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lun 23 giugno
ore 21.30 COLOMBAIONI Clowns
ore 22.30 Teatro Laboratorio
“Sotto la tenda,
Vi racconto il mio Marocco”
in collaborazione con i Servizi
Sociali del Comune
mart 24 giugno
ore 21.30 I Burattini di GOTTARDI
ore 22.30 I LUCCHETTINO
merc 25 giugno
ore 21.30 TEATRO DELLA LUNA
ore 22.30 TEATRO PIRATA
Giov 26 giugno
Ore 21.30 Comp. MASTAMMUCCIO
Ore 22.30 SERGIO DIOTTI
Ven 27 giugno dalle ore
COSTRINI
MARA&CHARLES
PETER WEYEL
ALBINO BIGNAMINI
TAKILLARTE
CECCARELLI

del f estival
FERNAND CASAS
DOLLY BOMBA
Allievi Liceo Musicale “Toscanini”
Comp. MASTAMMUCCIO
CIRCO XICLO
Sab 28 giugno dalle ore 20
IL FILIBUSTIERE
ALBINO BIGNAMINI
ILLUSTRASCARPE
STOPPINO
GIU’ILCAPPELLO
RENZO BETTA
MARA&CHARLES
GRISI GIANFRANCO
FUNK OFF MARCHING BAND
Dom 29 giugno dalle ore 20
EUGENIO SILVESTRINI
CONTE SCHIPPA
GRISI GIANFRANCO
MAGO MANCINI
BERNARD SNYDER
STOPPINO
GIÙ ILCAPPELLO
L’OBLO DELL’OBLIO
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Organizzare la Vª edizione di “Veregra Street” è sicuramente
motivo d’orgoglio e rappresenta non un punto d’arrivo, bensì
di partenza, per il Comitato Organizzatore e per l’Amm.ne
Comunale che in questi anni hanno significativamente
aumentato il proprio impegno economico per dare al Festival
una risonanza regionale e nazionale. La collaborazione venutasi a creare con l’associazionismo culturale montegranarese,
unitamente agli importanti contributi della Provincia, della
Regione, della Camera di Commercio, della Fondazione della
Cassa di Risparmio di Fermo e dei tanti operatori economici locali, sono indice di un gradimento sempre crescente da parte delle Istituzioni e della cittadinanza. Veregra Street rappresenta anche un importante momento di promozione della Città, dei suoi beni culturali e
ambientali e della sua produzione calzaturiera, nell’ambito del progetto di valorizzazione turistica del territorio avviato con la costituzione, insieme ai comuni di Civitanova M, M.S.Giusto,
M.S.Pietrangeli, Corridonia, del sistema turistico “Il Mare Adriatico delle Grandi Firme”. Un
rinnovato ringraziamento a tutto il personale dei servizi culturali per la consueta professionalità dimostrata nell’organizzazione dell’ impegnativo evento.
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 storicomonumentali, 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.
Carlo Verducci
Pietro Colonnella
Assessore alla Cultura, Beni Culturali e Turismo

Presidente della Provincia di Ascoli Piceno
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lun23
giugno
Piazza Mazzini
ore 21:30

COLOMBAIONI CLOWNS
La Compagnia, nata dalla fusione di alcuni componenti della famiglia Colombaioni, una delle più antiche e apprezzate compagnie circensi, presenta uno
spettacolo allegro e divertente nel solco della tradizione di famiglia, dove i lazzi e le clownerie dei protagonisti finiscono per coinvolgere completamente il
pubblico, che diventa parte attiva dello spettacolo.

TEATRO LABORATORIO
Sotto la tenda vi racconto il mio Marocco
In collaborazione con
SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE
Festa Etnica
L’esperienza che il Teatro Laboratorio di Brescia propone segue
le suggestioni e i racconti di un attore marocchino e ripercorre
con i bambini i ricordi, gli oggetti e la storia di un mondo che
si ricompone per un momento in uno spazio teatrale (sotto una
tenda). Gli oggetti prendono corpo come fisicità e memoria di
una cultura, l’uso ne fa emergere il senso, il rito. Si propone un
dialogo recitato e condiviso con il gruppo ospite, immergendosi in suoni e profumi di una casa immaginaria.
Alla termine dello spettacolo è possibile
ore 22:30
degustare dolci tradizionali del Marocco.
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I BURATTINI di LUCIANO GOTTARDI

mart24
giugno

La Fata Morgana, desiderosa di diventare la padrona
Piazza Mazzini
di tutto il mondo, legge sul suo libro magico che il presupposto per diventare padrona del mondo è che tutti
ore 21:30
gli uomini si odino l’un con l’altro. Con l’inganno riesce a rubare la scatola, custodita da un drago, che contiene tutto il bene del mondo. Il primo a farne le spese
sarà Truffaldino che, ignaro di tutto e immune dalla
cattiveria che si è riversata sul mondo, verrà accolto a
male parole e bastonate da tutti gli abitanti del castello, persino dal suo dolce amore Smeraldina. Anche stavolta toccherà al nostro
eroe risolvere il problema, non senza l’aiuto involontario del drago.

LUCCH&TTINO FOLIES
Avete mai visto un microfono diventare una doccia o un carciofo diventare un
palazzo? Beh, questo è quanto accade nel mondo stralunato e magico dei
Lucch&ttino: un mondo in cui gli oggetti, non più usati per la loro funzione abituale, acquistano una vita nuova e insospettata. Il pubblico che assiste allo spettacolo è proiettato in situazioni inattese, al limite dell’onirico: si crea una
dimensione ipnotica, sospesa, filtrata attraore 22:30 verso una lente “fantasurrealtragicomica”,
una dimensione in cui l’animato e l’inanimato, il sogno e la realtà si confondono irrimediabilmente. Un improbabile maestro di
musica accompagna l’ovattato delirio dei
due attori: dalle corde della sua chitarra
da Zelig
provengono suoni, rumori, effetti e difetti.
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merc25
giugno

ore 21:30
DRAGHI DRAGHI - Teatro della Luna

Piazza Mazzini Un vecchio teatro tutto di legno compare

quasi per magia e si anima di botole, carrucole e corde. Esso diventa aria, acqua, terra
e fuoco: la Banditrice che vi dimora lo utilizza per raccontare una
storia di draghi e di inseguimenti ambientata in un Medioevo fantastico e, soprattutto, per raccontare l’avventura di Martinka che raggiunse il Drago e lo portò con sé, che ascoltò le storie e le raccontò.
L’allestimento di questo spettacolo realizza l’immagine dello spettacolo povero viaggiante dell’Ottocento, con il testo in rima e la
musica suonata dal vivo, insieme ai petardi ed altre ingenue trovate
da teatro popolare.

ARRIVI E PARTENZE - Teatro Pirata
Sulla tratta ferroviaria Ancona-Roma, dai piccoli paesi delle Marche, fino agli
anni sessanta si potevano trovare dei particolari viaggiatori, i “Corrieri”, che
carichi di enormi valigioni prendevano il treno della
notte per arrivare a Roma, in mattinata, consegnare le
ore 22:30
loro merci (uova, selvaggina, verdure, piccoli oggetti)
ed essere poi di ritorno in serata. A loro è dedicato ed
ispirato lo spettacolo. Attilio, l’ultimo corriere rimasto;
tutti i giorni alla stessa ora va alla sua stazioncina carico di valigie, valigione, valigette, il suo lavoro è stato
soppiantato dal moderno commercio, ma lui non disdegna di riaprire le sue valigie per raccontare le storie che
vi sono richiuse.
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giov26 ven27
giugno

PESCE FRITTO e BACCALÀ
comp. Mastammuccio

Mastammuccio è una parola ciociara che
significa pupazzo, burattino, fantoccio. Con questo
nome d’arte Bruno Treglia, teatrante da oltre 20 anni,
produce spettacoli di burattini dal ‘94. Frizzi e lazzi di
Pulcinella Cetrulo in tre episodi è uno spettacolo ispirato (nei ritmi e nella struttura narrativa) alla tradizione
delle guarrattelle napoletane. Le avventure di Pulcinella
vengono raccontate attraverso divertenti gags che coinvolgono gli spettatori di ogni età e intramezzate da
musiche della tradizione popolare eseguite dal vivo.

Piazza Mazzini

ore 21:30

A VEGLIA COL FULESTA - Sergio Diotti
In questo recital Sergio Diotti, accompagnato dalle musiche popolari eseguite
da Pepe Medri, realizza una sintesi del lavoro di ricerca e di palcoscenico intrapreso per ridare vita alla figura del “Fulesta”, il narratore di storie tipico della
cultura popolare emiliano-romagnola. Il “vecchio” Augusto Baioni conduce lo
spettatore in un mondo che sembra lontano, ma è solore 22:30 tanto dietro l’angolo: un mondo che si è fermato a
diversi decenni fa, all’epoca della cultura contadina,
della trasmissione orale di favole e memorie di vita.
Un mondo “povero” di giochi, a volte anche di cibo,
senza radio, televisione, automobili, ma ricco di storie. Un’affascinante viaggio alla riscoperta di un’arte, quella del raccontare.
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ven27
giugno

COSTRINI - Argentina
Centro Storico Sebastian Guz “Costrini” è uno

dei componenti del Circo Xiclo.
Si è formato artisticamente tra Madrid e le Isole Baleari.
Presenta un elettrizzante bagaglio di numeri a conferma
della sua ecletticità: palle a rimbalzo, contact, motociclo
alto, clownerie e suona anche la fisarmonica.

MARA & CHARLES
(Uruguay)
È un duo di illusionisti uruguaiani che vivono ormai da
tempo in Italia dove hanno preso parte ai più importanti Festival di artisti di strada. Mara & Charles presentano uno spettacolo di Magia originale e divertente.
Intrattengono e coinvolgono il pubblico con numeri
simpatici e inediti che lasciano sbalordito lo spettatore.

Si replica sabato 28
PETER WEYEL (Germania)
"Da circa cinque anni lavoro in Italia. Perché c'è la
pizza, c'è il sole e la brava gente. Da 16 anni faccio spettacolo, che praticamente non vuol dire niente, però alla
gente piace, anche se non sò il perchè. Forse a loro piace
soffrire, visto che sono un giocoliere che fa degli scherzi sporchi...". Giocoliere, acrobata e agile contorsionista. Le sue performance sono caustiche e disarmanti,
senza però risultare sgradevoli o di cattivo gusto.
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ven27

giugno
ALBINO BIGNAMINI
Letture Teatrali
Centro Storico
Si forma come attore alla scuola di recitazione del Teatro alle Grazie di Bergamo e del
Piccolo Teatro di Milano. Si occupa di teatro per l’infanzia e la gioventù con il Pandemoniumteatro in
qualità di attore-regista e raccontatore di storie. Per
Si replica sab 28
alcuni anni ha condotto un’esperienza teatrale nella casa
circondariale di Bergamo. È il creatore di “Kidnapped”,
foglio dedicato al teatro e alla pedagogia, e collabora
alla redazione del mensile “QUI Bergamo”. Negli ultimi anni svolge un lavoro
approfondito sulla narrazione come elemento della scittura scenica, e si propone con un’intensa attività di lettura teatrale.
TAKILLAKTA - Musica Andina (Perù)
TAKILLAKTA nella lingua degli Incas (il Quechua) vuol dire “Canto del
Popolo”. Gli strumenti tipici caratterizzano questo tipo di musica: il siku,
il charango, la quena, le chakchas, le
tarkas, il il wankara, la chitarra. Le
sonorità e i ritmi interpretano la tradizione musicale popolare della loro
terra: Huayno, Saysas, Sikuris,
Tinkus, San Juanitos. Un mondo sconosciuto, allegro e festante, ma non
scevro del senso del sentimento, partecipe delle antiche memorie Incas.
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ven27
giugno

CLAUDIO
Centro Storico CECCARELLI

IL GIGANTE Clown giocoliere
Il Gigante, uno tra i più alti clown del mondo se non il
più alto in Italia, propone dai suoi due metri d’altezza
uno spettacolo interattivo dove il pubblico è sempre stimolato dalle varie gags proposte sia con l’utilizzo degli
oggetti classici della giocoleria quali: palline, piatti
cinesi, clave, coltelli e torce, sia con le sculture di palloncini creando momenti di grande coinvolgimento, risa
e stupore… Chiamatelo, perché una volta in piazza, sarà
difficile non vederlo!!

FERNAND CASAS (Svizzera)
Apprezzato cantante, chitarrista e compositore svizzero, si
presenta come solista dopo lo scioglimento del Duo di
musica country “Fernand & Genevieve Casas”. Nato a
Zurigo nel ‘45, risiede da anni in Italia ed esegue canzoni
country, e country western dagli anni ‘60. Si avvale di basi
musicali autoprodotte con mixaggio automatico tutto in
digitale, utilizzando strumenti tipici di questo genere:
banjo, pedal steel guitar, mandolino, pianoforte, organo
Hammond, chitarre, basso, batteria e cori.
Fernand si è esibito in numerosi locali, tra cui il tempio
della musica folk “big Mama” di Roma e nei locali della
Western Union, in Svizzera e in Germania.
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ven27

DOLLY BOMBA

Nato a Fermo “appena” 26 anni giugno
fa. La sua vita scorre in maniera Centro Storico
tranquilla sebbene sente di esprimersi al meglio con l’arrivo della primavera e dell’estate.
Periodo in cui i suoi ormoni si svegliano dal letargo del
periodo invernale. Si definisce un elemento fotosintetico.
Ha frequentato vari corsi di teatro, a Roma con la scuola
di teatro internazionale Circo a Vapore con la quale ha realizzato tre spettacoli di diversa natura. Fondatore e cantante del gruppo musicale “INSEMINATORS”, di genere
rock-demenziale; animatore in villaggi turistici; socio-frequentatore del club magico italiano. Un artista eclettico,
clown, mago, ventriloquista, cabarettista, ballerino… ma
soprattutto un bravissimo CIARLATANO!”.

CIRCO XICLO “Agridulce” (Argentina)
Xiclo è un circo a tutti gli effetti.conosciuto e apprezzato in tutto il sud america, si esibisce da anni con tanto di tendone e strutture per i numeri aerei.
“Agridulce” è uno spettacolo che combina numeri di circo di alto livello con l’azione teatrale, la clownerie, la musica dal
vivo e il coinvolgimento del pubblico.
Uno spettacolo che conserva la leggerezza, la giocosità e la semplicità dello spettacolo popolare.
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sab28
giugno

FiliBUStiere

Centro Storico Il FiliBUStiere propone ai bambini arruolati da Capitan
Frak nel molo allestito all’esterno del ludobus una serie
di prove e giochi d’addestramento, tutto naturalmente dopo aver vestito ogni
bambino, avergli procurato una spada e un tatuaggio adeguato.
L’inno del FiliBUStiere va imparato a memoria e cantato a squarciagola, solo
allora si potrà salire all’interno della nave.
Ogni attività è introdotta da un preambolo. A rendere ancor più magico e fantastico il clima all’interno del FiliBUStiere, troviamo Grugno, un burattino che
racconta la sua storia di sopravvissuto e insegna ai piccoli pirati come riconoscere le onde in mare aperto. I giochi sono realizzati con materiali stimolanti.
Ai bambini il Capitano regalerà 10 ghinee all’uscita dal FiliBUStiere perché
quest’avventura rimanga per sempre nei loro cuori e nelle loro tasche.
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sab28
giugno

GLI ILLUSTRASCARPE

Gli Illustrascarpe hanno voluto traghettare nel nuovo Centro Storico
millennio questo antico e umile mestiere, riproponendo
la sua storia. Creare un ambiente particolare
intorno al mestiere di lustrascarpe, intessendo
rapporti e stabilendo contatti umani “lenti” e
giocosi in un mondo sempre più “veloce”,
distratto e disattento. Magiche e melanconiche
atmosfere si rivivono come nelle strade di
Buenos Aires, ballando Tango Argentino. Unici
al mondo che oltre a lustrare “illustrano” le
scarpe, leggendo le suole dove si cela il passato, il presente e il futuro e come nella lampada
di Aladino, per incanto, si possono esprimere
desideri e sogni fantasticando con la mente.
I giochi si intrecciano facendo teatro con un mestiere.

STOPPINO Andrea Menozzi

Si replica dom 29

Coinvolgente mimo, giocoliere, comico fantasioso, personaggio buffo e sorprendente dialoga con il pubblico
ricerca la continua partecipazione dai più piccini agli
adulti, non trascurando gli animali. Stupisce con le sorprese che estrae dalla sua valigia magica.
Andrea Menozzi ha iniziato gli studi presso la Scuola di
Teatro Galante Garrone di Bologna approfondendo la
sua ricerca con artisti del calibro di Yves Lebreton, Jean
Meningault e Ierris Colombaioni.
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sab28
giugno
Centro Storico

GIÙ IL CAPPELLO
Lorenzo Fossati, voce-Carlo Cremonesi, percussioni
Luca Grandi, basso-Stefano Galimberti, chitarra
Tommaso Tronci, violino, chitarra
Si replica
Alessandro Lecis, percussioni
Roberto Aciuffi, flauto, fisarmonica

dom 29

Definiscono il loro stile “combat folk” e si autodefiniscono un gruppo di “musicanti” di strada (e non) che
presenta uno spettacolo allegro e ballabile. La loro
attenzione si concentra sulla musica popolare delle
regioni italiane e sulla klezmer. Nato nel 1999 dall’unione di musicisti che per la maggior parte provengono dal rock blues, i Giù il
Cappello, firmano brani che presentano un’originale carica ritmica.
Gli strumenti che utilizzano sono in parte “moderni” in parte tradizionali come
il kazoo, le percussioni mediterranee e il mandolino, la batteria in realtà è un
insieme di percussioni improvvisate.

RENZO BETTA
Già dal ‘91 é impegnato nel teatro di strada, soprattutto facendo un lavoro di ricerca nell’improvvisazione lavorando con diverse compagnie, tra cui il Teatro
Nucleo. In questi ultimi anni porta nelle piazze una
pantomima di figura, una situazione poetica che utilizza e valorizza -spazi urbani- non teatrali.
L’aspetto visivo si ricollega all’esperienza dei tableau
vivant, per l’aspetto teatrale al mimo, con improvvisazione e l’utilizzo di basi musicali.
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GIANFRANCO
GRISI
Cristalli di Not(t)e

sab28
giugno
Centro Storico

Si replica
musica per concertine
e cristallarrnonio
con accompagnamento di chitarra classica

dom 29

Musicista eclettico, unisce una rara capacita d’invenzione ad una rigorosa formazione accademica
nell’arnbito della cornposizione e dell’interpretazione pianistica. Tra le sue opere: i Tre Preludi su poesie d G. Lorca commissionati dalla Munchener Gitarrenorchest; “Luna” per soli, coro di voci bianche
e orchestra da camera, realizzata per la Gioventù Musicale Italiana; “Concerto
d’Arcadia” per chitarra e orchestra, eseguita a Monaco di Baviera.
È un esperto esecutore di Concertina inglese.

FUNK OFF

Nati nel ’98 i Funk Off sono una marchin’ band che crea una combinazione vincente tra un’energia travolgente ed un suono che da antico diventa moderno,
attingendo alle radici del jazz ma soprattutto del funky con composizioni originali scritte dal sassofonista Cecchini. Il gruppo è composto da 3 trombe, 8 sassofoni, 1 sousaphone e 4 percussioni. Lo spettacolo che propone è coinvolgente. Il contatto con il pubblico è a livello epidermico. In quattro anni hanno fatto
oltre 200 concerti. Hanno suonato con Zucchero al “Sugar Night 2000” ed
hanno accompagnato nelle principali date la tournee 2002 di Jovanotti.
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dom29
giugno
Centro Storico
EUGENIO
SILVESTRINI
(fachiro)
Artista di strada, si esibisce nelle piazze e nei locali di tutta Italia. Da anni partecipa a diverse rassegne di Festivals Buskers e rievocazioni medievali. Lavora
in tutte quelle situazioni in cui le persone vogliono essere stupite divertendosi.
Durante i suoi spettacoli il pubblico viene coinvolto, oltre che visivamente,
anche attraverso momenti di comicità e simpatia che rendono lo spettacolo
adatto ai bambini, e comunque ideale per un pubblico misto.

IL CONTE SCHIPPA
È un personaggio elegante e raffinato che
gira il mondo spiegando come funziona uno
spettacolo di giocoleria. Accompagnando il
pubblico in un viaggio nelle arti circensi, lo
diverte e coinvolge, sorprendendolo con un
finale di fuoco. Lucio Schippa inizia nel
1993 formando il gruppo Giullari del
Diavolo. Partecipa in due spedizioni con
Clown senza Frontiere in Messico e ex
Jugoslavia. Dal 1993 partecipa ai maggiori
festival italiani e europei.
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MAGO MANCINI

dom29
giugno

Studia prestigiazione da quando era Centro Storico
bambino. Ha unito la magia al cabaret realizzando uno spettacolo comico ed esilarante che ha
portato in tutte le piazze d’Italia. Ha partecipato a numerose trasmissioni televisive, tra cui “Fantastica Italiana” di
Rai 1 e “Beato tra le donne” di Canale 5, e a importanti concorsi nazionali e internazionali per prestigiatori.

BERNARD M. SNYDER (Brasile)
ONE MAN BAND
La chitarra segue la batteria, la batteria
segue la voce, la voce segue la chitarra,
e il one man band segue l’acustica della
piazza, l’atmosfera dell’evento, l’ispirazione del momento, l’improvvisazione
in controtempo... Bernard, batteria sulle
spalle, chitarra in mano, e l’armonica
che si alterna col canto, é one man band
di passione da più di vent’anni.
Leader del complesso é la voce, calda e
robusta; la batteria (grancassa, rullante,
charleston e piatto di crash) tiene i ritmi
forti e precisi; la chitarra fornisce un
accompagnamento ampio e profondo;
l’armonica si diverte.
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dom29
giugno

ARIAE Movenze a 4 metri di altezza.
Nuova Produzione di teatro di Strada
surreale con macchine sceniche

Centro Storico

L’ OBLO DELL’OBLIO in ARIAE di Walzer
Una spettacolare produzione basata sulla dinamica del teatro surreale di movimento, dove ballerine sospese a 4 metri leggiadramente danzano accompagnate da musiche d’opere liriche in chiave contemporanea, ogni macchina scenica
è dotata di musica autonoma, lud, e giochi pirici.
Magicamente le ballerine volteggiano mentre i trampolieri con costumi da
angeli accompagnano l’evento. Una nuova concezione dell’OPEN SHOW dove
magicamente le vie si riempiono irrompendo nel quotidiano con un misto di
surrealismo ed evanescenza scenografica.
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MOSTRA: rapsodia estiva
GALLERIA D’ARTE MANCINI
C.so Matteotti - MONTEGRANARO

Teatrini, Soldatini, Marionette e Burattini
Opere di Carlo Cattaneo e Giuliano de Marsanich

Rapsodia estiva è un viaggio nell’immaginario.
Il luogo si trasforma in un microcosmo animato dall’immaginazione dello spettatore... noi ci limitiamo a punzecchiarla con
suoni, voci e immagini in un’atmosfera ai limiti della poesia. Una
sceno-grafia che getta lo sguardo al di là del teatro dove marionette, burattini e soldatini, si con-fondono nell’angolo riservato
alla follia delle Muse.
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TIPICITÀ ENOGASTRONOMICHE

Menu

Piazza Mazzini - Ristorante del Festival dal 27 al 29 giugno
27 giugno: maccheroncini di Campofilone al ragù,
fritto misto all’ascolana (olive, cremini, verdure)
braciole di agnello
28 giugno: gnocchi di patate alla marinara,
fritto misto dell’Adriatico
misticanza di campo
29 giugno: polenta con salsicce,
lonza di maiale scottadito
verdure grigliate

Menu

Piazza Leopardi - Ristorante del Festival dal 27 al 29 giugno
27 giugno: fagioli con cotiche,
grigliata di carne e verdure gratinate
28 giugno: tagliatelle con stoccafisso,
stoccafisso e patate
grigliata di carne e verdure gratinate
29 giugno: pappardelle al cinghiale,
grigliata di carne e verdure gratinate

Corso Matteotti - Palazzo Cruciani AFFETTATI E VINO
Cantina del Festival dal 23 al 29 giugno
20

STREET VEREGRA STREET

MERCATINO PRODOTTI ARTIGIANALI E TIPICITÀ
dal 27 al 29 giugno (centro storico)
Sonia FIACCONI
(quadri/bigiotteria artistica)
Lorena CAFAGNA
(lavori all’uncinetto)
Giovanna BRANDIMARTI
(quadri antiquati)
Claudio CINTI
(collezionista)

Alfredo TARQUINI
(miele)
Luigi GRAZIOLI
(oggetti d’arte)
FRABRICARTIUM
(oggetti artistici)
CANTINA Ciù Ciù
(vino)
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Alfonso PAGANO
(artigianato orientale)
DI BUÒ
(miele)
VITALFOOD
(tipicità gastronomiche)
DI BUÒ
(artigianato)

COMUNE DI MONTEGRANARO
In auto
Per chi viene
in autostrada:
uscita A14
- Civitanova Marche Macerata Superstrada direzione Macerata Tolentino (Uscita Montecosaro),
seguire indicazioni per
Montegranaro.
Per chi viene dal valico di
Colfiorito: superstrada Tolentino
Civitanova Marche (uscita
Montecosaro), seguire indicazioni
per Montegranaro.
In treno
Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro
collegamento bus con Montegranaro.
Possibilità di alloggio a Montegranaro
Agritur Casa de Campo, ctr. Guazzetti,
loc. Villa Luciani, tel.0734/891551
Responsabile organizzativo:
Ufficio Turismo, Giuseppe Nuciari
tel. 0734 897932 - fax 0734 889991

CALZATURIFICIO

Via Fermana Nord, 95
Montegranaro (AP)
Tel. 0734.88706
www.franceschetti.it

turismo_spettacolo@comune.montegranaro.ap.it

Numeri utili
Croce Gialla
Ospedale
Biblioteca
Carabinieri

0734.891657
0734.89671
0734.890554
0734.891974

Via D. Alighieri, 63 Montegranaro (AP)
Tel 0734.886088 - Fax 0734.890024
giuseppecorvari@tiscalinet.it
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PROGETTI SPECIALI
Ven 27 giugno - Oratorio Via Conventati

SONGS FOR YOU
Rassegna di Canzoni di musica leggera a cura
degli ALLIEVI del LICEO MUSICALE
diretti dal prof. Fulvio RUSTICUCCI.
27-28-29 giugno - in Via Solferino

MARGUTTIANA
Esposizione di Opere Pittoriche
a cura dell’Associazione ARTE 2000
ESPONGONO
Susi Rastelli
Massimo Marziali
Sara Grassetti
Federica Viozzi
Lorella Nicoziani
Samantha Fioravanti
Renzo Ciampichini

Sara Di Martino
G. Battista Sartori
Paola Fratalocchi
Marino Capodacqua
Laura Donnari
“La Tavolozza”
Elena Medori
Alessandra Bassi

Marisa Luciani
Emanuela Di Buò
Elide Ceroni
Barbara Mantovani
Giulio Luberti
Pietro Farina
Corradino Diletti
Paolo Renieri

PALIFICAZIONI
CAMINONNI
dei F.lli CAMINONNI
C.da Santa Maria, 435
MONTEGRANARO

Via MANZONI
Montecosaro Scalo (MC)
Tel 0733.8671 - Fax 0733.566046
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COMUNE DI MONTEGRANARO
Assessorato Cultura e Turismo
AMAT
Associazione Marchigiana Attività Teatrali
In collaborazione con
Provincia di Ascoli Piceno Assessorato alla Cultura e Turismo
Regione Marche
Sistema Turistico "Il mare Adriatico delle grandi firme"
Camera di Commercio di Ascoli Piceno
Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo
TAM Tutta un'altra Musica
Pro Loco
Info: 0734.897932 www.comune.montegranaro.ap.it
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