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PROGRAMMA

MONTEGRANARO CENTRO STORICO
TUTTIFRUTTI (Australia)
PICCOLA SCUOLA CIRCO
CARLI KO
GTM
VERONICA GONZALES (Cile)
BRANDO Y SILVANA (Argentina)
Spazio “OFF” Duo Pink

Lunedì 18
INAUGURAZIONE
D’IRQUE (Belgio)
BASKET FREESTYLE SHOW

Martedì 19
MAGO CRISTIAN
DUJOLI CIRKUS (Belgio)
QUETZALCOATL (Messico)
LLOS CHATOS DOS (Spagna)
TEATRO ALLA PANNA
I VELI DELLA LUNA
SOLODASOLE
RENÈ Y SANBASILIO (Spagna)
Spazio “OFF” Clown Farlocco

Sabato 23
“LA NOTTE POPOLARE”
LA NOTTE BIANCA
della MUSICA POPOLARE
I VELI DELLA LUNA
I RUSPANTI VALDASO
MARA A CÌ CCAPPA (Salento)
MADONNARO FELICE
Thomas BLACKTHORNE (GB)
ATHANATON (Salento)
WILLY WONDER (Germania)
WATINOMA (Burkina Fasu)
PIZZICANTÒ (Molise)
ROBERTO TOMBESI
ZASTAVA Orchestar
DEMOTIKA Orchestar (Salento)

Mercoledì 20
DANIELA E MARCELLO (D)
DUJOLI CIRKUS (Belgio)
URANA
PANE TEMOV (Macedonia)
DODO ARMONICA KID
I VELI DELLA LUNA
LLOS CHATOS DOS (Spagna)
RENÈ Y SANBASILIO (Spagna)

Giovedì 21
PANE TEMOV (Macedonia)
DANIELA E MARCELLO (D)
BRANDO Y SILVANA (Argentina)
TEATRO PIRATA
DREVA FOLK (Russia)
ILTEATRO VIAGGIANTE
URANA
DODO ARMONICA KID
LICE DE LUXE (Danimarca)

Domenica 24
SBLATTERO
Thomas BLACKTHORNE (GB)
MADONNARO FELICE
WILLY WONDER (Germania)
OSKAR (Australia-Svizzera)
SUPERBUFFO (Svizzera)
GTM
SINAKT
BADABIMBUMBANDA
ECCENTRICI DADARÒ

Venerdì 22
SEBASTIAN (Spagna)
DREVA FOLK (Russia)
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Dal 18 al 24 giugno la Piazza ed il Centro Storico di Montegranaro torneranno ad essere animati dagli artisti e dai colori del Veregra Street
Festival, rassegna giunta alla 9^ Edizione, che da anni rappresenta un’eccellenza artistica e culturale della nuova provincia di Fermo. Dopo le
prime edizioni che trovarono subito l’apprezzamento dei concittadini e
degli appassionati delle arti di strada, che avevano una durata di pochi
giorni, da alcuni anni Veregra Street ha una collocazione stabile nell’ultima settimana di giugno con 7 giorni di spettacoli ad alto livello. La scorsa edizione è stata coratterizzata da un vero e proprio boom, con tantissime presenze esterne a Montegranaro che hanno consacrato il Festival
veregrense, come uno degli appuntamenti più importanti del territorio.
Anche quest’anno verranno ospitati degli artisti di fama internazionale
provenienti da oltre 10 Paesi e da 3 Continenti, con spettacoli di notevole levatura, che sicuramente troveranno l’apprezzamento del pubblico
oramai sempre più competente. Dopo l’eccezionale performance del
Football Freestyler Colin Neal, che lo scorso anno deliziò gli appassionati di calcio in Piazza Mazzini, anche quest’Edizione di Veregra Street
vedrà l’esibizione, in un centro ad altissima vocazione cestistica, dei
Basket Freestylers che si esibiranno, nella serata inaugurale, e che
sapranno certamente catturare l’attenzione di tutti. La vera novità del
Festival sarà la “notte bianca della musica popolare”, che sabato 23 giugno ospiterà ben 13 gruppi, in rappresentanza delle tradizioni musicali
più variegate. Oltre agli spettacoli di qualità, il Festival ospiterà tanti
punti eno-gastronomici, curati dagli operatori commerciali e dalle associazioni cittadine. Spazi che, di anno in anno, registrano una crescita
costante. Il più sincero ringraziamento va al Direttore Artistico del
Festival, alla Pro-Loco, al G.T.M. e alle associazioni culturali cittadine,
unitamente alla Provincia, alla Fondazione della Cassa di Risparmio di
Fermo, all’Amat, alla Camera di Commercio e agli operatori economici
che in numero sempre maggiore abbinano la loro immagine a Veregra
Street e agli eventi culturali cittadini, ad ulteriore conferma di una sensibilità crescente verso il mondo della cultura.
Endrio Ubaldi
Il Vice Sindaco - Assessore alla Cultura

Giovanni Basso
Il Sindaco

Anche quest’anno le vie del centro storico di Montegranaro offriranno
agli abitanti del Piceno ed ai turisti esperienze significative d’incontro
con il mondo. Il Festival degli artisti di strada è infatti una proposta di
dialogo interculturale che trova nel contesto attivo e aperto di uno dei
centri più vitali del distretto calzaturiero fermano la sua localizzazione
più appropriata e vera. Laboratorio d’integrazione di numerosi lavoratori
stranieri, Montegranaro arricchisce così la sua vocazione globale con
una programmazione culturale coerente e radicata nella specificità del
luogo.
Quest’anno tale sensibilità si esprime in un segmento nuovo
ed affascinante del Festival: la notte bianca della musica popolare. In
alternativa al consumismo mediatico e massificato, si propone un viaggio
nelle radici profonde delle culture dei territori, vicini e lontani, non per
chiudersi entro i recinti delle proprie tradizioni, ma per vivere la bellezza del dialogo, dello scambio arricchente di usi, linguaggi, creatività,
estetiche differenti eppure tutte legate dalla matrice di una socialità diretta e popolare. È per questa valenza di conoscenza e di reciprocità intercomunitaria, oltre che per la qualità complessiva del suo programma, che
l’attuale Provincia di Ascoli Piceno ha individuato in Veregra Street uno
degli appuntamenti culturali più significativi dei territori ascolano e fermano.
Olimpia Gobbi
Assessore alla Cultura, Beni Culturali, Pubblica Istruzione
Provincia di Ascoli Piceno
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lun18
giugno
alle ore 20:30

BASKET
FREESTYLE
SHOW
Mix di schiacciate e freestyle con coreografie e
parti libere (con interazioni tra performers e pubblico) è uno
show di grande coinvolgimento e energia, dove a tempo di musica si susseguono acrobazie con uno o più palloni.

Dopo più di venti
paesi visitati in tre
diversi
continenti,
D’Irque si mette a
(Belgio)
tavola per uno spettacolo fresco e intimo.
Con un tavolo, una
sedia e delle palline,
accompagnato
in
diretta da Fien, la sua
pianista, D’Irque ci
accoglie in un’atmosfera fatta di tecniche
sorprendenti e di poetica semplicità, nella
quale il pubblico ha il
ruolo fondamentale di
scandire i ritmi ...
l’audacia di un grande acrobata e una punta di umorismo tra un
susseguirsi di virtuosismi con oggetti quotidiani ... uno spettacolo
senza parole che lascia a bocca aperta. Un gradito ritorno a
Montegranaro, dove l’artista si è esibito con grande successo nell’edizione 2005.

D’IRQUE
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mart19
giugno
dalle ore 20:30
MAGO CRISTIAN
Dieci anni d’esperienza per questo artista marchigiano. I suoi spettacoli sono basati sull’armonia tra musica, movimenti, gesti, sguardi.
L’originalità dei suoi personaggi, uno stile personale che coniuga modernità e tradizione, fa
di Mago Cristian un artista davvero… magico.

DUJOLI CIRKUS (Belgio)
Bicicletta acrobatica - albero cinese - fisarmonica diatonica - teatro burlesco.
Con “Fin de Sieste”, Dujoli Cirkus propone
uno spettacolo di teatro di strada completo: una
miscela di tecniche circensi, giochi burleschi al
ritmo delle note di una fisarmonica diatonica,
movimenti spettacolari su un albero cinese e in
sella a biciclette acrobatiche…

REPLICA IL 20 GIUGNO

QUETZALCOATL (Messico)
Il gruppo nasce come insieme di percussioni afrocubane sviluppandosi poi con la musica, il fuoco, il
teatro e la danza creando uno stile proprio di espressioni artistiche. Con l’introduzione di strumenti
musicali e rituali della cultura Azteca mexicana, i
Quetzalcoatl emanano una straordinaria energia
portando lo spettatore indietro nel tempo.
REPLICA IL 20 GIUGNO

LOS CHATOS (Spagna)
Il duo Los Chatos offre uno
spettacolo vario e di grande
qualità, in cui lo spettatore è
trasportato in un affascinante
mondo senza frontiere dove la
danza, il teatro, l'acrobatica, il
fuoco e la magia si mischiano
armoniosamente dando luogo
ad un'atmosfera dove tutto è
possibile.

TEATRO ALLA PANNA
La freschezza e l'immediatezza
con cui le storie del Teatro alla
Panna, recitate a soggetto,
coinvolgono tutto il pubblico,
immergono in un'atmosfera
scanzonata
da
moderna
Commedia dell'Arte.
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mart19
giugno

SOLO DA SOLE
Duo di giocolieri siculo-veneto
caratterizzato da un forte spirito
comico e dal coinvolgimento del
pubblico, che diventa parte integrante e fondamentale dello spettacolo: dotati di freschezza, originalità ed esuberanza stringono con
il pubblico stesso un legame spontaneo.

dalle ore 20:30

RENÈ Y SANBASILIO
(Spagna)
El Conyuge Volador. È uno spettacolo adatto ad ogni tipo di pubblico.
Renè è una dama capricciosa e disordinata che fa impazzire il meticoloso
e romantico Sanbasilio.
La relazione trai due personaggi dà
vita a una storia tragicomica sulla
vita coniugale, usando la giocoleria,
la danza e la tecnica nella quale gli
attori si sono specializzati: equilibrio
acrobatico (mano mano).
REPLICA IL 20

I VELI DELLA LUNA
Danza con i veli, danza del ventre, spade, serpente, candelabro,
ali di Iside, percussioni dal vivo.
Scuola diretta da Myriam
Marcelli.
REPLICA IL 20 E IL 23

CLOWN
FARLOCCO

SPAZIO “OFF”

REPLICA FINO AL 24 Lo spettacolo “CARTA”
si basa su Antiche
Clownerie, riprese da scenette storiche del Clown,
una comicità semplice,
fisica e molto diretta.
Tramite il Gioco e la
Risata, il Pubblico viene
incoraggiato a partecipare, a interagire, diventando il Personaggio e parte
stessa dello spettacolo…
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merc20
giugno

IN COLLABORAZIONE CON
“I TEATRI DEL MONDO”

dalle ore 20:30

DANIELA E MARCELLO
(Italia - Germania)
Daniela&Marcello offrono uno
show particolare. Il programma,
consistente in danza sul filo con
violino dal vivo, tango acrobatico e
numeri circensi con la cagnetta
Lilly, dura circa mezz’ora, è senza
pause ed offre, in un flusso d’eccellente intrattenimento, momenti
forti, avvincenti ed indimenticabili.

REPLICA IL 21

REPLICA IL 21

URANA

Creato in puro artigianato, è la storia di un
personaggio uscito dal mondo dei cartoni
animati, per presentare uno spettacolo
fuori dai canoni: una clownessa con la sua
baracca su ruote, in sella ad una bici reinventata in una sorta di side-car, trova uno
spazio nella città per esibire il suo varietà.
Un susseguirsi di suggestive atmosfere con
personaggi immaginari danno vita ad un
carosello infinito di storie, il tutto arricchito dalle mirabolanti acrobazie a servizio
dell'espressione teatrale.

PANE TEMOV (Macedonia)

REPLICA IL 21

Un fantasico show di marionetta musicale che ha
partecipato ai più importanti Festival di Artisti di
Strada del mondo. Pane è considerato uno dei più
eccellenti "puppeteers", apparendo anche su
"Sesame Street", e nella trasmissione TV Markette
di Piero Chiambretti.
Ha lavorato per la Televisione Nazionale tedesca
ZDF, canadese e macedone. Vincitore acclamato
del 1° premio come "miglior spettacolo per bambini" allo "Street Performers Festival" di Windsor in
Canada ed eletto a pieni voti dal pubblico al primo
posto del Busker Festival di Halifax e al Busker
Festival di Waterloo in Canada.

DODO ARMONICA KID

REPLICA IL 21

È un busker "doc", un musicista di strada vero di grande talento, che per 365
giorni all'anno riesce a conquistare le
strade e le piazze di tutt'Italia con la sua
musica e la sua passione. Che si esibisca
in duo o come solista, con il suo repertorio di brani country e blues è capace di
attirare e coinvolgere il pubblico grazie
alle sue trascinanti performance all'armonica, che gli sono valse il soprannome di "mangiatore di armoniche".
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Giov21
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

BRANDO Y SILVANA (Argentina)
Artisti Internazionali, vincitori del primo
Premio
al
Congresso
Argentino
d’Illusionismo. Premio Chevallier Andrey
"Miglior mago 2005". Spettacolo che abbina magia, teatro e giocoleria, con una grande participazione del pubblico.
A Montegranaro faranno uno spettacolo
chiamato: Magicas Torpezas, basato sulla
estetica del cinema comico degli anni '30.
REPLICA IL 22

TEATRO PIRATA
CIRCUS ON ICE
Il Teatro Pirata torna sui propri
passi e produce il primo e (crediamo) unico spettacolo di circo dei
burattini su ghiaccio.
Una baracca e una pista scavata nel
ghiaccio, la più squinternata e
divertente squadra di artisti circensi, provenienti dalla Siberia, dalla
Lapponia, dall’Alaska, dall’Artide
e dall’Antartide. Ecco a voi, i pinguini, le foche, gli orsi bianchi, le
renne volanti, i pattinatori , la grande Alga Sirenova, il “mitico” fachi-

ro Karamanzù, i clowns Fischietto
e Lenticchia, l’inflessibile direttore
e la sua improvvida assistente
Sonia… e altro ancora!!! Insomma,
non potete perdervi il Circo On
Ice!!! Sbrigatevi prima che qui si
sciolga tutto!!!
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Giov21
giugno
dalle ore 20:30

REPLICA IL 22
del gruppo hanno appreso le tecniche e imparato le musiche utilizzando registrazioni e in alcuni casi
stando a contatto diretto con cantanti e musicisti di paese.
Questo studio consente ai DrevA di
avere un bagaglio di esperienza tale
da permettergli di utilizzare l’improvvisazione che è tipica del canto
tradizionale russo.

DREVA FOLK (Russia)
Il gruppo di danza e canto popolare
"DrevA" nasce a Mosca nel 1990
come derivazione del teatro
"Perekriostok" e specializzato in
canzoni e musica della tradizione
folk russa. Il repertorio del gruppo
è stato costruito nel tempo con una
meticolosa ricerca musicale in
varie regioni della Russia. I membri

IL TEATRO VIAGGIANTE

di ogni tipo. Diego Draghi e
Edoardo Mirabella dal selciato saltano sul palcoscenico con grazia e
leggerezza. Tutti i meccanismi
comici che hanno creato in tanti
anni di lavoro in strada (come solisti, con “Cip & Ciop”) divengono
qui asserviti al racconto di una storia, per quanto inverosimile e tragicomica, senza per nulla perdere
l’effetto esilarante, anzi, nei
momenti più riusciti dello spettacolo il risultato è sorprendente e il
divertimento travolgente.

HOUDINI LEMOKÒ
Una scena da teatrino francese inizio Novecento. La scena è il regno
di Houdini, mago invasato, ciarlatano, eppure convinto dei propri
poteri magici e soprannaturali.
Crede assolutamente a quello che
dice, almeno così pare. La consolle
è il regno di Lemokò mago assistente, folle di un’altra follia,
rispetto al suo padrone: è agitato,
fanatico della musica e del ballo,
pericoloso, anzi pericolosissimo
quando ha in mano oggetti e armi
10

ven22
giugno
dalle ore 20:30
SEBASTIAN (Spagna)
Sebastián è il protagonista d'Izimagic,
ha percorso molte strade e locali del
mondo, fino ad arrivare al suo pubblico. Tutta la sua esperienza come artista in un fantastico spettacolo.
Il segno personale di Sebastian, le sue
abilità artistiche, le sue personali presentazioni, la magia, la commedia, la
giocoleria, l'equilibrio la partecipazione di adulti e bambini; tutto questo
è il favoloso spettacolo di Izimagic.
TUTTIFRUTTI (Australia)
Ecco a voi Tutti Frutti, direttamente dall’Australia, con uno spettacolo di sci acquatico acrobatico diverso da qualsiasi cosa che abbiate mai
visto. Usando solo una piscina gonfiabile, delle corde legate all’oggetto più vicino e un paio di bikini
rosa increspati, queste ragazze trasformeranno un luogo ordinario in
un mondo straordinario. Questi
affascinanti personaggi vi incanteranno con il loro spettacolo pieno
di energia fisica. I giochi acrobatici,

gli scherzi divertenti e il fascino
australiano di Tutti Frutti sono stati
accolti da risate sfrenate ovunque
essi si siano esibiti.

PICCOLA SCUOLA CIRCO
Lo spettacolo è un omaggio ai
Grandi Eventi in auge nel secolo
scorso, capaci di richiamare le folle
e farle sognare… Il tema dell’estremo, del fatale, del tragico e del
comico, del volo di Icaro è riproposto nel gesto folle di un eroe moderno che sembra uscito da un fumetto
anni ’70: Billy Bullet boy, l’Uomo
Proiettile. Questa specialità squisitamente circense viene riportata alla
luce, quaranta anni dopo l’ultimo
(fatale) volo in Italia, e con mutata
sensibilità, da una compagnia di
attori, acrobati, saltimbanchi e ciarlatani.
Vincitore del Premio “Cantieri di Strada” 2007 della FNAS

SAGGIO ALLIEVE
GINNASTICA ARTISTICA

A.S.D. "FIT FOR FUN"
di Montegranaro
dirette da
Barbara Barbizzi
Arena Largo Conti
ore 21.30

SPAZIO “OFF”
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ven22
giugno
dalle ore 20:30
CARLY KO
Nello Starlight Show si vedono tutte quelle
cose belle che incantano il pubblico come la
giocoleria, l’acrobatica, la danza e l’incredibile numero di equilibrismo sul palo. Su un asta
lunga 4 metri, mantenuta orizzontalmente
dalla forza di due “volontari” del pubblico,
Starlight rischia la vita, esibendo abilità come il giro della morte e la giocoleria con torce infuocate. Ma non sono questi i punti di forza di Starlight,
il suo personaggio è incredibilmente bello ed elegante ma allo stesso tempo
intelligente con ironia ed un poco pazzo dentro. Utilizza i modi stereotipati di pensare ad una donna, distorcendoli e giocandoci per la gioia del pubblico che non è abituato a vedere una donna agire da tiranno.

GTM (Montegranaro)
Secondo appuntamento con il "TEATRINO
DELLE MASCHERE". Dopo la "Turandot"
dello scorso anno, il G.T.M. presenta lo spettacolo di burattini "L' elisir d'amore", una rielaborazione tratta dall'omonoma opera di Gaetano
Donizetti. Protagonisti saranno Colombina e la
maschera marchigiana Mengone Torcicolli.

VERONICA GONZALES (Cile)
C’ERA DUE VOLTE UN PIEDE
Spettacolo che deve tutta la sua originalità al fatto che i burattini vengono animati non dalle mani ma attraverso i piedi
e altre parti del corpo fino alla perdita di
percezione dello stesso…
Veronica Gonzalez, già titolare della
compagnia “La Fuga” (è fuggita
dall’Argentina...!) è presente nel Teatro
di Figura in Italia dal 2000 seguendo le
orme (è il caso di dirlo) di Laura Kibel, di
cui è l’unica allieva autorizzata.

SPAZIO “OFF”
vicende del viaggio di nozze si trasforma in uno scontro sui temi
“caldi” della vita di coppia. E in
mancanza di piatti volano cerchi,
birilli e clave, tra musiche trash,
balli acrobatici, finezze mimiche e
un’incontenibile oratoria.

DUO PINK - Viaggio
Elisabetta Cavana e
Edoardo Mirabella
Uno spettacolo esilarante sulla coppia. Clownerie e giocoleria in un
‘comedy show’ all’italiana: il
comune desiderio di rinarrare le
12

“LA NOTTE
POPOLARE”

sab23
giugno

LA NOTTE BIANCAX
DELLA MUSICA POPOLAREX dalle ore 20:30
THOMAS
BLACKTHORNE (Inghilterra)
Mangia fuoco, spade, vetri, acidi, lamette,
shampoo... Dorme su letti di chiodi, in ceste
di serpenti, su frantumi di vetro... Cammina
su lame di spade, attraverso bagni acidi, su
carboni ardenti... e fa molte altre cose che
non potete nemmeno immaginare!
REPLICA IL 24

ZASTAVA ORCHESTAR
Il gruppo è composto da elementi
provenienti da alcune tra le migliori orchestre dell’Alta Maremma.
Gli strumenti usati sono rigorosamente acustici. Il repertorio prevede brani della tradizione popolare
balcanica, oltre ad arrangiamenti e
composizioni originali. Le esibizioni, evocative di atmosfere e situazioni ispirate ai film di Kusturiça,
sono piuttosto movimentate e prevedono danze e gag improvvisate

che coinvolgono attivamente il pubblico.

I RUSPANTI
DELLA VALDASO
Il gruppo folklorico nasce nel
1980, composto da 4 elementi,
per volontà di Lattanzi Romano,
con l’intento di mantenere viva
la tradizione musicale popolare
della nostra terra; oggi, rinnovato totalmente, dispone di 16 elementi, di cui 10 musicisti e 3
coppie di ballerini che continuano
nel loro proposito di far rivivere
antiche sonorità, riportando alla
luce vecchi stornelli, canzoni popolari e balli ormai quasi dimenticati.

Una tradizione ricca e articolata
che rischia di perdersi per sempre
se non opportunamente recuperata,
valorizzata e portata all’attenzione
di nuove generazioni.

MARA A CI ‘CCAPPA
(Salento)
Nato dall’incontro di musicistisuonatori con esperienza in diversi
gruppi musicali, si propone come
formazione aperta al contributo dei
suonatori che di volta in volta si
trovano insieme. L’essere una formazione aperta più che un gruppo
fa si che gli spettacoli risultino più
naturali e spontanei, in quanto non
preparati con lunghe ore di prove,
ma semplicemente con la voglia di
suonare insieme. Il repertorio delle
esecuzioni spazia nella musica tra-

dizionale salentina dalle pizziche
agli stornelli, dalle serenate ai canti
di lavoro. Tamburello, chitarra,
organetto sono gli strumenti principali, suonati seguendo le linee tradizionali, ma secondo la sensibilità
di ognuno dei suonatori.
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sab23
giugno
dalle ore 20:30

appunto. Gli Athanaton propongono canti della tradizione orale
Salentina e Brindisina, che si
aggiungono alla ormai popolarissima pizzica; si passa rapidamente
dai canti d’amore eseguiti a tre
voci, a melodie che soffiano a est, a
canti di lotta e di lavoro come “fimmene” e “lu sule calau“, a pizziche
in griko e a quelle più conosciute in
dialetto. Un breve viaggio tra le
note del sud.

ATHANATON (Salento)
L’allegra formazione di giovani
musicisti prende il nome dal termine in greco antico Athanaton (letteralmente “immortale”), non per
superbia né per fanatismo ma perché si crede che le tradizioni come
i suoni, i colori, e quanto caratterizza una terra e il suo popolo vadano
esportate al mondo in modo da non
far perdere le proprie tracce rimanendo così nel tempo: “immortali”
WILLY WONDER`S (Germania)

Replica il 24

Willy Wonder con il suo spettacolo
“Febbre del Sabato Sera” va a “rovistare” e, senza rispetto, rivisitare la “vecchia-nuova” cultura del sabato sera.
Nello specifico gli inossidabili anni 70.
Il suo personaggio essendo supportato
da musiche di quegli anni è un tipico
animale da discoteca: elegante, gel nei
capelli, profumato, sexy ...insomma il
solito “vecchio-nuovo” Don Giovanni.
La proverbiale convinzione del suo
magnetismo sul genere femminile lo
trascinerà dare di se spettacolo.
Durante lo spettacolo conta sulla partecipazione del pubblico.

WATINOMA
(Burkina Fasu)
Nasce a Ouagadougou, capitale del Burkina Faso, il
gruppo di musica tradizionale Watinoma (Accoglienza),
composto da giovani provenienti da diversi villaggi.
Figli di Griot, voci della cultura tradizionale e unici conservatori della storia del Burkina Faso (e di altri antichi regni della regione
Mandingue), decisero di impegnarsi in un progetto di salvaguardia della
tradizione orale e musicale del loro popolo, nell’intento di diffondere le
radici profonde della loro cultura anche oltre confine. Il gruppo presenta la
musica tradizionale con strumenti africani e voci, completando la loro prestazione artistica con danze tradizionali.
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sab23
giugno
dalle ore 20:30

che i diversi linguaggi e strumenti
si fondessero in un sound unico:
dalla tradizione musicale del Sud
Italia alla Grecia, dai balcani
all’Australia. Il repertorio del gruppo attinge sia dalla tradizione popolare del Sud Italia che da brani originali. Nel 2005 il gruppo ha aperto il Festival “La Notte della
Taranta” di Melpignano.

DEMOTIKA ORKESTAR
(Salento)
Demotika Orkestar nasce dall’incontro di 9 musicisti provenienti da
numerose e pluriennali esperienze
musicali che spaziano dalla musica
popolare al jazz, dalla classica al
rock. Il lavoro di ricerca che contraddistingue l’Orchestra Popolare
(la traduzione dal greco) ha fatto si

PIZZICANTÒ (Molise)
Il Pizzicantò è un gioco rituale
molisano molto legato alla tradizione religiosa e diffuso in varie aree
del nostro meridione. Con ogni
probabilità si diffuse in queste
regioni durante la dominazione
spagnola. Infatti in Spagna il gioco
delle “torri umane” è conosciuto
dal XVII° secolo. A Castellino del
Biferno è molto popolare e il 13
giugno, festa di Sant’Antonio da
Padova, si gioca a fare il pizzicantò
(o Pizzichentò). A condurre il gioco
sono gruppi di tredici persone, che,
formano le piramidi umane seguendo uno schema che prevede tre
piani da 7+ 4 + 2 giocatori. Al centro delle piramidi umane è posta
una pertica alla quale i pizzicantari,
si aggrappano. Le torri, una volta
formate, sfilano girando su se stesse con armonia e compiono un percorso lungo un centinaio di metri.
Per darsi un ritmo nel roteare i gio-

Il Pizzicantò è accompagnato dal
Gruppo Folclorico molisano
RU - PAZZARIELLE
che si esibirà in canti e danze
tipiche della regione.
catori cantano rime che contengono
ammonimenti, incitandosi a vicenda a non perdere l’equilibrio.
Chi cede provoca il crollo della
torre: la botta.

ROBERTO TOMBESI
Storico organettista e polistrumentista veneto (fondatore col fratello Giancarlo, nel 1981 del gruppo
CALICANTO) presenterà a Montegranaro un
nuovo spettacolo che è un concentrato della sua
venticinquennale attività musicale. Organetto,
canto e mandola tracceranno un itinerario musicale lungo l'Adriatico in cui si inseriranno le fedeli
marionette danzanti Piripicchio e la Contessa e una
trentina di "fantastici" strumenti creati per l'occasione con i bambini (dai 3 ai 90 anni) presenti.
15

dom24
giugno
dalle ore 20:30
ROBERTO SBLATTERO
A RUOTA LIBERA
Sblattero presenta uno spettacolo di circo-teatro
comico. Il principale attrezzo è la ruota tedesca,
un affascinante cerchio di 2 metri di diametro,
usato con destrezza per coinvolgere e sconvolgere il pubblico presente. A RUOTA LIBERA è
un mix di pazzia, alta tecnica e colpi di scena.

OSKAR (Australia - Svizzera)
Una finta locomotiva rossa corre veloce sulle
rotaie dell’immaginazione, passando attraverso i
sublimi e meravigliosi mondi creati in scena per
poi arrivare al pubblico. Mescolando il confine
tra spettatore e artista, ‘All Aboard’ è una parabola interattiva in cui il pubblico diventa protagonista e complice.

SUPERBUFFO CARADONNA (CH)
Osservate l’acrobata fare le sue acrobazie con un
tosaerba! Guardate il pubblico che tira la lattuga
nel tosaerba!
Ascoltate un trapano che fora i suoi denti e le sue
braccia! Scoprite sbalorditivi trucchi e abilità
geniali con l’uso di macchinari di deposito!
SINAKT
Edoardo Danieli ed Elisa Waldner in arte Sinakt
partono da un punto di vista teatrale per un unico
progetto di ricerca sperimentando intenzioni teatrali, espressione corporea, arti circensi e oggetti
in movimento nell’utilizzo dello spazio per raccontare storie, rappresentare concetti, creare
immagini, formare disegni.

BADABIMBUMBAND
Molto più di una “street band”, una “Banda stradale” itinerante esplosiva, animazione in movimento e non, composta da 8/10 sassofonisti un
po’ eccentrici: aspiranti geometri, ingegneri, chimici, dottori, musicisti, cuochi, accomunati dalla
passione per la musica e il ritmo.
Una band nuova, frizzante, travolgente, dal jazz
al funky, dalle marcette alla musica popolare.

ECCENTRICI DADARÒ
VALIGIA A UNA PIAZZA
È uno spettacolo ironico e dolce rappresentato da un mimo-clown che
vive stupendo e stupendosi di ciò che
accade intorno a lui.

IL CIRCO INCANTATO
Chi di voi, da piccolo al Circo, non si
è immedesimato in uno, o in tutti
quegli artisti, sognando ad occhi
aperti il suo momento di gloria? Il
Clown TonTon è proprio uno di voi ...
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Via Gramsci • tel. 0734 891977 • Montegranaro

Giardino d’Inverno di Adelaide Grazia

INIZIATIVE COLLATERALI
GIOVANNI CONTI

e la sua terra d’origine
Il rapporto mai interrotto
con Montegranaro e il territorio
attraverso le carte del Senatore
Giovanni Conti
MONTEGRANARO
Oratorio di S. Giovanni Battista
ore 16 - 24

REPORTAGE FOTOGRAFICO di

DANIELE MAURIZI

BOLIVIA
la rivoluzione

Oratorio
S. Giovanni
Battista
Via Solferino
ore 20-24

SPAZIO

DELLA

democratica

CULTURA MULTIETNICA

A CURA

“L’ALTRITALIA”

con il contributo di:

mostra di MARIO BUCCOLINI
“gli odori del colore”
presso radio smile - via Bassi - ore 20-24

LA SCARPETTA DI CENERENTOLA
parole e immagini della fiaba
Biblioteca Comunale ore 16-24
20

PUNTI DI RISTORO DALLE ORE 20
OSTERIA DELLA PIAZZA
Piazza Mazzini - sede pro loco
dal 18 al 24

FESTA ETNICA
Piazza Leopardi

19 e 20

TIPICITÀ MARCHIGIANE

DOLCI E TIPICITÀ ARABE
IN C OLLABORAZIONE CON
A SSESSORATO S ERVIZI S OCIALI

OSTERIA DEL LABIRINTO
Piazza Mazzini
dal 18 al 24
SPECIALITÀ PESCE

DEGUSTERIA
Scalinata Via Bassi dal 18 al 24

DEGUSTERIA Factory Made
Piazza Mazzini dal 20 al 24
MOSTRA E DEGUSTAZIONE Vini,
Birre Artigianali e Prodotti Tipici
ART-OSTERIA
Via Gramsci - giardini
dal 20 al 24
OSTERIA DEL CORSO
Corso Matteotti dal 21 al 24

DOLCI E VINO

DEGUSTERIA
Piazzetta delle erbe dal 18 al 24
COCOMERO, DOLCI CASERECCI,
VIN COTTO, OLIVE ASCOLANA
L’ARROSTERIA
Via Gramsci - giardini
dal 18 al 24
ARROSTERIA, TUTTO ALLA BRACE
OSTERIA
Piazza Tombolini
dal 18 al 24
SPECIALITÀ MARCHIGIANE
OSTERIA della Scalinata
Via Ermete di Battista
dal 18 al 24

SPECIALITÀ TRIPPA

EL ASADOR
Piazza Leopardi
dal 21 al 24
SPECIALITÀ ARGENTINE

IL CLAN
Via Gramsci
dal 21 al 24
ESTATE INTAVOLA &

SPECIALITÀ MARCHIGIANE

MOJITO IN BICCHIERE

E… PER IL DOPOFESTIVAL CASA DEGLI ARTISTI
Corso Matteotti

MONTEGRANARO
Via Bernardo Rossi
Tel. 0734.889603
OUTLET
Uomo - Donna
lanciottideverzi.it
lanciotti@lanciottideverzi.it
21
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