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numero di questa edizione.
Veregra Street non è solo kermesse spettacolare, è anche
un’occasione per conoscere il territorio, i prodotti artigianali, le tipicità enogastronomiche locali ed etniche, i
beni culturali e ambientali.
Molte sono le iniziative collaterali previste a
Montegranaro, alcune delle quali riservate ai più piccoli,
come i laboratori creativi, mostre e letture teatrali sui
temi dell’intercultura. All’interno di questo progetto è
inserita la mostra del fotografo Toni Cetta “Nelle terre
degli dei”, uno straordinario viaggio nell’immaginario
cosmologico indiano.
Anche quest’anno si ballerà sino alle prime ore dell’alba
con la “notte popolare” (27 giugno), la notte bianca dedicata alla musica popolare. Si spazierà dalla pizzica al saltarello, alle atmosferiche balcaniche, dalla musica ska al
folk. Non mancherà, per la gioia di molti, la possibilità di
partecipare allo stage di “taranta”.
Un altro fiore all’occhiello di questa edizione è il debutto
del nuovo spettacolo di Dolly Bomba “Brainstorming”,
una coproduzione Veregrastreet-Improvvivo.Un motivo
di grande soddisfazione per tutta l’organizzazione. E
tutto ciò fa di questo Festival qualcosa di unico e di speciale, un appuntamento da vivere intensamente giorno
per giorno, un piacere per gli occhi e per la mente. Infine
un grazie di cuore ai nostri partners istituzionali
(Provincia, Regione, Camera di Commercio, Fondazione
Cassa di Risparmio di Fermo) che ci seguono in questo
percorso da undici anni e alle tante aziende che ci sostengono economicamente.

È di nuovo VeregraStreet. Il Festival Internazionale dell’arte di strada promosso dal Comune di Montegranaro,
giunto con successo alla sua undicesima edizione, si ripresenta al suo appassionato pubblico dal 19 al 30 giugno.
Dodici giorni in giro per il Fermano, soffermandosi tra i
borghi più belli di questa giovane provincia marchigiana.
Veregrastreet è cresciuto, è ormai un festival adulto che
ha superato i confini comunali ponendosi come il festival
di un intero territorio. La rete organizzativa vede infatti
la conferma dei comuni di Lapedona e Campofilone e l’adesione di nuove importanti realtà quali Ortezzano e
Fermo, il capoluogo di provincia.
È un’altra tappa del percorso avviato negli ultimi anni
dall’Assessorato alla cultura del comune di
Montegranaro per fare di questo festival uno dei più
importanti appuntamenti nazionali del settore. La carovana del Festival partirà il 19 giugno a Lapedona e proseguirà nei giorni successivi a Campofilone e Ortezzano.
Dal 22 al 28 giugno la ormai tradizionale “settegiorni”
montegranarese con un’apertura a dir poco scoppiettante con spettacolari performances acrobatiche e circensi.
Piazze, piazzette, vicoli e stradine del centro storico veregrense si trasformeranno di nuovo, come d’incanto, per la
gioia di grandi e piccini, in una grande e magica ribalta
dove si alterneranno sino a notte inoltrata teatranti,
musicisti e giocolieri. VeregraStreet è un caleidoscopio di
colori, suoni, immagini e sapori, un luogo dove è bello
perdersi e ritrovarsi. Diversi e prestigiosi i gruppi presenti al Festival, provenienti da ogni parte del mondo,
dalla Mongolia al Kenia, dagli Stati Uniti all’Argentina,
dalla Danimarca all’Inghilterra alla Spagna e Francia, in
rappresentanza di un universo artistico ricco e variegato.
Centododici spettacoli, settanta compagnie: questi sono i

Giuseppe Nuciari
Direttore Artistico
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Giovanni Basso
Sindaco di Montegranaro

Lapedona

Comune di Lapedona
Proloco Lapedona

Ven19
giugno

dalle ore 20:00

MAKKARONI BAND
Quattro musicisti incredibili, geniali, superlativi per il
loro mix di musica e teatro. I “Makkaroni” mescolano
stili e generi con grande abilità passando in pochi
secondi dalla musica araba alla balcanica, dalla folk
italiana allo swing, dalla klezmer al sudamericano, dal
blues alla napoletana non tralasciando il dixieland, il
valzer e la polka.

ITINERANTE DALLE ORE 20
4

DEGUSTAZIONE di
OLIVE FRITTE
e VINO COTTO
VERONICA GONZALES (Argentina)
in C’ era due volte un piede
Veronica Gonzales ha due piedi come quasi tutte le
persone di questo mondo… ma i suoi piedi sono speciali, si trasformano in buffi personaggi ogni volta che
li porta verso il cielo.
Utilizzando gambe e piedi a modo di “marionette”
l’artista presenta “c’era due volte un piede”: una galleria di fantastici personaggi che interpretano, a ritmo
di musica, storie piene di fantasia poesia e umore.

BELVEDERE LOI ORE 21

TINO FIMIANI
Probabilmente uscito da una valigia, forse la stessa
che si porta dietro e che contiene pupazzi strampalati
e oggetti strani e indefinibili, Tino Fimiani ci appare
come in un sogno: capace di dar voce a cose inanimate, di ridestare oggetti senza vita facendoli addirittura librare nell’aria. Un clown fantastico e capriccioso, un mimo eccelso e sorprendente, un ventriloquo
che non conosce confini, un illusionista capace di
incantare perfino se stesso.

Lapedona

CIRCO ACTIVO (Spagna)
Circo Activo è un progetto dell’artista spagnolo Ivan
Alonso, virtuoso dell’equilibrismo, dell’acrobatica
del palo cinese e mimo. Dopo essersi diplomato alla
Escola de Circ Rogelio Rivel, Ivan Alonso ha portato in strada la sua incontenibile vivacità, specializzandosi nelle tecniche di clownerie, equilibrismo e
acrobatica.

PIAZZA S. LORENZO ORE 22

PIAZZA LEOPARDI ORE 23

REPLICA IL

REPLICA IL

Ven19giugno

24 A MONTEGRANARO
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20 A CAMPOFILONE

Campofilone
dalle ore 20:00

Sab20
giugno

Comune di Campofilone
Proloco Campofilone
DEGUSTAZIONE di
MACCHERONCINI
di CAMPOFILONE

COMPAGNIA FILOPHILE (Francia)
Due giocolieri vedono il loro spettacolo rovesciato
sin dall’inizio da un evento imprevisto. Fra sorprese
e divertimento, questa falsa partenza rende quindi il
pubblico testimone di un gioco di finzioni e improvvisazioni. I due artisti troveranno rapidamente
la
risposta all’imprevisto con una struttura di scena
improbabile, che dopo essere stata il supporto di un
pericoloso esercizio con il “diablo” si rivelerà essere
il loro nuovo palcoscenico.

FRANCESCO GIORDA
in “C’è chi scende c’è chi sale”
Quante volte guardando uno spettacolo avete provato l’impulso di prendervi parte o il desiderio di essere voi lì a calcare la scena? Questo spettacolo che
mai si ripete, assume le caratteristiche dei suoi protagonisti che da semplici spettatori divengono
spettAttori: protagonisti grazie alla loro assoluta
spontaneità e inconsapevolezza. Pubblico Co-protagonista di una buffa messa in scena che ruota intorno ad una scala e i suoi molteplici usi per sostenere i
più disparati tentativi equilibristici dei protagonisti.

PIAZZA GARIBALDI ORE 20,30

PIAZZA UMBERTO I° ORE 21,15
6

REPLICA IL

22 A MONTEGRANARO

Campofilone

PIAZZA GARIBALDI ORE 22,00

CIRCO ACTIVO VEDI SCHEDA A PAGINA 4
PIAZZA UMBERTO I° ORE 23
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Sab20giugno

JONATHAN E I BELLIDENTRO
Nasce nel 2006 dalla collaborazione di
musicisti che hanno fondato e militato
in passato con varie formazioni marchigiane (Shaman Band, Unforgettable, Lupoalberto's, Soul Farm, Kisch
the kisch, Macchianera...) Lo spettacolo live offerto dalla band è di grande
impatto musicale, coinvolgente ed
imprevedibille.
Le loro incursioni musicali attingono
dal repertorio di Natalino Otto,
Fred Buscaglione, Nicola Arigliano,
Paolo Conte, Enzo Jannacci, Vinicio
Capossela, Roy Paci, Giuliano Palma.

Ortezzano
dalle ore 18:00

Dom21
giugno

FANTOMATIK ORCHESTRA
Fantomatik Orchestra è un progetto musicale che
nasce in Toscana nel 1993 come gruppo funky, soul e
rhythm’n’blues, con influenze etno, pop e dance; nel
2001 la band intraprende la sua svolta più importante:
il gruppo da palco diventa marching band, sullo stile
delle grandi street band americane, di cui la più conosciuta è la Dirty Dozen. Il repertorio viene così riarrangiato ed adattato per questo nuovo organico formato da 14 element.
ITINERANTE ORE 18 - ORE 20

REPLICA IL

22 A MONTEGRANARO
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Comune di Ortezzano
Proloco Ortezzano
DEGUSTAZIONE di
OLIVE FRITTE
PIZZETTE-ARROSTICINI
POLENTA

MARCO NERI & LUCA REGINA
The Magic Van è un furgone Ford Transit d’epoca
trasformato con cura e perizia in un piccolo café teatro d’inizio novecento. Gli spettatori entrano a piccoli gruppi e assistono a brevi ma strabilianti numeri di
magia dal sapore d’altri tempi. Un allestimento che è
una vera e propria istallazione artistica: uno spettacolo che è un autentico viaggio nel tempo.
PIAZZA DEL COMUNE ORE 18,30

FRIZZO
Personaggio comico e burlesco intrattiene il pubblico
con enfasi ironica e grandi colpi tecnici in uno
Spettacolo di strada dove... si gioca a calcio, ma al
posto del pallone si usano gli attrezzi della giocoleria,
l'arbitro non esiste e i tifosi sono a stretto contatto con
il giocatore... Sorprese, ritmo e poesia accompagnano
il pubblico in gags divertenti ed eccentriche trasformazioni. E all'ultimo... un samurai, senza tecnica
alcuna, totalmente folle, scherza con il fuoco per creare un finale mozzafiato!
REPLICA IL

Ortezzano
Dom21
giugno
DUO ACROBAT in Fantasie in Volo
Un uomo e una donna davvero curiosi ci si presentano davanti e pare che ci vogliano parlare, solo che la
loro lingua è quella fantastica dell’acrobazia del
corpo, dell’umorismo, della fantasia che incontra la
forza e la grazia dell’azzardo. Ci sorprendono con
affascinanti evoluzioni, la musica leggiadra di un
flauto, sospesi su un tessuto a otto metri d’altezza, in
un’atmosfera leggera e preziosa come l’aria che unisce poesia a e arte circense.

22 A MONTEGRANARO

CHIESA DEL CARMINE ORE 19,30

COMPAGNIA FILOPHILE
VEDI SCHEDA A PAGINA

PIAZZA CAVALLOTTI ORE 20,30
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PIAZZA SAVINI ORE 22
9

Ortezzano

DOLLY BOMBA (COPRODUZIONE DEL FESTIVAL)

Dom21giugno

Le interpretazioni sono infinite, la critica teatrale e la
ricerca scientifica si interrogano senza trovare una risposta univoca, i sociologi discutono: cosa si nasconde dentro questo Brainstorming? La storia di un bambino centrato da un fulmine e trasformato in un Frankenstein
junior multiforme e divertito? Oppure è il fratello minore di Arturo Brachetti? Oppure ancora un cartone animato sfuggito di mano al suo disegnatore? Una marionetta
liberata dai fili e impazzita di gioia a poter vestire i panni
di tutte le altre marionette della baracca? O forse un dj
notturno che a forza di scegliere le musiche più diverse
le ha trasformate in personaggi in carne e ossa? Nessuno
lo sa, e tutte le risposte, a oggi, sono possibili. L’unica
cosa certa è che per tutta la durata dello spettacolo un filo
sottile riporta in scena, tutti insieme e tutti protagonisti,
alcune delle grandi star del mondo musicale, dello spettacolo e dell’arte, in un caleidoscopio di colori ed emozioni, acide e comiche, funky e rock, suadenti e disastrose, tutte insieme, come insieme si presentano bambini
neonati, pittori, attori, cantanti, personaggi da fumetto,
da Marilyn Monroe a Elvis Presley, da Bob Marley a
Michael Jackson, da Superman all’ultima bellissima
Miss Italia. Come tutto ciò sia possibile resta davvero un
inspiegabile, divertentissimo mistero. La sola verità che
è a tutti nota è che Piero Massimo Macchini alias Dolly
Bomba, il protagonista di Brainstorming, abita a Fermo,
in via Dante Zeppilli, a cinquanta passi esatti da quello
che fino al 1996 era l’ospedale psichiatrico della città, e
lì dentro, il giovane Piero Massimo ha indubbiamente
mosso i primi passi verso il trionfo della fantasia...

TORRE GHIBELLINA ORE 22,00

REPLICA IL 22 E 28 A MONTEGRANARO
IL 30 A TORRE DI PALME
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Montegranaro
Lun22
LES P'TITS BRAS (Francia/Belgio)
in "World championship of flyng partners"
Un concorso spettacolo al ritmo di una musica incalzante. Tre coppie di artisti ginnasti si sfidano con le loro migliori evoluzioni e i
loro migliori stili espressivi per vincere il campionato mondiale di
coppie volanti. Juan Jamon e Natalia dal Messico propongono
passaggi mozzafiato e impreviste uscite di scena, Mathias e Gretel
dall'Austria si esibiscono una tecnica eccelsa e un'espressività
ricercata, Oswald e Olga dalla Norvegia eseguono una serie indiavolata di piroette volanti e momenti comici. Los Pequeños Brazos
cambiano nei loro passaggi sia nei costumi che nella tecnica per
incantare il pubblico di ogni età con meraviglie a mezz'aria.
REPLICA IL

23

COMPAGNIA ALTITUDE (Francia) in "Nosferatu”
Sospeso a dieci metri di altezza, lui girovaga , va a spasso, combattendo per la propria sopravvivenza contro il richiamo del
vuoto, e contro la luce del giorno che alla fine lo prenderà... è questa una libera interpretazione del personaggio di Murnau, dedicata completamente al funambolismo, sceneggiata da Francesca
Lattuada sulle musiche di Jean-Marc Zelwer; il "funambolo/acrobata Nosferatu" è uno show basato su uno dei racconti più famosi del mondo. Questa performance è stata esibita più di duecento
volte in giro per l'Europa e per l'Asia: Italia, Spagna, Svezia, Gran
Bretagna, Giappone, e persino al "Dance and Draama Festival" di
Goteborg grazie alla collaborazione dell' AFAA.
11

Montegranaro

DOLLY BOMBA VEDI SCHEDA A PAGINA 10
CIE FILOPHILE VEDI SCHEDA A PAGINA 6
FRIZZO VEDI SCHEDA A PAGINA 9
FANTOMATIK ORCHESTRA
VEDI SCHEDA A PAGINA 8

Lun22
MIGHTY PEAS
(Inghilterra)

Formatisi con il
comune desiderio di
non morire di fame, i
Might Peas originariamente erano formati
dai Mysterious
Boydsterous Macaoni
e Jope Branston
Pickles III. I Mighty
Peas , in italiano “I
piselli possenti”, provengono dal sud ovest
dell’Inghilterra. E’ un
trio swing/ska, la loro
musica è energia
pura. Le loro interpretazioni dei classici
pop sono uniche.Negli
ultimi tre anni hanno
girato in lungo e largo
l’Europa con un’unica
missione:diffondere il
loro “head bopping”.
12

REPLICA IL

24

GADJO (Spagna)
È una band di musicisti pazzi per le melodie zingare. Vestiti come clown e cantando come idioti
innamorati, gorgheggiano, sognano, suonano e
fischiettano, coinvolgendo il pubblico in un turbine di danze. Non è difficile vederli continuare fino
all'alba con i loro ritmi swing, balcanici e ska cantando le loro selvagge canzoni che parlano di
vagabondi, pianoforti perduti, vite illegali e fisarmoniche innamorate.

Montegranaro
Lun22
A DUPÉ OLORUM BRASIL
Formazione musicale sperimentale, presenta un
repertorio che parte dalle origini afro e attraverso il
ritmo, la voce e diverse culture arriva ad una sonorità
moderna davvero interessante. Adupé Olorun Brasil
è portavoce di un messaggio pieno di energia, carica
emotiva e libertà di espressione.
La formazione:
Guitarra e voce: Duda Azevedo
Baixo: Marco Morresi
Percussioni: Tony Santos

13

Montegranaro
Mart23

CIE ALTITUDE VEDI SCHEDA A PAGINA 11
FRIZZO VEDI SCHEDA A PAGINA 9
MIGHTY PEAS VEDI SCHEDA A PAGINA 12
GADJO VEDI SCHEDA A PAGINA 12

LES P'TITS BRAS (Francia/Belgio)

MR DAVID
De Masi Davide in arte Mr. DAVID
nasce come artista nel 1998. Nei suoi
spettacoli propone numeri di cabaret,
numeri tecnici musicali di giocoleria ed
equilibrismo, performance di magia
comica, escapologia, liberazioni da
qualsiasi costrizioni (catene, lucchetti,
camicia di forza) in equilibrio su instabili attrezzi.
REPLICA IL

24

in "The flying brothers and sister"
Sophie Mandoux, formatasi alla scuola del Cirque du Soleil e reduce da
una tournée internazionale con il Cirque Plume, incontra Cyril Rabbath,
giocoliere talentuoso e danzatore favoloso. Studiato per essere realizzato
in strada, questo spettacolo è accessibile ad ogni tipo di pubblico. Le prodezze tecniche dei due artisti lasciano lo spettatore a bocca aperta, la
comicità rende le evoluzioni fisiche umanamente divertenti e la giocoleria follemente rischiosa... Uno spettacolo tutto giocato tra Lui e Lei, dove
l’umorismo sfiora la derisione e dove l’evidenza non è qualcosa di scontato in un mondo sempre più instabile ed incerto...

Montegranaro
Mart23
AISHA
L’amore per la “Danza del
Ventre” l’ha portata in giro per il
mondo per frequentare seminari
con i più importanti maestri di
questo millenario ballo. Ha deciso di fondare, insieme alle sue
allieve, l’associazione “SGUARDO AD ORIENTE”; che dà
anche il nome allo spettacolo ed
ha lo scopo di ridare dignità a
questa danza e promuovere non
solo un ballo ma tutta la cultura e
la storia che vi si celano dietro.

CIALTRONTRIO
Cialtrontrio Bigbanda è un progetto che
nasce dalla voglia di fondere la magia
dello swing con la melodia italiana.
Lo spettacolo ripercorre le atmosfere a
partire dai primi anni del 900 fino agli
anni ‘50.

LUCA REGINA presenta “Regina a 24 carati”.
Un gentiluomo, un coniglio, una corona e una valigia piena di brillanti…
Più di uno spettacolo: una fiera delle meraviglie, un bazar dell’assurdo, un marasma inenarrabile. Atti comici a ritmo incalzante, apparizioni di improbabili pennuti, funambolismi di foulard egocentrici e … cascate di pepite d’oro. Luca
Regina… un vero filantropo del buon umore, un cortigiano della risata, un comico irriverente e ciarlatano che vi convincerà che è tutto oro quello che luccica.
15

Montegranaro

MR. DAVID VEDI SCHEDA A PAGINA 14
MIGHTY PEAS VEDI SCHEDA A PAGINA 12
GADJO VEDI SCHEDA A PAGINA 12
TINO FIRMIANI VEDI SCHEDA A PAGINA 5

Merc24
KD CIRK (Spagna)

in "Katakrak"
Spettacolo multidisciplinare senza testo rivolto a
tutti i generi di pubblico.
Due personaggi insoliti
entrano nella scena per
regalarci un'ora del più
autentico circo.
Lui, clown impacciato,
acrobata
eccentrico,
equilibrista squilibrato.
Lei, furbetta illusionista,
simpatica perfezionista e
alchimista della gravità.
Circo pieno di umore e
di magia, intrecciati grazie alla musica e al teatro. Acrobazie, cascate,
cerchio aereo, giocolieria, equilibrismo, corda
molle e clown. Tutto ciò
costituisce Katakrak…
Semplicemente Circo !!!
16

LICHTENSTEIN
(Stati Uniti)

Un cowboy perso
nella grande città.
Leapin' Louie
Lichtenstein, il
pagliaccio della
Ponderosa è il più
grande cowboy
comico lituanoebreo proveniente
dall'Oregon (USA)!!
Uno spettacolo
pieno di trucchi,
acrobazie
e tanto altro.
Leapin' Louie
infiammerà il pubblico, risate e numeri garantiti!!!

Montegranaro
Merc24
WORD REGGAE FUSION
Tony Santos in collaborazione
con altri musicisti, creano un
proggetto in cui fondono l'hip
hop, il reggae, il funk e il mangue beach, con musiche proprie
PAKA (Inghilterra)
ed interpretazioni riarrangiate
Artista unico e poliedrico, crea spettacoli straordi- dando origine ad un stile nuovo
nari e affascinanti utilizzando nelle sue esibizioni un e pieno di carica.
mix di scultura meccanica, media digitali, effetti speciali, personaggi drammatici, abilità circensi, arte dei
burattini e coinvolgimento del pubblico. Imperdibile.

SEÑOR STETS (Danimarca)
Cuoio, corda e manipolazione di
oggetti sono gli elementi del circo
minimalista propostoci da Karl, che
propone il suo personalissimo spettacolo solista. Venditore di illusioni
e incantatore di corde il Señor Stets
ci trasporta in un mondo parallelo in
cui gli oggetti prendono vita. Un
uomo, una valigia, tre corde e nove
trappole per topi per una performance che lascia tutti a bocca aperta.

QUARTIERE COFFEE
Da Grosseto giovanissima band Reggae,
New Roots, Dub, Dancehall. Musicisti
provenenti da altre affermate formazioni,
si uniscono nel 2004 per dare vita ad uno
dei progetti più originali della scena «in
levare» italiana.
17

Montegranaro

MIGHTY PEAS VEDI SCHEDA A PAGINA 12
SENOR STETS VEDI SCHEDA A PAGINA 17
PAKA VEDI SCHEDA A PAGINA 17

Giov25
OFFICINE DUENDE
PUPPET CIRCUS SHOW

Un'affascinante imbonitrice presenta le sue
meraviglie: ”venghino signori, venghino...” sotto la sua gonna/tendone da circo
prendono vita 4 storie d'amore freak.
(Vincitore “Cantieri di Strada 2009”)

SOLO DA SOLE
Duo di artisti siculo-veneto presenta lo spettacolo
di circo-teatro "Ciao Miao
Bau"; freschi ed esuberanti, sempre pronti a coinvolgere con le loro simpatiche gags, Davide Valvo
e Manuele Candiago porteranno "il pubblico" nel
colorato mondo del teatro
di strada, giocoleria ed
equilibrismo fino a farlo
diventare parte integrante
e fondamentale dello spettacolo.

THE SPROCKETS (Inghilterra)
The Circus Comedy Show
Dopo aver girato per il mondo con grande
successo con il loro bus a due piani, gli
Sprockets, compagnia formata da tre artisti
inglesi, sono tornati in Europa con il loro
spettacolo di commedia circense. Lo show
include performances di giocoleria, motociclo,diablo, magia e esercizi di alto equilibrio su tessuto a venti metri da terra.
18

Montegranaro
Giov25
ARTETIKA (Salerno)

HULAN (Mongolia)
Le otto artiste della compagnia mongola Hulan provengono
dal Mongolian State Morin Khuur Ensemble e dal
Mongolian National Circus. Le musiciste del Morin Khuur
Ensemble hanno realizzato concerrti in tutto il mondo e in
Italia hanno collaborato con Franco Battiato, Cristiano De
Andrè, Mauro Pagani e Teresa De Si. Ora, come compagnia
Huran propongono uno spettacolo assolutamente unico, in
cui la spiritualità mongola e le tradizioni ancestrali di questa terra ancora poco conosciuta trovano una declinazione
artistica di grande fascino ed alto livello.
Musica, danza e contorsionismo si sovrappongono con grazia ed equilibrio, senza trasformarsi mai in una giustapposizione qualsiasi, ma conservando sempre la fisionomia di un
viaggio tutto femminile nella storia e nella cultura della
Mongolia.
19

Gli “ARTETIKA” nascono a Nardò (LE) nel 2005,
precisamente quando i componenti della band
“Aioresis”, una delle più interessanti ed affermate
nel panorama della musica popolare, decidono, da un
lato, di abbandonare la riproposizione dei brani
salentini per intraprendere un percorso musicale
verso un sound che loro stessi definiscono “etnorock” e dall’altro fondare il progetto “ARTETIKA pizzica & affini” per continuare il lavoro iniziato nel
2001 col progetto “Aioresis”.

Giardino d’Inverno di Adelaide Grazia
Via Gramsci • tel. 0734 891977 • Montegranaro

MIGHTY PEAS VEDI SCHEDA A PAGINA 12
PAKA VEDI SCHEDA A PAGINA 17
THE SPROCKETS VEDI SCHEDA A PAGINA 18

ITINERANTE

Montegranaro
Ven26
FIVE QUARTET TRIO
On the table
Dirompente, dissacrante e irresistibilmente elegante il Five Quartet Trio si esibisce in uno
spettacolo mozzafiato nel quale la comicità è al
servizio di un elevato livello tecnico.
Con un fulminante susseguirsi di evoluzioni
acrobatiche catapulta il pubblico nel suggestivo
mondo delle arti circensi fino a renderlo materialmente partecipe.

SAUPALIN (Francia) “Tête en l'air”
Tre creature senza tempo si muovono nelle vie. La prima è alta più
di tre metri e scruta l’orizzonte di questo strano mondo. La seconda, più piccola, si sposta a quattro zampe e scambia qualche sguardo complice con le altre e con la gente. La terza striscia e carambola al suolo e incontra il pubblico con le sue lunghe dita fragili.
21

Montegranaro
Ven26

DAVIDE BERARDI
LIVETNOFOLK
Atmosfere che ricordano
la musica latino-americana, il rock steady, il reggae
e lo swing, quei ritmi mordenti che ricordano la pizzica e la tammuriata, senza
citarli esplicitamente.

I FRATELLI KRONSKI
VEDI SCHEDA A PAG 29

OTTO BAGGINS
Otto è un saltimbanco che arriva da qualche tempo
fa sulla sua vecchia bici da fornaio. Otto è alle prese
con la più ardua delle imprese: sbarcare il lunario.

DUO ACUSTICO

ALE RISORIO (Spagna)

Michele e Danilo, entrambi chitarristi-cantanti rivisitano in
chiave acustica tutti i principali artisti e gruppi del panorama
pop-rock italiano e internazionale. Generalmente si crea un
"karaoke naturale" fra il pubblico.

Ale Risorio, maestro della “Tonteria” e dell’assurdo crea attraverso i suoi personaggi sottilmente delineati e la sapiente interazione con il pubblico sorprendenti situazioni comiche.
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Montegranaro

GIANOtte popolare

Sab27

FIVEQUARTETTRIO SCHEDA A PAGINA 21
DAVIDE BERARDI SCHEDA A PAGINA 22
MIGHTY PEAS VEDI SCHEDA A PAGINA 12

ALE RISORIO SCHEDA A PAGINA 22
MAKKARONI BAND SCHEDA A PAGINA 4

SUPER MAMBO (Kenia)

HEYOKA THEATRE (Francia)
In WEEK-END CARAVANNING, i due sono protagonisti di una serie di eventi tragicomici come cadere dalla bicicletta, o mentre pescano o quando puliscono il camper, che li portano a vivere la loro
vacanza come un’esperienza fantozziana”.

Lo spettacolo di questa troupe acrobatica è di grande
coinvolgimento, molto eterogeneo per i suoi contenuti
semplici, per la sua facilità di
comunicazione, per spettacolarità di corpi che saltano,
ballano trasmettendo tutta la
forza, l’energia di questi atleti-artisti del Kenya.
Le acrobazie sono quelle
tipiche della tradizione africana che prevede piramidi
umane, eccezionali salti con
la corda, evoluzioni nell’aria
e giochi con il fuoco.
23

Montegranaro
Sab27

MAZZAMURELLI DEI SIBILLINI

FRAmMENTI SALENTINE
Con un originale arrangiamento vengono proposti commoventi ninne nanne, canti di un amore spesso sofferto, canti di
lavoro tra i sudori dei campi, serenate e incalzanti ritmi della
pizzica, alternando il griko al dialetto salentino.

L’ Associazione Culturale “Li Mazzamurelli de li
Sibillini” è stata costituita nel 2006 da giovani che
hanno imparato ad apprezzare il valore delle tradizioni popolari e la loro forte valenza aggregativa. Il
gruppo esegue danza etnica locale: saltarello
Piceno, controdanza -quadriglia delle famiglie,
Polka, strep…, canta stornelli, serenate, mattinate,
canzoni popolari in genere.

LA BANDA DEL SOGNO INTERROTTO
VEDI SCHEDA A PAG 29

RADIO BABYLON La band nasce nel 1997 a
Macerata diventando fin da subito un punto di riferimento dello Ska-Reggae nelle Marche.
24

Montegranaro
Sab27

EUGENIO SILVESTRINI
Da anni lavora nelle piazze e nelle strade come fachiro e
propone uno spettacolo che inizia con giochi di fuoco. Si
passa le torce sul corpo, le spegne con la bocca, si stende su
un letto di chiodi con la pancia e si fa montare sulla schiena da due spettatori.

PARANZA AMMISCATA
Grazie all'incontro tra Alberto Mammollino
(voce e tamburellista) e Gianluca Carta
(polistrumentista). Dal loro incontro nasce
l'idea della paranza ammiscata, ossia un
gruppo musicale che riuscisse a mescolare
le musiche tradizionali del sud Italia, infatti
LA TRESCA
Nasce nel 2000 con l’idea di formare un gruppo di musica folk e la parola stessa “Ammiscata” vuol dire dal
musica irlandese. Accanto alla rivisitazione di tradizionali più o meno dialetto dauno di Alberto mischiata, mista,
standard, la band comincia a scrivere cose di proprio pugno, metten- ricca di contaminazioni e di tradizioni delle
terre di ognuno che ne fa parte integrante.
do in evidenza la forte presenza di suoni e storie della propria terra.
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SUPERMAMBO SCHEDA A PAGINA 23
MIGHTY PEAS VEDI SCHEDA A PAGINA 12
ALE RISORIO SCHEDA A PAGINA 22
LA TRESCA SCHEDA A PAGINA 25
FRAMMENTI SALENTINI SCHEDA A PAGINA 24
DOLLY BOMBA SCHEDA A PAGINA 10
EUGENIO SILVESTRINI SCHEDA A PAGINA 25
HEYOKA
THEATRE
(Francia)

'Tête de Pioche' Un
imprenditore edile e
il suo apprendista
arrivano in città per
costruire un condominio popolare.
Il cantiere (che cantiere!) si anima ma
iniziano un susseguirsi di imprevisti.
Gli attrezzi del cantiere (picconi, pale,
tavole...) nelle mani
dei due compari alimentano
«eventi catastrofici»

OBLIVION QUARTET
VEDI SCHEDA A PAG 29

Montegranaro

LA ZURDA (Argentina)
Ritmo trascinante, ritornelli orecchiabili, testi tra intimismo e critica sociale calati nell’atmosfera patchankera
de La Zurda, sempre diversa e coinvolgente. Forti di un calore e di una
simpatia tipicamente latina, presentano un collage musicale che innesta su
una massiccia ossatura rock il sapore
della tradizione argentina.

LUIGI CIOTTA
Funky Pudding, la nouvelle cuisine
come non l'avete mai vista!! È uno spettacolo Buffonesco-Clownesco comico ai
limiti della follia. Uno spettacolo che
tratta tematiche quali l'uso e l'abuso del
cibo, legato all'eccesso dei consumi alimentari, all'accumulo e allo smaltimento
dei rifiuti, passando dall'ingordigia e dall'obesità alla fame nel mondo.
(Vincitore “Cantieri di strada 2009”)
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Dom28

VETRINA DELLE ASSOCIAZIONI
25-26GIUGNO KOALA BAND in

25GIUGNO

SAGGIO ALLIEVE
GINNASTICA ARTISTICA

A.S.D. "FIT FOR FUN"
dirette da Barbara Barbizzi
DIMOSTRAZIONE DI
KUNG-FU

“Aladdin” La magia delle
fiabe più tradizionali per
dare vita ad una storia ogni
volta nuova e fantastica.
Quest'anno i Koala Band vi
condurranno nell'Oriente
magico e avventuroso di
Aladdin, dove i desideri
diventano realtà.

GTM Per il consueto appuntamen-

27-28GIUGNO

to con i burattini… all’Opera, il
Teatrino delle Maschere del GTM
presenta quest’anno una riduzione
e rielaborazione de “Il Barbiere di
Siviglia” di Gioacchino Rossini,
uno spettacolo divertente per un
pubblico di tutte le età.

26GIUGNO

ENERGY DANCE Uno spettacolo entusiasmante con coreografie che vanno dai
balli di gruppo alla disco-dance dai latinoamericani ai caraibici al folk passando
per jazz hip hop e tango argentino con
esibizione di bambini ragazzi e adulti.

I VELI DELLA LUNA
L’associazione “Centro Danza
Orientale - I Veli della Luna” fondata
da Myriam Marcelli, ha come scopo
la promozione, la partecipazione e la
crescita culturale dei cittadini, con
particolare riguardo alla divulgazione
della cultura della danza orientale.

GISELLE DANZA
E MUSICA ACADEMY

25GIUGNO

a.s. L’AQUILONE “Saggio di danza”
Le ginnaste dell’A.S.D. L'AQUILONE
presentano: “Italia…Mon Amour”, spettacolo di ginnastica ritmica sportiva dal
tema tutto italiano.
28

Si presenta alla serata del Veregra
Street con un Galà di Danza dalle
note classiche, i ritmi Jazz e Hip Hop
fino ai multicolori dei Musical come
Grease, Chicago e altro, portando sul
palcoscenico i ballerini delle due sedi
di Porto San Giorgio e Montegranaro.

27GIUGNO

27GIUGNO

ASSOCIAZIONE TUTTI I GIORNI ONLUS
“EL ASADOR IN MUSICA - PIAZZA LEOPARDI
FRATELLI KRONSKI
Uno dei più promettenti gruppi musicali fermani, con un vasto repertorio che
spazia dai cantautori italiani ai successi
internazionali.
Uno stile fresco e coinvolgente.

Ven26
ore 23
LA BANDA DEL SOGNO INTERROTTO
Un viaggio può essere il resoconto di un'esistenza e, quando si tratta di esistenza, i chilometri in treno contano poco. I confini spaziali perdono valore
perché l'immaginazione vola per le sue rotte... ed arriva sempre per prima. La
Banda del sogno interrotto vi farà viaggiare sui motivi che hanno fatto viaggiare generazioni passate ed insegnano le rotte a quelle future. Il genere
riprende la tradizione irlandese, ma si rifà anche ai grandi della musica cantautoriale italiana, per poi lanciare un occhio a tutto il resto del mondo.

Dom28 ore 22,30

Sab27
ore 23

OBLIVION QUARTET
Nasce dall’incontro e dallo scambio dei pensieri di
cinque ragazzi provenienti da diverse parti del
mondo, ognuno con il proprio bagaglio di esperienze
culturali e musicali. Essi si ritrovano a Fermo, nelle
Marche, e decidono di dedicare con la propria esclusiva interpretazione un omaggio alla musica dei
viaggiatori nostalgica per eccellenza: il Tango.
29

30

31

I LUOGHI DI
VEREGRA STREET

BUS-NAVETTA GRATUITO

TUTTI I GIORNI DAL

PIAZZALE
32

DEL

CIMITERO ALLA TORRE ASCENSORE
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dalle ore 20 PUNTI DI RISTORO dalle ore 20
OSTERIA DELLA SCALINATA
Via Ermete di Battista
Piatti tipici marchigiani
IL CLAN “l’estate in tavola”
Via Gramsci - corso Matteotti
OSTERIA VEREGRA
Largo Conti
Piatti tipici marchigiani
IL FORNACCIO Pizza
Largo Conti
dal 25 al 28 EL ASADOR
Piazza Leopardi (vecchio ospedale)
Specialità argentine
OSTERIA DEL LABIRINTO
Piazza Mazzini - via Bassi
Menu pesce

OSTERIA DEL CORSO
Corso Matteotti
Piatti tipici cucina locale
RESIDENCE ANZIANI Pizza
P.le S. Serafino (Largo Oppeano)
FACTORY MADE
Piazza Mazzini - v. Gramsci
Piatti tipici marchigiani
RISTORANTE ETNICO
Via Solferino (Porta Spina)
Cucina dal mondo
DEGUSTERIA
Via Bassi (Piazza Mazzini)
Dolci e vino
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PAN DI ZUCCHERO
Piazza Mazzini
Panini, patate, olive fritte, arrosticini
LA TERRAZZA
Via Conventati (Piazza Mazzini)
Porchetta e specialità tipiche
(produzione propria)
CIRCOLO LA LUCCIOLA
Via Gramsci
Piatti tipici marchigiani
IL MASTIO
via Gramsci
Pizza e piatti tipici marchigiani
DEGUSTERIA
Piazzetta delle Erbe
Cocomero, olive fritte, grigliata

Torre di Palme

TINO FIMIANI SCHEDA A PAGINA 5
RADIO BABYLON VEDI SCHEDA A PAGINA 24
JONATHAN& I BELLI DENTRO SCHEDA A PAGINA 7
AISHA VEDI SCHEDA A PAGINA 15

Lun29
giugno

dalle ore 20:00
RICICLATO
CIRCO MUSICALE
Concerto interattivo teatrale post moderno con il solo
utilizzo di strumenti autocostruiti con materiale di
uso comune, rifiuti e spazzatura. Il motto del gruppo
è: "ogni rumore è suono..."

MAGO PIERRE
Nasce intrattenitore. Studia
prestidigitazione e giocoleria. Il suo spettacolo è oracontenitore di tutto ciò che
lo ha entusiasmato in questi anni: magia, giocoleria,
equilibrismo, animazione,
ballo e comicità: un mix
esplosivo di allegria.

TEATRO PIRATA

ROSSOPICENO FOLK
Dopo anni trascorsi suonando cover di grandi artisti
rock con il nome di
"VETAR", decidono di voltare pagina avvicinandosi
alle proprie tradizioni, alle
proprie origini, accompagnati sempre da un buon bicchier di vino. Nasce così il
progetto "ROSSOPICENO".
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ARRIVI E PARTENZE
Ovvero Storie in valigia
Sulla tratta ferroviaria Ancona Roma, dai piccoli paesi delle
Marche, fino agli anni Sessanta
si potevano trovare dei particolari viaggiatori, i CORRIERI, che
carichi di enormi valigioni prendevano il treno della notte per
arrivare a Roma, in mattinata,
consegnare le loro merci (uova,
selvaggina, verdure, piccoli
oggetti ecc.) ed essere poi di
ritorno in serata. A loro è dedicato ed ispirato questo spettacolo.

Torre di Palme
Mart30
giugno dalle ore 20:00

SPAGHETTI A DETROIT
La band elpidiense propone un repertorio, tutto da ascoltare e da
ballare, in cui i classici brani swing della tradizione italiana e internazionale vanno ad incontrarsi con ritmiche di stampo sudamericano e hits degli anni '60/'70 rivisitate in chiave ska e rocksteady.

C’È CHI C’HA

MARCO CECCHETTI SCIÒ
Un sensazionale spettacolo di intrattenimento e giocoleria domestica,
che vi farà rimanere con il fiato
sospeso, la bocca aperta e gli occhi
spalancati dalla "paura".

Due strane creature, abituate a convivere con la solitudine, si sono create un
modo grottesco e assai buffo di interagire con la realtà. Il loro mondo, rappresentato da ciò che sta dentro ai loro
involucri, per un incontro-scontro fortuito, si sgretola. Ed ecco nascere in
loro un desiderio di comunicare, la
voglia di non avere paura degli altri, il
bisogno di credere in un futuro più sereno. Dalle loro solitudini e dal desiderio
di cambiare le cose, lanciano un grido
alla vita e contro la guerra, dominatrice
indiscussa degli equilibri planetari.
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DOLLY BOMBA SCHEDA A PAGINA 10
MABO BAND

Torre di Palme
Mart30
giugno dalle ore 20:00

Dal lontano 1991 scorazzano per le
strade ed i palcoscenici del mondo.
Dopo le frequenti incursioni musicali in tv la Mabò continua a portare il proprio originalissimo spettacolo nei contesti più disparati.
“Tutti a casa” Citazione dall’omonimo film di Comencini, 4 disertori che scappano dalla guerra e in
definitiva da tutte le guerre. Con
un’originalissima divisa militare in
kilt scozzese i 4 finiscono per ritrovarsi con 4 nasi da Clown al posto
delle armi e alla fine del proprio
rocambolesco viaggio abbracceranno il pubblico in mezzo a una
festa di palloni rossi giganti.

BORLAZZI
MAGO CAUCCIÙ
Punto di incontro tra l'essere umano e
il palloncino. Talmente in sintonia
con le sue creature in lattice da esserne fagocitato. Sculture di palloncini,
palloni giganti, micromagia e clownerie in uno spettacolo più avvincente, e più lungo, di "guerra e pace".

Dopo essere stato custode di un circolo tennis, operaio, facchino, amministratore,
cameriere, imbianchino e agricoltore approda alla scuola di circo FLIC di Torino dove
vanta un primato unico: è il solo allievo ad
aver perduto muscoli dopo due anni di allenamento. Borlazzi presenta un numero che
l'ha reso celibe sin dalla prima esibizione:
"UNICYCLE DREAM MAN".
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Contrada Storno, 13 B/C

FERMO
Tel. 0734.228982 r.a.
Fax 0734.223562
savelli@savelliascensori.it
www.savelliascensori.it
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