Grazie al Veregra Street, il sodalizio tra l'arte di
strada e Montegranaro non smette di alimentarsi.
Ogni anno – e siamo arrivati a 21 edizioni – questa
manifestazione continua ad offrire sorprese e
proposte di altissimo profilo, dentro e fuori la nostra
città. Per due fine settimana (e non solo), il pubblico ha la possibilità
di immergersi in ogni angolo del centro storico tra spettacoli di
artisti provenienti da diverse parti del mondo, oltre che di
assaggiare prodotti legati al mondo dello street food. Un connubio,
quello tra arte e cibo, che ha avuto un significativo riscontro nelle
ultime edizioni, completando così un format capace di attrarre
decine di migliaia di presenze.
Negli ultimi anni come Amministrazione comunale abbiamo voluto
dare un ulteriore impulso alla manifestazione, sostenendo con
convinzione due importanti percorsi. Da un lato il proseguimento
del progetto multidisciplinare denominato PIC (Poetic Invasion of
the Cities), cofinanziato dal Programma Europa Creativa dell'Unione
Europea, che vede Montegranaro protagonista della cooperazione
internazionale triennale nella quale spiccano le presenze di Open
Street aisbl Bruxelles, del festival La Strada di Bremen (Germania) e
del Teatrul National Radu Stanca di Sibiu (Romania). Un programma
di ricerca e innovazione che ci ha permesso di far conoscere
questa forma d'arte in luoghi insoliti (come avvenuto nelle nostre
campagne grazie a Teatrando di Paglia, realizzata in collaborazione
con il Comune di Monte San Giusto) e spazi talvolta problematici
delle comunità coinvolte, come previsto nelle linee guida del
progetto.

Dall'altro la decisione di dare forma e sostanza al Veregra Children,
iniziativa dedicata al teatro per ragazzi che vede intere famiglie
entusiasmarsi grazie a spettacoli divertenti e capaci anche di dare
una luce diversa a storie e racconti che continuano a segnare in maniera costruttiva - il mondo dell'infanzia. E consapevoli
dell'importanza di questa specifica rassegna, abbiamo anche
aggiunto una versione invernale, coprendo in questo modo l'intero
arco dell'anno.
A tutto ciò, dal 2017 - e ci tengo in particolar modo a rimarcarlo si è aggiunta l'anteprima del Veregra Street, caratterizzata da una
profonda vicinanza nei confronti delle popolazioni duramente colpite
dal terremoto. Per questo da tre anni il Comune di Montemonaco,
nella provincia di Ascoli Piceno, ospita una giornata all'insegna del
divertimento e della solidarietà, in quel suggestivo scenario che
soltanto i Monti Sibillini sanno regalare. Un modo tangibile, il nostro,
di rimanere accanto a realtà che attraverso la cultura cercano di
lasciarsi alle spalle un periodo complicato e di gettare le basi per
un futuro all'insegna della creatività e dell'incontro.
Tutto questo è e resta il Veregra Street: un grande, infinito contenitore
di voci, gesti e colori, che soltanto la città di Montegranaro è capace
di regalare, guardando oltre i suoi confini.
Buon divertimento, quindi, tra le nostre strade e le nostre piazze.
Il Sindaco
Ediana Mancini
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PROGRAMMA SPETTACOLI

I LUOGHI

ORE

VENERDI’ 21

SABATO 22

A

Piazza Mazzini (Giardino)

ore 22:00

QUETZALCOATL

CIRC PANIC

B

Piazza Mazzini (Comune)

DJ SET ALE

SPAGHETTI TRAP LA PUSSY

C

Piazza Mazzini (Comune)

ore 01:00
ore 03:00
ore 23:00

SARA TWISTER

NOAH CHORNY

ore 21:30

QUALITA’ ORO

KEIICHI IWASAKI
ALESTICKS dalle ore 21:00

PIERO MASSIMO MACCHINI
KEIICHI IWASAKI
LAURA GISMONDI ore 22:15

PIERO MASSIMO MACCHINI
MATTEO GALBUSERA
LAURA GISMONDI ore 22:15

D

a cura Ass. Città Vecchia

Piazza Mazzini
(Pal. Francescani)
Piazzetta Bassi
Piazzetta delle Erbe

ore 22:15
ore 24:00
ore 21:45

G

Largo Conti

ore 22:45

ALESSANDRO DE LUCA

CIA TRESPERTE’

H

Largo Conti

ore 21:30

I GIULLARI DEL DIAVOLO

I

Anfiteatro (Largo Conti)

ore 22:15

MATTEO GALBUSERA

RAFFAELLO CORTI
SARA TWISTER ore 23:45
DOBLE MANDOBLE

L

Piazza San Serafino
Viale Gramsci (Loggiato Carifermo)

ore 21:15
ore 23:30
ore 22:30

LA PAJARERA
ARTEMAKIA
PEPPER & THE JELLIES

LA PAJARERA
SITTING DUCK
NO FUNNY STUFF

N

Viale Gramsci (Teatro La Perla)

ore 22:15

ETE CLOWN

ETE CLOWN

O

Viale Gramsci
(Partenza spettacolo itinerante)
Teatro La Perla

ore 21:30
ore 22:00
ore 18:00

MISTRAFUNKY
PAOLO CASOLO

MIWA
BANDA RUGGIERI - PAOLO CASOLO ore 23:15

E
F

M

P

DOMENICA 23

GIOVEDI’ 27

VENERDI’ 28

SABATO 29

CIRC PANIC

MAGDACLAN CIRCO

MAGDACLAN CIRCO

CIA VAYA

KASINO LATINO

JAS & JAY
DJ FRANZ
DUO LOOKY

RAFFAELLO CORTI

CIE ENVOL DISTRATTO

DUO LOOKY

NOAH CHORNY
ALESTICKS dalle ore 21:00
TRAUMA SHOW
PIERO MASSIMO MACCHINI
ILMIOEILTUOEVENTI

CIA JORDI L. VIDAL

LUCA LOMBARDO

CIA TRESPERTE’

CIRCO NO ATO ore 23:00

MORTELO & MANZANI ore 23:00

A.S.D. SPAZIO HIP HOP

AGRO THE CLOWN

DOBLE MANDOBLE

DUOLINDA

CIA JORDI L. VIDAL
LUCA CONTOLI ore 22:45
DUOLINDA

LA PAJARERA ore 20:45 - SIMONE AL ANI
SITTING DUCK
NO FUNNY STUFF

LA PAJARERA
PANCHO LIBRE
2HB
CARTOMANTE dalle ore 21:15
FABIO SACCOMANI ore 24:00
DODO & CHARLIE
TEATRO TAGES dalle ore 21:15
FACTORIA CIRCULAR

KEIICHI IWASAKI
ETE CLOWN ore 22:45
MIWA

CONSERVATORIO “PERGOLESI”
PIERO MASSIMO MACCHINI
FABIO SACCOMANI

LABORATORIO DI MAGIA a cura di
ENVOL DISTRATTO

PIERO MASSIMO MACCHINI
CIE ENVOL DISTRATTO
LORENZO SBARBATI ore 22:30

LA PAJARERA - BANDA RUGGIERI ore 21:45
PANCHO LIBRE
DODO & CHARLIE
CARTOMANTE dalle ore 21:15
TEATRO TAGES
CIA VAYA ore 23:30
FACTORIA CIRCULAR

LUCA LOMBARDO
EUROBAND ore 22:30
FRANCESCO DAMIANO
CONS.“PERGOLESI” ore 21:45
LES SANTÈN ore 22:45 - MACCHINI ore 23
LORENZO SBARBATI ore 23:30
MORTELO & MANZANI ore 23:00
CIA JORDI L. VIDAL
LUCA CONTOLI ore 22:45
COMPAGNIA STALKER_
DANIELE ALBANESE
LA PAJARERA ore 20:45 - DUO INVENTO
RAFAEL SORRYSO
DODO & CHARLIE
CARTOMANTE dalle ore 21:15
TEATRO TAGES dalle ore 21:15
ANDREA RIPANI & CO. ore 01:00
FACTORIA CIRCULAR
EUROBAND ore 24:00
LES SANTÈN

PIANTINA

Atlantico Spa

Gestione Efficiente dell’Energia
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2HB

A.S.D. SPAZIO HIP HOP AGRO THE CLOWN

REGGAE ’N’ BLUES

MULAN, IL CORAGGIO DI UNA DONNA
STREET DANCE (Nuova Produzione)

IMPROLOCURA
CLOWNERIE

Spazio Hip Hop promuove la Cultura
Hip Hop sul territorio Marchigiano
e non solo. Lo spettacolo messo in
scena al Veregra Street è la famosa
storia Disney “Mulan”, dove il tema
principale è il coraggio della donne. Si
verrà catapultati in Cina con costumi
tradizionali, musiche asiatiche e coreografie coinvolgenti.

“ImproLocura” è uno spettacolo di
strada imprevedibile ed esilarante che
irrompe nel ritmo delle città moderne
sempre più noiose ed ordinarie. Uno
show improvvisato che, utilizzando le
tecniche del mimo e della clownerie,
interagisce con i passanti e disturba
la loro seriosità grazie ad un linguaggio universale: il sorriso.

Il duo marchigiano (Alessio Santoni e
Michele Lelli) oggi si presenta come
Two Hot Blades, ma “la musica non
cambia”, infatti il repertorio comprende canzoni dei Rubba Dubba, Colorblade ed inediti improvvisati dal vivo
grazie alla forte alchimia consolidata
nel tempo. Non mancheranno gli
omaggi ai grandi classici, e non solo,
della musica Reggae, Blues e Rock.

PIC FESTIVAL

PALO CINESE

TRIBUTO A FABRIZIO DE ANDRÈ

CIRCO CONTEMPORANEO

“Giornata storta” è uno spettacolo di strada ironico e coinvolgente, con un incredibile susseguirsi di acrobazie eseguite
sul palo cinese. Un grande artista esperto,
Alessandro, si appresta a compiere il suo
più famoso spettacolo che lo ha reso celebre in tutto il mondo... Ma oggi è una
giornata un po’ particolare… Anche il
palo è storto…

Andrea Ripani è un cantautore, da
anni attivo con progetti legati alla
canzone d’autore italiana. Il concerto
è un omaggio alle più celebri canzoni
di De André riarrangiate in occasione
del 20° anniversario della scomparsa
del grande artista.

Quattro personaggi oppressi dalla società
in cui vivono desiderano fuggire, viaggiare e scoprire dove li porterà un soffio di
vento. “On The Road” è un’esperienza che
porta alla consapevolezza delle fragilità
umane, un moderno carpe diem espresso dall’arte del circo contemporaneo. Uno
spettacolo per emozionare e divertire; un
viaggio per ritrovare sé stessi.

ARTISTI Veregra Street 2019

ALESSANDRO DE LUCA ANDREA RIPANI E
ARTEMAKIA
I
MARINAI
DI
FORESTA
GIORNATA STORTA
ON THE ROAD (Nuova Porduzione)
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CIA JORDI L. VIDAL

CIA TRESPERTE’

CIA VAYA

AN ENCOUNTER (Prima Nazionale)
DANZA URBANA (BELGIO)

OOPART (Spettacolo Evento)
TEATRO URBANO (SPAGNA)

ON TIME
MANO A MANO (PORTOGALLO/CILE)

L’orizzonte creativo della Compagnia
Jordi L. Vidal raggiunge tutte le arti.
“An encounter” è una performance
originale e dinamica che combina
acrobazie, danza e teatro fisico. Tenero, avventuroso ed appassionato:
un incontro tra due persone. Saremo
inebriati da un andirivieni di sorrisi,
sorprese ed emozioni.

“Oopart” ci mostra l’opportunità di
viaggiare nel tempo ad un prezzo ragionevole. Per fare questo, i Cia Trespertè ci mostreranno le loro migliori
acrobazie circensi, senza trascurare
l’umorismo che da sempre li caratterizza.

In “On Time” una coppia “si risveglia”
per vivere i propri sogni, confrontandosi l’un l’altro nell’armonia del sogno, nella leggerezza dell’umorismo e
nel potere dell’acrobatica, riusciranno
a ritrovare il contatto con la realtà. Seguendo i proprii desideri e sognando
“ad occhi aperti”, ci ricorderanno la
bellezza di amare, credere e volare...

PIC FESTIVAL

CIRCO NO ATO

J’AI LES CROCS
(Nuova Produzione – Prima Nazionale)
MAGIA CULINARIA (ITALIA/FRANCIA)

MIRAT (Spettacolo Evento)
CIRCO ACROBATICO (SPAGNA)

A SALTO ALTO (Spettacolo Evento)
CIRCO ACROBATICO (BRASILE)

“MiraT” vuole essere un invito a riflettere sullo stato vulnerabile dell’essere umano fatto con umorismo ed
autoironia. Sulla scena troviamo una
lunga serie di scale ed un uomo che,
giocando con pesi e contrappesi, intraprende un viaggio alla ricerca dei
limiti dell’equilibrio.

È una compagnia di circo contemporaneo la cui principale caratteristica è
la realizzazione di acrobazie collettive.
Con questo spettacolo ci raccontano la
storia di sette personaggi che, quando
si trovano a dover cambiare stile di vita,
abbandonano il loro passato ed indossano questa nuova realtà dando un
nuovo significato alla vita di tutti i giorni.

L’apprendista cuoco Arthur é pronto per
sfoggiare tutte le sue abilità culinarie. Ma
oggi le cose non vanno come previsto:
gli oggetti e gli ingredienti cominciano a
ribellarsi e a prendere vita. Nonostante gli
sforzi del protagonista, la situazione degenera in un crescendo comico e magico!
Uno spettacolo da acquolina in bocca!

ARTISTI Veregra Street 2019

CIE ENVOL DISTRATTO CIRC PANIC
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COMPAGNIA STALKER CONSERVATORIO
DOBLE MANDOBLE
DANIELE ALBANESE
“PERGOLESI” di FERMO LA BELLE ESCABELLE
IN A LANDSCAPE
DANZA URBANA (In collab. con AMAT)

QUARTETTO D’ARCHI - 27 GIUGNO
QUINTETTO JAZZ - 29 GIUGNO

(Prima Nazionale)
EQUILIBRISMO E CREATIVITÀ (SPAGNA)

Nasce nel 2008 come spettacolo per situazione urbana e diventa ben presto un
assolo che evolve negli anni seguendo
gli sviluppi della ricerca della compagnia
Stalker. Come il vento anche in questo
caso ciò che agisce è invisibile: l’apparire,
fisicamente e sonoramente è il risultato di
un passaggio in un paesaggio urbano.

Performance degli studenti del Conservatorio Statale di musica “G.B.
Pergolesi” che suoneranno dal vivo
musica jazz e classica, confrontandosi con il pubblico, sfidando il palco e
mettendo in pratica con entusiasmo
tutto quello che hanno studiato durante l’anno accademico.

In questo spettacolo circense pieno
di umorismo e magia, i Doble Mandoble combinano magistralmente
la manipolazione di oggetti, il teatro
fisico e le performances acrobatiche
per regalarci un folle omaggio della
scala pieghevole ordinaria: “La Belle
Escabelle”.

PIC FESTIVAL

PIC FESTIVAL

PIC FESTIVAL

SWINGABBESTIA

Dodo & Charlie, ovvero Dodo “Harmonica Kid” Belcastro, con le sue armoniche roventi e la sua drum-machine
a pedali, accompagnato da Charlie
Prandi alla voce e alla chitarra, ci offre un repertorio di blues, country,
swing e rock’n’roll, o come dicono loro:
“Blues’a’Billy, Rock’n’Bop, Funk’a’Rolla, Swingabbestia & Circo Barnum.
Insomma “The Unza-Unza Explosion!”.

DUO INVENTO

DUO LOOKY

FLYING ON STREET
RUOTA CYR

HAPPY HOUR
TEATRO DI STRADA (ISRAELE)

“Flying on street” è uno spettacolo
ricco ed emozionante in cui il Duo
inVento ci offre un’esibizione poliedrica di varie discipline come AcroYoga,
Sfere Contact, Verticali su podio, Danza Moderna e Roue Cyr. Il tutto è reso
ancora più vivo ed appassionante dal
legame che unisce i due artisti, creando una dolce e magica atmosfera.

Un barista ed una cameriera, mescolando i loro trucchi più eccezionali ed
il loro piccante umorismo, sognano di
raggiungere la fama nel mondo del
circo. “Happy hour” è una commedia acrobatica dal ritmo serrato dove
vengono mostrati originali numeri da
circo che lasceranno a bocca aperta
grandi e piccini.

ARTISTI Veregra Street 2019

DODO & CHARLIE
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DUOLINDA

EUROBAND

FABIO SACCOMANI

LA DAMA DEMODE’
(Coproduzione Veregra Street Festival
Nuova Produzione – Prima Nazionale)
TEATRO DI STRADA

MURGIA’S STREET BAND

BOLLE PER ADULTI / BOLLE CADENTI
BOLLE INFUOCATE

Due clown con le loro inquietudini e le
loro composizioni musicali, cercano di
destreggiarsi tra lanci di coltelli, giocoleria
e verticali a due metri d’altezza, restando
coinvolti in una sinfonia di imprevisti e in
una danza di eccentriche follie, sperando
alla fine di tutto di amarsi senza sapere…
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Euroband è un gruppo musicale di Altamura la cui caratteristica principale è
quella di accompagnare la musica (pop,
funky, jazz, anni 70-80 e colonne sonore) con coreografie originali che coinvolgono la gente che incontrano per strada.
Lo spettatore diventa così parte integrante dello spettacolo e rivive l’allegria,
la semplicità ed il sapore delle feste di
strada tra la gente del proprio paese.

“Bolle per Adulti” è uno spettacolo comico
in cui le tecniche di musica, fuoco, lancio
di coltelli e bolle di sapone sono il contorno di una relazione ironica, satirica e strabordante. Il pubblico viene letteralmente
infuocato da uno spettacolo originale e
coinvolgente, dove si mescolano satira e
fantasisti, toccando temi di attualità, politica, economia e religione.

PIC FESTIVAL

RODAFONIO
(Spettacolo Evento - Prima Nazionale)
RUOTA MUSICALE (SPAGNA)
Compagnia di arte urbana che realizza
spettacoli dalle “impossibili” ingegnosità. “Rodafonio” infatti è una grande
ruota che percorre le strade della città
ed accoglie nel suo addome metallico
cinque fortunati membri dell’equipaggio che formano parte di essa e la rendono viva grazie alla loro musica.

COSMIKO SHOW
COMICITÀ SURREALE

TUTTOTORNA
GIOCOLERIA (ITALIA/BRASILE)

È la storia di un uomo comune scelto
dalla Nasa ed inviato nello spazio alla
ricerca di forme di vita aliena. Un viaggio lunghissimo e probabilmente senza
ritorno. Una vera e propria odissea CosmiKomica, durante la quale succederà
davvero di tutto: risate, gag e situazioni
surreali.

SI parla di amore e felicità utilizzando geometrie e manipolazione di oggetti. Uno
spettacolo che porta in un mondo irreale, dove i protagonisti si trasformano ed il
pubblico viene trascinato dall’atmosfera
magica. Due personaggi incredibili entrano in scena ed istantaneamente coinvolgono, danno ritmo e scatenano l’allegria
regalando sorrisi, sorpresa e stupore.   

ARTISTI Veregra Street 2019

FACTORIA CIRCULAR FRANCESCO DAMIANO GIULLARI DEL DIAVOLO
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ILMIOEILTUOEVENTI KEIICHI IWASAKI
VITA DA GENIO
WORKSHOP GENIALE e MAGIC SHOW
Nell’anno 2019 ricorre il 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci, il
genio rinascimentale che ha rivoluzionato
l’arte, la scienza e la tecnica. Per ricordare
la figura del grande Maestro del Rinascimento è stato dedicato un LABORATORIO
ARTISTICO SCIENTIFICO e un DA VINCI
MAGIC SHOW interpretato e diretto da Cristian Pensieri, in arte Mago Cristian.

MAGIA COMICA (GIAPPONE)
Keiichi è un artista che viene dal
Giappone direttamente con la sua bicicletta. I suoi spettacoli magici sono
caratterizzati da una nota di divertimento e commedia che rendono le
sue performances di strada adatte a
qualsiasi tipo di pubblico. Nel 2016
ha partecipato anche ad Italia’s got
talent.

LUCA CONTOLI
FLATLAND BMX VS PARKOUR DUO
FREESTYLE
Luca Contoli è un artista contemporaneo che pratica Flatland BMX e realizza
spettacoli di teatro acrobatico in cui
mescola differenti tipi di linguaggio
quali la danza e l’espressione fisica ed
artistica di emozioni e sentimenti. Luca
è ormai diventato un freestyler molto
conosciuto ed apprezzato nell’ambiente
della BMX.

MAGDACLAN CIRCO MATTEO GALBUSERA

POUBELLE
MAGO TRASFORMISTA

SIC TRANSIT
CIRCO TEATRO
(Coproduzione Veregra Street Festival
Nuova Produzione – Prima Nazionale)
“Sic Transit” è la nuova creazione, in
coproduzione con Veregra Street, della compagnia MagdaClan. Magda xs
vuole ritornare all’aperto, in strada e
in piazza, per far proseliti ed attirare un
pubblico di nuovi fedeli. Nuove dottrine
ed antiche verità, traduzioni imprecise
ed inaspettate reinterpretazioni.

Luca è un’artista dalle incredibili doti trasformiste che ha inventato una figura unica nel suo genere: il Clown Trasformista.
In “Poubelle” ci racconta la storia di un
clochard che vive in un bidone della spazzatura ma che, grazie alla sua fantasia, riesce a trasformare le sue tristi giornate in
un momento di gioco e di leggerezza per
intrattenere i frettolosi passanti.

MAICOL GATTO
CLOWN ECCENTRICO
“Maicol Gatto” è un umanoide risvegliato non decifrabile, un personaggio eccentrico senza infrastrutture che suona
le tastiere elettroniche, non solo per
fare musica, ma anche per comunicare
col mondo circostante. Lo spettacolo è
basato sulla fisicità, le gags e la ricerca
che lega la musica al movimento.

ARTISTI Veregra Street 2019

LUCA LOMBARDO
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MISTRAFUNKY

MIWA

I MistraFunky sono una street band
dai sapori funkeggianti con una nota
di Mistrà, il liquore all’anice più conosciuto del centro Italia. Le Marche
sono la loro terra di origine, il resto
del Mondo la loro meta! Se la musica
è Funky, il ballo è Mistrà: con il loro
ritmo e le loro coreografie vi catapulteranno nel mondo del funk più aromatizzato di sempre!

Nascono dalla folle idea di miscelare
le mitiche sigle dei cartoni animati
con i ritmi ballabili dello ska, del rocksteady, del reggae, della disco e del
punk’n’roll. Questa Cartoon Rock Band
ripropone le sigle più famose con arrangiamenti nuovi e variegati, aggiungendo quella frizzantezza e quell’originalità che le rendono più appetibili ed
apprezzabili dal grande pubblico.

STREEET BAND - (Nuova Porduzione)

CARTOON COVER BAND

MORTELO & MANZANI
FILI BUSTERS
(Nuova Porduzione - Prima Nazionale)
NUOVO CIRCO (SPAGNA)
Un duo di clown nato in Catalogna che
porta il suo umore in giro per Spagna,
Italia e Libano. Con il nuovissimo spettacolo “Fili Busters” si vuole rendere
omaggio agli artisti che rischiano la
vita in ogni rappresentazione. Un tributo ai classici circhi spericolati.

NOAH CHORNY

PANCHO LIBRE

JUG BAND (ITALIA/USA)

DRUNKEN MASTER (Prima Nazionale)
VERTICALISMO ESTREMO (GERMANIA)

THE MEXICAN (Prima Nazionale)
ACROBATICA (MESSICO)

“Drunken Master” è uno spettacolo
acrobatico in cui si alternano ondate di
nausea e brividi. Noah oggi decide di
dondolarsi su un lampione alto 6 metri
oscillando così tanto da un capo all’altro che tutti si chiederanno: “come mai
il palo non si spezza? E come fa Noah a
non cadere?”. Ma questi sono solo alcuni dei segreti del Maestro Drunken.

Pancho è un clown che ama muoversi,
ballare e realizzare acrobazie esplosive. Il suo spettacolo più conosciuto è
“Pancho Libre -The Mexican”, che è
stata presentata in sedici paesi in tutto
il mondo! Pancho porta energia e divertimento ad ogni festival grazie alla sua
straordinaria forza ed abilità fisica e alla
sua irresistibile comicità.

I No funny stuff sono una Jug Band italo/
americana eccentrica e contagiosa che
propone una musica di ispirazione decisamente “old time” alimentata però
dall’energia tipica del punk rock. Si
distinguono per una caratteristica peculiare: quella di suonare con strumenti
home made, fatti con oggetti presi in
garage o nella cucina della nonna, anticaglie, ferraglie e vecchi giocattoli.

ARTISTI Veregra Street 2019

NO FUNNY STUFF
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PAOLO CASOLO

PEPPER & THE JELLIES PIERO MASSIMO MACCHINI

LA BICI-PIANO
MUSICA DI STRADA

JAZZ & BLUES OLD STYLE

Paolo Casolo è un musicista eclettico
ed originale in quanto scarrozza il suo
pianoforte con una bici in giro per le
piazze d’Europa, ravvivando le strade
e portando musica alla gente. Con la
sua “bici-piano” riesce a spostarsi
velocemente di città in città mentre
esegue strabilianti melodie che catturano magicamente lo spettatore.

PIC FESTIVAL

Brillantemente recensita sia in Italia
che all’estero, la band Pepper and
the Jellies vanta un sound particolare
e riconoscibile grazie alla versatilità
dei musicisti e soprattutto alla straordinaria voce della cantante e washboard player, Ilenia Appicciafuoco,
riconosciuta come una delle migliori
interpreti del jazz tradizionale e del
blues delle origini.

THE BEST OF DOPOFESTIVAL
Dopo avere partecipato a quasi tutte le
prime 20 edizioni del Festival decide
quest’anno di ricominciare da capo e
quindi di portare in scena uno spettacolo
diverso per ogni serata, attingendo dalla
sua lunga produzione teatrale.
21 giugno “ScherziAMO”
22 giugno “Radical Grezzo”
23 giugno “Fatto di Coppia”
27 giugno “Marche-Ting”
28 giugno “GesticolorS”
29 giugno “Dolly Bomba”

QUETZALCOATL

RAFAEL SORRYSO

ORO (Nuova Porduzione)
ILLUSIONISMO

RITUAL DE FUEGO
DANZE INFUOCATE (MESSICO)

EQUILIBRIO PRECARIO
CORDA MOLLE (BRASILE)

Sarà una rottura di... schemi del classico spettacolo di magia per trovarsi
intrappolati in un vortice di follia: sconsiderate esplosioni, abiti che cambiano
forma e colore in un lampo, apparizioni
di pesci rossi, sottrazioni di portafogli,
strani rumori e oggetti volanti usciranno dal salotto più rock della magia!

Nell’oscurità dell’inizio dei tempi, tre personaggi emergono dalla giungla e creano
un particolare rituale utilizzando strumenti tipici della cultura azteca. Percussioni
e danza offrono uno spettacolo pieno di
simbolismi ed azioni che si conclude con
un momento esplosivo, un ritorno indietro
nel tempo per meditare sull’importanza
della cura offerta dal fuoco.

Un spettacolo comico ed emozionante
dove il protagonista sfida la forza di
gravità dall’inizio alla fine della sua
performance. Camminando, saltando, ballando e “giocolando” sul cavo
d’acciaio, Rafael Sorryso fa quello
che veramente pochissime persone
al mondo sanno fare.

ARTISTI Veregra Street 2019

QUALITA’ ORO
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RAFFAELLO CORTI

SARA TWISTER

SIMONE AL ANI

FACCESTAMAGIA SHOW
MAGIA COMICA

READY.AIM.FIRE (Prima Nazionale)
ACROBATICA CONTORSIONISMO (GERMANIA)

WAVE IN HANDS
CONTACT JUGGLING

Raffaello Corti incarna il ruolo dell’anti-prestigiatore, appare infatti impacciato,
estraniato e comico, coinvolgendo il pubblico con le sue gags e le sue battute. Dietro l’apparenza però si cela un vero prestigiatore e alla fine di ogni sua performance
la magia emerge, stupisce ed emoziona.
Nel 2018 raggiunge la finale del programma televisivo “Tu si que vales”.

Sara Twister è una delle contorsioniste
più strabilianti del mondo che, mentre si
tiene in equilibrio con le braccia riesce a
tirare un arco... con i suoi piedi! La combinazione unica tra l’antica arte del tiro
con l’arco ed affinate pratiche di contorsionismo, stupira il pubblico di ogni età.
Un’esibizione stravagante con un finale
da non perdere!

Simone Al Ani esce alla ribalta del
grande pubblico come vincitore di Italia’s Got Talent. Artista dal talento poliedrico passa senza soluzione di continuità tra le arti mimiche e gestuali,
la manipolazione di oggetti e l’arte di
strada. Ha portato le sue performance
in oltre 40 nazioni ed a Montegranaro
presenterà il suo spettacolo “Wave in
hands”.

ARTISTI OFF
• ETE CLOWN Clownerie
• LA PAJARERA Teatro di figura
• LAURA GISMONDI Cover e brani inediti
• ALESTICKS Giocoleria
• LORENZO SBARBATI Musica d’autore

SITTING DUCK

TEATRO TAGES

CHIRINGUITO PARADISE
(Prima Nazionale)
CIRCO TEATRO (BELGIO)

Il FIL’ARMONICO / OCCHIO AL DESIDERIO • BANDA OMERO RUGGIERI Banda cittadina
MARIONETTE A FILO
• ANTONELLA MUCCI Cartomanzia
Frammenti di vita, storie minime, pochi
minuti per raccontare emozioni e passioni. Immagini rapide quanto un’occhiata che si lancia oltre una porta
socchiusa, alla ricerca di gesti e personaggi che sappiano ancora sorprenderci. Le marionette ballano, soffrono,
sperano e ridono, con lo stesso spirito
che muove gli esseri umani.

Compagnia con una comicità molto simile
alla commedia slapstick, slapstick e che
trae ispirazione dall’incredibile goffaggine
dei più famosi Clown del grande schermo (B. Keaton, C. Chaplin, P. Sellers). In
questo spettacolo il duo cerca di salvare
la festa realizzando un mix apocalittico di
catastrofica giocoleria, cadute, incidenti e
fuochi d’artificio!

PIC FESTIVAL

• TRAUMA SHOW Cartoon live

Compagnia RISHOW

IDENTIKIT

Improvvisazione teatrale nelle case
La compagnia d’improvvisazione teatrale Rishow fa parte dell’Associazione culturale Lagru
ed è formata da improvvisatori che calcano il palco da oltre dieci anni. Tra le suggestive mura di tre case del centro storico
montegranarese il 27, 28 e 29 Giugno daranno vita a due performance imperdibili. Nel format “Famiglia”, partendo da un
cognome di una famiglia e da un problema che la affligge, gli attori creeranno un fitto intreccio di relazioni familiari con risvolti
spesso comici ed esilaranti. Il format “Identikit” invece è una vera e propria caccia al colpevole in cui il pubblico avrà il compito
di scegliere non solo il misfatto su cui indagare, ma anche il finale stesso. L’improvvisazione teatrale è un’arte estremamente
complessa ma la compagnia Rishow, partendo da pochi suggerimenti del pubblico, è capace di creare uno spettacolo dal nulla
affascinando lo spettatore e facendolo sognare ad occhi aperti.
La compagnia Rishow è formata da: Michele Gallucci, Sara di Chiara, Fulvio Rollo, Kevin Pizzi, Candy Castellucci, Rodolfo Ripa,
Marika Tentella, Simone Rossetti, Cecilia Menghini, Simona Ripari, e due impromusicisti Brando Alessandrini e Marco Ferroni.

V

eregra Story è un omaggio storico al Veregra Street Festival,
un progetto grafico che nasce
dall’archivio fotografico di oltre
vent’anni di storia e spettacoli.
Grazie alla collaborazione fra Alessio
Santoni e Francesco Marilungo è riemerso dagli archivi comunali un tesoro
di immagini dalle edizioni passate. Veregra Story riporta alla luce gran parte

degli artisti che hanno attraversato il Festival: clown, acrobati, illusionisti, in una
grande esposizione allestita nella scalinata che collega Piazza Mazzini a Viale
Gramsci. Il progetto è stato realizzato da
Alessio Santoni, artista nato e residente a
Montegranaro, che in questo contributo artistico al Festival, ha voluto trasformare un
passaggio pedonale in una grande galleria
en plein air.

LUNEDI’ 24 GIUGNO
ore 17:30 - Largo Conti
“LA MOSCA PARAPIGLIA”
TEATRINO DI PUCK - burattini, attori
ore 18:30 - Anfiteatro
“IL GIARDINO DEL GIGANTE”
GRUPPO TEATRALE PANTA REI - teatro d’attore e di figura
ore 21:30 - Teatro “La Perla”
“HANSEL&GRETEL UNA FIABA ILLUSTRATA”
FRANCESCHINI PERFMORMING ARTS
teatro d’attore, video, pittura dal vivo
ore 22:30 - Anfiteatro
“GARGANTUA E PANTAGRUELE”
BAM! BAM! TEATRO - teatro d’attore
MARTEDI’ 25 GIUGNO
ore 17:30 - Largo Conti
“IL FANTASMA BARBUTO”
ZANUBRIO MARIONETTE - burattini

ore 18:30 - Anfiteatro
“YES LAND”
ON ARTS – circo teatro, teatro di figura
ore 21:30 - Teatro “La Perla”
“BLACKOUT NEL MERAVIGLIOSO MOND0 DI UOZ (APP)”
ABC ALLEGRA BRIGATA CINEMATICA - danza
ore 22:30 - Anfiteatro
“CAPPUCCETTO ROSSO, IL LUPO E ALTRE ASSURDITÀ”
MATAZ TEATRO – teatro d’attore
MERCOLEDI’ 26 GIUGNO
ore 17:30 - Largo Conti
“PULCINELLA MOLTO MOSSO”
LE GUARATTELLE DI ENRICO FRANCONE – burattini
ore 18:30 - Anfiteatro
“IMMAGINARIA”
TEATRO NELLE FOGLIE – circo teatro, marionette, acrobatica
ore 21:30 - Teatro “La Perla”
“PULCILELE”
GRAN TEATRINO – burattini
ore 22:30 - Anfiteatro
“COLORFUL”
TEATRO PAT – attori e figure
in collaborazione con: Proscenio Teatro
http://www.marameofestival.it/premio-nazionale-otello-sarzi/
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Blackout nel
Gargantua e
meraviglioso
Pantagruele
mondo di Uoz (app) BAM! BAM! TEATRO (Verona)
COMP. ABC (Bergamo)
in co-produzione con
Festival Danza Estate
Lo spettacolo di danza “Blackout” ci
porta nell’immaginario mondo di Uoz
(app), dove sono consentite solo relazioni virtuali; è una performance con
due personaggi onirici, ognuno ingabbiato in un proprio, ipertrofico canale
comunicativo fatto di immagini, video,
suoni, post ed emoticons.
GIOVANI COMPAGNIE
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(teatro d’attore)
In scena due padri che si trovano,
loro malgrado, costretti a passare una
notte in un museo. Complice un’opera
d’arte interattiva, i due fanno conoscenza e ci introducono in un mondo
di... giganti!

GIOVANI COMPAGNIE

Hansel & Gretel
una fiaba illustrata
FRANCESCHINI PERFORMING ARTS
(Verona)
(teatro d’attore, video, pittura dal vivo)
La performance, pur mantenendo intatta la struttura e la trama della conosciutissima fiaba dei fratelli Grimm
“Hensel e Gretel”, sviluppa la relazione con odierni fenomeni di povertà,
immigrazione, difficoltà economiche
e sociali.

GIOVANI COMPAGNIE

GRUPPO TEATRALE PANTA REI
(Vicenza)
(teatro d’attore e di figura)
I protagonisti della storia sono un
vecchio gigante, scontroso e solitario,
e una bambina, allegra e misteriosa.
Questa versione del celebre racconto
di Oscar Wilde indaga il tema della
relazione, dell’amicizia e della
necessità di aprirsi all’altro per
conoscere e scoprire la bellezza della
condivisione.
GIOVANI COMPAGNIE

Cappuccetto rosso, Yes Land
il lupo e altre
On ARTS (Torino)
(circo teatro, teatro di figura)
assurdita
MATAZ TEATRO (Vicenza)
(teatro d’attore)
Questa storia vuole raccontare
la vicenda classica... senza però
riuscirci del tutto: cerca infatti di
mantenere nei binari del racconto due
buffi personaggi, Cappuccetto Rosso
e il Lupo, che invece vorrebbero fare
tutt’altro.

GIOVANI COMPAGNIE

“Yes Land” è un progetto solista che
unisce clownerie e diverse tecniche
circensi, acrobatica, giocoleria, corda
molle, equilibrismo, manipolazione
di oggetti e bicicletta acrobatica.
Lo spettacolo esplora il progressivo
adattamento di un clown in un
ambiente conosciuto ma impossibile
da dominare e le dinamiche di
movimento che ne derivano.

ARTISTI Veregra Children 2019

Il giardino
del gigante

GIOVANI COMPAGNIE
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Immaginaria
TEATRO NELLE FOGLIE
(Massa Carrara)
(circo teatro, marionette, acrobatica)
“Immaginaria” rende protagonista il
libro inteso come amico, compagno
e guida, mettendo in scena le infinite
possibilità che esso racchiude;
attirando così i più giovani ed
invitandoli ad avvicinarsi alla
lettura con un approccio giocoso e
accattivante.

GIOVANI COMPAGNIE
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Pulcilele... omaggio Pulcinella
a Emanuele Luzzati molto mosso
GRANTEATRINO (Bari)
opera comico-musicale per burattini su
musiche di Gioacchino Rossini
Nello spettacolo il protagonista Pulcinella “assediato” dalla moglie
Teresina si rifugia sul tetto e fa quello
che più gli piace: dormire e sognare.
Sogna così un coloratissimo viaggio
tra gatti canterini, principesse rapite
e Gani traditori; il tutto accompagnato
da numeri circensi, fughe, parapiglia,
inseguimenti e salvataggi.
TEATRO DI FIGURA

LE GUARATTELLE
DI ENRICO FRANCONE (Bari)
(burattini)
Nelle
guarattelle
tradizionali
compaiono i personaggi fondamentali
del teatro popolare. Pulcinella,
Teresina (simbolo dell’amore), la
Morte, il Guappo, il Cane, la Guardia e
il Diavolo si rivelano alter ego tra loro e
danno vita a situazioni conflittuali che
registrano il secolare antagonismo tra
cuore e mente, tra bene e male.
TEATRO DI FIGURA

Il fantasma barbuto

TEATRINO DI PUCK (Pisa)
(burattini, attori, musica dal vivo)
“La Mosca Parapiglia’’ è uno
spettacolo-gioco di burattini e
narrazione che parla delle opportunità
e delle scelte che ci troviamo a fare.
I bambini sono invitati ad intervenire
nel racconto, quando richiesto, e
potranno decidere le sorti della storia!

ZANUBRIO MARIONETTE (Sondrio)
(burattini)
Il classico copione del teatro dei
burattini, IL BARBIERE DEI MORTI,
vien rielaborato sotto forma di “giallo
gotico” dove, la fallibile coppia di
investigatori privati Balanzone e
Sganapino, si troverà alle prese con
un caso dalle tinte ultraterrene.

TEATRO DI FIGURA

TEATRO PAT (Matera)
(attori e figure)
“Colorful” è un viaggio d’avventura,
un percorso durante il quale il
protagonista cresce affrontando le
difficoltà, imbattendosi in personaggi
amichevoli e non che gli mostreranno
vari aspetti del mondo e della vita.
Grazie alla sua purezza interiore, egli
non è condizionato dalla diversità dei
colori: per lui tutti i colori sono uguali
e meravigliosi.

TEATRO DI FIGURA
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La mosca parapiglia Colorful

TEATRO DI FIGURA
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lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 giugno
via Gramsci - ore 19.30

Fiabevute succose

Aperitivo a base di parole, fantasia, succhi di frutta e popcorn offerti da Biofavole e Bamama
a cura di

lun. 24 – sgranocchiamoci una fiaba: “LA GUERRA DI NINA”

incontro con Carla Chiaramoni, giornalista e scrittrice di fiabe
intervengono S. Lupacchini, curatrice della collana “Hamelin e le magiche terre” e C. Pagliacci ZEFIRO editore
in collaborazione con

mart. 25 – sgranocchiamoci una fiaba: “LA BAMBINA CHE SALVÒ IL MONDO”
Incontro con Christina Pacella, scrittrice e attivista ambientale e sociale
Intervengono S. Marilungo (Bamama) e C. Pagliacci ZEFIRO editore

merc. 26 – sgranocchiamoci una fiaba: “MUSI LUNGHI”
Incontro con Marco Moschini, maestro di scuola elementare e scrittore di fiabe
Intervengono A.a Poggi (Biofavole) e C. Pagliacci ZEFIRO editore

I LABORATORI DI VEREGRA CHILDREN
• 24/25/26 GIU orario 16:30 / 19:30
Montegranaro LA CITTA’ DEI BAMBINI

a cura di Gloria lab for family e A. Marilungo
Un cartoncino, lo skyline del paese e la fantasia
dei bambini, abbinata ogni giorno ad una
tecnica decorativa diversa; utilizzo della pittura,
oggetti di riciclo e ciò che offre la natura.
I bambini realizzeranno delle vere e proprie
opere come solo loro sanno fare!

Via Gramsci

• 24/25/26 GIU 16:30 / 17:30
COLOR STREET

A cura di Il Gufo Anacleto
Spazio ai piccoli Artisti! I bambini
potranno dare un tocco coloratissimo
e personale al Viale Gramsci,
un’istallazione permanente che resterà
per tutta la durata del Veregra Street…
decoriamo gli alberi e non solo!

• 26 GIU 16:30 / 17:30
CREA NATURA
A cura dell’Ass. Culturale Isonomia

• 26 GIU 16:30 / 17:30
GIOCOliamo

A cura di Ass. L’albero della Sibilla ONLUS
Un laboratorio per piccoli giocolieri che potranno
costruirsi da soli le sfere da giocoliere con un gioco
di travasi e manualità fine…e poi tutti a scuola di
giocoleria, apprenderanno i primi lanci in compagnia
di Lucia Berdini.

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 lo Spettacolo del PIC project per la prossima invasione!!!
• Tutte le info su www.poeticinvasion.eu
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PIC FESTIVAL 2019
VENERDÌ 21 		 • PAOLO CASOLO – Viale Gramsci - Musica di strada
SABATO 22 		 • DOBLE MANDOBLE (Belgio) – Anfiteatro Largo Conti - Equilibrismo e Creatività
		
• SITTING DUCK (Belgio) – Piazza San Serafino - Circo teatro
		
• PAOLO CASOLO – Viale Gramsci - Musica di strada
DOMENICA 23 		 • A.S.D. SPAZIO HIP HOP – Largo Conti - Street Dance
		
• DOBLE MANDOBLE (Belgio) – Anfiteatro Largo Conti - Equilibrismo e Creatività
		
• SITTING DUCK (Belgio) – Piazza San Serafino - Circo teatro
GIOVEDÌ 27 		 • CIA JORDI L. VIDAL (Belgio) – Piazza San Serafino - Danza Urbana
		
• CONSERVATORIO “PERGOLESI“ FERMO – Piazzetta Bassi - Quartetto d’Archi
		
• FABIO SACCOMANI –Viale Gramsci - Bolle infuocate
VENERDÌ 28 		 • CIA JORDI L. VIDAL (Belgio) – Largo Conti - Danza Urbana
SABATO 29 		 • CONSERVATORIO “PERGOLESI“ FERMO – Piazzetta delle Erbe - Quintetto Jazz
		
• CIA JORDI L. VIDAL (Belgio) – Largo Conti - Danza Urbana
		
• COMPAGNIA STALKER_DANIELE ALBANESE – Anfiteatro Largo Conti - Danza Urbana (in coll. con AMAT)
35

CIBO ED EVENTI COLATERALI

IL CIBO DELLA TRADIZIONE VEREGRA FOOD

• sala arte 2000 – piazza Mazzini
• Largo Oppeano (Chiesa S. Serafino)
Osteria White&Black - Stoccafisso, • SANI COME UN PESCE: pesce fritto patatine panino dalle ore 21 alle ore 24,00
IMMAGINI DI UNA GRANDE STORIA
pappardelle cinghiale, tagliata di carne, primi con trippa di pesce
piatti vari

• Piazzetta delle erbe/via Garibaldi
Osteria città vecchia - Frascarelli, taglioli
con nervetti, tagliate di carne, arrosticini, strincati
con verdure

• Via Trieste
Osteria Baia - Moccolotti de lo vatte, polenta,
arrosticini, braciola

• Piazza Mazzini
Osteria Granarium - Pizza e piatti tradizionali

VEREGRA DA BERE
• Piazza Mazzini/cittàvecchia young
Musica da bere
• Via Bassi/associazione dei Carabinieri
Frittelle e sangria
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EVENTI COLLATERALI

• Via Gramsci

• GASTRONOMIA DA RIGHETTO: piadine e porchetta
• SELEGNA ROBERTO: hamburger black angus,fritti da
passeggio e birra artigianale
• NON SOLO AGRUMI: salsiccia di calabria e vegerariano
• DA NOATRI: fritti misti, panini gourmet,gelati e birra
artigianali fruitball: bevande alla frutta
• BEER EN BEARS: birra artigianale
• BIRRA DI CLASSE: birra artigianale italiana
• LA PASTA DI MARINSALDI: primi piatti
• BIDIBIBODIBIBU: crepes e bibite
• FOOD HOUSE BLUES: crescia di urbino con farciture
varie
• PAOLO INDUTI: olive all’ascolana, gnocchi fritti, arancini,
mozzarelline, patatine fritte
• IL DIAMANTE: pizza ,fritti e bibite
• FOOD FAMILY: hamburger gourmet
• LET’S MEAT: panino con pulled pork,crescia di cingoli
con tagliarta di manzo alla brace,pollo fritto,pastrami
• R&S STREETFOOD: maialino, porchetta, braciole e fritti
• GIOVANNI CIANCI: cannoli siciliani arancine,granita
siciliana,birra e bibite
• SENDUICCERÌ: panini gourmet di tutti i tipi adrian
alfredo allegri: carne argentina

Mostra fotografica sui 25 anni di attività
musicale per Montegranaro.
a cura dell’Associazione Amici della musica
Saranno esposte immagini di concerti
straordinari, dei tanti musicisti di grande
fama che anno preso parte, nel corso degli
anni alle tante Stagioni Concertistiche.
Una selezione dei momenti più significativi
degli incontri con la grande musica e con
artisti di altissimo livello, con i quali si è
creato un rapporto umano speciale ed un
legame indissolubile con Montegranaro."
• VISITE GUIDATE Cripta di S. Ugo.
orario 21.30 – 23.30.
Info: 342.5324172 - (Ass. Arkeo)
• LABORATORIO DI MAGIA
Foyer Teatro La Perla - 27 Giugno ore 18
Ogni 20 minuti un gruppo di 5/6 persone
verrà introdotto nel mondo dell’illusione e
della magia attraverso l'apprendimento di
uno o due trucchi facili e di sicuro impatto.
I trucchi insegnati sono adattati all’età
dei partecipanti. L’obiettivo é che ogni
partecipante, se lo desidera, sia poi in grado
di esibire le sue "doti di mago".

TO

EVEN

LES SANTÈN

Isa e Fede, insieme nella vita e nello show,
quest’annoal Veregra portano qualcosa
di unico: si sposeranno
sabato 29 giugno,
Piazzetta delle erbe alle 22:45
davanti al pubblico del festival,
sui loro trampoli artigianali rigorosamente
senza olio di palma.

POETIC INVASION INTERNATIONAL SHOWCASE

10 e 11 LUGLIO 2019
MONTEGRANARO

Seguendo un'ispirazione fortemente europeista, in linea con
gli obiettivi di Poetic Invasion questa vetrina internazionale,
organizzata a Montegranaro, città capofila del progetto,
sarà un'occasione per creare un mercato europeo per le
arti performative in spazi non convenzionali, rispettando le
specificità culturali di ogni singolo paese del continente.
Lo SHOWCASE, con adesione gratuita, è aperto a tutti gli artisti,
le compagnie e i promotori europei che hanno sottoscritto la
call ufficiale, hanno un'attività stabile nei paesi dell'UE e sono
attivi nel settore delle arti di strada e delle performance urbane.
Il programma sarà costituito da 12 spettacoli suddivisi in 3
categorie di concorso (a seconda del numero di artisti coinvolti

e del cachet richiesto), selezionati dal comitato organizzatore,
con compagnie di vari paesi che riceveranno un rimborso
proporzionato alla complessità dei loro trasferimenti.
Lo Showcase offrirà alle compagnie che avranno ottenuto la
migliore valutazione l'opportunità di esibirsi di fronte ad un
pubblico qualificato di operatori europei.
Sarano presenti allo showcase 15 rappresentanti di altrettanti
festival europei e 10 rappresentanti di altrettanti festival italiani.
Gli organizzatori del festival che aderiscono alla vetrina si
impegnano a inserire nella prossima edizione del loro evento
almeno uno spettacolo da scegliere tra quelli selezionati per il
programma ufficiale

www.bramac.it
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Direzione artistica: Giuseppe Nuciari
Segreteria organizzativa: Francesco Marilungo/AMAT;
Lorena Gironelli
Coordinamento e assistenza tecnica: Ass. ArTime
Ufficio stampa: Luigi Piga

Si ringrazia: Ufficio staff del festival,
Ufficio Commercio, Polizia Municipale,
Ufficio Tecnico, Gruppo Comunale
Protezione Civile, Croce Gialla Montegranaro
e tutti i volontari che hanno collaborato.
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IN CASO DI MALTEMPO SPETTACOLI NON STOP AL TEATRO “LA PERLA”

