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VEREGRA street festival 2022

I

COMUNE DI
MONTEGRANARO

l Veregra Street Festival, giunto alla 24a edizione, rappresenta un appuntamento tradizionale e molto apprezzato nel cartellone degli eventi estivi montegranaresi e regionali.
Anno dopo anno il Festival degli artisti di strada ha assunto sempre di più una veste
internazionale, con la partecipazione di importanti compagnie provenienti da ogni continente e bellissime collaborazioni con altri Festival europei tra i più prestigiosi.
La piazza, il centro storico, Piazzale San Serafino e le vie adiacenti si coloreranno e si
animeranno, dando vita a bellissimi momenti artistici e d’incontro tra tanti turisti ed appassionati del territorio.
Rivolgiamo il più sincero ringraziamento a tutti gli operatori economici che hanno affiancato
il Comune nel piano economico molto significativo per l’organizzazione della manifestazione, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, la Regione Marche ed il mondo del
volontariato cittadino sempre vicino ad ogni iniziativa del nostro Ente.
Un grande plauso lo facciamo anche alla Responsabile del Settore Cultura e Turismo
Alessandra Levantesi e al Direttore Artistico del Festival Francesco Marilungo per aver seguito in questa edizione l’ispirazione del buon lavoro portato avanti per oltre due decenni
da Giuseppe Nuciari.
Vi aspettiamo con grande gioia a Montegranaro, ricordando anche le tre belle serate dal
19 al 21 giugno con Veregra Children rivolto ai più piccoli, ma che piace tanto anche ai più
grandi.
Buon Festival a tutti.
L’ Assessore alla Cultura
Monia Marinozzi

Il Sindaco
Endrio Ubaldi

L’Assessore al Turismo
Gismondi Gastone
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VEREGRA CHILDREN - PROGRAMMA

DOMENICA 19 GIUGNO
• ore 17,30 Campo dei Tigli
Marionette Grilli (Torino)
GIANDUJA E LA FARINA MAGICA
Burattini in baracca
• ore 18,30 Anfiteatro L.go Conti
La Compagnia Beghere’ (Viareggio)
RENDEZ-VOUS! THEATRE VERSION
Teatro fisico, mimo, giocoleria
• ore 21,15 Campo dei Tigli
Granteatrino (Bari)
IL GATTO CON GLI STIVALI - Attori e pupazzi
• ore 22,15 Teatro La Perla
Straluno’ Teatro (Roma)
A CAPOFITTO - Attori, figure, ombre, oggetti

LUNEDÌ 20 GIUGNO
• ore 17,30 Campo dei Tigli
Zelda Teatro (Treviso)
RADIO PEPINITA - Burattini in baracca
• ore 18,30 Anfiteatro L.go Conti
Teatro di Stracci (Cesena)
PER TERRA E PER MARE
teatro d’attore, oggetti e pupazzi

• ore 21,15 Campo dei Tigli
Febo Teatro (Padova)
LE SORELLASTRE DI CENERENTOLA
Teatro d’attore, commedia dell’arte
• ore 22,15 Teatro La Perla
Teatro Metropopolare (Prato)
LA REGINA DELLA NEVE - Teatro d’attore

MARTEDÌ 21 GIUGNO
• ore 17,30 Campo dei Tigli
Il Cerchio Tondo (Lecco)
LE AVVENTURE DI PINOCCHIO - Burattini in baracca
• ore 18,30 Anfiteatro L.go Conti
Compagnia della Settimana Dopo (Roma)
AREA 52 - Teatro di figura, clown, musica dal vivo
• ore 21,15 Teatro La Perla
ArteVOX Teatro - (Vimercate MB)
Produzione Fondazione Sipario Toscana e
Teatro Linguaggicreativi
BRICIOLE DI FELICITA’
Muppet, video, illustrazioni animate
• ore 22,15 Campo dei Tigli
La Luna al Guinzaglio (Trieste)
LA BOTTEGA DELLA BUONANOTTE - Teatro d’attore
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VEREGRA CHILDREN - GLI ARTISTI

19 GIUGNO - CAMPO DEI TIGLI ore 17,30

19 GIUGNO - ANFITEATRO LARGO CONTI ore 18,30

MARIONETTE GRILLI (Torino)

LA COMPAGNIA BEGHERE’ (Viareggio)

GIANDUJA E LA FARINA MAGICA

RENDEZ-VOUS! THEATRE VERSION

Gianduja, giovane contadinotto delle valli tra Asti e Torino, viene incaricato dalla moglie Giacometta di portare un
sacchetto di farina magica regalatagli dal mago Archolans,
dall’altra parte del bosco… ma strada facendo il diavolo
Belzebù ci mette lo zampino e al povero Gianduja iniziano a
capitarne di tutti i colori.
Lo spettacolo ripropone un canovaccio tradizionale del teatro
per burattini piemontesi e si articola in due momenti: dopo
lo spettacolo vero e proprio Marco Grilli “sveste” la baracca
e svela ai curiosi spettatori (grandi e piccoli) come è fatto e
come si muove un burattino, come si chiamano gli attrezzi
del mestiere e come nasce uno spettacolo, invitando il pubblico ad intervenire.

Dopo aver incantato le piazze italiane arriva a teatro
Rendez-vous! la commedia circense definita dal “Ferrara
Buskers Festival“ davvero unica e riconoscibile nel panorama artistico.
Un’inedita versione da sala che mescola la magia del
teatro con l’esuberanza dello spettacolo di strada e la
spettacolarità delle discipline circensi.
Alla ricerca di un posto dove esibirsi, due artisti di strada
si ritrovano nella stessa piazza!
Chi riuscirà a fare il proprio spettacolo? Tra dispetti e virtuosismi circensi, lo scontro si trasforma in un intreccio
e tutto il pubblico è trascinato nella comica euforia del
primo appuntamento. Una tavola imbandita esce fuori da
una valigia, tra forchette e mutandoni, volano in aria piatti, bottiglie, bicchieri! In quel momento in cui tutto è possibile, questo incontro strampalato chissà dove porterà…

burattini in baracca

Teatro di Figura
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teatro fisico, mimo, giocoleria

Giovani Compagnie

VEREGRA CHILDREN - GLI ARTISTI

19 GIUGNO - CAMPO DEI TIGLI ore 21,15

19 GIUGNO - TEATRO LA PERLA ore 22,15

GRANTEATRINO (Bari)

STRALUNO’ TEATRO (Roma)

IL GATTO CON GLI STIVALI

A CAPOFITTO

Uno spettacolo ironico e divertente in cui personaggi strampalati si muovono in scena con passi briosi e ritmi scoppiettanti. In un’allegra sarabanda di pupazzi di varie dimensioni,
con tecniche di animazione nuove e spesso sorprendenti, si
dipana il filo della storia conosciutissimo dal pubblico di ogni
età. La fiaba di Charles Perrault è lo stimolo per sottolineare l’azione del gatto come un “portatore di buone cose”, un
personaggio-animale, perciò con caratteristiche misteriose e
magiche, che aiuta un umano in difficoltà.
La novità dell’allestimento consiste nel profondo amore tra
il giovane mugnaio e il magico gatto con gli stivali che ci
riporta ad un rapporto autentico tra l’uomo e il mondo della
natura e degli animali domestici, fatto di amicizia, di rispetto
e di inedita complicità.

Due anziane signore, Erminia e Annunziata, cuciono insieme una coperta per il nipotino che sta per nascere. È il
tempo dell’attesa e, dalla quotidianità delle loro azioni, si
ritroveranno a vivere loro stesse le avventure che augurano
al nipotino, in un gioco che le trasporterà dal mondo della
realtà a quello della fantasia. Le due nonnine intraprenderanno, così, un viaggio nel profondo del mare per risalire e
perdersi nel mondo delle fiabe e poi in quello di una notte
buia illuminata solo dalla luce delle lucciole. Seguendo la
tradizione del patchwork, che è l’arte del cucire raccontando, le due protagoniste, durante la preparazione della coperta, raccontano storie per lasciarle impresse nella stoffa
così che, il loro, non sia solo un regalo materiale al nipotino,
ma un augurio per una vita piena di stupore e di meraviglia.
Lo spettacolo è stato ispirato dalla poetica di Gianni Rodari
e le storie raccontate sono tratte da Alice Cascherina dal
libro “Favole al telefono”.

attori e pupazzi

Teatro di Figura

attori, figure, ombre, oggetti

Giovani Compagnie
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VEREGRA CHILDREN - GLI ARTISTI

20 GIUGNO - CAMPO DEI TIGLI ore 17,30

20 GIUGNO - ANFITEATRO LARGO CONTI ore 18,30

ZELDA TEATRO (Treviso)

TEATRO DI STRACCI (Cesena)

RADIO PEPINITA

PER TERRA E PER MARE

Riusciranno Rubio, Nelson e Dolce a salvare il loro paese
dalle angherie del vorace Crapula, del colonnello Batocchio e
del cupo e misterioso Nerone? Ma soprattutto riusciranno a
farlo senza cedere alla violenza e alla rabbia?
RADIO PEPINITA! è il racconto di una storia di libertà e coraggio civile. Offre al pubblico un’occasione per una riflessione
in merito alla pratica della nonviolenza, dell’ascolto e del
confronto come metodi di risoluzione dei conflitti.
RADIO PEPINITA! è infine un omaggio alla maieutica reciproca di Danilo Dolci ed è dedicato a tutto coloro che hanno consacrato la loro vita alla lotta per i diritti civili con metodi non
violenti come Peppino Impastato, Nelson Mandela, Martin
Luther King, Mahatma Gandhi e la giovane Malala Yousafzai.

“Penso che spesso le regioni aride danno fiabe spigolose. I
paesi acquatici, storie più morbide. Ma a volte è il contrario:
in un luogo buio nasce una fiaba luminosa, e il deserto può
partorire storie di fiori. Le fiabe, mica son lontane dal vero.
Sanno di realtà.
Alcune storie vengono dall’Africa, come quella del Sole e
della Luna che invitano l’Acqua a casa loro, o del Leprotto
che riesce a sconfiggere un Elefante Border Line. Il Lupo del
Centro Europa, con la sua ossessione per i capretti. E Nonna
Miseria, in Spagna, che possiede solo un albero di pere ma i
monelli gliele mangiano tutte. Ce ne sono altre, volendo. Anche una fiaba zingara, di Ogni Dove. Spesso poi finisco con
l’Omino di Niente di Rodari, dove il luogo è azzerato. O forse
c’è, ma di niente. E’ una scacchiera geografico/fantastica
dove ogni volta possiamo spostare le pedine del viaggio. Io,
spettatori, pupazzi e oggetti.” (Giuseppe Viroli)

burattini in baracca
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teatro d’attore, oggetti e pupazzi

Teatro di Figura

Teatro di Figura

VEREGRA CHILDREN - GLI ARTISTI

20 GIUGNO - CAMPO DEI TIGLI ore 21,15

20 GIUGNO - TEATRO LA PERLA ore 22,15

FEBO TEATRO (Padova)

TEATRO METROPOPOLARE (Prato)

LE SORELLASTRE DI CENERENTOLA

LA REGINA DELLA NEVE

Le due sorellastre, dopo l’incoronazione a regina di Cenerentola, sono state allontanate e vivono di elemosina, covando
invidia e sognando di vendicarsi. Ad interrompere queste
visioni di vendetta, è l’arrivo di una carrozza reale: è proprio
Cenerentola che è giunta lì per le feste estive, assieme alla
figlia appena nata.

Lo spettacolo è il libero riadattamento dalla celebre storia
di Hans Christian Andersen. Un progetto di ricerca teatrale
che partendo dal mondo della fiaba vuole mettere in guardia le nuove generazioni dai rischi in cui ci si può imbattere
nel bosco digitale. Il piccolo Kai ha seguito il richiamo del
gioco della Regina della Neve e il suo cuore si è congelato.
Ora il bambino si trova nel castello di ghiaccio e non ricorda
più niente. Ma la sua amica Gerda non si rassegna e per
salvarlo è disposta ad affrontare mille avventure: incontrerà
corvi parlanti, briganti terribili, bidoni mangia-memoria e
fiori magici... e voi siete pronti al viaggio verso il regno del
ghiaccio? Una storia di amicizia e coraggio, proiettata tra
fiaba e mondo virtuale.

teatro d’attore, commedia dell’arte

Le due decidono di approfittare della situazione per mettere
in atto un piano malvagio: rapire la neonata e far così provare a Cenerentola quello che loro han provato rinunciando
al grande sogno di diventare principesse. Il tutto termina con
un epilogo da parte dei narratori in cui raccontano che le
sorellastre, mettendo da parte una volta per tutte la loro invidia nei confronti di Cenerentola, si concentrano sui loro veri
talenti, diventando delle musiciste affermate ed apprezzate.

Giovani Compagnie

teatro d’attore

Giovani Compagnie
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VEREGRA CHILDREN - GLI ARTISTI

21 GIUGNO - CAMPO DEI TIGLI ore 17,30

21 GIUGNO - ANFITEATRO LARGO CONTI ore 18,30

IL CERCHIO TONDO (Lecco)

COMPAGNIA DELLA SETTIMANA DOPO (Roma)

LE AVVENTURE DI PINOCCHIO

AREA 52

Uno spettacolo nato dal testo originale di Collodi, per immergerci attraverso il burattino in un mondo epico, pieno di
sfumature, di colpi di scena, di incontri. La storia è portata
in scena da due animatori in una grande baracca di legno,
i fondali sono ispirati ai quadri di Van Gogh, contemporanei
alla stesura del testo. La musica, con brani scelti dal repertorio popolare, va a sostenere il ritmo e completare le atmosfere dello spettacolo, creando un impasto unico dal sapore
profondamente italiano. Lo spettacolo nella prima parte è
incentrato sulla nascita di Pinocchio e sulle sue esperienze interiori, rappresentate nell’ambiente casa. Poi Pinocchio
attraverso la fuga allarga i suoi orizzonti, i personaggi e le
esperienze si moltiplicano, gli ambienti cambiano. Il ritmo
diventa incalzante e la trasformazione coinvolge persino la
baracca, per giungere all’epilogo con finale a sorpresa.

Un oggetto non identificato, probabilmente di origine aliena,
è caduto nottetempo dal cielo. Una scienziata americana della NASO viene inviata sul luogo dell’impatto per esaminarlo
con sofisticatissime apparecchiature.
Si tratta di un messaggio inviato da popolazioni extraterrestri?
Cosa vorranno dire all’umanità?
Un serissimo, fantascientifico gioco che porta gli spettatori
in un universo popolato da alieni verdi e navicelle spaziali di
carta argentata, in un divertente film di science fiction completamente homemade.
Uno spettacolo di clown teatrale che mescola musica dal
vivo eseguita con clarinetto, voce, loopstation e theremin,
manipolazione di oggetti e teatro di figura.

burattini
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Teatro di Figura

teatro di figura, clown, musica dal vivo

Teatro di Figura

VEREGRA CHILDREN - GLI ARTISTI

21 GIUGNO - TEATRO LA PERLA ore 21,15

21 GIUGNO - CAMPO DEI TIGLI ore 22,15

ArteVOX TEATRO (Vimercate MB).

LA LUNA AL GUINZAGLIO (Trieste)

BRICIOLE DI FELICITa

LA BOTTEGA DELLA BUONANOTTE

,

muppet, video, illustrazioni animate
Produzione Fondazione Sipario Toscana
e Teatro Linguaggicreativi

Non lontano da qui esiste un bosco di case sospese, dove
irrompe all’improvviso il Venditore di Felicità. Vende felicità
in barattolo! Ma come, la felicità si vende? Senz’altro gli abitanti del villaggio la comprano, ne hanno un gran bisogno!
Peccato però, i barattoli sono vuoti!
Ma dov’è finita la felicità? Chi l’ha presa? dove si trova? Ai
piedi delle case sospese, nel “buco” vive Ohibò. Ohibò è
strano, non parla la loro lingua ed è diverso da loro, sembra
felice.
Che abbia preso lui la loro felicità? Inizia così un’avventura
che porterà gli abitanti del villaggio a uscire dalle loro case, a
relazionarsi tra loro, a parlarsi e infine a conoscersi davvero.
Quando scopriranno il segreto di Ohibò si accorgeranno di
aver scoperto il segreto della felicità.

Teatro di Figura

teatro d’attore

Dai tempi più remoti favole e fiabe venivano tramandate
oralmente e raccontate, attorno ad un fuoco, dagli anziani ai bambini, per aiutare a crescere, affrontare le paure,
imparare a diventare più forti e a trovare il proprio posto
nella vita. I bambini ascoltavano con gli occhi sgranati e la
bocca spalancata, spesso in religioso silenzio, altre volte
completando le frasi.
Gianni Rodari è stato maestro in questo, sapendo coniugare, con profonda conoscenza dell’animo dei bambini,
divertimento e contenuti profondi, messaggi morali potenti
e leggerezza, fantasia e tenerezza. Un autore per bambini e
ragazzi fra i più grandi del nostro tempo, se non addirittura
il più grande, almeno sul panorama nazionale.
“La bottega della buonanotte” nasce come tributo a questo splendido autore. E dalle sue storie meravigliose trae
ispirazione.
Giovani Compagnie

11

VEREGRA street festival PrograMMa

Giovedì 23 GIUGNO 2022
GIORNO

ORARIO

DURATA

COMPAGNIA

SPETTACOLO

LUOGO

GENERE

23/06

19:00

30’

DUOFLOSH

DI PALO IN FRASCA

LARGO CONTI

PALO CINESE

23/06

19:30

25’

LOTTA & STINA

JUST AN ORDINARY DAY

PIAZZA MAZZINI

ACROBATICA

23/06

21:30

45’

EL KOTE

QUI L’UNICO ANIMALE
SONO IO

PIAZZA MAZZINI

ONE-MAN SHOW

23/06

21:30

30’

MICHELE GALLUCCI

MR KAZOO

LARGO CONTI

CLOWNERIE IN
MUSICA

23/06

21:45

30’

TEATRO C’ART

WOOW!

VIALE GRAMSCI
(Itinerante)

VISUAL COMEDY

23/06

22:00

60’

TEATRO NECESSARIO

CLOWN IN LIBERTA’

PIAZZA SAN
SERAFINO

SPETTACOLO
MUSICOMICO

23/06

22:15

25’

LOTTA & STINA

JUST AN ORDINARY DAY

PIAZZA MAZZINI

ACROBATICA

23/06

22:30

30’

DUOFLOSH

DI PALO IN FRASCA

LARGO CONTI

PALO CINESE

23/06

23:00

30’

TEATRO C’ART

WOOW!

VIALE GRAMSCI
(Itinerante)

VISUAL COMEDY

23/06

23:00

45’

EL KOTE

QUI L’UNICO ANIMALE
SONO IO

PIAZZA MAZZINI

ONE-MAN SHOW

23/06

23:30

40’

PIERO MASSIMO
MACCHINI

MARCHE-TING

PIAZZA SAN
SERAFINO

DE-MOTIVATIONAL
SHOW

Venerdì 24 GIUGNO 2022
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GIORNO

ORARIO

DURATA

COMPAGNIA

SPETTACOLO

LUOGO

GENERE

24/06

Dalle
19:00

300’

SHELLY COMPAGNUCCI

IN FESTA CON SHELLY

VIALE GRAMSCI

TRUCCABIMBI

24/06

19:00

45’

DIVISOPERZERO

LE MANI DI EFESTO

LARGO CONTI

TEATRO DI
FIGURA

VEREGRA street festival PrograMMa

GIORNO

ORARIO

DURATA

COMPAGNIA

SPETTACOLO

LUOGO

GENERE

24/06

19:00

30’

LUDILO’

RESTA

PIAZZA MAZZINI

CIRCO TEATRO

24/06

19:45

45’

BANDA
“OMERO RUGGIERI”

MARCHING BAND

VIALE GRAMSCI
(Itinerante)

BANDA CITTADINA

24/06

21:15

45’

DIVISOPERZERO

LE MANI DI EFESTO

LARGO CONTI

TEATRO DI
FIGURA

24/06

21:15

45’

EL KOTE

TUTTO SU RUOTE

PIAZZA MAZZINI

TEATRO DI
STRADA

24/06

21:30

25’

LOTTA & STINA

JUST AN ORDINARY DAY

PIAZZA SAN
SERAFINO

ACROBATICA

24/06

22:00

20’

AFUMA

ETSUMON

VIALE GRAMSCI
(Itinerante)

I TRAMPOLIERI
DEL TOGO

24/06

22:00

30’

LUDILO’

RESTA

PIAZZA MAZZINI

CIRCO TEATRO

24/06

22:15

40’

AFUMA

ETSUMON

LARGO CONTI

I TRAMPOLIERI
DEL TOGO

24/06

22:20

45’

EL KOTE

TUTTO SU RUOTE

PIAZZA MAZZINI

TEATRO DI
STRADA

24/06

23:00

25’

LOTTA & STINA

JUST AN ORDINARY DAY

PIAZZA SAN
SERAFINO

ACROBATICA

24/06

23:15

30’

MICHELE GALLUCCI

TUTTO SU RUOTE

LARGO CONTI

CLOWNERIE IN
MUSICA

24/06

23:30

90’

SPAGHETTI A DETROIT

SPAGHETTI LIVE

VIALE GRAMSCI

HAPPY MUSIC

FUORIPORTA

PIAZZA SAN
SERAFINO

VISUAL COMEDY

MUSICA FUNKY HOUSE

PIAZZA MAZZINI

MUSICA IN PIAZZA

24/06

23:30

40’

PIERO MASSIMO
MACCHINI

24/06

23:45

120’

DJ SET TORRESI, ZEGA
E GALLETTA
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VEREGRA street festival PrograMMa

Sabato 25 GIUGNO 2022
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GIORNO

ORARIO

DURATA

COMPAGNIA

SPETTACOLO

LUOGO

GENERE

25/06

Dalle
19:00

300’

SHELLY COMPAGNUCCI

IN FESTA CON SHELLY

VIALE GRAMSCI

TRUCCABIMBI

25/06

19:00

30’

MISTRAFUNKY

MISTRAFUNKY STREET
BAND

VIALE GRAMSCI
(Itinerante)

MUSICA FUNK
ALL’ANICE

25/06

19:30

45’

COMPAGNIA
CIRCOLABILE

CLICK, IL RUMORE
DELL’ANIMA

LARGO CONTI

CLOWNERIE

25/06

21:15

30’

LAPLASTIQUE

LAPLASTIQUE LIVE

VIALE GRAMSCI

MUSICA SOUL &
ELETTRONICA

25/06

21:30

30’

ETE CLOWN

IL MIO CUORE PER TE

PIAZZA MAZZINI

CLOWNERIE

25/06

21:30

35’

DI FILIPPO MARIONETTE

VARIATIONS

LARGO CONTI

TEATRO DI
FIGURA

25/06

21:45

30’

CIA VAYA + B-SIDE

I SEE YOU

PIAZZA SAN
SERAFINO

MANO A MANO

25/06

22:15

30’

MISTRAFUNKY

MISTRAFUNKY STREET
BAND

LARGO CONTI
(Itinerante)

MUSICA FUNK
ALL’ANICE

25/06

22:30

25’

C.G.J./COLLETTIVO
GIULIO E JARI

EVENTO

LARGO CONTI

DANZA URBANA

25/06

22:45

45’

COMPAGNIA DEI FOLLI

INCANTO

PIAZZA MAZZINI

TEATRO URBANO

25/06

22:45

30’

LAPLASTIQUE

LAPLASTIQUE LIVE

VIALE GRAMSCI

MUSICA SOUL &
ELETTRONICA

25/06

23:00

30’

CIA VAYA + B-SIDE

I SEE YOU

PIAZZA SAN
SERAFINO

MANO A MANO

25/06

23:15

45’

COMPAGNIA
CIRCOLABILE

CLICK, IL RUMORE
DELL’ANIMA

LARGO CONTI

CLOWNERIE

25/06

23:15

30’

MISTRAFUNKY

MISTRAFUNKY STREET
BAND

VIALE GRAMSCI
(Itinerante)

MUSICA FUNK
ALL’ANICE

VEREGRA street festival PrograMMa

GIORNO

ORARIO

DURATA

COMPAGNIA

SPETTACOLO

LUOGO

GENERE

25/06

23:30

30’

ETE CLOWN

IL MIO CUORE PER TE

PIAZZA MAZZINI

CLOWNERIE

25/06

23:30

90’

WET FLOORS

WET FLOORS LIVE

VIALE GRAMSCI

MUSICA PUNK
ROCK

25/06

00:00

120’

DJ SET KASINO LATINO
(a cura Rebel Club)

MUSICA DANCE LATINO

PIAZZA MAZZINI

MUSICA IN PIAZZA

25/06

00:00

40’

PIERO MASSIMO
MACCHINI

MARCHE-TING

PIAZZA SAN
SERAFINO

DE-MOTIVATIONAL SHOW

LUOGO

GENERE

Domenica 26 GIUGNO 2022
GIORNO

ORARIO

DURATA

COMPAGNIA

26/06

Dalle
18:00

300’

SHELLY COMPAGNUCCI

IN FESTA CON SHELLY

VIALE GRAMSCI

TRUCCABIMBI

26/06

18:45

60’

CIRCO TAKIMIRI

SCUOLA DI CIRCO

PIAZZA MAZZINI

SCUOLA DI CIRCO

26/06

18:45

30’

MISTRAFUNKY

MISTRAFUNKY STREET
BAND

VIALE GRAMSCI
(Itinerante)

MUSICA FUNK
ALL’ANICE

26/06

19:00

30’

CIA VAYA + B-SIDE

I SEE YOU

PIAZZA SAN
SERAFINO

MANO A MANO

26/06

19:30

30’

BRIGATA TOTEM

HOBO

LARGO CONTI

PALO CINESE

26/06

19:45

30’

ETE CLOWN

IL MIO CUORE PER TE

PIAZZA MAZZINI

CLOWNERIE

26/06

21:00

30’

MISTRAFUNKY

MISTRAFUNKY STREET
BAND

LARGO CONTI
(Itinerante)

MUSICA FUNK
ALL’ANICE

26/06

21:15

30’

CIA VAYA + B-SIDE

I SEE YOU

PIAZZA SAN
SERAFINO

MANO A MANO

26/06

21:30

30’

ETE CLOWN

IL MIO CUORE PER TE

PIAZZA MAZZINI

CLOWNERIE

15
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GIORNO

ORARIO

DURATA

COMPAGNIA

LUOGO

GENERE

26/06

21:30

35’

DI FILIPPO MARIONETTE

VARIATIONS

LARGO CONTI

TEATRO DI
FIGURA

26/06

22:15

30’

BRIGATA TOTEM

HOBO

LARGO CONTI

PALO CINESE

26/06

22:15

30’

MISTRAFUNKY

MISTRAFUNKY STREET
BAND

VIALE GRAMSCI
(Itinerante)

MUSICA FUNK
ALL’ANICE

26/06

22:30

45’

CIRCO TAKIMIRI

ANGELI DIAVOLI

PIAZZA MAZZINI

CIRCO TEATRO

26/06

23:00

45’

COMPAGNIA MITIMUTI

MITIMUTI

LARGO CONTI

TEATRO DI
STRADA

26/06

23:00

90’

FELIX STREET BAND

FELIX LIVE

VIALE GRAMSCI

GREATEST HITS

26/06

23:45

40’

PIERO MASSIMO
MACCHINI

FUORI PORTA

PIAZZA SAN
SERAFINO

VISUAL COMEDY

S E RV I Z I O I D R I C O I N T E G R AT O
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AFUMA (Togo)

Trampoli
“ETSUMON”

18

Trio di trampolieri dal Togo che adatta le tradizioni togolesi a quelle del circo
contemporaneo. Il loro spettacolo è caratterizzato dall’unione di percussioni ed
acrobazie sui trampoli.
Afuma è il nome di una felce di origine Togolese che resta attaccata a quel tipo di
legno di cui sono fabbricati i trampoli, senza mai cadere a terra. E’ il simbolo del
trampoliere, l’uomo che non cade mai a terra. I trampolieri sono anche chiamati
“grandi uomini”, o ancora “gambe di legno”.
Arricchiti dalle loro pratiche tradizionali e dall’incontro con diversi artisti internazionali, gli artisti Afuma sono fieri di presentare un gruppo capace di far scoprire
le tradizioni secolari dei trampolieri Ifès e di proporre delle prestazioni totalmente
originali, tanto dentro il dominio circense quanto nello spettacolo di strada e di
teatro. Afuma è, inoltre, il guardiano dei canti tradizionali togolesi che scoprirete
attraverso i loro spettacoli e animazioni di strada.

24 GIUGNO - Ore 22:00
VIALE GRAMSCI
Durata 20 minuti
itinerante
24 GIUGNO - Ore 22:20
LARGO CONTI
Durata 40 minuti

Spettacolo Evento

VEREGRA street festival Gli Artisti

BANDA “OMERO RUGGIERI”
Marching Band (Itinerante)

“OMERO RUGGIERI” BLUES BAND
Nata da un progetto del 2007 della Scuola Elementare di Montegranaro,
l’Associazione “Banda Musicale Omero Ruggieri concretizzò l’idea nel
2013 dando vita all’omonima banda cittadina. La Banda, composta da
adulti e ragazzi dai 10 ai 18 anni, è diretta dal Maestro Antonio Riccobelli.
Ormai da anni allieta le manifestazioni civili e religiose di Montegranaro.

24 GIUGNO - Ore 21:15
VIALE GRAMSCI
Durata 45 minuti
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BRIGATA TOTEM (Francia/Italia)

Palo Cinese
“HOBO”

La “Brigata Totem” è il cerchio in cui condividere le conoscenze acrobatiche apprese in giro per il mondo e la Follia interiore nutrita dalla
Fantasia. Particolare attenzione viene data ai particolari, all’attenzione al
riciclo degli oggetti e all’autocostruzione.
“HOBO” è un omaggio alla strada, alla bellezza del cambiamento e all’irrazionalità. Un semplice momento di vita reale, in cui i pensieri di un
uomo incontrano l’istinto del suo cane. E’ una stupefacente, poetica ed
acrobatica esperienza intrecciata con l’improvvisazione comica, che lascia tutti con un sorriso.

20

26 GIUGNO - Ore 19:30
26 GIUGNO - Ore 22:15
LARGO CONTI
Durata 30 minuti

VEREGRA street festival Gli Artisti

CIRCO TAKIMIRI
Circo Teatro

“ANGELI E DEMONI”
Angeli e Demoni si combattono in coreografiche acrobazie al trapezio,
cerchio e tessuti aerei, dana ed acrobazie, per un roboante finale tra gli
euforismi del fuoco, liberandosi una volta per tutte sia dal male che dal
bene. La cura nei dettagli, dai costumi alle scenografie, gli artisti di alto
livello e la forza della musica epica sono i punti forti dello spettacolo.

26 GIUGNO - Ore 18:45
Scuola di Circo - 60 minuti
26 GIUGNO - Ore 22:30
Spettacolo - 45 minuti
PIAZZA MAZZINI

Nuova Produzione

Spettacolo Evento
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C.G.J.
COLLETTIVO GIULIO E JARI
Danza Urbana
(in collab. con AMAT)

22

Collettivo Giulio e Jari è un progetto di ricerca e creazioni di formati
perforativi che si interessa di osservare i molteplici aspetti celati nella
quotidianità di ogni cultura.
“Evento” nasce dal desiderio di trasmettere un’esperienza del corpo
senza alcun filtro.
Il motore è il fulmineo scambio di informazioni tra i due danzatori: i tempi
ritmici rispondono a un impulso visivo e la geometria dello spazio muta
ripetutamente.
La relazione tra i performer, la loro intesa, esprime il coraggio di vivere
pienamente e apertamente l’unicità di un legame irripetibile, per condividerlo.

25 GIUGNO - Ore 22:30
LARGO CONTI
Durata 25 minuti

VEREGRA street festival Gli Artisti

COMPAGNIA CIRCOLABILE
Clownerie

“CLICK, IL RUMORE DELL’ANIMA”
Stoppino, fotografo di fama internazionale, ha il compito di realizzare un
ritratto di famiglia del pubblico. Se in alcune culture, le fotografie rubano
l’anima della gente, Stoppino, lui prova ad intravederla, ad ascoltarla ad
indovinarla.
In una successione di manipolazioni d’oggetti rocambolesche di equilibri
precari, questo fotografo scatenato metterà in scena l’intero pubblico e
l’inviterà a disfarsi delle proprie immagini, dei suoi

25 GIUGNO - Ore 19:30
25 GIUGNO - Ore 23:15
LARGO CONTI
Durata 45 minuti

pregiudizi, dei suoi dubbi ma soprattutto delle sue certezze.
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COMPAGNIA DEI FOLLI
Teatro Urbano
“INCANTO”
La Compagnia dei Folli è una compagnia di teatro di strada e artisti di
strada e d’immagine. Una forma d’arte che trae la propria ispirazione dai
grandi eventi Rinascimentali. I Folli raccontano storie e leggende senza tempo attraverso l’uso di trampoli, fuoco, effetti pirotecnici, acrobati
sospesi e danzatori su pareti. Attori sospesi su cavi d’acciaio e funi elastiche, palloni aerostati fluttuanti, danze su pareti verticali, performance
acrobatiche su tessuti, cerchi, cinghie, corde e trapezi creano negli occhi
dello spettatore la meraviglia e l’incanto. Tra le sue collaborazioni più
celebri troviamo quelle con la Rai e con Claudio Baglioni.

25 GIUGNO - Ore 22:45
PIAZZA MAZZINI
Durata 45 minuti

Spettacolo Evento
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COMPAGNIA MITIMUTI
Teatro di Strada
“MITIMUTI”
La compagnia “MitiMuti” nasce dal progetto “MitiMuti” dell’ass. Cult. “Ho
Un’Idea” e raccoglie la partecipazione di ben 20 attori professionisti della
zona. Il progetto volge alla trasformazione del teatro classico al mondo
dell’arte di strada e, acquisendone i canoni, l’epico diventerà surreale, la
tragedia comicità e le storie che tutti conoscono da 2000 anni avranno di
certo finali inaspettati!
Il primo format scelto tra tutti i Miti delle “Metamorfosi” di Ovidio, vedrà
come protagonista il leggendario Ercole alle prese con le sue fatiche, e
sarà interpretato da tre improbabili operatori ecologici che con scopa, paletta ed un secchio della spazzatura ci faranno rivivere le eroiche gesta!
Lo spettacolo al Veregra Street è Prima Assoluta Nazionale!

26 GIUGNO - Ore 23:00
LARGO CONTI
Durata 45 minuti

Nuova Produzione
Prima Nazionale
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COMPAGNIA VAYA + B-SIDE
(Portogallo/Francia/Cile/Italia)
Mano a Mano e Portes Acrobatico
“I SEE YOU”
A partire dalla loro passione per il mano a mano, vogliono realizzare
uno spettacolo carico di corpi, equilibri e propulsioni, dove il portes sia
la disciplina principale, per evidenziare la caratteristica umana che fa
dell’essere umano un grande pensatore.
Attraverso il linguaggio del portes acrobatico, vanno alla scoperta del
mondo interiore di una donna, svelando il gioco delle sue emozioni e
delle sue sfumature di colore.
Una ballata a quattro, una mistura di circo e teatro, a favore di uno spettacolo dinamico e versatile che parla dell’interiore dell’essere umano.

25
25
26
26

GIUGNO
GIUGNO
GIUGNO
GIUGNO

-

Ore
Ore
Ore
Ore

21:45
23:00
19:00
21:15

PIAZZA SAN SERAFINO
Durata 30 minuti

Nuova Produzione
Prima Nazionale

Spettacolo Evento
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DI FILIPPO MARIONETTE (Australia/Italia)

Teatro di Figura
“VARIATIONS”

Il protagonista di “Variations” è “Proto”, una marionetta dalle meravigliose possibilità.
Proto sa di essere attaccato a dei fili ed è perfettamente cosciente di
avere due “figure” che lo aiutano ad essere vivo.
In questo spettacolo Proto vive un personalissimo viaggio che parte dalla
sua nascita e attraversa varie tappe fondamentali della sua esistenza.
Grazie alla sua vitalità attraversiamo con ironia e poesia temi attualissimi
come la tecnologia, la fragilità e la consapevolezza di chi veramente
siamo.

25 GIUGNO - Ore 21:30
26 GIUGNO - Ore 21:30
LARGO CONTI
Durata 35 minuti

Nuova Produzione
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Foto: @ELENACONSOLI

DIVISOPERZERO

Teatro di Figura
produzione Florian Metateatro
“LE MANI DI EFESTO”

24 GIUGNO - Ore 19:00
24 GIUGNO - Ore 21:15
LARGO CONTI
Durata 45 minuti

Un antico mito racconta che ad ognuno di noi, prima di nascere, viene
mostrata una immagine che sarà la guida per la nostra vita futura. Ad
Efesto venne mostrata l’immagine di due mani e lui, per tutta la propria
vita (e la vita di un dio è piuttosto lunga) costruì ogni genere di meraviglia. 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 (e si guadagna da vivere) ?
Vincitore Premio Sarzi 2021
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DUOFLOSH
Palo Cinese

“DI PALO IN FRASCA”
Uno spettacolo contemporaneo dal gusto retrò che vede Nik e Frank
protagonisti di una illogica competizione/collaborazione continua basata
sull’assurdo tra salti acrobatici, slapstick, evoluzioni intorno al Palo Cinese e al tavolo acrobatico.
In poche parole due clown acrobati folli che si divertono a fare circo in
ogni modo facendo divertire ogni genere di pubblico!

23 GIUGNO - Ore 19:00
23 GIUGNO - Ore 22:30
LARGO CONTI
Durata 30 minuti

Nuova Produzione
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EL KOTE (Cile)

One-Man Show - Teatro di Strada
“QUI L’UNICO ANIMALE SONO IO”
Giocoleria, acrobatica, equilibrismo e tanta comicità danno vita a uno
show irresistibile sovrapponendosi e incastrandosi alla perfezione come
i tasselli colorati di un mosaico.
Perfezione e improvvisazione sono solo apparentemente aspetti antitetici, perché il talento di questo sorprendente artista cileno fonde entrambi in quello che è sicuramente un genere personalissimo di comicità e
spettacolarità.
Quella del Kote è una spettacolare esplosione di energia, capace di trascinare tutti nei vortici di una sfrenata allegria.

30

23
23
24
24

GIUGNO
GIUGNO
GIUGNO
GIUGNO

-

Ore 21:30
Ore 23:00
Ore 21:30
Ore 23:00
PIAZZA MAZZINI
Durata 45 minuti
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ETE CLOWN (Argentina)
Clownerie

“IL MIO CUORE PER TE”

Un mimo, un clown molto particolare con una vocetta strana strana. Uno
spettacolo di assoluta impovvisazione, tipico dei grandi clown di strada.
Straordinaria la sua capacità di giocare con la gente. Un divertimento
assicurato per tutta la famiglia. Un mimo che passa dall’arrabbiatura
alle risate più sfrenate, lasciando un piacevole ricordo in chi ha avuto la
fortuna di poter assistere al suo spettacolo

25
25
26
26

GIUGNO
GIUGNO
GIUGNO
GIUGNO

-

Ore 21:30
Ore 23:30
Ore 19:45
Ore 21:30
PIAZZA MAZZINI
Durata 30 minuti
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FELIX STREET BAND
Greatest Hits

“FELIX LIVE”
I quattro componenti della Felix, professionisti del settore musicale, fondono il loro sound creando atmosfere folk urbane rendendo omaggio ai
migliori cantautori italiani e stranieri.
Rivisitati in chiave Felixiana folk con sfumature funky e bluegrass, i
loro arrangiamenti energici e frizzantirendono la vostra serata divertente
e movimentata .

32

26 GIUGNO - Ore 23:00
VIALE GRAMSCI
Durata 90 minuti

VEREGRA street festival Gli Artisti

LAPLASTIQUE

WET FLOORS

“LAPLASTIQUE LIVE”

“WET FLOORS LIVE”

Laplastique è una cantautrice italiana che vive tra
le Marche e Bologna con la sua chitarra Annie. Da
sempre coltiva la musica in parallelo alla scrittura
ed alla filosofia, centro motore e fonte d’ispirazione
per la sua poetica. La sua arte è impegnata nel conflitto di una dialettica tra bianco e nero, profondità
e superficie, musica e parole, forma e contenuto,
dicibile e indicibile.

Wet Floors sono una band marchigiana che si colloca nella dimensione musicale del Rock indipendente Moderno italiano con influenze punk pop e blues.
Il gruppo propone un incontro tra sonorità energiche e coinvolgenti spinte da una voce femminile
fortemente interpretativa e dal timbro inconfondibile. Eletti “band emergente dell’anno” da Rolling
Stone Italia, i Wet Floors dimostrano tutta la loro
vena compositiva sfornando singoli di alto impatto
musicale.

Musica Soul & Elettronica

25 GIUGNO - Ore 21:30
25 GIUGNO - Ore 22:45
VIALE GRAMSCI - Durata 30 minuti

Musica Punk Rock

25 GIUGNO - Ore 23:30

VIALE GRAMSCI - Durata 90 minuti
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LOTTA & STINA (Finlandia)
Acrobatica

“JUST AN ORDINARY DAY”

Straordinaria acrobatica di coppia, letteralmente senza la terra sotto i
piedi!
Grazie alla loro curiosa presenza si catapultano immediatamente nei
cuori degli spettatori. Con il loro fascino e stupefacente ironia creano un
mix ben riuscito tra acrobatica, equilibrismo ed un pizzico di commedia.
“Just an ordinary day” è un viaggio nel mondo della donna del 1950
dove la perfezione non è l’eccezione ma la regola!

23 GIUGNO - Ore 19:30
23 GIUGNO - Ore 22:15
PIAZZA MAZZINI
Durata 25 minuti
24 GIUGNO - Ore 22:00
24 GIUGNO - Ore 23:15
PIAZZA SAN SERAFINO
Durata 25 minuti

Spettacolo Evento

34

VEREGRA street festival Gli Artisti

LUDILO’

Circo Teatro
“RESTA”

Due personaggi, con un’ inclinazione per un ordine e una pulizia che
sembrano non essere mai sufficienti. Uno spazio,che si espande orizzontalmente e verticalmente senza limiti al movimento sui due piani. Lo
spazio diventa la stanza dei giochi di due bambine, un disegno tridimensionale che si fa e si disfa. La corda, che è un gioco, è un rompicapo, un
mezzo per andare e tornare, un legame che diventa visibile e tangibile.
Sono due corpi, due persone, due donne. “Resta” è il primo spettacolo
creato per la strada e le piazze, che dal 2018 è stato rappresentato
all’interno di festival d’arte di strada nazionali ed internazionali.

24 GIUGNO - Ore 19:45
24 GIUGNO - Ore 22:15
PIAZZA MAZZINI
Durata 30 minuti
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MICHELE GALLUCCI

Clownerie in Musica
Coproduzione Veregra Street Festival
“MR. KAZOO”

23 GIUGNO - Ore 21:30
24 GIUGNO - Ore 23:00
LARGO CONTI
Durata 30 minuti

Il kazoo è uno strumento di origine africana. E’ uno strumento a voce
o meglio uno strumento della voce, in effetti il Kazoo crea una lingua
universale: il suono onomatopeico.
Mr Kazoo, non è un supereroe ne un paladino, è un uomo comune che
ha trovato in un piccolo strumento un mezzo per emozionare e divertire
se stesso e gli altri, perché in fondo la semplicità è l’unica cosa alla
portata di tutti.
Nuova Produzione
Prima Nazionale
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MISTRAFUNKY

Musica Funk all’Anice (Itinerante) Durata 30 minuti
“La Mistrafunky Street Band di Petriolo (MC) è una formazione musicale
dai sapori funkeggianti con una nota accentata 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!
Il repertorio si differenzia da quello delle bande tradizionali poiché include brani di vari generi, dal funk al jazz, dalla musica balcanica al pop.
Se la musica è Funky, il ballo è Mistrà: durante le loro esibizioni, gli artisti
riusciranno a coniugare la musica più esaltante con le coreografie più
coinvolgenti, così da rendere lo spettacolo unico ed esclusivo.
Con il loro ritmo e le loro coreografie vi catapulteranno nel mondo del
funk più aromatizzato di sempre!”

25 GIUGNO - Ore 19:00
25 GIUGNO - Ore 23:15
VIALE GRAMSCI
25 GIUGNO - Ore 22:15
LARGO CONTI

26 GIUGNO - Ore 18:45
26 GIUGNO - Ore 22:15
VIALE GRAMSCI
26 GIUGNO - Ore 21:00
LARGO CONTI
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PIERO MASSIMO MACCHINI
“FUORI PORTA” - Visual Comedy

Cosa succede se un clown riceve in regalo una porta e questa diventa il
suo giocattolo che si apre con la chiave della fantasia? FUORI-PORTA è
uno spettacolo di pantomima, musica, improvvisazione, pane e fantasia
che farà riflettere sulle porte visibili e invisibili che abbiamo aperto e
chiuso nella nostra vita.

“MARCHE-TING” - De-Motivational Show

Anno 2017. La popolazione mondiale è sopraffatta da un nuovo stereotipo virale: il digital guru. Spiantati di tutto il mondo si improvvisano formatori, visionari, novelli Steve Jobs. Un provincialotto qualunque come
Piero Massimo Macchini non poteva essere da meno: la trasformazione
nell’ennesimo formatore di cui nessuno sentiva il bisogno è rapidissima.
Con la sua lucida semplicità porterà a galla le contraddizioni e gli eccessi
del mondo della comunicazione. Marcheting è tutto quello che non c’è
da sapere sul marketing, sulle marche e sulle marchette.

38

MARCHE-TING
23 GIUGNO - Ore 23:30
25 GIUGNO - Ore 00:00
FUORI PORTA
24 GIUGNO - Ore 23:45
26 GIUGNO - Ore 23:45
PIAZZA SAN SERAFINO
Durata 40 minuti
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SPAGHETTI A DETROIT
Happy Music

“SPAGHETTI LIVE”

La formazione degli Spaghetti a Detroit nasce sul finire del 2007 e da
allora il gruppo ha attraversato generi e stili musicali riuscendo a conservare una spiccata identità e originalità senza tralasciare l’obiettivo
primario che è quello di intrattenere e far ballare il pubblico. Queste
incursioni in generi musicali diversi hanno permesso alla band di costruire un repertorio sterminato, capace di spaziare ed adattarsi alle più
svariate situazioni.

24 GIUGNO - Ore 23:30
VIALE GRAMSCI
Durata 90 minuti
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TEATRO C’ART

Visual Comedy - (Itinerante)
“WOOW!”

Arrivano da lontano, viaggiano senza meta da non si sa quanto tempo.
Una coppia di clown a bordo del loro bizzarro veicolo di rame e metallo,
con ruote, motore e impianto audio, attraverserà le vie del Festival. Il loro
veicolo è la loro casa e la piazza è il luogo ideale per prendersi una pausa
durante il lungo viaggio. In questa sosta condivideranno un pò della loro
visione del mondo fatta di gioco, movimento, danza e magia per poi
partire verso la prossima destinazione a bordo del loro fantastico mezzo.

23 GIUGNO - Ore 21:45
23 GIUGNO - Ore 23:00
VIALE GRAMSCI
Durata 30 minuti

Nuova Produzione
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TEATRO NECESSARIO
Spettacolo MusiComico
“CLOWN IN LIBERTÀ”

La compagnia Teatro Necessario raccoglie artisti dal profilo versatile,
provenienti da differenti esperienze formative di teatro, musica e nuovo
circo.
Senza un racconto enunciato e senza alcuno scambio di battute, Clown
in libertà racconta il pomeriggio un po’ anomalo di tre clown che vogliono allestire uno spettacolo per divertire, stupire ed infine conquistare il
pubblico di passanti. La musica è la vera colonna portante dell’azione e
dello sviluppo narrativo: accompagna, scandisce e ritma ogni segmento
e ogni azione. L’intero spettacolo risulta così come un grande, unico e
continuo viaggio musicale.

23 GIUGNO - Ore 22:00
PIAZZA SAN SERAFINO
Durata 60 minuti

Spettacolo Evento
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BIBLIOTECA BY NIGHT
DAL 23 AL 26 GIUGNO

LA BIBLIOTECA RESTERA’ APERTA,
ECCEZIONALMENTE, DURANTE
IL FESTIVAL DALL ORE 18 ALLE ORE 24.
Oltre ai consueti servizi, la Biblioteca “E. M. Conti”
proporrà dalle ore 18:00 alle ore 19:00 letture per
bambini della fascia di età 0 – 6 anni e ospiterà la
mostra a cura della Scuola secondaria di primo grado di Montegranaro dal titolo: “CON I TUOI OCCHI”,
Mostra di scatti fotografici e lavori grafici effettuati
dagli alunni della Scuola secondaria di primo grado
nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 durante lo
svolgimento di specifiche attività laboratoriali.

PHILOSOFARTE

dalle ore 20:00 - Corso Matteotti

Giovedì 23
Inaugurazione Mostra Cartoline e Man
ifesti
d’arte
Venerdì 24
Aperitivo con gli autori di “Suonare
in caso di
tristezza”
Sabato 25
Aperitivo con poesia e Franco Mula
s
Pinacoteca Fondo Gottardo Mancini
Sabato 25 Giugno
Tratti Ritratti e Autoritratti - Franco
Mulas
Durante il Veregra la pinacoteca espo
rrà
una parte della propria collezione
di arte contemporanea

APERTURE STRAORDINARIE
ALL’ECCLESIA DI S. UGO

23 - 24 e 25 giugno
orario 22.00 - 24.00
a cura Ass. Arkeo
INGRESSO LIBERO
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STREET FOOD 2022

• LA VACA NEGRA GRILL
alla griglia, asado, vacio,
Piatti tipici argentini cotti
ino
entraña, churrasco argent
IANALE
TIG
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O
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RIF
BIR
IS
TH
• SO
ione
duz
Birra artigianale di loro pro
• BIDIBIBODIBIBU
Crepes dolci e bibite
• BIG AMERICAN
arrosticini di black angus,
Hamburger di black angus,
fritti e birra artigianale
corn dogs, patata twister,
SSI LUCA
• BEER ‘N’ BEARD DI RO
Birra di qualità
CCI
• HEARTZ- GROUP / POZZA
Panini Gourmet
• INDUTI
e particolari
Olive all’ascolana e frittur
• BEOR BRASSERIE
Birra alla spina e in lattina

SCUOLA DI C
IRCO
TAKIMIRI
26 GIUGNO - Ore
18:45
durata 60 minut
i
in PIAZZA MAZZINI

Palloncinerie
e Truccabimbi

24, 25 e 26 GIUGNO - dalle ore 19:00
Viale GRAMSCI
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VEREGRA street festival Piantina

wc

wc

wc
Campo
dei
TIGLI

F
wc

TECA
BIBLIO

PIAZZA MAZZINI
LARGO CONTI

info

F

ufficio del festival
Street Food

PIAZZA SAN SERAFINO
CAMPO DEI TIGLI
TEATRO LA PERLA

wc servizi igienici
pronto soccorso

BUS NAVETTA GRATUITO:
23, 24, 25, 26 Giugno dalle ore 18:00 alle ore 01:00

linea 1 Scuole S. Liborio (Largo Dalla Chiesa, Via Umbria)
linea 2 Cimitero (Eurospin, rotatoria S. Maria, V.le Zaccagnini)
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FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL’ARTE DI STRADA
EDITING:
Comune di Montegranaro
Assessorato alla Cultura e Assessorato al Turismo
COORDINAMENTO GENERALE:
Dott.ssa Alessandra Levantesi

Si ringraziano
tutti coloro che hanno reso possibile
la manifestazione

DIREZIONE ARTISTICA:
Francesco Marilungo

IN CASO DI MALTEMPO GLI SPETTACOLI SI TERRANNO AL TEATRO LA PERLA
INGRESSO LIBERO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTICOVID-19

