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TEATRO MUSICA CLOWNERIE
TIPICITÀ ENOGRASTRONOMICHE

Piazza Mazzini ore 21.30
CLAUDIO MADIA in “Saltimbanco”

1 luglio

Fare il saltimbanco è una passione, una
sfida.
Un saltimbanco non teme nulla. E'
avvezzo a richiamare la gente, a tenere
l'attenzione e a destare maraviglia. E lo
fa con gli occhi, con la voce e con i
trucchi che sa: con i birilli, con le torce
infuocate, camminando sul filo, in
equilibrio sul monociclo. Non ci sono
animali, solo lui: acrobata felino,
scimmia equilibrista, foca giocoliere,
pinguino e pagliaccio.

TEATRO DELL’ARTIFICIO
in “La balera degli animali”
Più che uno spettacolo “Animali dalla A
alla Zebra” è una festa da balera.
E’ la balera degli animali.
Lo spettacolo è un paesaggio popolato
di situazioni comiche e brevi monologhi,
indirizzato soprattutto al pubblico dei
bambini ma con una strizzatina d’occhio
agli adulti, in cui attraverso canzoni
originali e movimenti coreografici cui
prende parte tutto il pubblico, si
racconta un modo di far festa.

2 luglio

tre strampalati fratelli armeni
JASHGAWRONSKI IPavel,
Tomash e Suren, sono
pronti per regalarvi il concerto più
BROTHERS
demente dell’anno, perché la
in “Tomato drum” particolarità che li

3 luglio

contraddistingue è l’invenzione di
strumenti musicali ricavati da
oggetti d’uso comune o di
recupero estratti da due bidoni
della spazzatura posti in scena.
Suoneranno di tutto: seghe,
bicchieri, pentole ,chiodi,
forchette, sacchetti di patatine e
altre diavolerie dall’effetto comico
dirompente.

FRATELLI DI TAGLIA
in “Colombazzi circus”

lio
g
u
l
4

Costumoni a righe, baffoni, calotte, il naso
e le guance arrossate da una buona dose
di lambrusco, tamburo, biciclettone e un
vecchio baule dove sono contenuti tutti gli
oggetti indispensabili per stupire e
divertire il pubblico. Così si presenta
questa singolare e strabiliante famiglia di
saltimbanchi. Il divertimento è assicurato.

5 luglio

dalle ore ore 20.00 in
Piazza Mazzini, c.so Matteotti,
largo Conti, via Conventati

SERGIO PROCOPIO
CLOWN
in “Single”

Sergio Procopio è oggi uno dei più
affermati clown italiani. Ha iniziato
la sua attività a 11 anni sotto la
guida di Bano Ferrari e Carlo Rossi
della Filarmonica Clown. Si è
perfezionato seguendo i corsi di
Pierre Bayland e Marcel Marceau.
“Single” è uno spettacolo comico
nel quale si alternano momenti di
clowneria ad altri più legati
all’espressione mimica.
Assolutamente divertente,
paradossale e coinvolgente.

CLAUDIO CREMONESI in “Zitto Zitto”
Un comico personaggio si aggira per le strade:
pedalando una valigia, con dei copertoni a
tracolla, spinge un baule nel quale sono racchiusi
tutti gli ingredienti del suo spettacolo. Zitto zitto,
crea il cerchio, coinvolge il pubblico, fa danzare
scope e lancia bottiglie, gioca con il fuoco ma
non si scotta. ZittoZitto è frutto della decennale
esperienza di Claudio Cremonesi nelle strade e
nei festival italiani e europei. Uno spettacolo che
colpisce per originalità, comicità e poesia.

Quattro musicisti, diplomati al
conservatorio e professori di giorno,
durante la notte si trasformano in
cabarettisti e utilizzano i loro infernali
"strumenti" per farvi morire... dal ridere
!! Gags esilaranti condite con pezzi
musicali indimenticabili: una miscela
esplosiva. Il pubblico viene coinvolto e
sconvolto fino a diventare parte attiva
dello spettacolo.

SWINGAG

DOLLY BOMBA
Numeri di magia comica, personaggi creati con
tecniche di trasformismo, gag da clown, monologhi
demenziali e balli coreografici.
Lo spettacolo è lazzistico ed esuberante.

ARRIVANO ITALENTO
Pazzi scatenati con veicoli mai visti. Clowns,
giocolieri e scultori di palloncini cavalcheranno
incredibili bolidi senza pistoni. Monocicli, giraffe,
biciclette lunghe tre metri e velocipedi
dell'Ottocento... per una giornata ecologica e ...
alternativa.

6 luglio

dalle ore ore 20.00 in
Piazza Mazzini, c.so Matteotti,
largo Conti, via Conventati
TEATRO CARILLON in “Coriandoli”
Il Teatro Carillon si forma con l’intento di stabilire, tramite lo spettacolo, un rapporto immediato con il pubblico, ispirandosi all’antico teatro
dei saltimbanchi. Lo spettacolo è itinerante,
eseguito su trampoli, con momenti musicali
assolutamente coinvolgenti e “scoppiettanti”.

KALMAN BALOGH E GIPSY
CIMBALON BAND (Hungheria)

La Gipsy Cimbalom Band presenta un vasto
repertorio tzigano dell’Europa centrale e
orientale. La band, una delle più importanti
dell’Ungheria, è costituita da 8 straordinari musicisti, famosi per la
capacità di improvvisazione.

SCHABERNACK in “Kasperle Theater”
Kasperle è la figura protagonista del teatro di
burattini tedesco. Il Teatro Schabernack ha dato a
kasperle e ai suoi amici e avversari un volto...
umano. E così gli schemi tradizionali vengono
sconvolti: gli attori non animano le figure, ma si
lasciano animare. Il risultato è divertentissimo.

TARAF da METROPULITANA

(Romania)

Ritmi balcanici e melodie orientaleggianti
nelle stazioni e nei vagoni della metropolitana
delle grandi città italiane. Questo è il mondo
musicale dei TdM, trascinante ensemble di
musicisti zingari passati da poco dai matrimoni in Romania ai palchi e ai teatri di tutta Italia.

I CACTUS

Si sviluppa in una tipica ambientazione da “spaghetti western”. Ed è
così che una ballerina, un indiano
pazzo ed un geloso cow boy, scesi
dai loro cavalli, danno vita a danze
acrobatiche, totem umani, duelli con
lancio di coltelli e fiaccole infuocate.

DUO VLADIMIR (Hungheria)
Il Duo Vladimir nasce a Budapest nel 1986
dall'incontro tra Laczkò Vladimir e Kiss Tamàs. Dopo
aver creato una compagnia di mimi, proseguono da
soli fondando questo gruppo. Le loro performance
sono caratterizzate dal vivo coinvolgimento del pubblico, che viene a far parte del gioco, superando il
problema della lingua con la loro straordinaria ges-

COCO’

Un clown bizzarro ed ingombrante nato nel 1994
dalla mente annoiata del dottor Nicola Danesi de
Luca. Considerato unanimemente dal mondo accademico e scientifico un assoluto innovatore è
l’autore del terzo postulato del ridere in base al
quale “l’unica cosa che fa ridere veramente è il
solletico”.

7 luglio

dalle ore ore 20.00 in
Piazza Mazzini, c.so Matteotti,
largo Conti, via Conventati
TONY CLIFTON CIRCUS
La formazione di questo “Circo dell’anomalia” è
responsabilità di Nicola Danesi de Luca e
Iacopo Fulgi, due individui che grazie alla
capacità di far ridere sono riusciti, almeno fino
ad ora, a vivere senza dover fare l’avvocato, il
commerciante o il figlio. I loro nomi d’arte sono
Cocò e Gustavo... perdonateli, se potete.

GARABONCIAS

(Hungheria)

Allegri e sorprendenti virtuosismi di
trampolieri accompagnati da musicisti, con
grande coinvolgimento del pubblico.
Garaboncias (in italiano:”vagabondi
perticoni”) è uno dei più conosciuti gruppi
ungheresi di teatro di strada.

SCHABERNACK in "Duo Infernale"
Il Teatro Schabernack nasce in Germania dopo
un'intensa ricerca sul clown. Segue un lungo viaggio con trattori e carrozzoni del circo, facendo
spettacoli nelle piazze. Il Teatro Schabernack è
comico ma non solo: a volte anche grottesco,
drammatico, poetico ma sempre sorprendente e insolito.

"Una coppia di musicisti sta per iniziare un concerto. Scoppia una
lite tra i due che coinvolge anche i passanti. Alla fine faranno un con-

CIRCONIRICO

KABOKA

SICUR TEATRO

Al secolo Luigi Sicuranza.
Ha un percorso artistico originalissimo,
basato sul trucco, sull’illusione e sul
trasformismo. Presenterà il suo circo
fantastico e visionario, pieno di animali e
personaggi stranissimi per uno spettacolo suggestivo e di grande impatto visi-

(Hungheria)

Il gruppo fu fondato nel 1992. Il suo repertorio
include interpretazioni autentiche della musica
folk ungherese e moldava, il “Gyimesi csángo”,
la musica folk turca, il canto di gola e la musica
sciamanica. Il tutto reinterpretato e accostato ai
ritmi arabi, zingari e alla musica indiana.

CIRCO DIATONICO
L’allegria e la malinconia, la magia del circo,
la poetica del viaggio continuo, il brivido del
trapezio, l’eleganza incosciente
dell’equilibrista… Trasferite tutto questo in
musica, in un funambolico swing gitano che
non è insensibile ai richiami della musica popolare italiana, del klezmer e del jazz. Aggiungete le piroette di un giocoliere che si mescola
ai musicisti in scena e otterrete l’originale spettacolo del Circo Diato-

La 4ª edizione del festival degli artisti di strada "Veregra Street" prosegue
il progetto da alcuni anni intrapreso dal Direttore Artistico Giuseppe Nuciari e da tutti i collaboratori dell'Assessorato alla Cultura e Turismo, di
valorizzazione del centro storico e di promozione di un genere di spettacoli che incontra sempre più il gradimento del pubblico di ogni età.
Il successo delle prime edizioni ha indotto il Comune di Montegranaro e
l'AMAT a rafforzare l'impegno per far crescere il Festival, ed il programma di quest'anno, articolato in 7 serate, ne è la conferma. Un sincero
ringraziamento alla Pro Loco, al Club del Vagabondo e al Labirinto che
fin dall'inizio hanno affiancato il Comune in questa positiva esperienza
artistica, all'Assessorato alla cultura della Provincia, alla Camera di
Commercio, alla Cassa di Risparmio di Fermo e agli operatori economici
che hanno reso possibile lo svolgimento e la crescita di Veregra Street.
L'ampliamento del percorso che ospiterà gli spettacoli, con l'inserimento
di nuovi spazi quali il piazzale Cruciani e il Belvedere di Porta Spina, di
recente realizzazione, risponde al preciso obiettivo dell'Amministrazione
comunale di riqualificazione del centro storico e di adeguamento
dell'offerta e dell'accoglienza turistica.
Un cordiale benvenuto ai prestigiosi artisti ospiti e ai turisti che visiteranno Montegranaro.
Giovanni Basso
Endrio Ubaldi
Sindaco
Comune di Montegranaro

Assessore alla Cultura e Turismo
Comune di Montegranaro

"Veregra Street Festival" di Montegranaro, in pochi anni di attività, ha
acquisito una significativa identità nel panorama delle iniziative culturali
che si svolgono nel territorio provinciale. Merito della formula, che coniuga qualità artistica, capacità innovative delle proposte, forte coinvolgimento dei cittadini, rivitalizzazione e valorizzazione dei contesti urbani,
sia storico-monumentali, sia contemporanei. Grandi sono le potenzialità
del teatro di strada e "Veregra Street" ne costituisce un esempio la cui rilevanza va ben al di là dei confini provinciali.
Va dato atto a coloro che organizzano il Festival e a chi lo dirige di essere
in grado di lavorare con sensibilità e con lungimiranza, e di realizzare,
con risorse finanziarie contenute, un pregevole prodotto culturale, che ha
già dato riscontri positivi anche in rapporto alla promozione e
all'accoglienza turistica. Da quest'anno "Veregra Street" si rafforza e si
consolida, e l'Assessorato alla cultura e al turismo dell'Amministrazione
provinciale ha ritenuto opportuno attivare un più stretto collegamento
con la programmazione di "Scena Picena", ferme restando la piena autonomia e la specificità della manifestazione di Montegranaro.
Pietro Colonnella
Carlo Verducci
Presidente della
Provincia di Ascoli Piceno

Assessore alla Cultura,
Beni Culturali e Turismo

5 luglio Biblioteca Comunale - ore 20,30
Liceo Mus.Toscanini "music on the road" (a cura di Fulvio Rusticucci)
Esposizione prodotti artigianali e enogastronomici locali.
Degustazione piatti tipici della cucina marchigiana
dal 5 al 7 luglio dalle ore 20,00 - centro storico
Visita guidata ai beni culturali della Città
dal 5 al 7 luglio dalle ore 18,00 - biblioteca comunale
Estemporanea di pittura 6 luglio dalle ore 8,00 - centro storico
In caso di maltempo gli spettacoli si terranno al Teatro La Perla
e in locali del centro storico
Info: 0734.897932 www.comune.montegranaro.ap.it

disegno di Pablo Echaurren

© Trentatrè Edizioni Fermo

INIZIATIVE
COLLATERALI Incontro laboratorio con gli artisti ospiti
dal 1 al 5 luglio in piazza Mazzini ore 17,00

