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iamo così giunti alla XXIII° edizione del Veregra Street Festiva ovvero il Festival del
teatro ed artisti di strada; anche quest’anno è stato necessario uno spostamento
delle date dell’evento che tradizionalmente si svolgeva l’ultima settimana di giugno
ma ciò lo ha reso possibile in relazione all’andamento dell’emergenza sanitaria.
Il teatro di strada ha origini lontanissime rintracciabili nell’antico Egitto dove gli artisti erano
ingaggiati nei mercati per attirare l’attenzione dei passanti sugli oggetti esposti sui banchi
di vendita mediante volteggi di piatti e coppe.
Nella cultura greca e romana figure come danzatori, mimi, giocolieri (sussumibili agli artisti di strada odierni erano quasi esclusivamente al servizio di famiglie aristocratiche per
accrescerne il prestigio.
Queste forme di esibizione però non erano ancora considerate espressione della cultura
popolare fino a quando nel basso medioevo si crearono le condizioni per concepire in un
modo nuovo questa forma di arte che si legò eminentemente ai cambiamenti socio-economici del tempo; la riapertura del Mediterraneo al commercio occidentale rimise in moto un
rilevante movimento su larga scala di merci, lavoratori artigiani e di artisti di strada.
Tale forma di arte durò fino al Rinascimento e diede vita alla commedia dell’arte e mutando
via via forma sopravvisse con fisionomie diverse fino alla fine dell’ottocento quando le performances persero la loro fisionomia singola per confluire sostanzialmente nel mondo del
circo, del varietà e del music hall.
All’inizio del 900, l’avvento del cinema muto e l’affermarsi man mano della società dei
consumi segnano la fine di questa “girandola delle meraviglie” causa anche il mutamento
dello spazio urbano che si era trasformato da luogo di incontro a luogo di passaggio.
solo negli anni 2000 l’arte di strada risale la china tanto da diventare attualmente un’espressione culturale riconosciuta a livello internazionale grazie anche a finanziamenti mi-
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nisteriali ed europei; l’artista di strada oggi è un vero worker street professionale e tutelato
da leggi di settore.
Mai come in questo momento così difficile a causa della pandemia vale la pena ricordare
la storia per avere una memoria sociale di eventi che ci ricordano su cosa gli uomini, soprattutto nelle circostanze avverse, hanno fatto leva per creare legami, solidarietà e una di
queste è proprio la cultura.
L’arte di strada, in particolare ha il pregio di esprimere diverse funzioni oltre alla lucidità:
ora, come allora, crea aggregazione sociale, relazioni spontanee, momenti di vita comune
negli spazi pubblici, senso di appartenenza ad una comunità e la comunità è qualcosa di più
della somma dei singoli; come nel Medioevo anche ora, anzi soprattutto ora, è spia di una
ripresa economico-commerciale della società, di una normalità quotidiana sia pur diversa.
Auguro agli artisti una pronta ripresa delle loro attività così penalizzate nel corso di questo
anno e mezzo.
Auguro a tutti coloro che vorranno partecipare a questa manifestazione di cogliere il profondo senso che questo appuntamento propone ovvero la nuova possibilità di incontro perché
non c’è niente di più serio di un gioco.
Infine ringrazio il Direttore Artistico Francesco Marilungo e la macchina comunale, ed in
particolare il Responsabile Servizio Cultura, che in poco tempo, e nel rispetto delle regole e
dei pareri degli organismi tecnici, hanno proposto un programma di pregio ed una perfetta,
nella sua complessità, organizzazione al fine di garantire la massima sicurezza nell’esecuzione degli spettacoli.
Buon divertimento a tutti e buon Street Food.
Il Commissario Straordinario
Vice Prefetto Dr. Francesco Martino
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NOTIZIE UTILI
l festival si svolgerà in 4 piazze chiuse:
• teatro di Piazza Mazzini
• teatro di Largo Conti
• teatro di Piazza S.Serafino
• teatro di Campo dei Tigli
circoscritte e ad accesso contingentato. In ogni piazza potranno accedere fino a 199 persone.
L’ACCESSO ad ogni luogo di spettacolo è consentito previa prenotazione sul sito: www.eventbrite.it
oppure scaricando l’app Smart Marca digitando “veregra street” o “veregra children” e lo spettacolo
da vedere.
Con la prenotazione lo spettatore dovrà scaricare il modello di autocertificazione e presentarlo all’ingresso.
È consigliabile arrivare sul posto di spettacolo con congruo anticipo in modo tale da garantire l’ingresso con le modalità previste dalla normativa anticovid. La prenotazione verrà garantita fino a mezz’ora
prima dello spettacolo.
All’ingresso saranno disponibili il 20% dei posti per ogni teatro. Potranno essere disponibili anche i
posti prenotati non confermati.
Verrà applicato il protocollo anticovid19 per lo spettacolo, previsto dalle normative vigenti e dalle
successive integrazioni e modifiche.
È obbligatorio l’uso della mascherina all’interno degli spazi di spettacolo dal vivo
e ogni qualvolta si formi un assembramento
All’ingresso verrà rilevata la temperatura corporea e saranno presenti prodotti
per l’igiene delle mani
E’ obbligatorio il distanziamento sociale di 1 mt, fatte salve le eccezioni previste
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S

e uno chiede cosa si è più desiderato in questi mesi segnati dal Covid, con il loro
carico di difficoltà, dolori, solitudini, ansie e paure, quasi tutti rispondono “la normalità”. È quella condizione che non ci costringa più ad acrobazie esistenziali, lasciandoci, semplicemente, la libertà di muoverci, di stare all’aperto, di vivere le nostre
città, di divertirci, di incontrarci e di confrontarci, e Veregra Street Festival, da più di due
decenni una delle espressioni più vive delle estati marchigiane, interpreta perfettamente
questo bisogno oggi così sentito.
Ancora una volta il teatro, così come dalle nostre parti era già successo dopo il terremoto
del 2016, fa riannodare i fili fra le cose, quelli fra le persone e quelli fra le cose e le persone.
Fa tornare ad una normalità, cauta, certo, ma sempre più sicura. E ogni volta non possiamo
che confermarci che “preziosissimo pubblico servizio nato per la collettività” (il pensiero è
di Paolo Grassi) è lo spettacolo dal vivo. Non fa differenza se nei teatri o nelle strade delle
nostre città.
Gino Troli e Gilberto Santini
Presidente e Direttore AMAT

PROGRAMMA VEREGRA CHILDREN
Premio Nazionale Otello Sarzi

MERCOLEDI’ 28 LUGLIO
• ore 11,00 Teatro La Perla
TEATRO STABILE D’ABRUZZO (L’Aquila)
“DOVE NACQUE ITALIA”
teatro dei pupi, attore,
narrazione, cantastorie
(sezione Teatro di Figura)

MARTEDI’ 27 LUGLIO
• ore 17:00 Teatro La Perla
TEATRO DI STRACCI (Cesena)
“LA FERMATA SBAGLIATA”
narrazione con oggetti e pupazzi
(sezione Teatro di Figura)
• ore 18:30 Anfiteatro Largo Conti
FEBO TEATRO (Padova)
“LA STAMBERGA DELLE SCARPE”
teatro d’attore, commedia dell’arte
(sezione Giovani Compagnie)
• ore 21:30 Campo dei Tigli
TEATRO DEL CERCHIO APS (Parma)
“IL GATTO E LA VOLPE
(ASPETTANDO MAGIAFUOCO)”
teatro d’attore
(sezione Giovani Compagnie)
• ore 22:30 Teatro La Perla
GRANTEATRINO (Bari)
“I TRE PORCELLINI”
pupazzi e attori
(sezione Teatro di Figura)
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+5
ANNI

• ore 17,00 Campo dei Tigli
DIVISOPERZERO (Roma)
“EFESTO”
burattini a guanto
(sezione Teatro di Figura)

+8
ANNI

+5
ANNI

+6

• ore 18,30 Anfiteatro Largo Conti
NUOVO CIRCO REVOLE’ (Ancona)
“CABARET IN AEREO”
teatro circo, acrobatica
(sezione Giovani Compagnie)

+5

+5

• ore 21,30 Campo dei Tigli
MATRICOLA ZERO (Montagnana PD)
“CHIATTAFORMA UNA FIABA
GALLEGGIANTE”
teatro d’attore
(sezione Giovani Compagnie)

+5

ANNI

ANNI

+4
ANNI

• ore 22,30 Teatro La Perla
TEATRO LABORATORIO BRESCIA (BS)
“IO E EINSTEIN”
narrazione, pupazzi
(sezione Teatro di Figura)

ANNI

ANNI

+8
ANNI
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+5
TEATRO DI STRACCI
Cesena
in collaborazione con Cesena Comics & Stories

ANNI

LA FERMATA SBAGLIATA

narrazione con disegni, oggetti, pupazzi, errori
di e con Giuseppe Viroli

In uno dei racconti di Marcovaldo di Calvino, il protagonista
sbaglia a scendere dall’autobus. Entra (e qui cominciano
varianti e invenzioni dello spettacolo) nell’Osteria Sbagliata
per chiedere informazioni, ma in tutta risposta gli raccontano
una storia con le carte da gioco. Una storia che parte da un
invito a una festa, consegnato al numero 9 anziché al 6. E
non solo: nell’osteria c’è anche un Menu Sbagliato, con la
“pasta in banco”, le “lavagne al forno”, le patatine “fitte”, i
“pomo-tori” etc. Continuando a perdersi nella nebbia serale,
Marcovaldo finisce nella Strada dei Ricordi, dove un gatto
nero gli fa ricordare una strana storia vissuta nell’infanzia:
quella del Gatto Candido, apparentemente immacolato ... E
poi, vagando nuovamente alla ricerca della sua casa, gli ultimi decisivi errori di Marcovaldo. Quanti errori. Di luogo, di
conto, di persona, di identità, di qualità, di scrittura.

Teatro di Figura

+4
ANNI

FEBO TEATRO
Padova

LA STAMBERGA DELLE SCARPE

teatro d’attore, commedia dell’arte
Testo:Isabella La Forgia
Con: Claudia Bellemo, Gianluca Da Lio, Anna Scomparin
Costumi: Matteo Fresch
Scene: Enrico Patechi
Regia: Matteo Fresch e Nicola Perin

Tre strampalati narratori raccontano la storia di Madame Le
Tac, stilista di scarpe decaduta, che decide di rimettersi in
gioco per realizzare il paio di scarpe adatto al matrimonio
della principessa. Assieme a lei c’è Rocchetto, un bizzarro
aiutante, talmente appassionato di scarpe, che ne riesce a
parlare la lingua e loro rispondono.
Ma il passato a volte torna, e le paure di Le Tac sembrano
riaffiorare quando la Principessa piomba nel negozio e si innamora di un vecchio paio di scarpe fatte di pelle di drago.
Tra colpi di scena e canzoni cantate dal vivo, i tre comici
si diletteranno in questo racconto di redenzione e fantasia.
Uno spettacolo adatto a grandi e piccini, adattabile a spazi differenti (teatri, piazze, sale polivalenti), in cui la tecnica
dell’attore si ispira ai ritmi e alla musicalità della Commedia
Giovani Compagnie

10

VEREGRA CHILDREN - GLI ARTISTI

+5
TEATRO DEL CERCHIO APS
Parma

ANNI

IL GATTO E LA VOLPE
(ASPETTANDO Mangiafuoco)

+4
ANNI

GRANTEATRINO
Bari

I TRE PORCELLINI

teatro d’attore
di Mario Mascitelli
con Mario Aroldi e Mario Mascitelli
assistente alla regia Silvia Nisci

pupazzi e attori
con: Anna Chiara Castellano Visaggi, Giacomo Dimase e
Chiara Bitetti
scene: Anna Chiara Castellano Visaggi
burattini e pupazzi: Lucrezia Tritone
regia: Paolo Comentale

Tutti conosciamo i due personaggi del libro Pinocchio per
tutto ciò che combinano durante il racconto ma quale sarà
la loro vera storia? Ci siamo immaginati una panchina e un
alberello bonsai dove i due, in attesa che arrivi Mangiafuoco
a cui vendere Pinocchio, si raccontano e ricordano la loro vita
passata e di come si siano ridotti in quello stato miserevole.
Vorrebbero andare via ma non riescono, un filo li trattiene,
perché capiscono che in quel luogo si sta svolgendo qualcosa di cruciale e, mano a mano che parlano, scoprono che
esistono molte cose più importanti degli zecchini d’oro di
Mangiafuoco: sta nascendo una nuova amicizia.
Dopo “Amleto”, riproposto in chiave clownesca e favolistica,
continua la rilettura dei classici, che da anni il Teatro del Cerchio rivisita e trasforma per renderli adatti ai più piccoli e per
non farli tramontare mai.

La favola dei tre porcellini nasce da un antico racconto popolare inglese e rappresenta in modo evidente il momento
della crescita del bambino. Un lupo allergico e canterino, una
gazza che predice il futuro a prezzi modici, due uccellini innamorati persi e, alla fine, i tre porcellini: ecco i protagonisti
della fiaba che andiamo a raccontare.
Pupazzi animati a vista da sembrare veri, musiche e canzoni
coinvolgenti, case e casette che si montano e si smontano
in scena sotto gli occhi divertiti degli spettatori e tanto altro
ancora.
Questi gli ingredienti più importanti della nostra storia che,
grazie ad un ritmo originale e incalzante, vive come sempre
dell’appassionata, gioiosa e totale partecipazione del pubblico di ogni età.

Giovani Compagnie

Teatro di Figura
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+8
TEATRO STABILE D’ABRUZZO
L’Aquila

ANNI

DOVE NACQUE ITALIA

teatro dei pupi, teatro d’attore, narrazione, cantastorie
scenografie, costruzione e manovra dei pupi:
Girolamo Botta, Alessandra Guadagna
cunto, narrazione e musiche in scena: Marcello Sacerdote
regia e drammaturgia: Girolamo Botta, Marcello Sacerdote

La storia della prima vera nascita d’Italia,raccontata attraverso la grande tradizione dei pupi, del cunto e della musica
popolare. Una storia antica ma capace di parlare al cuore del
presente, con tutta la vitalità di un’opera teatrale.
Lo spettacolo narra la vicenda della Guerra Sociale avvenuta nel 91-88 a.C., che vide contrapposti diversi popoli italici della penisola contro la Repubblica romana, alla quale
venivano rivendicati la cittadinanza e il riconoscimento dei
diritti fondamentali. Gli Italici - tra cui Marsi, Sanniti, Peligni,
Marrucini, Vestini, Frentani, Lucani, Campani, Piceni e diversi
altri – si organizzarono e allearono, dando vita a una vera e
propria nazione che nella loro lingua chiamarono Viteliu, ovvero Italia. Teatro di figura, narrazione e musica si incontrano
e danno vita per la prima volta a uno spettacolo unico nel suo
genere, in cui si racconta un tratto fondamentale - e spesso
sconosciuto – della memoria storica collettiva.
Teatro di Figura

+5
ANNI

DIVISOPERZERO
Roma

EFESTO

Burattini a guanto, attore
Di e Con Francesco Picciotti
e con l’aiuto di Francesca Villa

Un antico mito racconta che ad ognuno di noi, prima di nascere, viene mostrata un’immagine che sarà la guida per la
nostra vita futura. A qualcuno viene mostrato un fiore e quello vivrà tutta la vita senza mai smettere di pensare ai fiori;
a qualcun altro un pianoforte, e quello diventerà un grande
musicista. Ad Efesto, venne mostrata l’immagine di due mani
e lui, per tutta la vita (e la vita di un dio è piuttosto lunga) le
usò per costruire ogni genere di meraviglia. In scena, una
piccola baracca sarà la tela su cui disegnare i destini degli
uomini, ma sarà anche il monte Olimpo e il vulcano Etna
e tutto intorno compariranno i personaggi e le mirabolanti
invenzioni del dio del fuoco. Questa storia parla di un dio artigiano che ricerca ovunque la propria felicità per poi trovarla
dove non si aspettava: al punto di partenza!
E chi può raccontarla meglio di un burattinaio, artigiano del
teatro che, come Efesto, ha costruito lo spettacolo con le sue
mani e con le sue mani racconta storie?
Teatro di Figura
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+5
ANNI

NUOVO CIRCO REVOLE’
Roma

CABARET IN AEREO

teatro circo, acrobatica
Con Antonio Di Nallo, Silvia Gambini,
Arianna Masi e Allegra Mocchegiani

Atmosfera retrò anni ‘50 e la leggerezza delle canzoni italiane per accompagnare arrivi e partenze. Gli aeroporti possono
essere luoghi di incontri, scontri, imprevisti e sorprese, e alle
volte allacciarsi le cinture serve ad affrontare le turbolenze...
dell’immaginazione!
“Cabaret in Aereo” è uno spettacolo che sfrutta le possibilità
espressive di diverse discipline per raccontare storie di personaggi che si incrociano per un breve istante, dando vita
a momenti a volte poetici e a volte bizzarri, che sapranno
affascinare ogni spettatore e ogni viaggiatore.

Giovani Compagnie

+5
ANNI

MATRICOLA ZERO
Montagnana (PD)

CHIATTAFORMA
UNA FIABA GALLEGGIANTE

teatro d’attore
Scritto da Marco Mattiazzo
Diretto da Michele Tonicello
con Alberto Bucco, Alice Centazzo, Gaetano Tizzano
Musiche di Leonardo Tosini

CHIATTAFORMA è un viaggio fantastico ambientato in mare,
la descrizione di un mondo tanto ostile quanto pieno di magia, un’immersione colorata nella realtà.
Lo spettacolo ha un punto di partenza preciso, la fiaba come
motore di cultura e occasione di crescita verso una destinazione ignota, così come la nostra vita.
Questo racconto magico fa divertire il pubblico giovane,
sorridere quello un po’ più grande, riflettere tutti, vedere un
mondo diverso da quello di tutti i giorni.

Giovani Compagnie

VEREGRA CHILDREN - GLI ARTISTI
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+8
TEATRO LABORATORIO BRESCIA
Brescia

ANNI

IO E EINSTEIN

narrazione, pupazzi
di e con Jessica Leonello
costumi: Mariella Visalli
pupazzo: Irene Lentini
regia: Sergio Mascherpa

Jessica è una ragazza alle prese con la sua identità, con la
sua voglia di affermarsi, con i suoi desideri: è in piena crisi.
Ma “la crisi porta progresso. Chi supera la crisi, supera se’
stesso, senza però essere superato”. Queste le parole del
celebre scienziato Albert Einstein. Costruire la propria identità e capire i propri desideri non è di certo un compito facile
per nessuno, ma in alcuni momenti della vita, può risultare più difficile. Sono i momenti in cui il mondo degli adulti
appare più impenetrabile e difficoltoso, ma in cui possono
incontrarsi anche veri e propri maestri. E cosa accade se si
incontra proprio Albert Einstein, che ghiotta occasione per
Jessica! Einstein, oltre ad essere stato uno dei più illustri
scienziati del mondo, è stato un ragazzo molto particolare
e un uomo dal pensiero luminoso e spiazzante: un genio
anticonformista e visionario. Insomma chi, meglio di lui può
“traghettarla” nella più profonda comprensione di sé?
Teatro di Figura

L’INGRESSO
AGLI SPETTACOLI
È GRATUITO
AD OGNI SPETTACOLO
NON POTRANNO ACCEDERE
PIÙ DI 200 PERSONE
Eventuali posti liberi verranno assegnati
30 minuti prima dell’inizio degli spettacoli
Verrà applicato il protocollo anticovid19 per lo
spettacolo dal Vivo previsto dalle normative vigenti
e dalle successive integrazioni e modifiche che le
autorità nazionali e regionali adotteranno
per il contenimento della pandemia.
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Giovedì 29 luglio 2021
GIORNO

ORARIO

DURATA

COMPAGNIA

SPETTACOLO

LUOGO

GENERE

29/07

18:00

40’

NICOLA PESARESI

ZITTO QUANDO PARLI!

TEATRO DI
LARGO CONTI

VENTRILOQUO

29/07

18:45

30’

ASS. SPAZIO HIP HOP

INTRECCI – LA SCELTA
DEL CAMBIAMENTO

TEATRO DI
CAMPO DEI TIGLI

DANZA HIP HOP

29/07

19:00

30’

MADAME REBINE’

GIRO DELLA PIAZZA

TEATRO DI PIAZZA
SAN SERAFINO

SPETTACOLO
CICLO-COMICO

29/07

19:15

30’

THE SQUASCIO’

JUST MARRIED

TEATRO DI
CAMPO DEI TIGLI

TEATRO DI
STRADA

29/07

19:30

30’

TRUKITREK

JUKEBOX

TEATRO DI
PIAZZA MAZZINI

PUPAZZI &
CANZONI

29/07

19:30

35’

RISHOW

CLOCKWISE

TEATRO DI
LARGO CONTI

IMPROVVISAZIONI
TEATRALI

29/07

21:30

40’

NICOLA PESARESI

ZITTO QUANDO PARLI!

TEATRO DI
LARGO CONTI

VENTRILOQUO

29/07

21:30

30’

THE SQUASCIO’

JUST MARRIED

TEATRO DI
CAMPO DEI TIGLI

TEATRO DI
STRADA

29/07

21:45

30’

TRUKITREK

JUKEBOX

TEATRO DI
PIAZZA MAZZINI

PUPAZZI &
CANZONI

29/07

22:00

60’

NICOLA VIRDIS

A NERD COMPILATION

TEATRO DI PIAZZA
SAN SERAFINO

VISUAL COMEDY

29/07

22:00

30’

ASS. SPAZIO HIP HOP

INTRECCI – LA SCELTA
DEL CAMBIAMENTO

TEATRO DI
CAMPO DEI TIGLI

DANZA HIP HOP

29/07

22:30

60’

MR MUSTACHE

THE BEST DISASTERS

TEATRO DI
CAMPO DEI TIGLI

CLOWNERIE

29/07

22:45

35’

L’ABILE TEATRO

LEGAMI

TEATRO DI
PIAZZA MAZZINI

CIRCO
CONTEMPORANEO

29/07

22:45

30’

DUOPIGRECO

FRAGILE

TEATRO DI
LARGO CONTI

PALO CINESE
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GIORNO

ORARIO

DURATA

COMPAGNIA

SPETTACOLO

LUOGO

GENERE

29/07

23:30

30’

MADAME REBINE’

GIRO DELLA PIAZZA

TEATRO DI PIAZZA
SAN SERAFINO

SPETTACOLO
CICLO-COMICO

29/07

23:45

60’

BANDAKADABRA

MUSIC DELIVERY

TEATRO DI
LARGO CONTI

FANFARA URBANA

29/07

00:00

35’

PIERO MASSIMO
MACCHINI

GESTICOLORS

TEATRO DI
PIAZZA MAZZINI

MIMO PARLANTE

Venerdì 30 luglio 2021
GIORNO

ORARIO

DURATA

COMPAGNIA

SPETTACOLO

LUOGO

GENERE

30/07

18:30

50’

CIA ORTIGA

KUMULUNIMBU

TEATRO DI
CAMPO DEI TIGLI

TEATRO DI
FIGURA

30/07

19:30

30’

JAM

EL MÊTRE

TEATRO DI
PIAZZA MAZZINI

CLOWNERIE

30/07

19:30

30’

DUOPIGRECO

FRAGILE

TEATRO DI
LARGO CONTI

PALO CINESE

30/07

19:30

40’

MR DUDI

ABOUT TIME

TEATRO DI
CAMPO DEI TIGLI

STRAMAGANTE

30/07

21:30

25’

CIE MODO GROSSO

ENTRE-CORDES

TEATRO DI
LARGO CONTI

ARPA &
GIOCOLERIA

30/07

21:30

50’

CIA ORTIGA

KUMULUNIMBU

TEATRO DI
CAMPO DEI TIGLI

TEATRO DI
FIGURA

30/07

21:45

30’

JAM

EL MÊTRE

TEATRO DI
PIAZZA MAZZINI

CLOWNERIE

30/07

22:00

60’

CIA BLACK
BLUES BROTHERS

EL MÊTRE

TEATRO DI PIAZZA
SAN SERAFINO

ACROBATICA

30/07

22:30

40’

MR DUDI

ABOUT TIME

TEATRO DI
CAMPO DEI TIGLI

STRAMAGANTE

30/07

22:45

35’

TERZO STUDIO
FEDERICO PIERI

VISIONI D’INCANTO

TEATRO DI
PIAZZA MAZZINI

TEATRO DI
STRADA
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GIORNO

ORARIO

DURATA

COMPAGNIA

SPETTACOLO

LUOGO

GENERE

30/07

22:45

35’

RISHOW

CLOCKWISE

TEATRO DI
LARGO CONTI

IMPROVVISAZIONI
TEATRALI

30/07

23:30

50’

CIA HAVANA
ACROBATIC ENSEMBLE

AMOR

TEATRO DI PIAZZA
SAN SERAFINO

ACROBATICA

30/07

23:45

35’

TERZO STUDIO
FEDERICO PIERI

VISIONI D’INCANTO

TEATRO DI
PIAZZA MAZZINI

TEATRO DI
STRADA

30/07

23:45

25’

CIE MODO GROSSO

ENTRE-CORDES

TEATRO DI
LARGO CONTI

ARPA &
GIOCOLERIA

30/07

23:45

60’

CIRCO TAKIMIRI

RED PASSION

TEATRO DI
CAMPO DEI TIGLI

PICCANTE CIRCO
VARIETÀ

30/07

00:30

35’

PIERO MASSIMO
MACCHINI

GESTICOLORS

TEATRO DI
PIAZZA MAZZINI

MIMO PARLANTE

Sabato 31 luglio 2021
GIORNO

ORARIO

DURATA

COMPAGNIA

SPETTACOLO

LUOGO

GENERE

31/07

18:00

40’

RASOTERRA

HAPPINESS

TEATRO DI
CAMPO DEI TIGLI

ACROBATICA
IN BICI

31/07

18:45

50’

CIA ORTIGA

KUMULUNIMBU

TEATRO DI
CAMPO DEI TIGLI

TEATRO DI
FIGURA

31/07

19:30

50’

MICHELE CAFAGGI

FISH & BUBBLES

TEATRO DI
CAMPO DEI TIGLI

BOLLE DI SAPONE

31/07

19:30

50’

JACOPO E LULUDI’

CIRCUS FOLLIES

TEATRO DI
PIAZZA MAZZINI

GIOCOLERIA

31/07

19:30

25’

CIE MODO GROSSO

ENTRE-CORDES

TEATRO DI
LARGO CONTI

ARPA &
GIOCOLERIA

31/07

21:15

30’

JAM

EL MÊTRE

TEATRO DI
PIAZZA MAZZINI

CLOWNERIE

31/07

21:15

40’

CARPA DIEM

DOLCE SALATO

TEATRO DI
LARGO CONTI

PALO CINESE
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GIORNO

ORARIO

DURATA

COMPAGNIA

SPETTACOLO

LUOGO

GENERE

31/07

21:30

50’

MICHELE CAFAGGI

FISH & BUBBLES

TEATRO DI
CAMPO DEI TIGLI

BOLLE DI SAPONE

31/07

22:00

50’

CIA HAVANA
ACROBATIC ENSEMLBE

AMOR

TEATRO DI PIAZZA
SAN SERAFINO

ACROBATICA

31/07

22:15

30’

JAM

EL MÊTRE

TEATRO DI
PIAZZA MAZZINI

CLOWNERIE

31/07

22:30

40’

CARPA DIEM

DOLCE SALATO

TEATRO DI
LARGO CONTI

PALO CINESE

31/07

22:30

50’

CIA ORTIGA

KUMULUNIMBU

TEATRO DI
CAMPO DEI TIGLI

TEATRO DI
FIGURA

31/07

23:15

50’

JACOPO E LULUDI’

CIRCUS FOLLIES

TEATRO DI
PIAZZA MAZZINI

GIOCOLERIA

31/07

23:30

60’

CIA BLACK
BLUES BROTHERS

LET’S TWIST AGAIN

TEATRO DI PIAZZA
SAN SERAFINO

ACROBATICA

31/07

23:30

40’

RASOTERRA

HAPPINESS

TEATRO DI
CAMPO DEI TIGLI

ACROBATICA
IN BICI

31/07

23:45

25’

CIE MODO GROSSO

ENTRE-CORDES

TEATRO DI
LARGO CONTI

ARPA &
GIOCOLERIA

31/07

00:30

35’

RISHOW

CLOCKWISE

TEATRO DI
LARGO CONTI

IMPROVVISAZIONI
TEATRALI

31/07

00:30

60’

EUSEBIO MARTINELLI
GIPSY ORKESTAR

GIPSY ORKESTAR

TEATRO DI
PIAZZA MAZZINI

FANFARA ZIGANA
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BANDAKADABRA

MUSIC DELIVERY
Fanfara Urbana

Una surreale “pocket orchestra” capace di affrontare qualsiasi linguaggio musicale con una travolgente verve comico-teatale.
Se la musica è davvero cibo per l’anima, perché non consegnarla proprio
come il cibo?
Casa per casa, strada per strada, piazza per piazza.
Uno spettacolo capace di coinvolgere qualsiasi tipo di pubblico e adattarsi ad ogni situazione. Perché la musica non è in un luogo. La musica
è un luogo.

29 LUGLIO - Ore 23:45
TEATRO DI LARGO CONTI
Durata 60 minuti

19
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BLACK BLUES BROTHERS [KENYA]

LET’S TWIST AGAIN
Acrobatica

Produzione Mosaico Errante

30 LUGLIO - Ore 22:00
31 LUGLIO - Ore 23:30
TEATRO DI PIAZZA SAN SERAFINO
Durata 60 minuti

Nella sala d’aspetto di una stazione ferroviaria cinque uomini sono in
attesa. Per ingannare il tempo ascoltano twist e rock’n’roll da un jukebox d’epoca e provano a chiamare al telefono la propria ragazza, ma
proprio queste passioni per la musica e per l’amore fanno perdere il
treno al gruppo! Come rimediare? Scatenandosi in acrobazie incredibili
sfruttando tutto ciò che li circonda.
Let’s twist again! è uno show acrobatico comico musicale, con una colonna sonora indimenticabile che attinge al periodo d’oro della musica
statunitense e propone sequenze acrobatiche inedite e travolgenti.

Spettacolo Evento
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CARPA DIEM

DOLCE SALATO
Palo cinese

Lui è ingenuo, distratto e sognatore, lei è energia pura, velocità e movimento. Insieme sono come l’acqua e la farina.
Preparano il pane in una giornata che sembra semplice e normale, proprio come il pane quotidiano, ma in realtà è magica e sorprendente.
Lui legge a testa in giù sospeso a un palo, lei va in bicicletta pedalando
con le mani e guidando con i piedi, insieme impastano con tanto umore
preparando un pane succulento.

31 LUGLIO - Ore 21:15
31 LUGLIO - Ore 22:30
TEATRO DI LARGO CONTI
Durata 40 minuti

Vincitore Premio
Otello Sarzi 2020
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DUOPIGRECO

FRAGILE
Palo cinese

Due facchini si incontrano sul posto di lavoro per organizzare l’ennesima
sequela di consegne, tra cui quella di due pacchi dal contenuto estremamente Fragile che dovranno essere ritirati sulla cima del magazzino,
ma la diversità dei due personaggi renderà il compito più complicato
del previsto.
Fragile è il pacco da consegnare, fragile è il contratto di lavoro se qualcosa andasse storto. Fragile è la maschera che ognuno di noi indossa
quando siamo nel mondo esterno e in quello del lavoro. Fragile è uno
spettacolo che unisce circo, teatro e comicità, dal ritmo incessante, allegro e dal forte impatto visivo.

29 LUGLIO - Ore 22:45
30 LUGLIO - Ore 19:30
TEATRO DI LARGO CONTI
Durata 30 minuti

Coproduzione
Veregra Street Festival
Nuova Produzione
Prima Nazionale
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EUSEBIO MARTINELLI

EUSEBIO MARTINELLI
GIPSY ORKESTAR
FANFARA ZIGANA

Lo spettacolo nasce dall’idea di Eusebio Martinelli di abbattere la barriera del palcoscenico permettendo al pubblico di essere coinvolto in
un’esplosione di gioia con i musicisti e dare, quindi, vita a momenti di
grande festa e condivisione.
Tutti i componenti della Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar suonano, cantano e si divertono improvvisando insieme a Eusebio.

31 LUGLIO - Ore 00:30
TEATRO DI PIAZZA MAZZINI
Durata 60 minuti
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HAVANA ACROBATIC ENSEBLE [CUBA]

AMOR

Acrobatica

Produzione Mosaico Errante

Scritto e diretto da Alejandro Plàcido, produttore e autore di spettacoli di
successo internazionale, Amor è uno spettacolo acrobatico, così come
acrobatiche sono le azioni che l’amore fa compiere all’uomo. Ispirandosi
alle opere di Gabriel García Márquez, a partire dal capolavoro Cronaca
di una morte annunciata, un gruppo di artisti cubani narra con il proprio
corpo una storia che racchiude tutte le sfaccettature di questo sentimento, dalle più nobili alle più oscure. Passione, rabbia, desiderio, tradimento, gelosia, vendetta e perdono.

30 LUGLIO - Ore 23:30
31 LUGLIO - Ore 22:00
TEATRO DI PIAZZA SAN SERAFINO
Durata 50 minuti

Nuova Produzione
Prima Nazionale

Spettacolo Evento
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JACOPO E LULUDÌ

CIRCUS FOLLIES
Giocoleria

Un eccentrico giocoliere e la sua straordinaria assistente mettono in
scena una collezione di numeri di giocoleria ed equilibrismo ispirati al
circo e al teatro di varietà tra virtuosismi, momenti ridicoli e sorprese
inaspettate.
Uno spettacolo leggero e autoironico, frutto della continua evoluzione
del repertorio proposto, che saprà stupire e divertire spettatori di tutte
le età.
Jacopo Candeloro (Italia) e Flor Luludì (argentina) studiano e lavorano
nel mondo del circo contemporaneo dal 2000, dopo anni di formazione
in giro per il mondo si incontrano a Roma nel 2009 e da allora sono una
coppia in scena e nella vita.

31 LUGLIO - Ore 19:30
31 LUGLIO - Ore 23:15
TEATRO DI PIAZZA MAZZINI
Durata 50 minuti
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JAM [Spagna]

EL MÊTRE
Clownerie

30
30
31
31

LUGLIO - Ore 19:30
LUGLIO - Ore 21:45
LUGLIO - Ore 21:15
LUGLIO - Ore 22:15
TEATRO DI PIAZZA MAZZINI
Durata 30 minuti

Acclamato come miglior spettacolo al Poetic Invasion Festival a Sibiu
(Romania), El Mêtre è uno show che trasporta in un mondo di immaginazione, complicità, risate, amore, emozioni, gioco e tenerezza con “un
tavolo, due sedie, un’ombrello, un appendi abiti, un orologio e un metro”.
Jaume Jové “JAM” è un artista catalano che con la sua comicità e tecnica ha fatto innamorare il pubblico di tutto il mondo dalla Corea al Costa
Rica, vincendo diversi premi in molti festival.
Prima Nazionale
Vincitore PIC Festival di Sibiu 2019

26

VEREGRA street festival Gli Artisti

L’ABILE TEATRO

LEGAMI

Circo contemporaneo
Due individui alla ricerca di una propria fioritura personale, uniti nel viaggio ma divisi nelle intenzioni. Un intrecciarsi di tecniche di circo, di teatro
e di musica digitale che traina spettacolo e spettatore in un momento
indefinito posto tra la naturalezza della canapa a quello elettronico del
suono, tra tradizione dell’oggetto e la contemporaneità dell’utilizzo, tra
la sopravvivenza e la fine di tutto.

29 LUGLIO - Ore 22:15
TEATRO DI PIAZZA MAZZINI
Durata 35 minuti

Nuova Produzione
Spettacolo in fase di studio
in collaborazione con AMAT
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PIERO MASSIMO MACCHINI

GESTICOLORS
Mimo parlante

GestiColors riassume tutti i talenti di Piero Massimo Macchini, illustrando la versatilità della sua tecnica e la duttilità del suo stile: comicità
verbale e non verbale intrecciata magistralmente alla comicità slapstick,
riferimenti alti intessuti a riferimenti bassi e uno sguardo cosmopolitico
che solo uno come lui, che ha vissuto anni all’estero parlando solo dialetto fermano, poteva sintetizzare in un solo spettacolo.
Attraverso GestiColors, Macchini cerca di esplorare la sua essenza di
italiano campanilista e gretto, e allo stesso tempo cittadino del villaggio
globale, facendo a sé stesso una domanda che tutto il mondo continua
invano a porsi: perché gli Italiani gesticolano così tanto?

29 LUGLIO - Ore 00:00
30 LUGLIO - Ore 00:30
TEATRO DI PIAZZA MAZZINI
Durata 35 minuti
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MADAME REBINÈ [FRANCIA, ITALIA]

GIRO DELLA PIAZZA
Spettacolo ciclo-comico

Un percorso ciclistico insidioso che negli anni ha visto lo sbocciare di
atleti quali Bartali, Coppi e Pantani e che oggi vedrà in pista le promesse del ciclismo italiano. Chi sarà il vincitore? Andrea Brunello, il ciclista
veloce e snello ma soprattutto bello o Tommaso, il ciclista dal grande
naso? Per scoprirlo non resta che scendere in piazza e fare il tifo per il
vostro preferito.
Una commedia circense divertente, spettacolare e coinvolgente.

29 LUGLIO - Ore 19:00
29 LUGLIO - Ore 23:30
TEATRO DI PIAZZA SAN SERAFINO
Durata 30 minuti
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MICHELE CAFAGGI

FISH & BUBBLES
Bolle di sapone

Oggi splende il sole, ma non per tutti! Un Pescatore della domenica è
perseguitato da una nuvoletta dispettosa che lo innaffia ovunque vada.
Ma non c’è nulla da temere lui non si dispera, lui è fatto di sapone e i
suoi pensieri sono bollicine colorate e per lui la pioggia è una ghiotta
occasione per mostrarvi i suoi giochi preferiti!
Definito Il mago delle bolle, Michelle Cafaggi, attivo nel panorama teatrale dai primi anni ‘90, è stato il primo artista in Italia a creare un intero
spettacolo con le bolle di sapone

31 LUGLIO - Ore 19:30
31 LUGLIO - Ore 21:30
TEATRO DI CAMPO DEI TIGLI
Durata 50 minuti
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CIE MODO GROSSO [BELGIO]

ENTRE-CORDES
Arpa & Giocoleria

Due “manipolatori di corde” creano una performance che unisce due
discipline in modo equilibrato e semplice, facendo risuonare uno spazio
sonoro e visivo nel quale si esibiscono con armonie e dissonanze che
si creano.
Tra il rigore della scrittura e la libertà dell’improvvisazione, condividono
il loro sorprendente volo poetico senza artifici.
Déborah Colucci compone un repertorio moderno e virtuoso improvvisando all’arpa. Alexis Rouvre è un artista di teatro fisico, giocoliere e
manipolatore di corde che ha ideato una performance di giocoleria in
movimento, con gesti istintivi ed eleganti.

30
30
31
31

LUGLIO - Ore 21:30
LUGLIO - Ore 23:45
LUGLIO - Ore 19:30
LUGLIO - Ore 23:45
TEATRO DI LARGO CONTI
Durata 25 minuti

Prima Nazionale
Vincitore PIC Festival di Brema 2020

Spettacolo Evento
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MR DUDI

ABOUT TIME
Stramagante

Il tempo è la più grande ricchezza che abbiamo. C’è un tempo per ogni
cosa: per ridere, per cantare, per stupirsi, per ballare, persino per un
buon caffè. Ma come si fa a far stare tutto questo tempo in mezz’ora
di spettacolo? Basta una sveglia da tenere sempre d’occhio…ma che
succede se le sveglie sono 5..10…15…ed escono fuori dai posti più
improbabili?

30 LUGLIO - Ore 19:30
30 LUGLIO - Ore 22:30
TEATRO DI CAMPO DEI TIGLI
Durata 40 minuti

Vincitore del Gran Premio Takimiri Una Vita per il Circo e del premio
Miglior Artista al Festival Artusiano e terzo classificato al Concorso Nazionale di Cabaret La Fabbrica Della Comicità.
Nuova Produzione
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MR MUSTACHE

THE BEST DISASTERS
Clownerie

Mr Mustache è un personaggio impacciato e maldestro protagonista di
uno spettacolo dall’insuccesso assicurato.
Disavventure, incidenti e rocambolesche gags, metteranno a dura prova
il nostro personaggio che nonostante tutto non si darà per vinto e tra
una soluzione bizzarra e l’altra riuscirà ad andare avanti, dopotutto: “the
show must go on”.
Uno spettacolo comico, disequilibrato e volutamente disastroso con il
quale Mister Mustache rivela un lato umano che più accomuna tutti gli
esseri umani: l’imperfezione.
Saper fallire con successo è un’arte che pochi sanno praticare e Franco
Di Berardino, con il suo Mister Mustache, ne è una brillante espressione.

29 LUGLIO - Ore 22:30
TEATRO DI CAMPO DEI TIGLI
Durata 60 minuti

Nuova Produzione
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NICOLA PESARESI

ZITTO QUANDO PARLI!
Ventriloquo

Nicola Pesaresi è un ventriloquo e insegnante di Teatro. Un creativo per
bambini ed adulti che dedica la sua vita a costruire situazioni comiche
ed emozionali, per regalare sorrisi, buon umore e trasmettere messaggi
di positività.
Uno spettacolo giocato su un equilibrio quasi generazionale, in cui lo
stupore di un’arte antica incontra un linguaggio moderno e personaggi
coinvolgenti, magnetici, pronti a conquistare qualsiasi tipo di pubblico.

29 LUGLIO - Ore 18:00
29 LUGLIO - Ore 21:30
TEATRO DI LARGO CONTI
Durata 40 minuti
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NICOLA VIRDIS

A NERD COMPILATION
Visual comedy

Il Nerd Nicola Virdis porta in scena una girandola di gag e situazioni
comiche che coinvolgono e divertono il pubblico.
Uno spettacolo molto originale che non è mai uguale: infatti è il pubblico
ad aiutare e guidare il Nerd nella costruzione della sequenza delle gag e
a costruire insieme a lui, sul momento, la “scaletta” della performance.
Con la sua incredibile comicità, Virdis proporrà azioni sceniche, giochi
musicali e trovate surreali utilizzando oggetti e situazioni rigorosamente
anni 80, facendo comprendere al pubblico un concetto molto originale:
se sai perdere, forse hai già vinto.

29 LUGLIO - Ore 22:00
TEATRO DI PIAZZA SAN SERAFINO
Durata 60 minuti

Spettacolo Evento
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CIA ORTIGA [Spagna]

KUMULUNIMBU
Teatro di figura

Kumulunimbu è la storia di un viaggio e di un’amicizia tra una ragazza
e una nuvola. Ovunque nel mondo molte vite iniziano questo percorso, questa storia, che parla di coraggio, ingiustizia, migrazione e della
speranza che anima i protagonisti. Uno spettacolo che affascina i più
piccoli e commuove i più grandi, dove si combinano piccole marionette
e maschere, umorismo, critica e sorpresa. Uno spazio e un tempo dove
la poesia farà navigare in un mare di emozioni.
Vincitore del Drac D’Or per la miglior drammaturgia, del premio come
miglior scenografia al Festival de Las Marionetas di Lleid e miglior spettacolo al FIMO-Festival De Titelles d’Ovar.

35

30 LUGLIO - Ore 18:30
30 LUGLIO - Ore 21:30
31 LUGLIO - Ore 18:45
31 LUGLIO - Ore 22:30
TEATRO DI CAMPO DEI TIGLI
Durata 50 minuti
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RASOTERRA

HAPPINESS

Acrobatica in bici
Con Happiness la compagnia RasOTerrA ci regala una riflessione sulla
felicità.
A caccia della felicità si può correre tutta la vita senza mai raggiungerla,
e forse è dietro l’angolo.
Come trovare l’equilibrio fra l’accontentarsi di ciò che si ha ed il perseguire i propri sogni?
Questo spettacolo porta un momento di leggerezza, ma vuole anche far
riflettere sul come divertirsi nella vita!
HAPPINESS offre un’opportunità per accorgersi che si può cambiare, è
un tentativo di far sentire la felicità e sorprendersi nella felicità.

31 LUGLIO - Ore 18:00
31 LUGLIO - Ore 23:30
TEATRO DI CAMPO DEI TIGLI
Durata 40 minuti

Nuova Produzione
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RISHOW

CLOCKWISE

Improvvisazioni teatrali
Formatasi nel 2015 con l’idea di riunire alcuni tra gli improvvisatori più
esperti nel territorio fermano, la compagnia d’improvvisazione teatrale
Rishow propone uno spettacolo dedicato al tempo.
Clockwise è il senso orario.
Gli attori, come lancette dell’orologio, prenderanno posto sul palco e gireranno in senso orario formando ogni volta una coppia, al pubblico il
compito di affidare ruoli e situazioni ad ogni coppia creata casualmente.
I protagonisti scelti daranno vita a delle storie create al momento, partendo dalla relazione tra i due, fino al successivo giro di ruota.
Il nostro orologio umano non conosce però solo il senso orario, capiterà
di andare avanti ed indietro velocemente e di stravolgere il senso normale delle cose.

29 LUGLIO - Ore 19:30
30 LUGLIO - Ore 22:45
31 LUGLIO - Ore 00:30
TEATRO DI LARGO CONTI
Durata 35 minuti

Nuova Produzione
Prima Nazionale
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SPAZIO HIP HOP

Intrecci
La Scelta del Cambiamento
Danza Hip Hop

Intrecci è una storia di vita, un’esperienza emotiva da poter godere in
ogni singolo attimo, silenzio e nota musicale. È uno spettacolo che tocca
temi sociali importanti come il bullismo e cyberbullismo, l’anoressia, la
dipendenza tecnologica,l’alcolismo, il catcalling, l’importanza della donna nel mondo del lavoro e nella rete sociale.
Intrecci è uno spettacolo che sensibilizza, che fa comprendere che ogni
giorno, ogni momento, ognuno di noi può scegliere un cambiamento in
positivo. Dopo l’aumento del sedentarismo e del disagio giovanile causato dal lockdown e dal Covid19, Intrecci è un barlume di energia, di
ripresa e voglia di cambiare in meglio.

29 LUGLIO - Ore 18:45
22 LUGLIO - Ore 22:00
TEATRO DI CAMPO DEI TIGLI
Durata 30 minuti

Nuova Produzione
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CIRCO TAKIMIRI

RED PASSION

Piccante Circo Varietà
La passione si scatena mischiando la danza agli atti di performance
circensi.
Travolti dalla sensazione di essere catapultati in un ambiente teatrale
di avanspettacolo, artisti di vari genere si susseguono in uno spettacolo
elegante e di alto livello artistico.

30 LUGLIO - Ore 23:45
TEATRO DI CAMPO DEI TIGLI
Durata 60 minuti

Lo spettacolo ha visto il suo debutto nel panorama internazione al “Teatro Perla” (Slovenia anno 2019).

Nuova Produzione
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TERZO STUDIO / FEDERICO PIERI

VISIONI D’INCANTO
Teatro d’ombre

Uno spettacolo originale ed in continua evoluzione. Uno show in cui personaggi, storie ed azioni vengono rappresentate con tecniche teatrali
diverse ed innovative, la magia comica dell’uomo forzuto nel pallone, il
close up videoproiettato sullo schermo, la pittura scomposta come un
puzzle, il teatro delle ombre e il racconto con la sabbia modellata a vista.
Uno spettacolo che lascia il sorriso e fa emozionare, adatto ad un pubblico di tutte le età e di tutto il mondo.

30 LUGLIO - Ore 22:45
30 LUGLIO - Ore 23:45
TEATRO DI PIAZZA MAZZINI
Durata 35 minuti
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COMPAGNIA THE SQUASCIÒ

JUST MARRIED
Teatro di strada

“Just Married” è la storia di due clown alle prese con uno dei momenti
più importanti della vita: la proposta di matrimonio. Un giorno in cui tutto
dovrebbe andare per il verso giusto e invece accade esattamente il contrario. Numerosi incidenti e goffi tentativi di rendere perfetta questa cena
romantica, saranno la chiave che trasformerà la tragedia in commedia.
Attiva dal 2014, la compagnia The Squasciò, composta da Serena Vergari e Paolo Gargiulo, utilizza il linguaggio internazionale del Clown e della
Physical Comedy per raccontare le proprie storie.

29 LUGLIO - Ore 19:15
29 LUGLIO - Ore 21:30
TEATRO DI CAMPO DEI TIGLI
Durata 30 minuti
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TRUKITREK [Spagna, Brasile]

JUKEBOX

Pupazzi & Canzoni
La compagnia Trukitrek, specializzata nella produzione di spettacoli che
combinano teatro gestuale con il mondo dei burattini, propone il loro
Jukebox: un cabaret musicale dove nani di tre palmi d’altezza, metà
pupazzi, metà umani, vi presentano il loro repertorio di canzoni indimenticabili con un tocco di commedia.
La testa del burattino è del burattinaio stesso, che, dietro il palcoscenico,
manipola e dà vita ai piccoli cantanti.
Uno spettacolo pensato per bambini da uno a cento anni.

29 LUGLIO - Ore 19:30
29 LUGLIO - Ore 21:45
TEATRO DI PIAZZA MAZZINI
Durata 30 minuti
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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 con sede a Bruxelles (BE), il Festival LA
STRADA di Bremen (DE) e 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.

Tutte le info su www.poeticinvasion.eu

Cofinanziato dal
programma Europa
Creativa dell’Unione
Europea
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.
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STREET FOOD 2021
• EAT ME SPIEDINERIA D’AUTORE
Il cibo cambia forma, i piatti della tradizione trasformati
in stick, bolognese stick, parmigiana stick:
Cheeseburger stick, arancini stick
• LA VACA NEGRA GRILL
Piatti tipici argentini cotti alla griglia, asado, vacio,
entraña, churrasco argentino
• SOTHIS BIRRIFICIO ARTIGIANALE
Birra artigianale di loro produzione
• MAX FOOD ON THE ROAD
Hamburger di bufalo italiano
• PASTIFICIO “DE CARLONIS”
Specialita’ artigianali di olive all’ascolana,
creme e mozzarelline fritte, patate chips
• PUNTO LATINO
Panini, hamburger e hot dog alla venezuelana

• BEER ‘N’ BEARD DI ROSSI LUCA
Birra di qualità
• NOATRI-GUSTA LE MARCHE
Panini Gourmet e fritture particolari
• BIDIBIBODIBIBU
Crepes dolci e bibite
• BIG AMERICAN
Hamburger di black angus, arrosticini di black angus,
corn dogs, patata twister, fritti e birra artigianale
• FOOD HOUSE BLUES
La Crescia di Urbino farcita con salumi e formaggi
del Montefeltro
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TEATRO DI PIAZZA MAZZINI
TEATRO DI LARGO CONTI

info e biglietteria

F

ufficio del festival
Street Food

TEATRO DI PIAZZA SAN SERAFINO
TEATRO DI CAMPO DEI TIGLI
TEATRO LA PERLA

wc servizi igienici
pronto soccorso

BUS NAVETTA GRATUITO:
29, 30 E 31 LUGLIO dalle ore 17:00 alle ore 01:00

linea 1 Scuole S. Liborio (largo Dalla Chiesa, via Umbria)
linea 2 Cimitero (Eurospin, rotatoria S. Maria, v.le Zaccagnini)

Direzione Artistica: Francesco Marilungo
Segreteria - Coordinamento Organizzativo
Service e Servizio Accoglienza: Ass. ArTime
Servizio Prenotazione On line: Marca Fermana
Ufficio Stampa: Luigi Piga

Si ringrazia:
Ufficio staff del festival, Ufficio Tecnico, Ufficio
Segreteria, Ufficio Ragioneria, Polizia Municipale,
Gruppo Comunale Protezione Civile, Croce Gialla
Montegranaro, Pro Loco, Sponsor, tutte le Ditte che
hanno fornito beni e servizi e tutti i volontari che
hanno collaborato

Cofinanziato dal
programma Europa creativa
dell’Unione Europea

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.

PER PRENOTARE GLI SPETTACOLI:
www.eventbrite.it o SmartMarca app per info 0734.897932

