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Lun 21 giugno
EVENTO DI APERTURA
DEL FESTIVAL:
ore 21:00
• Banda di Falerone e Majorettes
(in collab. con Provincia di AP)
ore 21:00
• Compagnia A.T.M.O
“Storie tra raggi di luce”
ore 23:30 Casa degli Artisti:
• Jam Session
GAROFOLI - COLLAZZONI
SOLARINO - QUADRINI
PESARESI - ESPOSITO

Ven 25 giugno
dalle ore 20:30
• IL TEATRO VIAGGIANTE
“Minifestival” con
• DUO CIPCIOP
• MALABARISTA
• URANA
• PINTURICCHIO
• FREAKCLOWN
• PICCOLO ROD
• CONTRABBANDA
ore 23:45 Casa degli Artisti:
• MANDORLATO
FUMAGALLI in concerto

Mart 22 giugno
ore 20:00 Casa degli Artisti:
• Europei di Calcio
SERATA MEDIOEVO:
dalle ore 21:45
• SBANDIERATORI e
TAMBURINI del PALIO di
S. PIETRO M. S. Pietrangeli
• CLERICI VAGANTES
• Compagnia d’Arme
“ASCULUM”
ore 23:45 Casa degli Artisti:
• DOLLY BOMBA e dj MITCH

Sab 26 giugno
ore 20:00 Casa degli Artisti:
• Europei di Calcio
dalle ore 21:30:
• GRAN PARATA KEBAB
(itinerante)
• CIRCO GIROSOLA
• TEATRO DEL MOLINO
(Brasile)
• “THE PARAFFINALIEN”
(Australia)
• TRUKITREK (Spagna)
ore 23:45 Casa degli Artisti (jazz):
• SID JACOBS (Usa)
GUBBIOTTI - COLLAZZONI

Merc 23 giugno
SERATA ETNICA dalle ore 20:30
in collaborazione con
Assessorato ai Servizi Sociali
• Associazione Internazionale
CAPOEIRAGEM: bandù d’arte
(Brasile, Costa d’Avorio, Senegal)
• HANADI (Siria)
danza del ventre
• POLYETNIK MUZAK folk
• degustazione
dolci e bevande tipiche
ore 23:45 Casa degli Artisti:
• COSMIC SAUSAGE
(Inghilterra) musica comica
Giov 24 giugno
dalle ore 20:30
• DELAORBITA (Argentina)
• COSMIC SAUSAGE
• ETA&BETA
• TEATRANTI AUTONOMI
ERRANTI in Enriquez Samba
ore 23:45 Casa degli Artisti:
• RITA PELUSIO “Suonata”
teatro comico

Dom 27 giugno
ore 18:00
Centro Commerciale “Il Girasole”
Campiglione di Fermo
• MARK THE STRANIERO (Usa)
ore 20:00 Casa degli Artisti:
• Europei di Calcio
dalle ore 21:30:
• LA RACCHIA DI SARNANO
(itinerante)
• KASALAMANKA (Argentina)
• CLODETTE
• CIRCO GIROSOLA
• MARK The STRANIERO (Usa)
• TEATRO del MOLINO (Brasile)
EVENTO CONCLUSIVO
ore 22:45 Piazza Mazzini
• LES ELASTONAUTES
e MABO BAND
(co-produzione Francia-Italia)

ore 23:45 casa degli artisti:
• GRAN FINALE
CON ARTISTI A SORPRESA

INGRESSO LIBERO
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lun21
giugno

CORPO BANDISTICO CON MAJORETTES
CITTÀ DI FALERONE
Inaugurazione Il Corpo Bandistico si costituì nel 1980 come
del
banda cittadina per allietare le feste paesane con la
Festival
musica e per creare un’alternativa sana e proficua
ai giovani. Successivamente, dopo 7 anni, si costituì il gruppo majorettes
formando così nell’insieme la banda folk. Il Corpo bandistico non si allontana però dalla sua tradizione e continua quindi a eseguire marce militari o
scherzi marciabili, musica popoore 21:00
lare e canzonieri. Le majorettes
sono state preparate per eseguire
coreografie sulla base della marcia militare o fantasie che rispettino la tessitura musicale.
Ogni particolare è stato studiato
musicalmente e con la grande
passione ed impegno del maestro
e direttore artistico Franco
Alesiani.

Comp. A.T.M.O. “STORIE TRA RAGGI DI LUCE”
Il re è ormai giunto alla fine dei suoi giorni, il destino non gli ha concesso
la gioia di un figlio a cui lasciare l’eredità del trono. Decide quindi di indire un torneo tra i Cavalieri del Reame per la successione.
Il torneo viene interrotto da
ore 22:00
un perfido Mago con mire di
potere sul reame. Usando
terribili magie semina il
panico tra la gente; mostri
spaventosi invadono la
città… il Mago ha ormai
pieni poteri. Un uomo del
popolo senza titoli nobiliari,
Evento di
armato solo di grande coragapertura del
gio decide di affrontare le
Festival
forze oscure messe in campo
dal Mago. Alla fine, con l’aiuto della Grande Madre (la Natura), che contrapporrà la forza immensa dei suoi elementi al Male, il cavaliere riuscirà
a sconfiggere il malvagio stregone. Trionfo finale di luci, colori e giochi
pirotecnici. Con questo spettacolo la Compagnia ATMO intende approfondire la sua esperienza di Teatro da strada arricchendola con effetti pirotecnici spettacolari che fanno da cornice ad una storia che trae ispirazione da
tradizioni, simbologie, miti e leggende medioevali.

JAM SESSION

ore 23:30 Casa degli Artisti

Marco Collazzoni - Sax soprano & alto
Samuele Garofoli - Tromba
Emanuele Quadrini - Pianoforte
Andrea Solarino - Chitarra
Gabriele Pesaresi - Contrabbasso
Pierluigi Esposito - Batteria

In questo incontro musicale tra i più conosciuti artisti del campo marchigiano, umbro e
abruzzese, si esiguiranno brani di stile be-bop,
cool jazz e standard, in un repertorio che comprende composizioni di Charlie Parker,
Thelonious Monk, Cole Porter, George Gershwin,
Duke Ellington, Charles Mingus, Horace Silver,
John Coltrane, Miles Davis.
4

Casa degli Artisti ore 20,00
Europei di Calcio

mart22
giugno

SERATA MEDIOEVO
dalle ore 21,45
SBANDIERATORI
E TAMBURINI
DEL PALIO DI SAN PIETRO
DI MONTE SAN PIETRANGELI
Questo gruppo è composto dai tamburini e dagli sbandieratori più giovani d'Italia. Il Palio di San Pietro è
una rievocazione storica che trae
ispirazione dagli antichi statuti
comunali del XIV secolo. Giunge
quest'anno alla quarta edizione e si
svolgerà a M.S.Pietrangeli nei giorni 25.26.27 giugno. Nel corteggio
del Palio sfilano oltre 100 figuranti.
CLERICI VAGANTES
I Clerici Vagantes sono un gruppo di giullari-musicisti.
Suonano la ghironda, la chitarra moresca e il tamburo,
cantando sempre a tre voci; sono giullari, giocolieri,
acrobati, fachiri, sputamangiafuoco. I Clerici Vagantes
propongono un'animazione musicale itinerante con brani
tratti dal repertorio medioevale più conosciuto su piccoli
trampoli a vista, alternata a brevi interventi a spettacolo
sempre diversi tra loro, passando da un brano suonato ad
un salto mortale con la più grande naturalezza.
COMPAGNIA D’ARME
“ASCULUM”
La Compagnia D'arme Asculum nasce
nel 1999 per merito di alcuni amici con la
passione per il medioevo, la storia e la
scherma. Nel Corso degli anni la compagnia ha effettuato oltre 200 spettacoli di
rievocazione storica su tutto il territorio
Nazionale, partecipando anche alle maggiori "Battaglie" italiane come quella di
Pavia che vede impegnati i maggiori gruppi di ricostruzione storica
Europei e Italiani. Ripropone principalmente quella che era una compagnia
di ventura italiana della fine del XV Sec. ma offre anche "ambientazioni"
che partono dal 1200 sino al rinascimento, con duelli di spada, ascia,
mazza, mazzafrusto, spada e scudo, lancia e tutte le armi dell'epoca.
DOLLY BOMBA e DJ MITCH
È l’incontro tra un clown cabarettista-trasformista tutto fare di nome Dolly Bomba e un DJ stanco di mettere musica con i lettori CD perchè troppo faticoso, di nome DJ Mitch. Uno spettacolo
nuovo, ironico e geniale senza peli sulle gambe!
Nello spettacolo si susseguono: personaggi creati con tecniche di trasformismo, numeri di magia
comica, parodie di telenovelas, monologhi e battute taglienti. Il teatro si incontra a metà strada
con l’animazione.
5

Casa degli
Artisti
ore 23:45

merc23
giugno

INTERNATIONAL CAPOEIRAGEM
“BANDU D’ARTE”
SERATA
L’inizio fu un uomo e un
ETNICA
sogno, poi un uomo, una
dalle ore 20:30 donna e un solo sogno...
Ma era già l’inizio di una realtà di gruppo. Oggi è
“BANDU d’ARTE”: un luogo, uno spazio in cui
muovere il corpo, la mente e l’anima attraverso le
energie e l’arte. Bandu come forza multietnica artistica, in cui l’espressione di danza e musica passa
attraverso mondi diversi uniti dallo stesso calore e
dalla stessa energia. Spettacolo completo che percorre le strade della Spagna, dell’Africa, del
Brasile, fondendo folklore e modernità.
CHAHT HANADI (Siria) danza del ventre
Originaria della Siria, insegnante e danzatrice professionista, da molti anni in Europa svolge corsi e seminari di danza orientale. Dalla primissima infanzia
Hanadi ha mostrato una speciale sensibilità per la
danza orientale “del ventre”. Durante l’adolescenza,
partecipando alle gare di danza che si svolgevano nei
locali da ballo d’Aleppo, in Siria, ha riportato numerosi premi. Ha viaggiato in tutto il mondo per studiare
altri linguaggi del corpo e far conoscere la danza orientale. Esperta anche
di danze Folkloristiche arabe, in particolare della danza “Baladi” Egiziana,
della danza “beduina” siriana e del ballo di gruppo “Al-dabkeh” Folk
Libanese. Fondatrice dell’Ass. “Centro Oriente”, insegna presso centri
sportivi e culturali, in particolare nelle province di Macerata e Ancona.
POLYETNIK MUZAK
È una band che suona un folk rigorosamente
acustico con la stessa carica del rock più elettrico, proponendo canzoni più o meno antiche
della tradizione popolare dell’europa latinoceltica e canzoni di propria composizione che
si innestano in modo continuativo e innovativo
in questa tradizione. Dai Carmina Burana ai madrigali, dai troubadours ai
menestrelli, dalle ballate bretoni ai carols britannici. I saltarelli marchigiani come jigs irlandesi e o reels canadesi, la tarantella napoletana come il
cajumìn della Lousiana, la mazurca zigana come la java manouche, il fandango gitana come il tex-mez. Un viaggio senza tempo sulle note riarrangiate e reinventate di giullari, pastori, pescatori, operai e malavitosi.
COSMIC SAUSAGES (UK)
ore 23:45
Gruppo di musicisti londinesi formatosi nel
Casa
degli Artisti
1990, ha preso parte ai più importanti streetfestival europei, tra cui il Ferrara Buskers. Con un
repertorio di centinaia di canzoni, melodie e
colonne sonore, i Cosmic Sausages portano il
loro pubblico a un pazzo giro del mondo musicale, facendogli incontrare lungo il percorso
James Bond, Serge Gainsbourg, la Mafia, cowboys sgangherati, cosacchi, e vecchie popstar. A
prima vista possono apparire come una tranquilla folk band armata solo di strumenti acustici, armonie chiuse e una condivisa visione del surreale, ma poi I Cosmic Sausages tendono un'imboscata
al loro pubblico con una barricata di classici pop mixata a teatro, circo,
farse, competizioni, partecipazione della folla e insane camminate.
6

giov24

giugno
LE DELAORBITA (Argentina)
In “Aqui Y Ahora”
dalle
ore 20:30
Duo femminile argentino di teatro e circo.
Arrivano con il loro piccolo mondo su ruote per celebrare in allegria il piacere di vivere. È uno spettacolo
dal linguaggio universale, adatto ad ogni genere di
pubblico, che combina tecniche di clownerie, arti circensi, musica, giocoleria, gags e giochi di fuoco. Il
coinvolgimento del pubblico è assicurato ed è un elemento fondamentale per vivere “qui e adesso”, come
un piacevole viaggio nel mondo dell’arte di strada.

ETA & BETA
Eta & Beta, clown geneticamente modificati.
Quando la scienza e la tecnologia si mettono
a giocare con la natura possono creare danni
irreversibili: è così che nascono ETA &
BETA, figli della manipolazione genetica,
esili corpicini gambe pallide e due cervelli
bonsai. Vagonate di gags comiche con uova
rimbalzanti, galline bioniche, scope animate,
bici nane, motocicli e scale d’equilibrio, per
servire uno spettacolo dal condimento fresco
e coinvolgente nella più autentica tradizione del teatro di strada. Eta & Beta
sono: GIANCA giocoliere equilibrista - NIVES clown atleta del cuore.

vedi scheda pag 6

Cosmic Sausages (UK)

TAETEATRO in
Enriquez Samba
parata itinerante
con trampoli,
maschere
e percussioni
afro-brasiliane

Enriquez Samba è una parata itinerante composta da elementi eterogenei
quali trampolieri e percussionisti di musica afro brasiliana. Il corteo è un
vera e propria esplosione di ritmo e colori, piacevole all'ascolto e animata
dai personaggi danzanti su trampoli che si destreggiano in danze sfrenate
e spericolate dai loro tre metri d'altezza. Gli attori si avvalgono dell'uso
mimico delle maschere della commedia dell'arte e il risultato di questa contaminazione è una potente miscela di energia ed espresssività che cattura
in un istante l'attenzione dello spettatore, anche di quello più distratto. La
musica che accompagna lo spettacolo è suonata in prevalenza da strumenti ritmici, che propongono sonorità samba del carnevale brasiliano. Il tutto
è orchestrato da un perfetto sincronismo corale tra musicisti e trampolieri.
RITA PELUSIO in “Suonata” teatro comico Casa degli Artisti
"Suonata" è uno spettacolo comico-musicale condotto
ad un ritmo altissimo, disseminato di gags surreali e
irresistibili in cui il virtuosismo è al servizio di una
clownerie moderna ed eccentrica. Pungente, ironico, a
volte dissacrante "suonata!" è allo stesso tempo uno
spettacolo poetico: il passaggio da un registro all'altro,
da un'atmosfera all'altra, hanno l'effetto di sorprendere
e di spiazzare il pubblico, che tuttavia ben presto si
affeziona ad un personaggio, quello di Teresa Scalozzi,
che la personalità e l'eclettismo di Rita Pelusio rendono ore 23:45
vivo e reale per quanto sembri provenire dal mondo dei cartoni animati.
7
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IL TEATRO VIAGGIANTE
“Minifestival”
Otto spettacoli di teatro di strada, tutti diversi uno
dall’altro, per abbellire la piazza e le
vie del centro storico con attrazioni di
alta qualità.
Gli interpreti: MORTIMER, il fachiro comico che cammina sui vetri con
un paio di scarpe e si spoglia, ma sotto
ha la maglietta di lana per non dire
che... ha paura del fuoco. URANA la
fachira, si sdraia con le braccia sui
vetri e si sposta con acrobazie e salti
mortali, sputando il fuoco. I giocolieri
…seri, i FREACKCLOWN che
fanno vedere la loro abilità e destrezza e il loro fascino con classe e qualità
dalle ore 20:30
e quelli pasticcioni… CIP&CIOP,
che per il successo e l’ammirazione
del pubblico, si improvvisano cuochi
e maghi e perfino toro e torero. Un
bimbo gigante molto tenero e le sue
cadute acrobatiche per imparare a
camminare, le bolle, le palline, le clave, i giochi: i più piccoli si immedesimano e danno consigli al PICCOLO ROD. L’equilibrista, il MALABARISTA sfida le altezze con il suo motociclo alto 2 metri e coinvolge il
pubblico lasciando il fiato sospeso. Poi la musica che mai può mancare nei
festivals: una banda di sei ottoni, una fisarmonica e due percussioni gira
per il centro, entra nei negozi, nei bar, perfino nelle cabine telefoniche e in
tutto quello che si trova davanti, la CONTRABBANDA.

Casa degli
artisti
ore 23:45

MANDORLATO FUMAGALLI

Vale la pena di ascoltarli, sicuramente troverete più
di un "motivo"...
Un viaggio nella musica:dalla dance anni '70, alle ultime hits del momento, passando per i gingles pubblicitari senza tralasciare le migliori colonne
sonore dei films più famosi. L'obiettivo è quello di catturare l'attenzione
della platea, con una scaletta dove i brani sono più che conosciuti e nello
stesso tempo riadattati in chiave rock.
Alla voce Letizia Carletti, mentre la sezione ritmica è composta da
Cristian Teodori al basso (scuola metal), e Marco De Agostino alla batteria (rock,con influenze
bossanova e swing). Alla
parte melodica: chitarra e
seconda voce Paolo
Gaudenzi (ex Stinky
Flowers), alla chitarra
solista Daniel Mantovani
(scuola fusion) e, come
"tappeto" su cui adagiare
l'arrangiamento complessivo, Stefano Del Gobbo
(anche lui ex Stinky
Flowers) alle tastiere ed
effetti elettronici.
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Casa degli Artisti ore 20,00
Europei di Calcio

dalle ore 21:30
GRAN PARATA KEBAB
(itinerante)
Unica per il suo stile, riempie una
via di monocicli alti, bassi e medi,
musica dal vivo e profumi amabili
e... fuoco senza pericoli. I giocolieri dominano le fiamme giocando, passandosi maestralmente le
torce. Durante il percorso coinvolgono con brevi sketch tutti i passanti, bimbi e nonni. Accerchiano
il pubblico, con 10 o più motocicli
creano lunghi serpentoni, che repentinamente si mutano in danze popolari,
e subito dopo in segui-persona fra la folla e coreografie comiche. Non
mancano momenti di giochi con il pubblico. Volontari veri presi per affrontare le prove: gara dei tavoli viventi, figure di acrobatica, giocoleria.
Numeri di diablos; passando da una gara di tiro alla fune al funambolismo
e a clown addestratori di monocicli giraffa. Gran finale con destrezze di
giocoleria e un gran roteare di cappelli per salutare il pubblico e ...in movimento verso un’altra piazza.
CIRCO
GIROSOLA
(Ita-Arg)
Italiana di nascita,
argentina di adozione, Girosola è divertente e impertinente,
curiosa e dispettosa.
Il suo spettacolo è
un misto di comicità, giocoleria contact e clave combinate a movimento
corporeo, musica
dal vivo e giochi di
fumo. Uno spettacolo per ridere e per pensare, dove il reale confina con l’irreale e dove il pubblico segue
divertito le improbabili trovate di questo personaggio unico e solo, ma non triste…perché
la felicità è un viaggio, non una destinazione!

TEATRO DEL MOLINO (Brasile)
Eduardo Lopes é nato in Brasile e vive e lavora in Italia dal 1994 dove ha creato il Teatro del
Molino.
Tra gli spettacoli allestiti si evidenzia “Storie
d’incantesimo” creato con le marionette a filo.
L’ assenza di testo propone un dialogo muto
dove il movimento e la musica “raccontano”
diverse storie; un classico del teatro di marionette.
9
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THE PARAFFINALIEN’S SHOW
(Australia)
È un’ipnosi armonica di fuoco
tecno-sciamanistico e, allo stesso tempo, uno spettacolo musicale. Attirando nell’attimo presente gli elementi sonori e visivi dal nostro passato organico e
dal nostro futuro digitale, lo
spettacolo diventa eterno.
Sono queste le caratteristiche
che contraddistinguono lo spettacolo, insieme al modo in cui
l’artista ha composto la propria
musica ed ha creato la coreografia di tutte le esecuzioni presenti in esso. La fusione di elementi antichi e spaziali è completata
con cura da un abbigliamento
cibernetico e tribale, disegnato,
ideato e prodotto da Jason
Patten con le creazioni Wyrdom. Questo spettacolo viene presentato da
Alan Star in un formato universale e, come tale, è adatto a creature di tutte
le età, lingue e condizioni.
TRUKITREK (Spagna)
IN “JUKE BOX”
Trukitrek è una compagnia di teatro di strada
di Barcellona. Dal 1998 realizza spettacoli di
animazione per tutto il pubblico.
A Veregra Street il gruppo catalano presenterà
“Juke box”, momenti musicali in cui verrà
data vita ad una serie di marionette con tocchi
umoristici.
Spettacolo musicale per bambini (di tutte le
età). Da non perdere.

Casa degli Artisti
ore 23:45

SID JACOBS (USA)
GUBBIOTTI - COLLAZZONI JAZZ
Sid Jacobs, insegnante del più prestigioso college del mondo di musica jazz, il "Guitar
Institute Technology" di Los Angeles è stato
definito uno tra i più originali chitarristi del
momento. Ha collaborato con nomi come
Brad Mehldau, Joe Diorio, Bill Frisell, Harold
Land, Joe La Barbera, Eddie Harris, Buddy
Montgomery.
Già alla precoce età di 18 anni era docente
nella "University of Nevada" di Las Vegas.
Recensito dalle maggiori riviste del settore,
incluso il Down Beat, è famoso per aver pubblicato svariati libri didattici, tra cui "The Bill
Evans Guitar Book". In questo concerto il trio
esiguirà delle composizioni originali di stile
metropolitano.
10

ore 18:00 a Campiglione di Fermo
Centro Commerciale “IL GIRASOLE”

dom27
giugno

MARK THE STRANIERO
(one man band)
Dopo più di 18 ann in giro per
le strade del mondo, The
Straniero (conosciuto anche
come "Guarda mamma, é quello!...) riesce ancora a regalare
canzoni e sorrisi alle persone in
ogni luogo. The Straniero ha
participato a programmi TV e
radiofonici negli Stati Uniti e in
quasi tutta la Europa. Si è esibito in differenti situazioni: in
festival internazionali, in feste
privati, in matrimoni, in spettacoli di prosa, in locali malfamati, in palazi reali, in prigioni e ospedali. Ma la sua specialitá e la sua passione rimane la strade, dove l'improvvisazione rende i suoi spettacoli ricchi di sorprese. Il suo ultimo strumento, "Il figlio del Bordellofono: definito un incrocio tra Bugs Bunny e un organo di circo fatto da Mad Max, é il
tradizionale strumento degli uomini orchestra portato all' estremo: oltre a
una chittara fatto da lui e una batteria, ci sono un trombone, una tuba, una
seria di fischietti, un sintetizzatore digitale (sempre fatto da lui!), una pistola, orologi parlanti, luci LED e laser! Il suo vasto e svariato repertorio
accontenta ogni genere di gusto: musica popolare italiana, folk americano
e svedese, pop, jazz, Carosone, Liszt, Bille Holliday, Madonna, Tony
Renis, i Cure... il tutto personalizzato con suoni elettronici ed effetti speciali tipici della produzione "The Straniero". www.thestraniero.com

Casa degli Artisti ore 20,00
Europei di Calcio
LA RACCHIA DI SARNANO (musica itinerante)
La Racchia è stata definita “la Banda più pazza del mondo” da un famoso
conduttore televisivo, mentre lo scrittore e poeta Giuseppe Marotta la
definì, dopo averla vista ad una sfilata per le vie di Roma, “ … l’abnorme
lunare banda…”.
Questo gruppo di gente spensierata e scansonata ( 40 - 45 elementi ) per la
maggior parte ignora il più piccolo rudimento di musica diretto da un maestro che, oltre a non conoscere una sola nota musicale, è armato di strumenti strani ed impensati che, nonostante tutto, riescono ad emettere dei
suoni perfettamente modulati.

dalle ore 21:30
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giugno
KASALAMANKA (Argentina)
“Electro-giocoleria”
Lo spettacolo “Elettrogiocoleria” è
una performance profondamente coinvolgente che impiega tecniche di giocoleria, clave infuocate, diablo, ed una
emozionante colonna sonora dal vivo
a base di musica tecno-elettronica.
Il gruppo argentino intratterrà il pubblico con scherzi e coinvolgimento
diretto delle persone. Grandi e piccini
si divertiranno ad ammirare le acrobazie della palla di cristallo che si materializza da una bolla di sapone che
rimane attaccata alle mani del simpatico clown. Acrobazie e tecnica di circo
rendono lo show molto attraente.

CLODETTE (Ita-Ger)
Clodette è signorina, anche se l’età è ormai avanzata. Per riconquistare un
tono giovanile ha scelto l’hobby un po’ azzardato della giocoleria. Tra
mille difficoltà, pur di essere al passo con i tempi ci prova con palline,
acrobazie, swinging con borsette di finta pelle e finale di torce infuocate.
Incredibile ma vero: dietro al volto occhialuto di questo francofono personaggio da pantofole e tombola al circolo sociale, si cela un vero talento
comico, anche se non proprio consapevole. Lo spettacolo riscuote successo di pubblico e critica, e Clodette ottiene il desiderato riscatto nei confronti della società. Si sente ora sulla cresta dell’onda, sotto l’occhio dei
riflettori, e da questa nuova posizione, forse le sarà più facile accalappiare
qualche sprovveduto omuncolo... Sostenetela e acclamatela nella sua inverosimile catarsi, ma attenti a non dare troppo nell’occhio, questo qualcuno
potreste essere proprio voi!
TEATRO
DEL MOLINO
scheda a
pag. 9

MARK
THE STRANIERO
scheda a pag. 11
CIRCO GIROSOLA
scheda a pag. 9

ore 22:45
EVENTO CONCLUSIVO
Piazza Mazzini

dom27
giugno

LES ELASTONAUTES
(Francia)
Les Elastonautes sono una compagnia francese che ha fatto
delle evoluzioni aeree l’effetto
speciale principale dei suoi
spettacoli. Conosciuti al grande
pubblico per aver creato lo spettacolo della cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici di
Albertiville nel 1992, fondono
grandi effetti aerei con il teatro,
la musica dal vivo, la danza e
spettacolari acrobazie.
Nel corso degli anni per riuscire a “volare” sempre meglio
Les Elastonautes, guidati dal
loro direttore artistico Claude
Lergenmuller, hanno inventato
una serie di macchine volanti e
degli strabilianti meccanismi di
co-produzione
sospensione in aria. I risultati di
Francia-Italia
questa ricerca sono degli spettacoli dove le originali coreografie, unite alla grande tecnica degli artisti,
creano momenti pieni di poesia e di fascino. Le loro esibizioni riescono a
tenere il pubblico con il fiato sospeso mentre gli artisti legati ad elastici e
a queste strane macchine si esibiscono in uno spettacolo che ha come palcoscenico facciate di palazzi, torri e montagne. Lo spettacolo viene creato
in relazione alla caratteristiche specifiche del luogo della rappresentazione.
MABÒ BAND
Al conservatorio non c'è
più spazio ... i grandi teatri
sono troppo stretti...
solo nella strada
si trovano a loro agio.
Da allora stanno invadendo le strade
d'Europa con la verve, la simpatia che
da sempre li contraddistingue e
soprattutto con l'allegria della loro
musica.
A questo punto verrà spontaneo chiedersi di chi si sta parlando...
Ebbene noi vi risponderemo che di
loro non si può parlare, l'unica azione
sensata è chiamarli ed ascoltarli per
non scordare più la piccola grande
Mabò Band.

ore 23:45 CASA DEGLI ARTISTI

GRAN FINALE
CON ARTISTI A SORPRESA
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MONTEGRANARO

TERRA DELLA CALZATURA
E NON SOLO
Montegranaro nasce con la
vocazione calzaturiera. Fin
dalla fine del secolo XVIII i
nostri bravi artigiani varcavano i passi appenninici per
vendere i loro prodotti a
Roma, confermando lo stretto legame sussistente tra
Montegranaro e il grande
mercato della futura capitale
d’Italia.
La bottega viene sostituita
dalla fabbrica.
Siamo già in pieno Novecento e… decolla l’economia del paese!
Centro propulsore del distretto calzaturiero marchigiano, uno dei
sistemi produttivi più importanti a livello mondiale. Tradizione
artigianale e maestranze tra le più qualificate del settore, cura dei
dettagli e dei materiali impiegati, attenzione alla “forma”, tutti fattori che hanno sempre contraddistinto il prodotto montegranarese.
La calzatura a Montegranaro si afferma per la spiccata vocazione
alla qualità e all’eleganza, non disgiunta da una fortissima creatività, soprattutto da parte di nuovi marchi emergenti che si aggiungono a quelli che da anni sono conosciuti e apprezzati nel mondo.
Una passerella internazionale dell’accessorio, nel panorama più
vasto del sistema-moda italiano. Il paese delle grandi firme!

IL TERRITORIO
Montegranaro, a 279 metri sul livello del mare e a soli 14 chilometri dalla costa, si apre su uno dei panorami più belli di tutto il
territorio, dove l’Adriatico e la catena dei Monti Sibillini si congiungono in un arco teso su colline di incomparabile dolcezza.
La dolcezza delle colline e l’operosa e fervida attività agricola,
sono i punti di forza per il visitatore!!
Aziende agricole di piccole dimensioni favoriscono lo sviluppo
dell’agricoltura, per nulla intaccando la forma del paesaggio agrario: il disegno del campo lavorato, l’avvicendarsi delle colture, la
cura del terreno, fan sì che la nostra campagna si presenti agli
occhi del viaggiatore come un enorme giardino dai colori mutanti
da stagione a stagione, con quel senso tutto marchigiano di costruzione grafica del campo lavorato che fa della nostra campagna un
unicum nel panorama nazionale!
Cereali e foraggio, girasoli e ortaggi, uliveti e vigneti, frutteti, strade vicinali che si inerpicano sulle colline e ne scendono tortuose,
fiancheggiate ancora da querce secolari, fan da contorno a una
architettura rurale qua e là tuttora presente, delineando un paesaggio quanto mai accattivante e pressoché integro, dove il lavoro dei
campi si coniuga con la tranquilla spettacolarità dell’ambiente. La
vista che si gode sulle vallate del fiume Chienti a nord o del fiume
Ete a sud, spalancate sul mare, o quella che, verso ovest, conduce
lo sguardo nell’entroterra fino agli azzurri Sibillini, raggiungono il
cuore!

I BENI CULTURALI
La priorale dei Santi Filippo e Giacomo, antichissima, austera,
14

scrigno storico del paese, con la cripta di Sant’Ugo custode di un
ciclo di affreschi strepitoso, 1299 e seguenti, uno dei più belli del
comprensorio, dove presepi e crocifissioni, adorazioni di magi e
visite al sepolcro, miracoli del Santo e decollazioni, composti e
austeri, sfilano sulle lunghe pareti, testimoniando del bel tempo
che fu.
Sulla piazza principale, e oltre, i segni di un fervore religioso, solido e duraturo.
La seicentesca chiesa di San Francesco e il portale duecentesco
dell’ex pievania del Santissimo Salvatore. All’interno del tempio,
una superba Immacolata in legno dei primi del secolo XIX.
E poi la piccola settecentesca chiesa di San Pietro, antico appannaggio delle famiglie-bene, di pianta ovale, con raffinatissimi stucchi dove foglie e fiori, ghirlande e putti, rosoni e geometrie compongono la magica decorazione della cupola ribassata, sotto la
quale si imposta un pavimento in cotto a motivi stellati.
Dopo Porta Marina (l’antica Porta San Francesco): dall’invaso
urbano ci si proietta all’esterno.
Ecco il Santuario di San Serafino. L’interno: arte cappuccina doc!
Altari di legno scolpito, tabernacoli come templi, figure esemplari
dell’ordine entro nicchie per tutta la navata, pale con santi, frati,
crocifissi e madonne, un’aura severa e orante!
Di san Serafino, nato a Montegranaro nel 1540, ricorre quest’anno il quarto centenario della morte.
Solenni le celebrazioni previste.

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
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(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

hanno collaborato
CALZATURIFICIO

SPA

Sede legale: Via delle Fontanelle, 13 MONTEGRANARO
tel 0734.88670 - Fax 0734.890000 www.romit.it
CALZATURIFICIO

CALZATURE
UOMO
MEDIO
FINE

SPACCIO AZIENDALE
VRL di LATTANZI GIANFRANCO & C. s.n.c.

Via Alpi, 143 - Z.I. Villa Luciani
MONTEGRANARO
Tel. 0734 891520 - Fax 0734 893010
www.vrl.it
www.gianfrancolattanzi.com
info@vrl.it

CALZATURIFICIO
Via Papa Giovanni XXIII
MONTEGRANARO
Tel/Fax 0734.889678

Calzaturificio
Via Elpidiense Sud, 289/B MONTEGRANARO
Tel. 0734 891242 - Fax 0734 890156

Via Lombardia, 19/19a
MONTEGRANARO
Tel. 0734.891771
Fax 0734.892869
www.doucals.com

io
lific
Suo

Via Elpidiense Sud, 317
MONTEGRANARO
Tel 0734.891431
Fax 0734.890390
www.nuovalinea.it
16

hanno collaborato

A.K.A. Advanced Kit Art srl
Viale F. Cavallotti, 74/78 Montegranaro (AP)
Tel 0734.893535 - Fax 0734.898043 www.fessura.com

RODOLFO ZENGARINI
I T A L I A

Calzaturificio RODOLFO ZENGARINI srl

Via Alpi, 122 - MONTEGRANARO
Tel 0734 890761-890937 - Fax 0734 88469
e-mail: zengarini@rodolfozengarini.it

®

C.da Campomaggio s.n.
62010 MORROVALLE (MC)
tel. 0733 8671 - fax 0733 564489

Via Fonte Giugliano, 4/6 MONTEGRANARO
Tel. 0734.892013-896370
www.galmen.it

info@galmen.it

Via Dolomiti, snc
MONTEGRANARO
Tel 0734.891504
Fax 0734.891701
www.rossisrl.it

rossi.srl@rossisrl.it
Via Fermana Nord, 95
MONTEGRANARO
Tel 0734 88706/890732
Fax 0734 892998
www.franceschetti.it
info@franceschetti.it
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MOSTRE
Dal 21 al 27 giugno
PIAZZA MAZZINI
SEDE PRO LOCO

ARTE MULTIETNICA
OGGETTI, IMMAGINI,
SCULTURE DAL MONDO
A CURA DELL’ASSOCIAZIONE
“CAPOEIRAGEM”

PROGETTO SPECIALE
Dal 23 al 27 giugno
P I A Z Z E T TA D E L L E E R B E

ARTE MULTIETNICA
IN MOVIMENTO
A CURA DEL
CENTRO CULTURALE
“BANDÙ D.ARTE”
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MOSTRE
Dal 21 al 27 giugno

CASA

DEGLI

A RT I S T I

PAOLO DE SANTI
DALL’OPERA GRAFICA AL TEATRO

PIAZZA MAZZINI

LE VISIONI DELL’ANIMA
OPERE DI CLAUDIO PASQUINI
P O RTA

MARINA

ARTE SOTTO L’ARCO
ASSOCIAZIONE ARTE 2000

Dal 26 al 27 giugno
LARGO CONTI

ESPOSIZIONE E
D E G U S TA Z I O N E
PRODOTTI TIPICI
A CURA DELLA
COLDIRETTI PROVINCIALE
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PUNTI RISTORO
RISTORANTE DEL FESTIVAL
Casa degli Artisti - corso Matteotti
Aperto dalle ore 20.00 in poi
BAR “PAN DI ZUCCHERO”
piazza Mazzini
BAR BERDINI
c.so Matteotti

La CASA DEGLI ARTISTI
in corso Matteotti è aperta dalle ore 20 in poi:

RISTORAZIONE • MUSICA • TEATRO
• INTERVENTI A SORPRESA •
Dopo le esibizioni programmate
la festa continua con la selezione musicale
di D.J.MITCH

INFORMAZIONI
www. comune.montegranaro.ap.it
Ufficio Turismo Comune di Montegranaro
tel. 0734 897932 - fax 0734 889991
turismo_spettacolo@comune.montegranaro.ap.it
Biblioteca Comunale tel. 0734.890554
Informagiovani tel. 0734. 889091
Numeri utili
Croce Gialla
Ospedale
Biblioteca
Carabinieri
Vigili Urbani
Protez. Civile
Farmacia Bisacci
Farmacia Casali Manzetti
Farmacia Comunale

20

0734.891657
0734.89671
0734.890554
0734.891974
0734.88697
0734.88751
0734.891977
0734.891141
0734.892226
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v.lo Cristia

I LUOGHI DI VEREGRA STREET

A
VI

GLI ARTISTI CHE HANNO
PARTECIPATO
A VEREGRA STREET
1999
ABESIBÈ
CHRIS CHANNING
PAOLI STREET BAND
GUNTER RIBER
JUBAL
COMPAGNIA DEI FOLLI
GIROLABEND
TEATRO DEL COCOMERO
DUO CIP CIOP
LUCIA SCHIERANO
OTTO E BARNELLI
REALLY THE BLUES

2000
ASS. MUSICALE VIVIANI
I GIULLARI DEL DIAVOLO
LAURA KIBEL
BURAMBÒ
TEATRO DELLE SPRINCIPIATE
BREAKDANCEBOYS
STEFANO VIGILANTE
GENNARO PONTICELLI
MAGO PIERRE
AVION GIRLS
SAEED
PAOLO CASISA
OSAMA EL MASRY
FELICE E CELINA
TEATRO VIVO
GIORDY
FERNANDA MENENDEZ
QUASIWITZBANDA

IL DUENTE
TRA LE NUVOLE
I LAUTARI
CLAUDIO E CONSUELO
CASTELLINARIA
YAJÈ
SALVATORE DI FOGGIA
TEATRO DELLE 12 LUNE
TEATRO dei CINQUEQUATTRINI
MASSIMO NAPOLITANO
LA SCATOLA MAGICA

2001
TEATRINO del PARADISO BLU
MATISSE
TONY CLIFTON CIRCUS
SILVESTRO SENTIERO
YOSHI TOMO
MARCOVALDO
ARGILLA TEATRI
ENZO CARRO
I TALENTO
PAYASOS PER LA VITA
A ZONZO BAND
OCTAVA RIMA
ADRIAN KAYE
MAGO MANCINI
TEATRO DEL GESTO
MABO BAND
WILLY WONDER E STARLIGHT
MAURIZIO CECCHINI
I CIALTRONI
GUALTIERO VIA

Foto A. Miola

2002
CLAUDIO MADIA
TEATRO DELL’ARTIFICIO
JASH GAWRONS BROTHERS
FRATELLI DI TAGLIA
SERGIO PROCOPIO CLOWN
CLAUDIO CREMONESI
SWINGAG
I TALENTO
DOLLY BOMBA
TEATRO CARILLON
KALMAN BALOGH
E GIPSY CIMBALON BAND
SCHABERNACH
TARAF DA METROPULITANA
I CACTUS
DUO VLADIMIR
COCÒ
TONY CLIFTON CIRCUS
GARABONCIAS
SICURTEATRO
CIRCO DIATONICO

2003
I COLOMBAIONI
TEATRO LABORATORIO
BURATTINI GOTTARDI
I LUCCHETTINO
TEATRO DELLA LUNA
TEATRO PIRATA
MASTAMMUCCIO
SERGIO DIOTTI
COSTRINI

MARA&CHARLES
PETER WEYEL
ALBINO BIGNAMINI
TAKILLAKTE
CECCARELLI
FERNAND CASAS
DOLLY BOMBA
IL FILIBUSTIERE
GLI ILLUSTRASCARPE
STOPPINO
GIÙ IL CAPPELLO
RENZO BETTA
GIANFRANCO GRISI
FUNK OFF MARCHING BAND
EUGENIO SILVESTRINI
CONTE SCHIPPA
MAGO MANCINI
BERNARD SNYDER
L’OBLÒ DELL’OBLIO

Provincia di

Ascoli Piceno
Assessorato alla Cultura

Sistema
Turistico
Locale
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