VEREGRA STREET FESTIVAL

PROGRAMMA
Lunedì 19

Venerdì 23

ore 21:45 Campo dei Tigli
EVENTO INAUGURALE
TEATRO NUCLEO in “QUIJOTE”

CHIPOLATAS (Regno Unito)
CYAOLINS
CLOGHOPPERS (Regno Unito)
CokoKOco (Spagna)
TEATRO NECESSARIO
MASCALZONE CLOWN *
FRIZZO
LOUDCAGE • D’EMBLÈ
Microteatro: TEATRO PIRATA
“Il Mondo di Oscar”

Martedì 20
DUO FULL HOUSE (Svizzera)
TANGRAM “Furgon circus”
OTTO PANZER
KLEZ GANG • D’EMBLÈ
CIRCO CHARIBARI (Argentina)
Micro teatro:
TANGRAM “La Sentinella”

Sabato 24
LICE DE LUXE (Danimarca)
SENMARU (Giappone)
CLOGHOPPERS (Regno Unito)
TEATRO NECESSARIO
COLIN NELL (Regno Unito)
LOUD CAGE • RED ROOSTAR
MASCALZONE CLOWN
FIVEQUARTETTRIO • D’EMBLÈ
Microteatro: MARIVELAS
“Camperwood” (Cuba)

Mercoledì 21
Afro Jambo Acrobats (Kenya)
(in collab. con I Teatri del mondo)

ORLANDO DELLA MORTE
TEATRO DISTRATTO
LOS FABULOSOS
KLEZ GANG
CIRQUE ALLANT VERS (Francia)
CIRCO CHARIBARI (Argentina)
Con il patrocinio Cancillería de la
Nacion Argentina, Ministerio de
Relaciones Internacionales y Culto

Domenica 25
NANDO E MAILA
FIATI SPRECATI
SENMARU • LE BACCANTI
BEPPE “SIPY” TENENTI
COLIN NELL (Regno Unito)
FIVEQUARTETTRIO
SICURTEATRO
RED ROOSTAR • D’EMBLÈ

FRIZZO • D’EMBLÈ
Micro teatro: ORLANDO DELLA
MORTE “La Mosca”

Giovedì 22
A ZONZOBAND
MR DAVID
ROUL GOMIERO
THEATRE EN VOL
NINO RETRETE (Argentina)
FRANCISCO OBREGON (Cile)
FRIZZO • D’EMBLÈ
CIRQUE ALLANT VERS (Francia)
Microteatro:
CHIARA TREVISAN
“Circo delle pulci”

Inizio spettacoli ore 20:30
MicroTeatro ore 23 - Oratorio
S. Giovanni n Via Conventati

Info: 0734.897932
335.7591515
veregrastreet.it
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Dopo l’exploit della passata edizione di “Veregra Street”,
con una partecipazione record e con spettacoli sempre apprezzati dal
pubblico, il Festivai degli artisti di strada sarà quest’anno una vetrina
ancor più prestigiosa. Importanti e famosi artisti provenienti da ogni
parte del mondo, si esibiranno negli angoli più significativi del nostro
centro storico, con una cornice di pubblico sicuramente degna degli
spettacolari eventi.
Essendo l’anno dei mondiali di calcio, non poteva mancare un richiamo all’evento tedesco, cosicchè, il Festival ospiterà l’incredibile football freestyler inglese Colin Nell, capace di grandi performances balistiche ai massimi livelli, paragonabili a quelle cestistiche dei mitici
Harlem Globetrotters. Destinato a rimanere a lungo nei ricordi degli
appassionati, sarà l’evento inaugurale del Festival, il magnifico
“Quijote” tratto dal capolavoro di Cervantes, con interessanti evoluzioni meccaniche, che avranno nel Campo dei Tigli il degno teatro
all’aperto. Oltre alla valorizzazione della parte storica di
Montegranaro, “Veregra Street” rappresenta una bella opportunità per
gli operatori economici cittadini, che nella settimana del Festival vedono incrementare il loro movimento, con la possibilità di far degustare
ai turisti tante specialità tipiche del territorio.
Appuntamento, quindi, a Montegranaro, sia nelle splendide serate di
“Veregra Street”, sia per gli altri momenti di divertimento, che il ricco
programma delle manifestazioni estive propone.
Il Vice Sindaco - Assessore alla Cultura
Endrio Ubaldi

Il Sindaco
Giovanni Basso

L’offerta culturale del territorio piceno, nelle sue due componenti ascolana e fermana, si segnala per la sorprendente disseminazione e qualità degli eventi: una rete diversificata ma coerente, entro la
quale ciascun nodo propone esperienze uniche e radicate nella realtà
locale e, nel contempo, aperte a contesti più ampi, nazionali ed internazionali.
Veregra Street rappresenta appunto uno degli eventi culturali di maggiore valenza e specificità nel grande cartellone che si
dispiega, ricco e variegato, nell’intero territorio provinciale.
Nato silenziosamente, il festival, come spesso accade nelle
Marche, è cresciuto rapidamente grazie alla creatività ed all’impegno
anche di volontari. Per la ricchezza del programma, la rilevanza degli
artisti e l’articolazione delle iniziative collaterali, l’edizione 2006 fa
del territorio comunale che lo ospita una vetrina di rilievo del teatro
di strada ed, insieme, il contesto esemplare per cogliere l’animus loci,
quella capacità di innovare conservando che si respira allorché ci si
addentra nel cuore di un centro storico il quale, nonostante il rilievo
della sua economia industriale e calzaturiera, ha mantenuto memorie,
radici, tipicità e patrimonio sociale.
Olimpia Gobbi
Assessore alla Cultura, Beni Culturali, Pubblica Istruzione
Provincia di Ascoli Piceno
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EVENTO INAUGURALE
DEL FESTIVAL

lun19
giugno
alle ore 21:30

TEATRO NUCLEO in

“Quijote!”

Eroi leggendari, Chisciotte e Sancho tornano a nuova vita e in sella
ai loro improbabili destrieri meccanici, si lanciano in mirabolanti
avventure. Uno spettacolo dal ritmo incalzante, una festa teatrale
dove si inseguono e fondono tragedia e commedia. I popolani irridono i sogni del Cavaliere della Triste Figura, attraverso una danza
continua, dove si intrecciano elementi del folklore con acqua,
fuoco, pirotecnica. Chisciotte lotta in nome dei suoi ideali cavallereschi, tiene testa ai lazzi maligni, difende la sua amata Dulcinea
contro demoni e spettri, affrontando infine impavido un mulino
gigantesco. Sancio, incapace di resistere al richiamo delle sue origini, pianta il padrone in asso sedotto dai piaceri terreni, che culminano in un orgiastico baccanale.
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mart20
giugno
dalle ore 20:30
DUO FULL HOUSE (Svizzera)
“LEO ON TOUR”
Prendete due attori che vengono da due culture completamente diverse tanto quanto sono
diversi il gesso ed il formaggio. Leo è un pianista americano, eccentrico, dotato, con un
graffiante senso dell’umorismo ed una passione per le travolgenti acrobazie e le improvvisazioni oltraggiose. Lillian, la sua manager è
innegabilmente svizzera: ex maestra di scuola
elementare è davvero fissata con la precisione e la puntualità. Lo strano
mix tra la cattiveria glamour newyorkese e l'ingenuità provinciale svizzera
genera una performance che fa presa e che coinvolge il pubblico incantato.
TANGRAM “FURGON CIRCUS”
Questo spettacolo, tipico della tradizione
del teatro di strada e di piazza, unisce e
coniuga in maniera perfetta i numeri comici ed ironici ad un coinvolgimento attivo
del pubblico. Numeri di acrobatica e giocoleria si alternano così a giochi fantastici
che uno strano ma simpaticissimo “animalone“ condurrà stupendo grandi e piccini
con la sua carica e con la sua energia.

OTTO PANZER
Pirotecnico nel suo approccio con il pubblico che lo ama sin dal primo impatto
siano grandi che piccini, Otto è un ottimo
e simpaticissimo clown, vestito da direttore di un improbabile e misterioso circo.
Presenta numeri di autentica bizzarria
coinvolgendo il pubblico nelle sue pazzesche avventure sceniche. Irriverente,
sbruffone ma anche dolce ed arrogante,
Otto è un clown con senso della scena e
della comicità molto spiccate.
REPLICA IL 21 GIUGNO

CIRCO CHARIBARI
(Argentina)
in… “PASTICHE”
“Uno stesso spazio si trasforma durante lo spettacolo in spazi temporali molto
distanti fra loro” …Una
passeggiata
attraverso
situazioni illogiche dove le
tecniche del teatro dell’azione, del clown e del circo
formano un solo mondo con
il pubblico. Coreografie
precise con accompagnamento musicale danno un
tocco di classe all’ azione.
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KLEZ GANG

REPLICA IL 21 GIUGNO

mart20
giugno
dalle ore 20:30

KLEZ GANG propone al
pubblico, rielaborandola
in modo del tutto personale, la musica klezmer,
balcanica e dei paesi dell'est Europa. Musica
struggente ed allo stesso
tempo travolgente ricorda quella degli spettacoli
teatrali di Moni Ovadia,
le musiche di Goran Bregovic o le colonne sonore dei film di Emir
Kusturica. La loro musica ricorda quella dei villaggi di cultura ebraica disseminati tra Polonia, Romania, Slovacchia, Ungheria e Lituania. Le composizioni, ispirate alle danze e alle canzoni popolari, erano eseguite da piccoli complessi di musicisti di umile origine, che le facevano risuonare nelle
taverne, nelle strade, e le portavano nelle case, anche le più ricche, dove si
celebrava un matrimonio.
rizione in pubblico e
nove mesi più tardi
sfornano la loro
prima vittoria all’On
the Road Festival
2005 di Pelago (FI)
“Per la freschezza del
loro blues stradaiolo,
con una cantante
dalla voce piena di
personalità e un
accompagnamento
che a tratti si fa piacevole protagonista”.
La loro forza sta nella grinta e nella
passione.
Il pezzo tra le loro corde rivive,
rinasce, si tinge di colori nuovi e
sonorità inaspettate.

REPLICA DAL 21 AL 25 GIUGNO

D’EMBLÈ Acoustic Duo
Nati nel novembre 2004 i D’Emblè
solo quattro giorni dopo essersi
incontrati fanno la loro prima appa-

TANGRAM
“LA SENTINELLA”

MICROTEATRO

fin dall’inizio questo suggestivo spettacolo di
microteatro ci proietta in
un universo dove oggetti
di uso quotidiano si trasformano diventando animali o esseri volanti
misteriosi; dove l’ambiguità di un’atmosfera rarefatta segna confini sempre
più labili tra ciò che è noto
e ciò che è alieno.
Non resta dunque che
abbandonarsi a questo suggestivo sogno senza aspettarsi, però, un rassicurante “lieto fine”: l’improvviso spostamento del punto di osservazione,
condurrà ad un finale improvviso ed imprevedibile.
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merc21
giugno
dalle ore 20:30
THE AFRO JAMBO
ACROBATS (Kenya)
Il gruppo Afro Jambo Acrobats
si è formato sei anni fa a
Nairobi, capitale del Kenya,
nell’ambito della scuola di
Circo Afro Jambo, dedicata
all'insegnamento delle arti acrobatiche e circensi ai bambini
orfani. Il lavoro di formazione
portato avanti dalla scuola ha
contribuito alla nascita di gruppi acrobatici emergenti.
Il gruppo è composto da sei straordinari acrobati con una naturale predisposizione per il ritmo ed il divertimento. In ogni spettacolo gli Afro Jambo
riescono a trasmettere la gioia di vivere ed il loro talento per acrobazie,
basate su tecnica, forza e creatività, catturando il pubblico e liberando energia vitale. In sei anni di carriera la Compagnia Afro Jambo Acrobats ha
tenuto spettacoli in Africa ed in giro per il mondo. Nell’estate 2005, oltre a
numerosi spettacoli in giro per l’Italia, la compagnia ha partecipato al prestigioso Festival di Aurillac (Francia), riscuotendo un grande successo tra
il pubblico e gli operatori presenti.

continuo gioco dal forte richiamo
parodistico circense. Tra cabaret e
circo, precari equilibri e stabili
ruoli il pubblico viene costantemente coinvolto attraverso numeri
dalla tecnica raffinata e virtuosa
giocoleria (classica e ricercata),
monociclo acrobatico (altezza fino
a tre metri) e un finale infuocato
difficile da dimenticare.

LOS FABULOSOS
“Circus commedy show”
Questo spettacolo nasce dall’esperienza maturata dai due artisti in
numerosi spettacoli presentati in
strada, locali di cabaret, circhi.
Lo spettacolo vede Raoul in veste
di presentatore e David in veste di
disturb-attore che si sfidano in un

REPLICA IL 22 GIUGNO

CIRQUE ALLANT VERS (Francia)
Un pianoforte a ruota arriva sulla piazza ... ma
non “soltanto un piano forte” un piano farcito di
giocoleria, musica e tanti altri trucchi ancora
che porteranno lo spettatore in un mondo dove
la filosofia rimbalza a colpi di poesia.
Questo spettacolo è un incontro delle vecchie
arti circensi con l’universo delle nuove tecnologie.
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merc21
giugno
dalle ore 20:30
ORLANDO
DELLA MORTE
“Le avventure di Pulcinella”
Orlando Della morte è tra i più
interessanti, originali e coinvolgenti
burattinai italiani. Al
Veregrastreet festival è presente
con due racconti del suo esilarante e collaudatissimo repertorio
“pulcinelliano”: Pulcinella e il
cane e Pulcinella e il guappo.

MICROTEATRO
ORLANDO DELLA MORTE “La Mosca”
“La mosca” può essere ricondotta al microteatro o teatro degli oggetti.
L’idea è quella di un cartone animato in tre dimensioni dove compaiono i
più disparati oggetti in movimento. Il filo conduttore dello spettacolo è la
mano di Orlando. La mano è un essere vivente, diventa un ragno con un
corpo, un’anima, una voce. La mano e gli oggetti entreranno in contrasto
ed avranno una loro voce/verso : suoni, rumori, fonemi. Spettacolo esilarante e di grandissimo divertimento, ha avuto elogi e riconoscimenti da
parte della critica.

TEATRO DISTRATTO
Quando c'è la banda c'è festa!
Due musicisti di una banda un po' eccentrici e bizzarri arrivano in piazza. I due però,
invece di suonare si divertono a coinvolgere il pubblico in situazioni comiche e surreali. Clownerie, comicità, musica e acrobatica sono utilizzate per creare uno spettacolo semplice e divertente.
Teatro Distratto è una compagnia che da
diversi anni, e in maniera professionale, ha
sviluppato una ricerca sul clown teatrale, il
movimento e la musica.

FRIZZO
REPLICA IL 22 E 23 GIUGNO
Tra il classico ed il nuovo, Frizzo,
personaggio comico e burlesco,
intrattiene il pubblico con enfasi
ironica per mezzora, esibendosi in
esercizi di giocoleria seriocomica..
gags divertenti ed un fare clownesco strettamente legato al suo carattere personale..tra risa e stupore il
pubblico si accorgerà che Frizzo
oltre ad essere folle, spiritoso ed
imprevedibile nasconde una parte
di se seria che uscira’ al seguito di
una trasformazione accompagnata
da fiamme danzanti...
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Giov22
giugno
dalle ore 20:30

THEATRE EN VOL
Evento spettacolare itinerante con
macchine teatrali, fuochi d'artificio, giochi e musica. Una allegra
compagnia conduce il pubblico
alla riscoperta insolita della città.
Una prima macchina sputafuoco
parte da Via Dritta e la percorre
fino a Piazza Eleonora. Una seconda macchina Suonatrombe, invita
il pubblico ed i passanti a partecipare al festoso corteo. Lungo il
percorso brevi stazionamenti,
durante i quali la macchina sputafuoco si esibirà in un assolo di passeggiata a mezz'aria preceduta da
tutta la suspance che occorre. In
quest'occasione gli insoliti personaggi si tuffano in furberie e
avventure, coinvolgendo il pubblico per dar luogo a una vera e propria festa di strada.

NINO RETRETE (Argentina)
Spettacolo pieno d’emozione e giochi che caratterizzano lo stile proprio di un personaggio innocente,
ingenuo e delirante.
Retrete porta dentro un bambino
che invita a fantasticare il pubblico
attraverso il suo mondo, con un linguaggio teatrale che diventa universale.
I lavori di Retrete fanno ridere ed
emozionare tutti i tipi di pubblico.

FRANCISCO
OBREGON (Cile)
L’umorismo pungente e
il comportamento irriverente di Sophia affascina i bambini, conquista gli uomini e provoca
le donne, ma tutti, alla
fine, si scoprono affezionati a questa indisciplinata “Pinocchia” che
la raffinata tecnica di
manipolazione
di
Francisco rende viva.
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Giov22
giugno
dalle ore 20:30
A ZONZO BAND
Il gruppo propone un repertorio che spazia attraverso vari
generi musicali: dal jazz tradizionale, alla musica italiana
degli anni 30, alla musica latinoamericana. Con interpretazioni e arrangiamenti che giocano molto con l’improvvisazione. Il gruppo è acustico e
itinerante, capace quindi d’inserirsi in qualsiasi situazione.

MR. DAVID in “Mind the gap”
Nove anni di formazione circense in giro per
l’Europa trovano la loro naturale realizzazione in questo spettacolo. Il pubblico viene fin
da subito trascinato in un susseguirsi di
numeri tecnici sottolineati da incalzanti sonorità in un continuo “gioco–sfida” con le leggi
di gravità.

RAOUL GOMIERO
in “Clip to Clap”
Numeri circensi spettacolari eseguiti con rolla bolla e uniciclo,
piroette, salti mortali, salto della
corda, scalinata alta 1 metro, fuoco
da monociclo alto 2,5 metri… dove
gli attrezzi circensi verranno usati
per coinvolgere, sconvolgere,
divertire e interagire con il pubblico
presente.

MICROTEATRO
CHIARA TREVISAN
Il Circo delle Pulci
Spettacolo realizzato all'interno di
una scatola meravigliosa per uno
spettatore alla volta. Ideato dal
burattinaio argentino Horacio
Tignanelli, viene presentato per la
prima volta in Italia dalla stravagante piemontese Chiara Trevisan.
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ven23
giugno
dalle ore 20:30

rienza lavorativa insieme, passando
per 37 nazioni e 6 continenti.
I Chipolatas presentano performances di abilità circense, musicali e di teatro danza. Sono capaci di
unire questi diversi elementi in un
unico magico insieme.

THE CHIPOLATAS (UK)
Questo è il nome del dinamico trio
inglese, capace di fondere colore,
creatività e note vibranti in ogni
evento artistico. Il gruppo si è formato nel 1992 e quindi per 14 anni
i tre hanno avuto una lunga espeCIAOLYNS “Ki-Ya-Ming”
Ki-Ya-Ming nasce come parodia dei
monaci Shaolin, ne ricalca comicamente l’aspetto, la preparazione fisica, la sopportazione del dolore oltre
che la ricerca dell’illuminazione. Lo
spettacolo è di grande impatto visivo,
grazie ai momenti di acrobatica,
combattimento scenico, fachirismo e
costruzioni umane fornendo un connubio di comicità ed elevata tensione. Il gruppo Ciaolyns con “Ki-YaMing” ha vinto il premio “Di Piazza
in piazza” 2006 per il percorso teatrale originale e nuovo, che propone.

LOU-D CAGE
Il gruppo di percussioni LOU-d
CAGE prende nome da due compositori/ricercatori di musica sperimentale e minimale: Lou Harrison
e John Cage. LOU-d CAGE è un
legame tra la musica didattico classica e l’improvvisazione spontanea, alla ricerca e sperimentazione
continua di nuovi timbri sonori.

Replica il 24
Replica il 24

TEATRO NECESSARIO
“Clown in Libertà”
Concerto continuamente interrotto dalle divagazioni comiche
dei musicisti o spettacolo di
clownerie ben supportato dalla
musica? Tre clown si ritrovano
senza capocomico…
Spettacolo in cui le più disparate arti circensi si sovrappongono e si integrano nel segno della
clownerie e dell'improvvisazione tipica del teatro di strada.
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ven23
giugno
dalle ore 20:30
REPLICA IL 24 GIUGNO

condurranno nel mondo del circo in
stile far-west, in una commedia
"cowboy" davvero divertente e
pazza. L'audace duo compie svariate imprese coraggiose catturando
cavalli selvaggi con un lazzo e
cavalcandoli al tramonto su un
monociclo di 1.6 metri.

CLOGHOPPERS (UK)
I Cloghoppers si esibiscono in uno
spettacolo di teatro-cabaret di strada molto stravagante con monociclo, lazzo, fruste suonanti, acrobazie, ingegnose trovate e spassose
gags comiche. Virtuosi del banjo e
del contrabbasso, i Cloghoppers vi

COKoKOCo
"coketerias"
(Spagna)

COKETERIAS racconta la storia
l'incontro fra Rosina ed Avelina,
due Sorelle nate e cresciute in un
pollaio, separate dall'Oceano
Replica il 25

Atlantico ed oggi riunite. Uno spettacolo di pazzia totale, con numeri
di acrobatica, giocoleria e musica
dal vivo.

MASCALZONE CLOWN
"Un soggetto non propriamente
identificato in giro per far(vi) la
festa!!!
Originale Spettacolo di Piazza,
gags con il pubblico giochetti con il
fuoco, equilibri strani di oggetti
tipici quali clave, colluttori, spazzolini da denti, e biciclettona ad
una ruota".

MICROTEATRO
TEATRO PIRATA
IL MONDO DI OSCAR
Oscar è un grande piccolo uomo che non
ha mai rinunciato a sognare.
Vive in una specie di circo dove i suoi
giochi a molla, a spinta, a corda prendono vita per raccontare brevi storie e strabilianti numeri di destrezza.
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sab24
giugno
dalle ore 20:30

successiva, il pubblico dei più
importanti festival di settore.
Tre personaggi decisamente insoliti, in uno spettacolo in cui il giocoliere suona il banjo, il pianista si
esibisce in spettacolari flic flac e la
cantante in acrobazie aeree davvero
mozzafiato.
Tre artisti polivalenti che sembrano
usciti da una favola per dar vita ad
uno spettacolo di nuovo circo esilarante, musicale ed acrobatico, dove
cappelli volanti, macchine sceniche, strumenti musicali e personaggi stravaganti interagiscono elegantemente all’interno di un grande e
piacevole caos.

LICE DE LUXE
(Danimarca)
Eccellenza tecnica e immediata
comicità rendono il trio formato da
Katja, Karl e Steff uno dei più spettacolari di tutta Europa.
Lo stile inconfondibile del gruppo,
caratterizzato da una comicità particolare, che a tratti sfiora lo humor
nero, e da una competenza tecnica
che permette numeri ad elevato
tasso di adrenalina, ha portato la
compagnia, nel volgere di pochi
anni, ad essere tra le più apprezzate
d’Europa. Le loro performances
hanno fatto rimanere con il fiato
sospeso, fino almeno alla risata

REPLICA IL 25 GIUGNO
SENMARU (Giappone)
Senmaru ci presenta la Daikagura,
una cerimonia sacra molto seria che
nasce come talismano per scacciare il
male e che oggi è diventata un'attrazione per la gente. L'artista ci presenta uno spettacolo tradizionale di giocoleria giapponese, fatto di anelli
metallici, sfere, scatole e oggetti fatti
girare su un ombrello, tazze tenute in
equilibrio su un lungo palo, e tanti
altri numeri di giocoleria, con abilità.

COLIN NELL (UK)
Football Freestyler

REPLICA IL 25 GIUGNO

Fu scoperto nel 2000 dai dirigenti
della Nike mentre si stava esibendo, su 30.000 partecipanti, in una
delle maggiori manifestazioni promozionali della casa americana
allo stadio di Wembley.
Il 2006 è un anno pieno di impegni per Colin: non perdetelo di
vista nel progetto della Nike “joga
bonito”, in italiano “gioca pulito”
per il Mondiale di Calcio 2006
dove si esibirà insieme alle star
brasiliane Ronaldo, Ronaldino,
Robinio e Roberto Carlos.
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sab24
giugno
dalle ore 20:30
RED ROOSTER

Replica il 25

FIVEQUARTETTRIO
ON THE TABLE

Il gruppo Red Rooster (Flavio
Cipriano e Fabrizio Bezzini)
nasce dall’incontro tra due
appassionati di blues . Il loro
repertorio ripercorre la storia
del blues dagli anni ’20 sino
ai giorni moderni.
Amano esibirsi per strada
proponendo il loro spettacolo
fatto di racconti blues, strumenti originali (chitarra in
ottone) e soprattutto tanta
buona musica.
REPLICA IL 25 GIUGNO

Ironica e spettacolare, il
FiveQuartetTrio è una compagnia di acrobati/giocolieri.
Nelle loro performances riescono a presentare evoluzioni acrobatiche di grande impatto (salti
mortali, tesi,flic-flac) alternate
ad elementi di giocoleria di alto
livello (3-5 palle, contact,passing). Vantano una preparazione
decennale nelle specialità acrobatiche (corpo libero) e da oltre
7 anni perfezionano la propria
tecnica nella giocoleria.
On the table è il loro ultimo
spettacolo, 30 minuti intensi di
grandissimo impatto che sta
ricevendo numerosi consensi e
premi in festival nazionali di
arte di strada.

MICROTEATRO
MARIVELAS (Cuba)
IL CIRCO DI CLEMENTE
PICCOLO SERPENTE
Tratto da una favola cubana, narra le peripezie di un
serpente che, nato con il
desiderio di fare l’artista,
prova varie strade senza
successo fino a scoprire
nel circo il mondo che gli si addice. Una storia semplice che vuole suggerire che con la volontà e la costanza chiunque può trovare il proprio posto
nella vita senza arrendersi alle prime difficoltà e che tutti abbiamo dentro
di noi qualità che occorre scoprire. La tecnica usata è quella del teatro in
nero, a vista, o, dove possibile, con luci di wood. Lo spettacolo viene rappresentato dall’interno di un camper attrezzato allo scopo. Il boccascena è
la finestra posteriore del camper.
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dom25
giugno
dalle ore 20:30
É uno spettacolo in cui al grande eclettismo musicale si aggiungono acrobazie
aeree con trapezio e tessuti, una giocoleria di estrema originalità, e in cui gags,
improvvisazione, comicità spontanea e
costruita, danno al lavoro un taglio
estremamente fresco ed efficace.
“Vanjuska Moj” é uno spettacolo caldo e
coinvolgente, ma anche poetico e raffinato.

NANDO E MAILA
“Vanjuska moj”

FIATI SPRECATI
Nel settembre del 2000 un gruppo di amici con
tendenze musicali eterogenee ma una comune
passione per le Bande e per le enormi potenzialità
che esse offrono, dà vita ai Fiati Sprecati che ben
presto si orientano verso un repertorio di ricerca
della canzone italiana beat anni 60-70, arricchita
da fraseggi swing e da lievi pennellate di easyjazz, con evidenti strizzate d'occhio ai ritmi balcanici e alle sonorità dell'est europeo.

LE BACCANTI
Ogni oggetto é un gioco che dà spunto
ad una nuova trasformazione, man
mano diventerà una dolce creatura del
bosco che danza sul trapezio, una gitana che proporrà al pubblico il suo cerchio aereo, fino a sdoppiarsi in un
clone di sé stesso.
Le trasformazioni precedono il pensiero o il desiderio di cambiare, come un'arcaica magia...la stessa richiamata
dal fuoco, che con le sue seducenti scie richiama un fascino senza tempo.
Da qui ad arrampicarsi sui lunghi tessuti e giocarvi come con ali di pipistrelli, in un'ultima planata di fantasia.

SICURTEATRO
ALTO LIVELLO
È lo spettacolo di trasformismo su trampoli che ha fatto conoscere Luigi Sicuranza
ed è stato rappresentato centinaia di volte
con successo. L’artista dà vita ad una galleria di personaggi ed animali fantastici: il
giullare, la giraffa, la medusa, la mosca, lo
pterodattilo, il bruco e la farfalla, l’inserviente, il nano funambolo, il cavaliere, l’odalisca, Aladino sul tappeto volante, il
mago e alla fine tutti in fila sotto l’uscita.

BEPPE SIPY
Il nouveau cirque? è gia passato. Gnagno conosce
il grande “Cirque du soleil”, ne rimane folgorato e
prova così a spostare il confine del nuovo circo. La
sua ricetta è semplice, geometria è la parola
d‘ordine. L’ ultimo dei sognatori, tra cartone animato e realtà. Beppe Sipy continua il suo percorso
di ricerca sulla manipolazione, reinterpreta il
mimo e il clown.
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hanno collaborato
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MONTEGRANARO
Via Elpidiense Sud, 40
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INIZIATIVE COLLATERALI

19

foto Giovanni Marrozzini

INIZIATIVE COLLATERALI

VISITE GUIDATE
AI BENI CULTURALI
17 ALLE 19
PRENOTAZIONE: 0734 890554 (BIBLIOTECA)
DALLE ORE

20

PUNTI DI RISTORO DALLE ORE 20
CAMPO DEI TIGLI
19 giugno
“LI MOCCOLOTTI DE LO VATTE”

IL CLAN
Via Gramsci
dal 20 al 25 giugno

OSTERIA DELLA PIAZZA
Piazza Mazzini - sede Proloco
dal 20 al 25 giugno
TIPICITÀ MARCHIGIANE

OSTERIA DEL LABIRINTO
Piazza Mazzini
dal 20 al 25 giugno
SPECIALITÀ: PESCE

EL ASADOR
Largo Conti
dal 21 al 25 giugno
SPECIALITÀ ARGENTINE

DEGUSTERIA
Scalinata via Bassi
dal 22 al 25 giugno
DOLCI E VINO

OSTERIA DEL CORSO
Corso Matteotti
dal 22 al 25 giugno
SPECIALITÀ: FAGIOLI E TRIPPA

DEGUSTERIA
dal 23 al 25 giugno
Piazza Mazzini

L’ARROSTERIA
Via Gramsci - giardini
dal 19 al 25 giugno:
ARROSTERIA, TUTTO ALLA BRACE

STAND CIRIACI
Largo Conti
dal20 al 25 giugno

ART - OSTERIA
Via Gramsci - giardini
dal 20 al 25 giugno.

DA PAPAGNÒ
Largo Conti
dal 20 al 25 giugno

DEGUSTAZIONE FORMAGGI E VINO

SALUMI E FORMAGGI

PANINI

INFORMAZIONI
www.veregrastreet.it
info@veregrastreet.it
Ufficio Cultura e 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

Protez. Civile 0734.88751
Farmacia Bisacci 0734.891977
Farmacia Casali Manzetti
0734.891141
Farmacia Comunale
0734.892226

UTILI

Croce Gialla 0734.891657
Ospedale 0734.89671
Biblioteca 0734.890554
Carabinieri 0734.891974
Vigili Urbani 0734.88697

MONTEGRANARO
Via Bernardo Rossi
Tel. 0734.889603
OUTLET
Uomo - Donna
lanciottideverzi.it
lanciottideverzi@virgilio.it
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