VEREGRA STREET FESTIVAL

Direzione artistica e organizzativa
Giuseppe Nuciari
Coordinamento tecnico e scenico: Paolo De Santi
Impianti elettrotecnici mobili: “Elettricamente” di A. Perugini
Si ringrazia per la collaborazione:
Polizia Municipale - Ufficio Tecnico Comunale
Gruppo Comunale Protezione Civile - Croce Gialla di Montegranaro

Info: Ufficio Cultura e Turismo
Comune di Montegranaro
0734.897932 - 335.7591515
w w w. v e r e g r a s t r e e t . i t
info@veregrastreet.it

Via Indipendenza, 8 MONTEGRANARO
tel. 0734 892311

PROGRAMMA

ANTEPRIMA

Sabato 21

FUMANARTIST (Spagna)
MAX MABER (Italia-Bosnia)
BEN&MIKE (Francia-USA)
ULIK (Germania)
ADRIAN BANDIRALI (Argentina)
A.S. JADÈ

LAPEDONA
DOLLY BOMBA - DUO PUZZLE
GABY CORBO (Argentina)
JULOT (Francia)

Domenica 22

Venerdì 27

CAMPOFILONE

TRUKI TREK (Brasile - Spagna)
SLAGMAN (Olanda)
MIA MINE E MR VITA (Spagna)
TRIO RADIOMARELLI
ECCENTRICI DADARÒ
FUMANARTIST (Spagna)
A.S. L’AQUILONE

GABY CORBO (Argentina)
DUO PUZZLE - JULOT (Francia)
RICICLATO CIRCO MUSICALE

Lunedì 23
INAUGURAZIONE
SHOW DI BASKET IN MONOCICLO
JULOT (Francia)
SPAGHETTI A DETROIT
GIULLARI DEL DIAVOLO
GABY CORBO (Argentina)
RICICLATO CIRCO MUSICALE

Sabato 28
“LA NOTTE
POPOLARE”
JESUS FORNIES (Spagna)
CHRIS LYNAM (Inghilterra)
FARANDULA
GATTAMOLESTA
MIA MINE E MR VITA (Spagna)
ANTIDOTUM TARANTOLATAE
ORTENSIA
STRADABANDA
MALVASIA
LA VALIGIA DELLE MERAVIGLIE
GTM - GRUPPO TEATRALE
MONTEGRANARO

Martedì 24
CARAVANJAUNE (Francia)
GIULLARI DEL DIAVOLO
JULOT (Francia)
SWING 39
RICICLATO CIRCO MUSICALE
JAY TOOR (Israele)
KARROMATO (Rep. Ceca)

Mercoledì 25
CARAVANJAUNE (Francia)
DUO TOBARICH (Cile)
JULOT (Francia)
FUNKALLISTO
JAY TOOR (Israele)
ULIK (Germania)
KARROMATO (Rep. Ceca)

Domenica 29
FOURFOOL CIRCUS
CHRIS LYNAM (Inghilterra)
LOS FILONAUTAS (Spagna)
GATTAMOLESTA
FIFTYNINERS
ROC KIDZ CREW (Germania)
MIA MINE E MR VITA (Spagna)
JESUS FORNIES (Spagna)
GTM

Giovedì 26
BASH STREET (Inghilterra)
DUO TOBARICH (Cile)
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La 10ª Edizione di “Veregra Street” sarà sicuramente uno degli eventi
culturali d’eccellenza dell’estate 2008 per il territorio della Provincia di
Fermo. Oltre ad interessare il centro storico di Montegranaro, il Festival
degli Artisti di Strada, che di anno in anno ha sempre registrato un successo crescente, farà tappa il 21 e 22 giugno nei centri storici di Lapedona
e Campofilone, per due belle serate d’anteprima, che sapranno sicuramente coinvolgere tanti appassionati. Questa nuova dimensione territoriale della rassegna veregrense risponde ad una duplice esigenza, quella
di un sempre maggiore coinvolgimento da parte di altri Comuni della
nuova Provincia e quella della creazione di una vera e propria “rete” di
Enti, grazie alla quale, si possono rafforzare le risorse a disposizione
della Cultura. Per celebrare degnamente il prestigioso traguardo della
decima edizione abbiamo puntato ad un ulteriore innalzamento del livello artistico con compagnie di grande spessore artistico provenienti da
ogni parte d’Europa e del Mondo. Un ruolo da protagoniste sarà svolto
ancor di più dalle associazioni culturali cittadine, che anno dopo anno, si
sono lasciate coinvolgere nel Festival, fino a creare degli eccezionali
momenti d’animazione, come avvenuto gli scorsi anni con il “G.T.M.”,
“Il Labirinto”, “Libra”, “Arte 2000”, “L’Altritalia” ed il “Toscanini” e
come sicuramente si ripeterà anche quest’anno, con “il Gufo Anacleto”,
“L’Aquilone”, “L’A.Jadè” e con altre associazioni del territorio che collaboreranno nella gestione del Villaggio Multietnico, luogo d’incontro e
di confronto culturale con le comunità straniere che vivono nel nostro territorio. Un sincero ringraziamento al Direttore Artistico Giuseppe
Nuciari, che di fatto fa “Veregra Street” per 365 giorni all’anno, unitamente agli altri protagonisti e sostenitori del Festival quali: la Provincia,
la Regione, la “Pro-Loco”, la “Camera di Commercio”, la “Fondazione
della Cassa di Risparmio di Fermo” e tutti gli operatori economici che
danno il loro preziosissimo contributo per la crescita della rassegna.
Endrio Ubaldi
Il Vice Sindaco - Assessore alla Cultura

Giovanni Basso
Il Sindaco

Il 2008 è l’anno in cui si festeggia l’impegno decennale della
città di Montegranaro a portare nelle sue piazze e nei suoi antichi vicoli
la festosa atmosfera dell’arte e del teatro di strada.
Musicisti, giocolieri, acrobati e teatranti sono chiamati ogni
anno in questo operoso centro del Fermano per dare vita ad un’esperienza che ancora mantiene tutta la sua freschezza originaria: una settimana
di performance all’insegna della creatività, dei colori, dell’ espressività.
Veregra Street è un festival speciale perché sa aprire e mantenere un dialogo costante tra spettacolarità e tradizione; è l’occasione in
cui il suggestivo scenario del centro storico, ma anche il patrimonio
immateriale dell’enogastronomia e del folklore incontrano ed accolgono
l’arte popolare, e nobile di artisti provenienti dai più disparati contesti
internazionali.
Non posso che augurare a questa manifestazione di rafforzarsi, come ha fatto nel corso di questi dieci anni, per continuare a sorprendere, divertire e valorizzare la ricchezza artistica e culturale che costituisce l’anima dei centri del nostro entroterra.
Olimpia Gobbi
Assessore alla Cultura, Beni Culturali, Pubblica Istruzione
Provincia di Ascoli Piceno
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ANTEPRIMA
VEREGRA STREET FESTIVAL
in collaborazione con

Comune di Lapedona
Proloco Lapedona

Comune di Campofilone
Proloco Campofilone

Lapedona

Campofilone
Dom22
giugno

Sab21
giugno

dalle ore 20:00
CON

CON

DEGUSTAZIONE
VINO COTTO
DOLCI TIPICI
OLIVE ALL’ASCOLANA

DEGUSTAZIONE
MACCHERONCINI
FRITTURA MISTA
ALL’ASCOLANA

GABY CORBO
(Argentina)

Uno spettacolo di puro
circo che ruota intorno
all'atmosfera del tango,
con il suo sapore e la sua
sensualità.
Interpretato da una
donna sola, piena di stravaganza e humor. Tango,
cambi di costumi, giocoleria, verticali a più di
due metri di altezza e
tante gags si intrecciano
in uno spettacolo di
grande livello tecnico,
che può essere apprezzato in tutto il mondo,
lasciando a bocca aperta
ogni tipo di pubblico.

21 LAPEDONA - 22 CAMPOFILONE
REPLICA IL 23 A MONTEGRANARO

JULOT (Francia)
...un'asta eretta su un quadrato di colori, degli hula hoop sospesi sui tiranti...
Ed ecco il nostro uomo, dall'andatura
molle ed elastica che, in un unico
dispiegamento di energie, si arrampica
e si attorciglia intorno all'asta, asseconda i cerchi alle variazioni intorno al
propro corpo, gioca allegramente sui
colori e sulla musica... finché dopo una
serie di circostanze si ritrova in una
posizione movimentata e divertente,
scabrosa e sorprendente... a nove metri
di altezza!
21 LAPEDONA - 22 CAMPOFILONE
REPLICA IL 23+24+25 A MONTEGRANARO
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ANTEPRIMA
DOLLY BOMBA
in “1 TESTA PER 50 CAPPELLI”.
Uno spettacolo senza peli sulla lingua,
un susseguirsi di gags e pantomime
comiche e chimiche, una sfilata di personaggi famosi che variano dal mondo
della musica al cinema.
Quando lo spettacolo sembra finire, è
li che sta per iniziare
21 LAPEDONA

DUO PUZZLE
Due personaggi tanto seri
quanto strampalati,Wiky,
una misteriosa e affascinante strega moderna e
Franz, un bizzarro giocoliere si attraggono e si
respingono come calamite
in un susseguirsi di rocamboleschi giochi di prestigio e giocoleria. Un insieme di colori, emozioni e
fantasia, sulle note di tango
argentino, swing, jazz e
rock n’roll. Una divertente
serie di “botta e risposta”
tra rimbalzi di palline, volteggi di clave e moltiplicazioni di dollari e monete.
RICICLATO
CIRCO MUSICALE
Il gruppo è una formazione
composta da tre musicanti, un
fonico ed il signor Mocho.
Insieme dal 2006 suonano
per i festival di strada, locali,
teatri. Il repertorio è composto da brani e composizioni
originali suonati con l'esclusivo utilizzo di strumenti
musicali auto-costruiti con
materiali di recupero ed
oggetti di uso comune.

21 LAPEDONA - 22 CAMPOFILONE

22 CAMPOFILONE - 23 e 24 MONTEGRANARO
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ITALIA GLADIATORES
LA NAZIONALE ITALIANA
DI BASKET IN MONOCICLO!

Lun23
alle ore 20:00

Un gruppo di appassionati da più di un
anno si allena a basket
stando in equilibrio su
una sola ruota.
Obiettivo: vincere i
campionati del mondo
di Copenhagen 2008!
GIULLARI DEL DIAVOLO
Il Grande Maestro e i suoi monaci prediletti
arrivano nella piazza della città per redimere
i peccati della gente e convincere più persone possibili a seguirli nel loro monastero.
Per far sì che tutti abbandonino vita lussuriosa e “beni materiali”, il Grande Maestro
dimostra le virtù e i poteri dei monaci Zen
facendo passare il monaco Leonzio, suo prediletto, per ogni genere di prova di coraggio.
Lo spettacolo è un alternarsi di gags comi- MONACI ZEN IN
che, coinvolgimento del pubblico, numeri di OOOOMMMM…
fachirismo, lettura del pensiero, ipnotismo e NAMADOMMM
resistenza al dolore. Gran finale a sorpresa.
SPAGHETTI A DETROIT
Mescolare i classici brani swing della tradizione italiana e internazionale, aggiungere ritmi di stampo sudamericano e condire il tutto
con hits più o meno recenti rivisitate in chiave ska. Questi sono gli
ingredienti che caratterizzano gli “Spaghetti a Detroit”. La formazione nasce nell'autunno del 2006 e fin da subito riscuote un ottimo riscontro da parte del pubblico che dimostra di apprezzare il
repertorio proposto
rivelatosi coinvolgente e mai banale.
Qualche riferimento... Carosone,
Buscaglione,
Bublè,
Caputo,
Capossela, Arbore,
Giuliano Palma &
The Bluebeathers.
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Mart24

REPLICA IL 25 GIUGNO

alle ore 20:00
CARAVANEJAUNE
(Francia)
Hanno raccolto tutti i loro
strumenti e li hanno
ammucchiati in una carovana gialla. Sono andati a prendere dei pezzi di
temi rattoppati che dormivano in un angolo, delle idee dimenticate sotto un
albero o in un cortile, dei cappelli, un pezzettino di pista rossa. Giri di pista
di ottoni elefanteschi, salti di semicrome, fuga di baccano, contrabbasso
indomabile: tante scorie di un circo improbabile riportate dai quattro fratelli Barkers da un paese in cui si parla solo di musica.

SWING 39
Il repertorio è di swing manouche - denominato anche gipsy
jazz. Lo stile è europeo, legato
ai walzer musette, alla tradizione zingara, e fa largo uso dei
classici dello swing degli anni
‘30 e ‘40. Sonorità coinvolgenti, di immediato impatto, scandite dal “boom
chick”, tipico accento ritmico dello swing gitano manouche.

EL CIRCO DE MADERA

GIULLARI DEL DIAVOLO
Guardando lo spettacolo sembra di entrare
in un mondo irreale, dove i protagonisti si
trasformano in cartoons e il pubblico viene
coinvolto e trascinato in una atmosfera
magica. Spettacolo comico di notevole
impatto scenico con numeri di alto contenuto tecnico e un finale di danza contact ed
equilibrio con palle di cristallo.

SULLE NUVOLE

KARROMATO (Repubblica Ceca)
La compagnia professionale di marionette a filo,
nasce a Praga nel 1997. Spettacolo ricco di
numeri acrobatici, belve, pagliacci e altri personaggi circensi e ispirato ai numeri di varieta che
nel XIX secolo rallegravano gli intermezzi delle
rappresentazioni teatrali di marionette. La comicità quasi grottesca delle azioni, le marionette
intagliate nel legno e la tradizionale musica da
circo, aiuta a rievocare l‘atmosfera dell‘epoca
affascinando e divertendo il pubblico di tutte le
nazionalità ed età.
JAY TOOR (Israele)
Jay Toor, nata in Israele, artista del fuoco, viaggia da molti anni per il mondo con il suo spettacolo “Fire fingers”. Jay Toor è Miss Fiamme,
appicca il fuoco a tutto, pronta a conquistare il
pubblico con personaggi attraenti e aspetti scottanti, passando dal teatro alla danza,alla giocoleria. “Fire fingers” è uno spettacolo dal forte
impatto visivo e assolutamente coinvolgente.
REPLICA IL 25 GIUGNO
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Merc25
alle ore 20:00
DUO TOBARICH (Cile)
Due corpi in cerca dell'equilibrio
attraverso la forza e la flessibilità,
che creano un'atmosfera di perfezione e magica teatralità: il risultato è una performance mozzafiato
di acrobalance (o mano a mano) di
forte impatto visivo, che coinvolge
ed emoziona il pubblico intero.
REPLICA IL 26 GIUGNO

FUNKALLISTO
È un sestetto che nasce nel cuore
pulsante di Trastevere (Roma) nel
2004. La musica afroamericana
degli anni 70 è la radice del loro
repertorio originale e riarrangiato
in chiave funk, afro beat e latin
con un “tocco” rigorosamente
"FUNKALLISTO". I loro spettacoli sono una sequenza inarrestabile di brani che smuovono anime
e gambe. In quattro anni di attività
vengono girati tre documentari
sulla loro attività di musicisti
di strada. La musica alla quale i
Funkallisto si ispirano, nasce proprio "dalla strada".

ULIK MECANOCOMIK (Germania)
Siete stati investiti da una ventata roboante d’origine sconosciuta?
Non prendetevela! Non è l’annuncio dello sbarco degli omini verdi ma il
passaggio di un marziano ben noto tra gli artisti di strada: l’I.M.I., inventore delle macchine inutili. Dopo aver girato il mondo su un tuba,
ballato su un tamburo gigante e fatto il pogo con un martello pneumatico, Ulik -poiché bisogna dirlo- spinge
sempre più in là il limite delle emozioni forti.
Munito del suo paio di roller ed un reattore d’aereo, si trasforma questa volta in un vero uomo
razzo. Già da piccolissimo Ulik scopre la
sua passione per il teatro di strada, da cui è
profondamente affascinato, tanto da dirigere la propria vita verso questa espressione artistica. Difatti ancora adolescente
è con le sue pericolose scorribande sugli
skateboard contro i ragazzi sui motorini,
ed altro ancora, che si accorge della sua capacità di saper
divertire la gente, decidendo di intraprendere la carriera
artistica. Vera punta avanzata del Teatro di strada in
Germania, Ulik è tanto ingegnoso quanto inclassificabile. Dal 1999 questo inventore matto si è sentito in dovere di ribaltare le macchine dal loro uso abituale, per creare dei motori impossibili che celebrano il matrimonio
dell’uomo con la tecnica.
REPLICA IL 26 GIUGNO
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Giov26
alle ore 20:00
BASH STREET
THEATRE
COMPANY
(Inghilterra)
Miglior
spettacolo di strada
al Festival di Tarrega
(SP) 2006
Ispirato al cortometraggio "Convict 13" di Buster Keaton, questo spettacolo ripropone dal vivo le comiche del cinema muto. Un susseguirsi di acrobazie e di situazioni comiche non prive di una vena poetica.
Viene messa in scena la sorte di un eroe inverosimile che si vede, senza
volerlo, coinvolto in una fuga da una prigione… Segue una serie di episodi ad alto rischio mentre il nostro eroe cerca di salvare il suo amore ritrovato. CLIFFHANGER! in Italia è stato fino ad ora rappresentato solamente in occasione dell’ultima edizione della Notte Bianca di Roma.

FUMANARTIST (Spagna)
Fumanartist si definisce un Musicóloco, un musico
loco, cioè un musicista matto. Equilibrista, giocoliere,
acrobata, eccentrico... Tutto esce dalla testa di un
clown investigatore che, con il suo carro pieno di
melodie, invenzioni e strumenti sonori, fa scoprire al
pubblico canzoni, giochi, ritmi e molte sorprese. Per lo
spettatore sarà normale partecipare allo spettacolo. Un
clown dallo stile unico e personale con originali trucchi musicali e con molta dose di umore. Scarponi,
clacson, tamburi, sirene, piatti, campanacci, ruote che
girano trasportando vita e ricordandoci che tra il clown
e il suo pubblico il sorriso è la strada più corta.
REPLICA IL 27 GIUGNO
KARROMATO (Repubblica Ceca)
Dall’interno di una botte prendono vita varie scene
comiche del quale il vino è sempre il protagonista.
Da quando l’uva viene piantata, alla sua raccolta,
fino all’elaborazione, imbottigliamento e l’allegro
consumo… Così, tra vigneti e osterie, i personaggi ci
divertono con i dialoghi assurdi e gags tipiche del
teatro di burattini. Uno spettacolo, la cui forza è data
dalla semplicità e dalla capacità di improvvisazione
del burattinaio nell’adattarsi a qualsiasi situazione.

La Divino Commedia

MAXMABER ORKESTAR
La formazione musicale italo-bosniaca, nasce nel 2003 a Trieste, città che
da sempre rappresenta un luogo di
scambio e di contaminazione tra
genti e culture diverse, porta naturale,
tra Oriente ed Occidente.
Il progetto Maxmaber accoglie e riunisce attorno a se musicisti che guardano all'arte di strada come modello
di ricerca musicale ed artistica.
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Giov26
alle ore 20:00
ADRIAN BANDIRALI
(Argentina)
“Mas que nada” (niente di più) è
un contenitore di storie che man
mano si completano. La magia
dei suoi pupazzi dilaga tra il pubblico e le sue storie colpiscono
per la semplice naturalezza delle
gags e per le risate che riesce
sempre a catturare.

BEN & MIKE
(Francia - USA)
Due personalità schizofreniche si
dividono e moltiplicano in una
follia di personaggi eccentrici.
Un forte big bang innesca un’evoluzione di gags comiche trasformandoli in cartoni animati per
un’esplosione atomica di risate.

Tel. 0734.628563
consorzio edile del fermano
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Ven27
alle ore 20:00
TRUKI TREK (Brasile - Spagna)
Hôtel Crab è un racconto senza parole, in
cui saranno la sequenza delle scene e la
mimica dei personaggi a guidare lo spettatore … un intrigo dal linguaggio teatrale
molto vicino al cinema muto … in definitiva uno spettacolo di marionette per un pubblico di tutte le età, una commedia piena di
sorprese, passioni e malintesi.

SLAGMAN (Olanda)
Un cassa mobile si apre... emergono due figure, archetipi, come
se uscissero da una cassa dei
pupazzi, Una lavagna nera basta
per tutto. Con un colpo di una
piuma emerge uno scettro, una
spada ed a volte un calcolatore, i
luoghi compaiono ora e spariscono subito dopo determinando il corso della trama.

TRIO RADIOMARELLI
L’esuberante follia del Trio vi travolgerà! Nessuno rimane indifferente allo
smisurato amore per il pubblico che la
musica del trio esprime! La peculiarità
del trio consiste nel recupero di un
suono jazz tipicamente all’italiana
ricreato grazie alla valorizzazione della
voce nell’economia degli arrangiamenti e al recupero del suono del violino.

ECCENTRICI DADARÒ
Un aspettando godot... rivisto con gli occhi
di due clown. E mentre si aspetta, la clownerie diventa protagonista con i suoi lazzi,
le sue magie e i... disastri di questi "Stanlio
e Ollio" moderni..vestiti con tute da lavoro
troppo larghe o troppo strette.
Tra gags, acrobatica, magia e trovate inaspettate... si sta... fino alla fine.

MIA MINE E MR VITA (Spagna)
La compagnia spagnola “Mia Mine e Mr
Vita” composta da Amelia Cadwallader e
Francisco Vita Roldan, ha lavorato con successo in diversi festival europei. Nel 2007 ha
ottenuto un ambito riconoscimento al festival
del clown di Milano. Mia Mine e Mr. Vita
con la loro abilità derivata dall’uso disinvolto delle tecniche circensi e la loro simpatia
riescono a catturare e coinvolgere lo spettatore creando uno spettacolo vivo, dove tutti
tirano fuori il pagliaccio che hanno dentro di
loro.
REPLICA IL 28 E 29
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“VOTE FOR”

Sab28

“LA NOTTE POPOLARE”

dalle ore 20:00
all’ALBA

CHRIS LYNAM (Gran Bretagna)

REPLICA IL 29

Chris Lynam è famoso per molte cose, ma soprattutto per il proprio stile
umoristico che raggiunge il pubblico nella maniera più sorprendente. La
comicità di Chris è pericolosa e emozionante. Se considerassimo solo il suo
talento artistico tecnico e musicale, giocoleria, acrobatica, funambolismo,
fachirismo e la capacità di suonare 8 strumenti musicali, saremmo sicuramente riduttivi. Chris Lynam è un comico con la capacità sia di impressionare sia di conquistare il pubbico, sparendo dentro una valigia vestito da
ballerina, oppure cantanto stile Tom Waits una splendida versione di "It's a
wonderful world" o ancora utilizzando fuochi d'artificio a sorpresa per
enfatizzare un momento dello spettacolo.

JESUS FORNIES (Spagna)
REPLICA IL 29

Straordinario giocoliere, ha vinto
numerosi premi internazionali nell'ambito circense.Equilibrista abile e
brillante, per il suo spettacolo utilizza
tra le altre cose palloni da calcio,
facendone roteare e volteggiare 5
contemporaneamente. Controfigura
di molti calciatori negli sport televisivi,come tutti gli artisti di strada è
dotato di uno straordinario spirito di
improvvisazione e di un umorismo
contagioso che lo rende davvero
unico e imperdibile.

FARANDULA
Spettacolo comico liberamente ispirato all’Arlecchino “Servitore di due
padroni” di Carlo Goldoni. Gli interpreti propongono un’ originale drammaturgia improntata su temi classici
e sempre attuali della commedia dell’arte (amore, lavoro, soldi, potere)
caratterizzata da numeri di giocoleria
e acrobatica e da una pungente satira
sul mondo dello show televisivo.
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Sab28

“LA NOTTE POPOLARE”

I GATTAMOLESTA
I Gattamolesta provengono da percorsi musicali diversi che si incontrano
nel sound travolgente del power folk. Uniscono alla varietà della musica
popolare italiana la frenesia dei ritmi balcanici, le melodie francesi, le colorate sfumature gitane, la vivacità dello ska e la spiritualità del klezmer. Un
cocktail multietnico dallo stile irresistibile che invita a danzare tutta la
notte nella gioiosa atmosfera delle strade del festival.

il divertimento che la musica popolare può scatenare. È possibile
ascoltare una ninna nanna salentina
che si incrocia con un ritmo balcanico, oppure una pizzica con il reggae ed ancora controtempi con tammurriate, il tutto usando sempre gli
strumenti della tradizione popolare
italiana. La stravaganza dei componenti, unita ai ritmi trascinanti delle
loro musiche, suscita un’atmosfera
festaiola che riesce a trascinare il
pubblico in una grande danza.

ANTIDOTUM
TARANTOLATAE
Il gruppo presenta un concerto con
un repertorio che spazia dalle pizziche salentine alle tammurriate campane, dalle tarantelle ai saltarelli e a
brani inedediti del gruppo stesso.
Lo spettacolo viene proposto con
arrangiamenti particolari, in alcuni
punti delicati e romantici, in altri
festaioli e sfrenati per poi evolvere
verso ritmi diversi e meticci. Lo
spettacolo punta proprio sul ritmo e

LA VALIGIA DELLE
MERAVIGLIE
“Sciò… arriva il mio show!” Lo spettacolo di questa giovane compagnia marchigiana che vede sulla scena 5 artiste e
un musicista, si svolge tra esilaranti
numeri acrobatici, comicità gestuale e
gag clownesche che contrastano con la
realtà frenetica e stressante della vita
quotidiana. Si ride e si ...riflette.
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Sab28

“LA NOTTE POPOLARE”

MALVASIA
Gruppo nato dalla collaborazione di musicisti accomunati dalla passione
per la musica folk. Amanti delle tradizioni, i "Malvasia", attraverso un linguaggio musicale vicino alle proprie radici e in sintonia con la musica dei
popoli del Mediterraneo, ripropongono alcuni dei testi più conosciuti della
tradizione pugliese ed in particolare di quella salentina.

essere suonato camminando per
strada. L'obiettivo è quello di proporre un'esperienza di musica d’insieme che sviluppi il lavoro collettivo, l'espressività, la presenza, il
piacere di suonare con gli altri e per
gli altri il più possibile all'aperto.

STRADABANDA
La Stradabanda nasce nel 1998
all’interno della Scuola Popolare di
Musica di Testaccio di Roma.
L'organico è aperto a tutti gli strumenti a fiato, alle percussioni ed a
qualunque altro strumento possa

ORTENSIA
Il gruppo folklorico “Ortensia” è composto da circa 50 elementi, dai 5 agli
80 anni, provenienti da diversi paesi che si affacciano sulla media valle
dell’Aso. Il suo repertorio si compone di musiche, canti, balli e animazioni teatrali della tradizione popolare marchigiana.
15

alle ore 20:00
FOURFOOL CIRCUS
Signori e signore, ma soprattutto bambini e bambine alzate lo sguardo, agitate le braccia, abbandonatevi dolcemente e d’incanto vi ritroverete a volare
insieme a Trylli e Wendy nel fantastico
mondo di Peter Pan. È uno spettacolo
dove la fiaba più bella è raccontata con
gli occhi incantati del circo. Ci saranno
magie, giocolerie, acrobazie a terra ma
soprattutto per aria. Sarà un’ora di fantasia e di meravigliosa allegria in una
giornata sull’isola che non c’è!

LOS FILONAUTAS (Spagna)
Decisi di andare in viaggio alla ricerca
dell´Isola Felice Capitan Fiore e il suo
primo macchinista Silver affrontano le
più svariate avventure con la loro
imbarcazione, `Primula Rosa´, costruita da loro con tubi e cavi d´acciaio.
Un giorno a bordo tra colazione, il salpare della nave, pesci cani e tempeste
in alto mare. Nascono passioni, l´attrazione ed equivoci su un cavo d´acciaio.
-Un ponte per l´incontro di due personaggi esplorando nuovi spazi nel quotidiano stare in equilibrio - Un mondo
sospeso, una danza instabile con piroette, salti, corse, melodie di clarinetto e
fisarmonica, vissuto da due persone
quasi "normali".

FIFTYNINERS
Riff esplosivi e ritmiche adrenaliniche
si fondono sapientemente con melodie
fifties e riverberi a nastro. I 59ers in
pochissimi mesi hanno collezionato un
gran numero di concerti su e giù per lo
stivale, riscuotendo numerosi consensi
da parte di pubblico e critica.
Rock’n’roll is dead ?!?

ROC KIDZ CREW (Germania)
We are the ROC KIDZ CREW ... we
are street artists, and we LOVE our
job!" Così si presenta questo incredibile gruppo di sette ragazzi di nazionalità
mista, fautori di un nuovo genere: la
Breakdance-Comedy. Definirli esplosivi e' poco: ci mostreranno un nuovo
modo di fare teatro di strada - annientando la quarta parete con la tecnica
della breakdance, ma soprattutto con il
loro cuore.
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PREMIO CANTIERI DI STRADA 2008

Dom29

hanno collaborato
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hanno collaborato
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Via Gramsci • tel. 0734 891977 • Montegranaro

Giardino d’Inverno di Adelaide Grazia

VETRINA DELLE ASSOCIAZIONI
Giovedì 26 - Piazzale S. Serafino ore 20,30
Spettacolo di danza dell’associazione sportiva
“JADÉ”. Diretta da Lorena Bianchi, l’associazione
cura l’insegnamento a livello agonistico e amatoriale delle seguenti discipline: Danze folk romagnole,
Ballo da sala e liscio unificato, Danze caraibiche,
Latini americani, Tango Argentino, Coreographic
Team (balli di gruppo), Hip Hop- Break Dance,
Break Dance.

L’A.S.D. L'AQUILONE
di Montegranaro presenta:
”Omaggio al Cirque du Soleil”
Venerdì 27 ore 20.30
Piazzale San Serafino
Saggio spettacolo di Ginnastica Ritmica Sportiva. Più di 80 ginnaste presenteranno i loro successi di gara della stagione sportiva 2007-2008, insieme a varie e spettacolari coreografie a corpo libero e con i piccoli attrezzi
propri della disciplina: fune, cerchio, palla, clavette, nastro.

Sabato 28 e Domenica 29 Piazzale Biblioteca ore 21
GTM - Terzo appuntamento con il "TEATRINO delle MASCHERE". Dopo la "Turandot" e
"L' elisir d'amore" degli anni scorsi, il G.T.M.
presenta lo spettacolo di burattini CENERENTOLA di Gioacchino Rossini.
Or

dal 23 al 29 VILLAGGIO MULTIETNICO
V IA C ONVENTATI -

VIA

S OLFERINO

Oganizzato da: Associazione l’Altri Italia, Osservatorio multietnico
del fermano, International Capoeiragem
con il patrocinio degli Assessorati ai servizi sociali
del Comune di Montegranaro e della Provincia di Ascoli Piceno

Spettacoli Etnici teatrali
e musicali con gruppi
provenienti da Senegal
Costa d’Avorio, Pakistan
Brasil, Perù, Equador

Mostre di fotografia, pittura,
scultura, prodotti artigianali,
proiezioni, letture, incontri
Stage di danza - break dance danza - Percussioni-Capoeira
Pittura - write
DEGUSTAZIONI DI PIATTI ETNICI E LOCALI

Associazione "Il Gufo Anacleto"
"IO, ARTISTA DI STRADA"
Attività di animazione e laboratori creativi per bambini
Officina creativa per far conoscere ai più piccoli
il mondo dell'arte di strada
CASA DEGLI ARTISTI -c.so Matteotti
dal 23 al 29 giugno
ore 16-19.30 e ore 21.00 alle ore 24.00
20

MOSTRE dal 23 al 29 giugno
Mostra Fotografica

Personale di

“Giullari senza frontiere”
Oratorio S. Giovanni
via Solferino

MARIO BUCCOLINI

“Il colore delle ore”
sede Radio SMILE

LA SCARPETTA DI CENERENTOLA “Fiabe e Popoli”
Mostra di Illustrazioni di libri per ragazzi
ore 16-24 Biblioteca comunale
LABORATORIO DI ILLUSTRAZIONE
per bambini Biblioteca Comunale
Mercoledì 25 ore 17.00

ARTE SOTTO L’ARCO a cura di ARTE 2000
CORSO MATTEOTTI DALLE ORE 20

PUNTI di RISTORO dalle ore 20
OSTERIA DELLA SCALINATA
v. Ermete di Battista dal 23 al 29
piatti tipici marchigiani
IL CLAN
v. Gramsci - corso Matteotti
dal 23 al 29 “l’estate in tavola”
L’ARROSTERIAdal 23 al 29
via Gramsci - Giardini
arrosteria-tutto alla brace
IL FORNACCIO
Largo Conti dal 23 al 29
Pizza e Musica dal vivo
dal 26 al 29 EL ASADOR
Piazza Leopardi (vecchio ospedale)
specialità argentine

OSTERIA DEL LABIRINTO
Piazza Mazzini - via Bassi
dal 23 al 29
piatti tipici cucina locale
OSTERIA DEL CORSO
dal 23 al 29 Corso Matteotti
piatti tipici cucina locale
OSTERIA “LIBRA” dal 25 al 29
Piazzetta Tombolini (v. Solferino)
piatti tipici marchigiani
il 28 RISTORO DEL GRILLO
Piazza V. Veneto
(di fronte casa di riposo)
cucina della tradizione

DEGUSTAZIONI dalle ore 20
PAN DI ZUCCHERO dal 23 al 29
Piazza Mazzini
Panini, patate e olive fritte,
arrosticini

“FACTORY MADE”
Piazza Mazzini dal 24 al 29
Degustazione vini
e birre artigianali - salumi tipici
DEGUSTERIA dal 23 al 29
DEGUSTERIA dal 23 al 29
via Bassi (Piazza Mazzini)
Scalinata via Bassi
cocomeri, dolci caserecci, vino
Dolci e vino
cotto, olive all’ascolana,salsicce

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

22

I LUOGHI DI
VEREGRA STREET

Via S.Giacomo della Marca, 1/c

APPIGNANO (MC)

Contrada Storno, 13 B/C FERMO
Tel. 0734.228982 r.a. - Fax 0734.223562
savelli@savelliascensori.it - www.savelliascensori.it
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