolieri del Togo!”
Afuma è una felce africana che cresce
e si attacca agli alberi senza cadere.
Questa felce è come quegli uomini su
trampoli che non cadono mai.
Afuma è un gruppo di guerrieri
togolesi addestrati nelle tecniche
e nelle tradizioni ancestrali ma
influenzati dal circo contemporaneo.
Camminando su pali, a 5 metri da
terra e accompagnati da tamburi, i
trampolieri togolesi hanno percorso
tutta l’Africa con i loro trucchi
mozzafiato.

ALEKOS

ALESSANDRO MAIDA

“Rime insaponate”
Col suo mix di acqua e sapone vi
racconterà la filosofia delle bolle,
metafora della vita.
È uno spettacolo per grandi e
piccini, che si propone di divertirvi,
emozionarvi. Non perdete l’occasione
di risvegliare il vostro bambino
interiore. La sua strada è il mondo.

“Tutto tondo”
Alessandro ricorda uno scarabeo
stercorario: gioca,sposta e avanza con
le sue pallette, si orienta nello spazio,
taglia diagonali sempre alla ricerca di
dominare un cumulo più grande.
È la fragilità degli oggetti, in bilico tra
minuziosa precisione nel “piccolo” e
sfacciata energia del “grande”.

Acrobatica

Spettacolo di Bolle

ANNA K

AMANITAS FIRE THEATRE

Nata in Russia,marchigiana di
adozione. Ginnasta a livello nazionale.
Insegnante di ginnastica artistica,
ballerina,coreografa. Ha partecipato
ad Italia’s got talent 2012 arrivando
alle finali con un’esibizione di pole
dance.
Al Veregra Street presenta una
straordinaria performance di
BURLESQUE.

“Alice”

Burlesque
Russia

Nuovo Circo - Repubblica Ceca
Spettacolo evento Veregra Street 2018
(Prima Nazionale)

Compagnia fondata nel 2010 da Tereza
Georgievová e Linda Mikoláková.
I loro spettacoli sono una
contaminazione di fuoco, teatro fisico,
acrobazia, pantomima, manipolazione
di oggetti e danza gestuale. Si ispirano
all’estetica post apocalittica alla Mad
Max mescolandola alla cultura dei
Comix. Passano dal look ciber punk
alle trendy tendenze della pop art.
Usano body painting, trucchi molto
evidenti e maschere create con
materiali insoliti.

ARTISTI Veregra Street 2018

Trampoli - Togo
Spettacolo evento Veregra Street 2018
(Prima Nazionale)

Scan&Vote!

“Arrived” - Performance itinerante
con Jurate Širvyte-Rukštele (Lituania).
Il pubblico e l’ambiente che circonda
i personaggi creano la storia dello
spettacolo.
“The green man”
Vive in un mondo circondato da
strumenti e accessori verdi.

AFUMA

Scan&Vote!
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Teatro di Strada (Itinerante)
Spagna

Scan&Vote!

ARTISTI Veregra Street 2018

ADRIAN SCHVARZSTEIN
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Monociclo su Trampolino - Francia
Spettacolo evento Veregra Street 2018
(Prima Nazionale)
“Les zeles d’obus”
Specialista della spettacolare caduta e
dell’equilibrio, ci trasporta in un mondo
poetico e lunare. Crea la sua struttura
gonfiabile, un tappeto elastico su un
pavimento circolare, progetta la sua
macchina volante e viaggia per il mondo.

CATIN NARDI

Tetro di Figura/Argentina - Brasile
“Pocket show”
Esibizione solista del burattinaio
Catin Nardi rivolta al pubblico adulto.
Presenta una sequenza di numeri,
spettacoli e scenette. I burattini
navigano in un tempo poetico tra
l’universo della musica. Un’opera
teatrale cadenzata con momenti di
comicità interpretati con pupazzi.

CIRCOLO DEL CINEMA
“METROPOLIS”

Cinema muto con musica dal vivo
“Rimusicanze”
Un progetto che da una parte
nasce con l’intento di valorizzare il
patrimonio straordinario del cinema
muto e di favorirne la conoscenza
e la diffusione anche tra le nuove
generazioni, dall’altra per recuperare
il rapporto intenso del cinema con
la musica e con il jazz in particolare,
come connotato storico e culturale e
insieme ricerca artistica sui linguaggi
nel contemporaneo.

CLOWN MURZIK
Equilibrismo
Russia

“Le cirque du chef”
Dall’esperienza e dalle singolari
capacità di un artista formato alla
Scuola del Circo di Mosca, nasce
il Fantasy Show. L’esibizione,
interamente sviluppata su una
allegra e ritmata base musicale,
stupisce ed entusiasma il pubblico
con una serie di incredibili abilità di
stampo “circense”. Lo Spettacolo, un
esilarante mix di giocoleria, acrobazia
ed equilibrismo, si articola su un
costante aumento di difficoltà tecnica,
senza trascurare la comicità e le gags
tipiche della clownerie.

ARTISTI Veregra Street 2018

BENOIT CHARPE

Scan&Vote!

Viole e violini – strumenti amplificati
singolarmente – per creare un
volume di suono come fosse una
marching band originalissimo. Come
in una magica alchimia l’ensemble si
deforma e muta passando dal caos
all’ordine e dall’ordine al disordine, in
un’interazione continua col pubblico.

Acrobatica - Kenya
Ciascuno con caratteristiche e
ruoli diversi, dal mangiafuoco, al
contorsionista, all’equilibrista, tutti
insieme riescono a stupire con le
acrobazie tipiche della tradizione
africana. Piramidi umane, Salti nel
fuoco, Limbo dance, Salti della
Corda e della Bandiera, Equilibrismo
su una colonna di sedie… lasciando
con il fiato sospeso il pubblico.

Scan&Vote!

“Classic”

Scan&Vote!

ARTISTI Veregra Street 2018
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Marching band di archi (Itinerante)

Scan&Vote!

ASANTE KENYA

ARCHIMOSSI
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“Galà di magia”
Al Veregra Street Festival è di scena

la magia!!! Una serata speciale con
più di 8 maghi a km 0, in cui verrete
coinvolti da giochi di prestigio e
da esilaranti spettacoli di magia di
vario genere.
Un viaggio magico nel mondo della
prestidigitazione e dell’illusione che
vi farà tornare bambini, portando
la vostra mente oltre i confini
della realtà e regalandovi sorprese
inaspettate!

Pop Alternativo

“Leaders of time”
Formazione nata tra le colline
marchigiane dall’unione di
esperienze e percorsi musicali
diversi. Alessio Santoni (Rubba
Dubba) voce e chitarra acustica,
guida le sonorità della band dal
reggae puro per sfiorare atmosfere
folk e funky, accarezzando
l’elettronica. Inoltre un anno e mezzo
insieme hanno coltivato dal vivo
il loro legame con un pubblico di
appassionati alla ricerca di un reggae
italiano che non ha paura di aprirsi a
nuove sonorità.

COMPAGNIA CLAUDIO
E CONSUELO

COMPAGNIA DEI FOLLI

“La cucina errante”
Due stravaganti cuochi viaggiatori, un
uomo e una donna, viaggiano insieme
da tempo con il loro strampalato
mezzo di trasporto, un ibrido fra una
cucina ben fornita di stoviglie e una
nave su ruote.

“Amoris”
La Compagnia dei Folli, nata nel 1984,
è una compagnia di teatro di strada
e d’immagine. La danza nel nostro
immaginario raggiunge altri luoghi e
le pareti verticali si fanno palcoscenico
per le nostre vertical dance. I nostri
danzatori come fate sospese alla luna
volteggiano in aria per raccontare
di mondi incantati dove le storie ci
accompagnano in luoghi immaginari
dove regna la meraviglia e lo stupore.
La danza ovunque, la danza in luoghi
verticali.

Cantastorie
(Itinerante)

Danza Verticale
Spettacolo evento Veregra Street 2018
(Nuova Produzione, Prima Nazionale)

COMPAGNIA LPM

Giocoleria
Germania - Spagna - Brasile
“Piti Peta hofen show”
Tre paesi, tre giocolieri, tre oggetti.
45 minuti soddisfatti con umorismo,
follia e tecniche segrete mai viste
prima. Tre personaggi vivono in
un assurdo universo, con logiche
contraddittorie dove la stupidità regna
e la giocoleria è la lingua madre.

ARTISTI Veregra Street 2018

“Shoes”
Sfilare con il tacco 12? Qui entra in
gioco il clown Sebastian Burrasca
che tra le sue gags mostra la
difficoltà di un esercizio quotidiano
per tutto il genere femminile. Uno
show d’interazione col pubblico, in
cui appaiono svariate tecniche del
teatro di strada.

COLORBLADE

Scan&Vote!

Magia

Clownerie

Scan&Vote!

COLLETTIVO CLOWN

Scan&Vote!

ARTISTI Veregra Street 2018
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CLUB PRESTIGIATORI
DEL FERMANO
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PIC Festival

“The condition of street artist”
“Magnumopus violin”
Il pupazzo protagonista dello
spettacolo è un artista di strada,
speciale per la sua modestia e per
semplicità con cui vede la vita.

“Boogie woogie” - “The wonder”
Il suo primo pensiero, quando ha
iniziato ad essere una burattinaia, è
stato che voleva regalare un sorriso sui
volti delle persone quando meno se lo
aspettavano.

Circo Urbano/Italia - Russia

È un progetto nato dall’unione tra due
amici uniti dalla stessa passione ma
con un background differente. Larry
Rossante, direttore del “Circo di Mosca”
in Italia, e Davide Demasi, busker, artista
di strada e successivamente circense
a tutti gli effetti. È una “compagnia di
artisti” provenienti da tutto il mondo
sono la forza del “Crazy Dream Circus”.

DIEGO BROCANI &
JULIAN DE ROSA

Giocoleria e Magia/Italia - Argentina
(Nuova Produzione)
“Modalità aereo”
Due espressioni artistiche diverse
si incontrano e passano da magia
a clownerie alla velocità di uno
schiocco di dita. Numeri comici,
abilità, improvvisazione, colpi di
scena e imprevisti si alternano per un
divertimento e stupore assicurato.

ARTISTI Veregra Street 2018

PIC Festival

Teatro di Figura - Romania

CRAZY DREAM CIRCUS

Scan&Vote!

Teatro di Figura - Romania

COMPAGNIA VIVA TINO
LAVINIA POP COMAN

Scan&Vote!

(Xavi Arcos) e una moto con sidecar.
Non è un veicolo ma una strana valigia
a tre ruote. Un fantastico viaggio pieno
di acrobazie su una moto in corsa.

“Oopart”
La folla attende con impazienza la
misteriosa sorpresa, che il congegno
meccanico rivolto verso i loro occhi sta
per dargli. Un equipaggio particolare
che è appena arrivato da un viaggio
nel tempo mostra l’opportunità di
viaggiare per un prezzo ragionevole.

COMPAGNIA VIVA TINO
IULIAN LUNGU

Scan&Vote!

protagonista è un clown acrobata

Teatro Urbano - Spagna
Spettacolo evento Veregra Street 2018

Scan&Vote!

“Sidecar”
È uno spettacolo di strada, il cui

COMPAGNIA TRESPERTÉ

Scan&Vote!

Palo Cinese - Spagna
(Prima Nazionale)

Scan&Vote!

ARTISTI Veregra Street 2018
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COMPAGNIA
PESSIC DE CIRC

19

“V.O.G.O.T.”
5 sensi... si intrecciano dal primo
momento in cui l’uomo scopre se
stesso e il mondo che lo circonda...
si intrecciano come la danza e
l’acrobazia... scoperta che ci porta a
esplorare e fare tesoro delle sensazioni
che lasciano impronte indelebili nel
nostro percorso di vita...

EC/PROJECT

Danza Urbana (in coll. con AMAT)

EL KOTE

Teatro di Strada - Cile

PIC Festival

PIC Festival
“Electric counterpoint”
La musica incalzante e ipnotica
trasporta l’immaginario in
un’ambientazione metropolitana in cui
ritmi e movimenti del micro e macro
cosmo coesistono influenzandosi
reciprocamente e creando intrecci
ritmici e visivi.

ETE CLOWN

Clown - Argentina

PIC Festival

“Qui l’unico animale sono io”
“No es capaz” (Nuova Produzione)
Acrobazie, giocoleria, arrampicate.
Tutto questo nel nuovo spettacolo di
El Kote che crea un collegamento
diretto dove le improvvisazioni
danno vita ad un genere unico di
comunicazione giocosa.

Un mimo, un clown molto particolare
con una vocetta strana strana. Ete
Clown arriva quasi senza farsi notare
per poi scatenare la sua dirompente
energia. Il suo è uno spettacolo di
assoluta improvvisazione, tipico dei
grandi clown di strada. Straordinaria
la sua capacità di giocare con la gente:

ARTISTI Veregra Street 2018

Mano a Mano
Italia-Argentina

Scan&Vote!

12, è il numero che rappresenta
un trio di percussioni composto da
Gioele Balestrini, Luca Ventura e
Ludovico Venturini. Nasce nei corridoi
del conservatorio di musica di Fermo.
Progetto con uno scopo ben preciso:
far conoscere la grande famiglia degli
strumenti a percussione.

DUO MASAWA

Scan&Vote!

PIC Festival

Scan&Vote!

“Disillusion cine magis show”
Un mix d’illusionismo, mimo e
cabaret, un’esperienza magica
unica in uno spettacolo visuale
ricco di emozioni e divertimento.
Trasformismo e giochi di prestigio vi
porteranno in un turbinio d’illusioni e
grasse risate. Uno show originale ed
eccentrico, pensato per un pubblico
internazionale e di tutte le età.

Scan&Vote!

ARTISTI Veregra Street 2018
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Percussioni

Scan&Vote!

12 PERCUSSION TRIO

Visual Comedy

Scan&Vote!

DISGUIDO
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I Forró Miór presentano un
concerto esplosivo ed emozionante.
Fisarmonica, chitarra, zabumba e
triangolo creano una groove ritmica
irresistibile in cui si fonde il canto,
leggero ed intenso, che parla di
festa, di danze, ma anche di storie
di immigrazione, di lontananza e di
saudade.

GASPARAZZO
BANDABASTARDA
Folk’n’Roll

L’assetto rock, le elettroniche
minimali ed un animo popolare
alimentano la macchina sonora.
Senza schemi e precisi riferimenti
musicali la band si trova a suonare
in giro e rappresentare uno stile
di vita libero, reattivo, aperto e
“presente“. I contenuti testuali
e le sonorità meticce del gruppo
piacciono ad associazioni, enti,
e movimenti che coinvolgono
Gasparazzo in progetti di
solidarietà, attivismo e recupero
della memoria storica.

IL DRAGO BIANCO

IL GRANDE PIANO

I 4 ELEMENTI

“Etna”

Chi, tra quelli che hanno visto alla
fine degli anni ’80 il film Big con Tom
Hanks, non ha sognato di diventare
piccolo per un giorno
per poter giocare sul piano come
nel film? Il vostro sogno è diventato
realtà! Il Grande Piano è uno
strumento musicale che mette insieme
musica, danza, didattica e gioco.

“Olé”

Teatro di Fuoco

Uno spettacolo con il fuoco, una
sorta di rito propiziatorio che
si rinnova ogni volta con uno
scambio di energie, un ritmo
incessante, ancestrale che genera
una nuova vita nei corpi illuminati
dal fuoco con il fuoco dentro.

Piedi Musicali

Clownerie

Uno spettacolo completamente
trasportato in velocipide,
poche parole, molta musica, abilità di
giocoleria ed equilibri di un Clown.
Il tutto per cercare di coinvolgere il
pubblico in un grande OLÉ!

ARTISTI Veregra Street 2018

Musica Forrò/Portogallo - Italia

Scan&Vote!

La fanfara di Cozmesti è una delle
più famose fanfare della Romania.
È una band di 10 artisti che si
esibiscono sia in occasione di
eventi religiosi che di feste. Si
dice che la loro musica sia radicata
nelle canzoni della fanfara militare
dell’Impero ottomano nel XIX secolo.

FORRÒ MIOR

Scan&Vote!
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PIC Festival

Scan&Vote!

ARTISTI Veregra Street 2018

Musica Popolare - Romania

Scan&Vote!

FANFARA DI COZMESTI
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Scan&Vote!

Un giocoliere ed un batterista:
una forsennata ricerca ritmica
e musicale da una parte, una
bizzarra ed estroversa giocoleria
dall’altra...Il tutto porta ad
un perfetto cocktail di puro
divertimento e delirio... cosa
succederà?

Filo Teso
Argentina - Germania
Coproduzione Veregra Street Festival
(Nuova Produzione, Prima Nazionale)
“Binario 1 est”
Una donna, le sue valigie, cariche di un
passato, un presente, un futuro.
Una linea di fuga, un tratto da
dipingere, un treno da correre, un
binario da perdere.
... L’arte della Danza sul Filo Teso...

LUIGI CIOTTA

MAO BRANCA

Clownerie

“Tutti in valigia - “Sweet dreams”
“Shoeshine”
È un attore teatrale professionale,
clown, buffone, artista di strada
e presentatore di varietà. Vecchio
amico del Veregra Street, presenta
per questa edizione del ventennale il
meglio del suo repertorio.

Brazil Street Band
(Itinerante)

La prima spettacolare street band
di percussioni brasiliane della
regione Marche, attiva dal 1999,
guidata dai maestri Luca Mattioni
e Amedeo Griffoni. “Mao Branca”
... letteralmente “Mano Bianca”,
è il colore del palmo della mano
indiscutibilmente simile per ogni
uomo, bianco, nero, o di qualsiasi
razza esso sia... Lo spettacolo “Street
Band” propone la performance di
20/25 percussionisti che, al ritmo
frenetico dei tamburi, si muovono
fra il pubblico coinvolgendolo in uno
spettacolo di pura energia.

MARIO LEVIS
Clown Eccentrico
“Hanger?”
Attore clown, esperto nella manipolare
di oggetti comuni con i quali è
capace di creare giochi originali fino
a trasformarli. Artista internazionale
che lavora da anni in festival di tutto
il mondo, trova un suo modo di
usare l’arte del clown muto in strada,
creando situazioni e giochi che
coinvolgono chi gli sta intorno.

ARTISTI Veregra Street 2018

“Shock em all”

Scan&Vote!

ARTISTI Veregra Street 2018
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PIC Festival
“El coche” - “Desequilibrio urbano”
Una fusione di uno spettacolo circense
classico, clown, magia e altre sorprese.
Nessuno è risparmiato dal diventare
parte dello spettacolo e dal ridere ad
alta voce. Vestito da clown che parla
attraverso il suo fischietto, interagendo
con chiunque attraversi “la sua strada”.

LOS FILONAUTAS

Scan&Vote!

Giocoleria e Musica

Clown - Cile

Scan&Vote!

LA SBRINDOLA

KARCOCHA
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MILO & OLIVIA

MISTER DAVID

“Capucine”
“Klinke”

“Extreme variety show”

Circo Teatro

La loro personalità esplode un nuovo
modo di fare circo e di concepire
il teatro: un genere che affonda le
radici nel nouveau cirque, ma con
un intento narrativo più marcato
grazie ad una solida drammaturgia
e all’approfondimento teatrale dei
loro studi. Una formazione circense
ai più alti livelli, sono infatti attori,
equilibristi, giocolieri, danzatori,
acrobati, riuscendo a trascinare il
pubblico in modo raffinato e mai
banale nelle trame dei loro spettacoli.

Equilibrismo Estremo

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.

MOSES CONCAS

Harmonica Beatboxer
Inizia avvicinandosi al Rap e al
Beatbox, componendo canzoni originali
spinto dal suo amore di esprimersi
tramite la musica, lasciando da subito
emergere uno stile personale e nuovo
che prende sempre più le distanze
dall’impostazione classica ricevuta.

La scelta stilistica dell’armonica
beatbox, è una reale trasposizione di
ritmo, sound ed espressione di sé.

OREGON TAPE CREW
Danza Hip Hop
“Our prision”
Una Crew composta da esperti
ballerini di strada. Le loro acrobazie e
performances sono a dir poco
uniche poiché dal loro modo di ballare
emergono stati sociali, differenti
religioni, culture ed esperienze.
O.T.C. vi farà divertire a suon di musica
Hip Hop e non solo. Mostrando come
questa splendida cultura Americana
nata nel Bronx agli inizi degli anni ’70
possa ancora oggi essere così viva ed
utile per la società.

PIERO MASSIMO
MACCHINI
Visual Comedy

“Radical grezzo”
“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. Macchini oggi, nel suo alter
ego più comunicativo, il Provincialotto,
sceglie di rivelare al mondo il suo
codice etico, sintetizzato perfettamente
in due sole parole: “radical grezzo”.

ARTISTI Veregra Street 2018

Un varietà-concerto esilarante e
esplosivo, dove la comicità fisica e
verbale, accompagnata dalla musica
dal vivo, spazia nei vari ambiti della
commedia teatrale. Una banda senza
direttore e direzione che cerca in tutti i
modi di mantenere la rotta.
Dissacrante, irriverente, coinvolgente;
si ride dall’inizio alla fine in un ritmo
vorticoso senza via di scampo.

Scan&Vote!
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Music Clown Cabaret

Scan&Vote!

MARLON BANDA SHOW
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“Up!”
È la storia di un esploratore che ci
accompagna nel suo mondo.
Lo spettacolo è costruito intorno ad
una gigantesca ruota metallica, cuore
pulsante della scena, allo stesso tempo
oggetto di una narrazione coinvolgente
dove uomo e ruota si fondono fino a
diventare un armonico insieme.

SPAGHETTI A DETROIT
Pop, Indie

Gli Spaghetti a Detroit nascono sul
finire del 2007 e da allora il gruppo
ha attraversato generi e stili musicali
diversi: dallo swing degli esordi, alla
musica ska e rocksteady, fino alla
musica cantautorale italiana. Nel
loro repertorio autori da considerare
“classici” come Daniele Silvestri, Max
Gazzè, Caparezza, Franco Battiato,
Alessandro Mannarino e Brunori Sas,
si alternano ai nomi più in voga della
corrente del nuovo indie italiano.
Su tutti Calcutta, The Giornalisti, Lo
Stato Sociale. Nel 2014 hanno inoltre
pubblicato un album di inediti dal
titolo “Fortuna il Mare”.

STRANGE COMEDY
Visual Comedy
USA - Canada

SYBILLA SAXOPHONE
QUARTET
Quartetto di Sassofoni

“Strange Comedy the Show”
Trenta minuti di commedia
fisica, illusione e arti circensi che
trasformano lo spazio teatrale in una
pista di aeroporto. Uno spettacolo
completo di commedia fisica,
giocoleria, contorsione, illusione,
esercitazioni di sicurezza.

PIC Festival
Si formano all’interno del
Conservatorio “G.B. Pergolesi”
di Fermo, dalla passione per la
musica da camera, che da sempre
accomuna i suoi componenti.

ARTISTI Veregra Street 2018

“Happy hoop”
Campionessa di ginnastica artistica e
dottore (con lode) in archeologia.
Nello spettacolo “Happy Hoop”
un’eccentrica showgirl si mette alla
ricerca della coreografia perfetta
munita di… 30 hula hoop! Un’impresa
possibile grazie all’aiuto del pubblico
che non saprà resistere al ritmo di
mambo e rock’n’roll!

Ruota Tedesca

Scan&Vote!

Il loro nuovo divertentissimo
spettacolo, dove cercano di
trasformare qualsiasi luogo in
una grande festa in spiaggia.
È un’esperienza davvero pazza e
divertente di musica e immagini
che provocano curiosità e
grande ilarità nel pubblico. Una
combinazione di musica, gag
e scenette per ridere e giocare
insieme.

SIMONE RICCIO

Hula Hoop

Scan&Vote!

“Island music”

SILVIA MARTINI

Scan&Vote!
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Musica in Spiaggia
Spagna

Scan&Vote!
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POTATO OMELETTE BAND
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“The bggest marionette
circus in the world”
Il teatro Klinika Lalek, che vanta
i migliori burattinai polacchi, ha
creato questo spettacolare circo
senza animali. Presenta marionette a
grandezza naturale. È uno spettacolo
che delizia il cuore.

“C’era due volte un piede”
I suoi piedi sono speciali, si
trasformano in buffi personaggi ogni
volta che lei li porta verso il cielo.
Le sue “marionette in carne ed ossa”
interpretano le più esilaranti storie
accompagnate da una ricca colonna
sonora. Non perdetevi lo spettacolo
che ha fatto sognare il pubblico di
tutto il mondo.

Teatro di Burattini

ZASTAVA ORKESTAR

Musica balcanica - (Itinerante)
“Zzzingheri di Maremma”
Il gruppo è composto da elementi
provenienti da alcune tra le migliori
orchestre dell’Alta Maremma e non
solo… Gli strumenti usati sono
rigorosamente acustici (ottoni, fiati e
percussioni). Il repertorio prevede brani
della tradizione popolare balcanica,
oltre ad arrangiamenti e composizioni
originali. Le esibizioni, evocative di
atmosfere e situazioni ispirate ai film di
Kusturiça, sono piuttosto movimentate
e spaziano tra musica teatro e
giocoleria coinvolgendo attivamente il
pubblico, grazie anche all’ottimo feeling
tra i componenti dell’orchestra.

VENERDÌ 22

Bora DJ Roberto Bora

DJ Set Greatest Hits

SABATO 23

DJ Emiliano Effe

DJ Set Trash&’90

DOMENICA 24

DJ Jallo Selecta

DJ Set Greatest Hits

GIOVEDÌ 28

N1Kydronrspace J

DJ Set Trash

VENERDÌ 29

Kasino latino

DJ Set Latino

DEEJAY IS YOUR DEEJAY
DJ Aladyn+DJ Shorty
a seguire: DJ Frans

Live DJ Set Audiovisivo
Real Back to Back from Radio Deejay
a seguire: DJ Set Greatest Hits

SABATO 30

MUSICA - EVENTI COLLATERALI

VERONICA GONZALEZ

Marionette Giganti - Polonia
Spettacolo evento Veregra Street 2018

Scan&Vote!
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TEATR KLINIKA LALEK

Scan&Vote!
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ASSOCIAZIONE CITTÀ VECCHIA YOUNG
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ORE 16.00 SPAZIO GIOCHI VIA GRAMSCI
LABORATORIO DI MUSICA DI SUONI D’AFRICA
ORE 18.00 VIA GRAMSCI
TRIATHLON KIDS
in collaborazione con:

Martedì 26 giugno

ORE 15.00 BIBLIOTECA COMUNALE
LABORATORIO DI MARIONETTE DI CATIN NARDI

ORE 22.30 VIA GRAMSCI
CATIN NARDI - “POCKET SHOW”
Teatro di figura

VEREGRA CHILDREN
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Mercoledì 27 giugno
Spettacolo con il sapore di altri tempi ed
una scenografia romantica impreziosita da
autentici pezzi di collezionismo d’epoca.
Microcirco è il ritorno dello spettacolo di
piazza all’antica ma ricco di valori aperti
verso il futuro.
ORE 19.00 LARGO CONTI

ORE 22.30 VIA GRAMSCI
VERONICA GONZALEZ
“C’era due volte un piede” - Teatrino dei piedi

in “Clown di latta”
È una storia avventurosa dai
dialoghi intensi, comici e a
volte poetici; una storia fatta
di attori, pupazzi, sagome e
ombre, che interagendo nel
gioco narrativo conquistano
lo spettatore.

DALLE ORE 18.00 LARGO CONTI
Microcirco - “La piazza dei balocchi”

ORE 19.00 ANFITEATRO
ALEKOS - “Rime insaponate”
Spettacolo di bolle

La vera, incredibile e mai
prima d’ora raccontata,
storia del mondo. Cronaca
di uno spazio primordiale,
immenso, bianco e
silenzioso, di un piccolo
punto nero che lo abita,
della sua solitudine e
della sua tristezza.

ORE 19.00 LARGO CONTI

Microcirco

“Moby Dick la balena bianca”

ORE 16.00 SPAZIO GIOCHI VIA GRAMSCI
LABORATORIO DI MUSICA DI SUONI D’AFRICA

DALLE ORE 18.00 LARGO CONTI
PUFFY PARK
Parco giochi gonfiabili

ORE 21.30 TEATRO LA PERLA
Proscenio Teatro - “Punto e Punta”

ORE 21.30 TEATRO LA PERLA

I Guardiani dell’oca

ORE 22.30 PIAZZA MAZZINI
I 4 Elementi “Farabutti e Farabuloni”

ORE 15.00 BIBLIOTECA COMUNALE
LABORATORIO DI MARIONETTE DI CATIN NARDI
ORE 16.00 SPAZIO GIOCHI VIA GRAMSCI
LABORATORIO DI MUSICA DI SUONI D’AFRICA
ORE 17.00 LARGO CONTI
LETTURA ANIMATA “The Billy goats Gruff”
CON HELEN DORON ENGLISH

Microcirco

in “Clown di latta”

ORE 21.30 TEATRO LA PERLA
Teatro C’art - “Casa de Tabua”

DALLE ORE 18.00 LARGO CONTI
Microcirco - “La piazza dei balocchi”

TUTTI I GIORNI
• Nati per leggere, al mattino letture presso le scuole materne della città.
• Laboratorio didattico sul linguaggio dei cani a cura dell’Ass. cinofila
“Love your dog” Via Gramsci ore 18.00.
• Animazione con Associazione Indaco (“Tutti fuori”) dalle ore 18.00.

VEREGRA CHILDREN

Lunedì 25 giugno

ORE 15.00 BIBLIOTECA COMUNALE
LABORATORIO DI MARIONETTE DI CATIN NARDI
Il laboratorio viene realizzato utilizzando
bottiglie di plastica come materia prima
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BIRRA PIZZA E MUSICA
Campo dei Tigli

VENERDÌ 22
Nikitas DJ Set

GIOVEDÌ 28
Folkswagen

VEREGRA FOOD

IL CIBO DELLA TRADIZIONE

• Via Gramsci

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

Bidibibodibibu: Crepes, bibite
Beer ‘n’ beard: Birra artigianale
Birra di classe srl: Birra artigianale italiana
Il Diamante: Pizza, patatine, birra
La Pasta: Primi piatti espressi, fritti misti, bevande

MUSICA - EVENTI COLLATERALI

Da Noatri: Fritti misti ascolani, panini gourmet, gelati
artigianali, birra artigianale
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Pi.emme (ex Duep): Birra artigianale, chips

SABATO 23

Alessio Santoni e i
Collazzoni

VENERDÌ 29
Collettivo Marietto

E. M. streetfood: Crescia di Urbino, ravioli sulla
piastra, stuzzico da passeggio
Selegna Roberto: Panini hamburger black angus, fritit
da passeggio, birra artigianale
Induti Paolo: Olive all’ascolana, gnocchi fritti, arancini
mozzarelline, patatine fritte, cannoli siciliani
Tradizione e specialita: Panini con pancetta ‘nbriaca e
vino, hot dog, bibite

DOMENICA 24
Vago Bartowsky

SABATO 30
Super 8

Fruit ball: Bevande alla frutta fresca
1000 litri: Birra alla spina
Apescottadito: Olive ascolane, arrosticini, pesce fritto
La Fellini: Arrosticini
Carioca: Tipicità brasiliane (carne e stuzzicherie, drink latini)

• Largo Oppeano (Chiesa S. Serafino)
• Piazzetta delle erbe/via Garibaldi

Osteria città vecchia
Frascarelli, taglioli con nervetti, tagliate di carne, arrosticini,
strincati con verdure

• Via Trieste/ass. Juventina

Osteria Baia
Moccolotti de lo vatte, polenta, arrosticini, braciola

• Piazza Mazzini

Osteria Granarium
Pizza

• Campo dei tigli

GRANO&LUPPOLO
Piazza forno a legna, birra artigianale, musica

• Piazza Leopardi

IL FOOD DELLE PIAZZETTE “a tutta canapa”
Carne alla brace, gnocchetti ala canapa, focacce alla
canapa..

VEREGRA DA BERE

• Piazza Mazzini/cittàvecchia young
Musica da bere

• Via Bassi/associazione dei Carabinieri
Frittelle e sangria

IL CIBO

Grano&Luppolo
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PIC FESTIVAL 2018
VENERDÌ 22

• FANFARA DI COZMESTI (Romania) – Viale Gramsci e Piazza Mazzini – musica popolare
• KARCOCHA (Cile) – Strade della Città – Clownerie
• SYBILLA SAXOPHONE QUARTET – Piazzetta delle Erbe – Quartetto Sax

SABATO 23

• FANFARA DI COZMESTI (Romania) – Viale Gramsci e Piazza Mazzini – Musica Popolare
• KARCOCHA (Cile) – Strade della Città – Clownerie

DOMENICA 24

• FANFARA DI COZMESTI (Romania) – Viale Gramsci e Piazza Mazzini – musica popolare
• EL KOTE (Cile) – Reparto Pediatrico Ospedale di Fermo – Giocoleria

GIOVEDÌ 28

• COMPAGNIA VIVA TINO – Lavinia Pop Coman (Romania) – Anfiteatro Largo Conti – Teatro di Figura
• COMPAGNIA VIVA TINO – Iulian Lungu (Romania) – Anfiteatro Largo Conti – Teatro di Figura
• 12 PERCUSSION TRIO – Piazzetta Bassi – Trio di Percussioni

VENERDÌ 29

• COMPAGNIA VIVA TINO – Lavinia Pop Coman (Romania) – Anfiteatro Largo Conti – Teatro di Figura
• COMPAGNIA VIVA TINO – Iulian Lungu (Romania) – Anfiteatro Largo Conti – Teatro di Figura
• ETE CLOWN (Argentina) – Reparto Pediatrico Ospedale di Fermo – Clown

SABATO 30

• COMPAGNIA VIVA TINO – Lavinia Pop Coman (Romania) – Piazza Mazzini – Teatro di Figura
• COMPAGNIA VIVA TINO – Iulian Lungu (Romania) – Piazza Mazzini – Teatro di Figura
• EC/PROJECT – Anfiteatro Largo Conti – Danza Urbana

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina
ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

PIC – Poetic Invasion of the Cities è il nuovo progetto sostenuto dall’Unione Europea nell’ambito del
Programma Creative Europe, realizzato dal Comune di Montegranaro in collaborazione con la rete internazionale OPEN
STREET aisbl, Bruxelles (BE), il Festival LA STRADA di Bremen (DE); il Teatrul National RADU STANCA di Sibiu (RO).
Si tratta di un progetto multidisciplinare, della durata di 36 mesi, che intende utilizzare le competenze artistiche e
le risorse strategiche proprie delle arti di strada al fine di sviluppare percorsi innovativi, in grado di promuovere una
migliore fruizione dei linguaggi performativi tradizionali da parte del pubblico urbano e suburbano. L’obiettivo è quello
di allargare l’audience di queste discipline espressive, proponendole in una forma che possa renderle facilmente
accessibili e più popolari. La musica sinfonica, il balletto, le forme teatrali più classiche saranno reinterpretate e
presentate in modo nuovo, così da avvicinare ad esse il pubblico di ogni estrazione sociale, al di fuori degli usuali
luoghi di rappresentazione. Dai non-luoghi della metropoli di Brema (DE), ai reparti pediatrici negli ospedali di Fermo
(IT), dai villaggi della campagna di Sibiu (RO), ai Teatri di Paglia di Montegranaro/Monte S. Giusto (IT), l’ambizioso piano
di attività di PIC mira a scoprire il nuovo pubblico nei siti più insoliti e talvolta problematici delle comunità coinvolte.

• OCCHIO AL QR CODE! Vuoi provocare un’invasione poetica in qualche città d’Europa? Partecipa

anche tu al PIC CONTEST, scansiona con il tuo Smartphone il QRcode riportato nella pagina di ciascun
artista o compagnia in programma e vota il Testimonial del PIC project per la prossima invasione!!!
• Tutte le info su www.poeticinvasion.eu

EVENTI COLLATERALI - PIC FESTIVAL

Cofinanziato dal
programma Europa creativa
dell’Unione europea
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www.bramac.it
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PORTO SANT’ELPIDIO
PIDI
Tel. 0734.902535

`Il Castagno´ Brand Village

S.da Brancadoro, Casette d’Ete - Sant’Elpidio A Mare

www.lanciottideverzi.it

GELATERIA, YOGURTERIA...
...e COLAZIONI

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

Viale Gramsci, 41 MONTEGRANARO

MASTIO

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

Risto-Pub Pizzeria
Live Music
Viale Gramsci, 67 | MONTEGRANARO
0734/890344
www.ilmastio.com

LAVORI PUBBLICI E PRIVATI
EDILIZIA STRADALE URBANIZZAZIONI
DEMOLIZIONI FOGNATURE ACQUEDOTTI
Via Valteia 6/B, - 62100 Macerata - Italia
Tel. +39 0733 1875597 - Cell. +39 331 9293311 | Fax. +39 0733 238125
www.papanicola.net - info@papanicola.it

VEREGRA MARKET

Le botteghe di un tempo la manualità di oggi un’idea per domani.
in collaborazione con:
Confederazione Produttori Agricoli

MARCHE

Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
Associazione Territoriale di Fermo

EVENTI COLLATERALI

• Via Solferino • Via Bassi • Piazza Leopardi
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• SALUMIFICIO PROPERZI FRANCO - Salumi
• AZ. AGR. CATALINI SERGIO - Vino cotto
• FORNO PASTICCERIA CONCETTI E PIGNOTI - Dolci
• TAVERELLO AUGUSTA - Vino biologico senza solfiti
• LIBERI MAURIZIO - Salumi
• LAMBERTUCCI MARIELLA - Marmellate
• AZ. AGR. GIUSEPPE FARINA - Conserve cereali frutta
• AZ. AGR. LUCIANI FABRIZIO - Zafferano marmellate con mela rosa
• PIERONI MAURO - Birrificio
• AZ. AGR. FORTUNI FRANCESCO - Legumi Cereali
• BERTO BENIAMINO - Lavanda e dimostrazione
• VERDE CANAPA - Derivati della canapa
• LA TARTARUGA - Marmellate
• TIZIANA BORSE - Lavorazione in pelle
• MOCHI LAURO - Cappelli
• BIRRIFICIO 2P - Birra artigianale
• WALTER CALAMITA - Sciarpe e mantelline
• FAUST LEGNO - Lavorazione in legno
• ASSOCIAZIONE LABORATORIO DELL’ARTE - Mostra di pittura
• CINZIA SPEZIE - Spezie dal mondo
• PAOLO LAVORAZIONE IN PELLE - Cinte e portafogli
• ANGELA E ARTIGIANATO CANTANTE - Artigianato artistico e canto
• MARA RAME - Lavorazione rame
• ROBERTO SAPONI - Saponi profumati
• FELIZIANI TARTUFO - Tartufi
• GIUSEPPINA CREAZIONI - Lavorazione per la casa
• SAMUELA BIGIOTTERIA - Bigiotteria

EVENTI COLLATERALI
• Campo dei Tigli dalle ore 18
PUFFY PARK – parco gonfiabili

• Campo Boario dalle ore 18.00-21.00
YOGA STREET

ore 18.00: Yoga bimbi
ore 20.00: Lezione di Anada Yoga
sab. 23.00 ore 19.00: esercizi di ricarica
energetica di Paramahansa Yogananda tecnica

• VISITE GUIDATE Ecclesia di S. Ugo.
I giorni di apertura sono il 22, 23, 28, 29, 30
con orario 21.30 – 23.30.
In particolare, il giorno 28 l’apertura sarà
impreziosita dalla presenza del coro Cripta
Canonicorum che, con l’iniziativa “Il Canto
degli Affreschi”, accompagnerà le visite
guidate con canti gregoriani e polifonici,
a cura Ass. Arkeo.
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AperiPaglia
venerdì 22 giugno P.zza Mazzini, ore 19.00

TEATRANDO DI PAGLIA

“AperiPaglia” - inaugurazione mostra fotografica “Uniti da un filo di Paglia”
e presentazione del festival “TeaTranDo di Paglia” con Mabò Band - Clown&Clown festival
Veregra Street Festival - Comune di Montegranaro e Comune di Monte San Giusto.
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Direzione Artistica: Giuseppe Nuciari
Segreteria: Francesco Marilungo
Coordinamento Organizzativo
e Assistenza Tecnica: AMAT
Ufficio stampa: Luigi Piga
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Si ringrazia:
Ufficio staff del festival, Polizia Municipale
Gruppo Comunale Protezione Civile
Croce Gialla Montegranaro
e tutti i volontari che hanno collaborato

Seguici su:

www.veregrastreet.it
Tel. 337 166 0331

info@veregrastreet.it
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