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altri enti impegnati nella cooperazione si pone l'obiettivo di
costruire una piattaforma di iniziative e strategie comuni
che favoriscano la fruizione dell’arte di strada negli spazi
urbani, in un ottica di condivisione di informazioni e metodologie, di realizzazione di una rete di infrastrutture e servizi, di confronto dei sistemi normativi, di scambio e integrazione fra le diverse culture. In apertura del Festival “Open
Street” si presenterà alle Istituzioni in un meeting internazionale in cui verranno illustrate le finalità del progetto.
Molte sono le iniziative collaterali previste, grazie anche alla
collaborazione dell’associazionismo locale: laboratori per
ragazzi, mostre, degustazione di prodotti tipici, stand gastronomici, visite guidate ai beni culturali, stage di pizzica. Di
grande soddisfazione per l’Amministrazione comunale la
presenza nel programma ufficiale del Festival del progetto
“il circo arriva in città”, fortemente voluto dall’Assessorato
alla cultura e realizzato dai ragazzi e dagli insegnanti della
locale scuola media.
Infine un grazie di cuore a tutti i nostri partner: dai nuovi
amici coinvolti nel progetto “Open Street” a quelli che ci
seguono in questo percorso da dodici anni (Provincia di
Fermo, Regione Marche, Camera di Commercio,
Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo) senza dimenticare il STL Marca Fermana) e i comuni aderenti alla rete
(Monterubbiano-Moresco-Petritoli-Campofilone-Lapedona
Fermo-Ortezzano-Francavilla d’Ete-Montegiorgio-Monte
Vidon Corrado-Servigliano-Grottazzolina-Sant’Elpidio a
Mare-Porto San Giorgio-Falerone) e le tante aziende che ci
sostengono economicamente.
Un grazie infine al Direttore Artistico Giuseppe Nuciari
senza il quale tutto ciò non sarebbe stato possibile.

La 12° edizione di Veregra Street verrà ricordata come quella della definitiva consacrazione a
livello internazionale della manifestazione.
Sono molti i motivi per cui esser orgogliosi di
questa realtà che, edizione dopo edizione, è
diventata uno degli appuntamenti turistico-culturali più
importanti della Regione conquistando, con la sua carica di
allegria e spensieratezza, il cuore di moltissimi appassionati.
Innanzitutto i numeri: oltre 150 spettacoli in 25 giorni, artisti provenienti da 4 continenti, 16 comuni della Provincia di
Fermo coinvolti e una presenza di pubblico stimata intorno
alle 100.000 presenze. Questi dati fanno di Veregra Street un
festival unico in Italia per durata temporale, per qualità
artistica e per coinvolgimento territoriale. Questo straordinario risultato dimostra come Veregra Street sia divenuto
ormai il festival del territorio, un momento di festa capace di
aggregare, centralizzare le risorse economiche e di valorizzare i prodotti artigianali, le tipicità enogastronomiche locali ed etniche e soprattutto i meravigliosi borghi e centri storici della provincia fermana che, adibiti per l’occasione a
spazio scenico, mostreranno tutto il loro fascino e splendore.
Altro fiore all’occhiello di questa edizione è “Open Street”,
un progetto di cooperazione internazionale, riconosciuto
dalla Comunità Europea, volto allo sviluppo e alla diffusione dell'arte di strada sul territorio dei paesi aderenti, che ci
vede come capofila. Il Network, oltre al Veregra Street
Festival, è costituito da enti con comprovata esperienza nella
promozione dell'arte di strada e coinvolge in prima persona
la Federazione Nazionale Arte di Strada, il festival “La
Strada” di Brema (Germania) e il festival “Namur en Mai”
di Namur (Belgio). Coinvolti come partner molti altri enti,
tra cui la provincia di Fermo e la Regione Marche.
Attraverso la partecipazione a “Open Street” Veregra Street
si affaccia in grande stile alla ribalta europea e insieme agli

L’Assessore alla Cultura
Graziano Di Battista
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Il Sindaco
Gastone Gismondi

Sotto il profilo economico, Montegranaro è da sempre una delle realtà più dinamiche del territorio. Da
oltre un decennio ha saputo inoltre connotarsi come punto di incontro di livello internazionale per le arti
di strada. Con il Veregra Steet Festival, la città ha conquistato l’attenzione di operatori, media e soprattutto di un pubblico crescente, pronto a riversarsi per le vie del centro storico e a colorare le notti di questa straordinaria provincia.
L’edizione 2010, caratterizzata dalla firma dell’accordo per il progetto “Open Street” finanziato dalla Comunità
Europea (di cui lo stesso Comune sarà capofila) e dalla creazione del VerGRANtour per le strade del Fermano, segna
anche il debutto ufficiale della Provincia di Fermo.
Al Veregra Street va inoltre riconosciuto un importante ruolo nella promozione turistica della nostra terra. La quantità di spettacoli ed il numero di compagnie ospitate, la sinergia con associazioni, attività di ristorazione e decine di
Comuni, l’immagine veicolata in ogni angolo d’Europa e del Mondo, fanno di questa manifestazione un fiore all’occhiello della programmazione di una Provincia che, proprio attraverso la cultura, lavora per la costruzione di un’identità condivisa e per ribadire il proprio valore in ambito regionale e nazionale.
Al Sindaco Gastone Gismondi, alla Giunta e al Consiglio Comunale di Montegranaro, al Direttore artistico Giuseppe
Nuciari e ai suoi collaboratori, va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto e per il coinvolgimento di un intero
territorio che, ancora una volta - ne siamo certi - si lascerà travolgere dai suoni, dalle danze e dalle voci del Veregra
Street.
Il Presidente
L’Assessore alla Cultura
On. Avv. Fabrizio Cesetti
Prof. Giuseppe Buondonno

Direzione artistica e organizzativa Giuseppe Nuciari
Segreteria: Francesco Marilungo - Ufficio Stampa: Lorenzo Girelli
Coordinamento tecnico e scenico: Paolo De Santi
Impianti elettrotecnici mobili: Andrea Perugini - Simone Agostini
Si ringrazia:
Polizia Municipale - Ass. ai LLPP - Gruppo Comunale Protezione Civile - Croce Gialla di Montegranaro
Informagiovani e tutti i volontari che hanno collaborato

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 - i n f o @ v e r e g r a s t r e e t . i t
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Montegranaro 21 giugno ore 11.00
Hotel Horizon (loc.villa Luciani)
“UNA POLITICA CULTURALE EUROPEA PER LO SPETTACOLO URBANO”

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “OPEN STREET”
INCONTRO DEGLI OPERATORI DELL’ARTE DI STRADA
CON I RAPPRESENTANTI DELLE ISTITUZIONI ITALIANE E STRANIERE
PROJECT LEADER: Comune di Montegranaro (I)
Coorganizers: Promotions des Arts Forain asbl, Namur (B)
La strada, Bremen (D) Federazione nazionale Arte di strada (I)

www.open_street.eu

PARTNERS AND SUPPORTS
Public Boards and Istitutions:
Regione Marche (I), Provincia di Fermo (I), Senator fur Kultur Bremen (D), Ville de Namur (B), Ville de Arles (F),
Ville de Barcelone (E), Province du Limbourg (B), Conseil Général de l’Essonne (F), Ville de Luxembourg (Lux),
Comuni di Monterubbiano, Moresco, Lapedona, Porto S. Giorgio, Campofilone, Fermo, Ortezzano, Falerone,
Monte Vidon Corrado, Servigliano, Grottazzolina, Francavilla d’Ete, Petritoli, Sant’Elpidio a Mare
University: Università degli studi di Macerata - Facoltà di Beni culturali (I)
Theatre boards&Networks: Bund.Theater im Offentlichen Raum (D), A.M.A.T (I),
Artserv.net, art services network (D), AgitPolska e V (D)

International festivals:
Ratataplan-Lessona (I), Artistiinpiazza-Pennabilli (I), Ferrara buskers-Ferrara (I), Mercantia -Certaldo (I), Ulicnih
Sviraca -Novi Sad (SR), Szamyas Sarkany-Nyirbator (Hun), Tuin der Lusten- Overijssel (NL), Feta Festival-Gdansk (PL),
Internationaal Straattheaterfestival-Gent (B), Spraoi Festival-Wateford (IR), Bath Fringe-Bath (UK)
Sono inoltre invitati al Meeting:
Ministro dei Beni e attività culturali, MIBAC Direttore dello spettacolo dal vivo, MIBAC commissione consultiva
per il teatro, MIBAC Artisti di strada, Regione Piemonte, Regione Emilia Romagna, ANCI uff. cultura nazionale,
Anci Marche, Città di Torino, Città di Roma, Università degli studi di Milano, Agis.
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I LUOGHI DI VEREGRA STREET

BUS-NAVETTA GRATUITO

TUTTI I GIORNI

PUNTI DI RACCOLTA: PIAZZALE BOCCIODROMO (LOC.LA CROCE), P.LE CIMITERO, EUROSPIN,
ROTONDA S.MARIA, SCUOLA S. LIBORIO, BAR DELLO SPORT DALLE 20 ALLE 02.00 - SAB. FINO ORE 03,00

Nei giorni 24-25-26 servizio di trasporto dal litorale: info 0734 511197 www.marcafermana.com
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PROGETTO SPECIALE
LA SCUOLA INCONTRA IL FESTIVAL

Lun21

House of star: il circo arriva in città
Dalla collaborazione tra la scuola media “A. Caro” e l’Amministrazione
Comunale è scaturita l’idea di un teatro didattico in cui i ragazzi interagiscono sperimentando possibilità espressive alternative, diventando soggetti attivi
nella scrittura di un copione e nella sua rappresentazione. Pertanto l’iter della
preparazione ha messo in gioco la personalità di ogni ragazzo in tutta la sua
interezza, permettendogli di approfondire la conoscenza e l’accettazione di sé
e di rafforzare l’autostima. Nel prodotto finale che la scuola presenta, frutto di
quattro mesi di lavoro condiviso di allievi, docenti ed esperti, si intrecciano
recitazione, arti circensi, musica, danza, scenografia e gastronomia. Nella
messinscena un circo arriva in un paese spezzando la monotonia della vita dei
suoi abitanti che, coinvolti dalla magia che sempre il circo sprigiona, riscoprono la gioia del vivere insieme superando pregiudizi e divisioni.

BÄNGDITOS THEATER (Germania) in UBERFLUSS
Un sensazionale gioco di luci, musica e acqua. Tre attori,
una fontana alta otto metri. La fontana: luogo di incontro,
punto centrale, centro di attrazione magica nelle città.
Questo luogo di comunicazione, è ripreso e utilizzato
come il luogo della performance. Gli ospiti invitati sono
arrivati, i cittadini attendono l'evento senza fiato. La
sequenza del cerimoniale è stata esattamente prevista.
Un’enorme macchina si confronta con gli sforzi umani per
il controllo della tecnologia. Tre personaggi maniacali scatenano uno spettacolo comico e sensazionale nel corso del
quale in una serie di sviluppi incontrollati e grotteschi mettono in funzione la fontana.
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Lun21
TUMBLE CIRCUS (Irlanda) - in “Up Above”
40 minuti di spettacolo acrobatico mozzafiato… tra specialità
acrobatiche al trapezio ed evoluzioni con hula-hoop. Il tutto a 7
metri di altezza!!! Tumble circus è un’esperienza unica del nuovo
circo. Attraverso l’immaginazione, la comicità e l’acrobatica, gli
spettacoli raggiungono i cuori e le menti sia del pubblico giovane
sia di quello più adulto. Nell’anima del Tumble Circus vi è, infatti, la passione e la costanza che si esprime in anni di allenamento, studio e nella costante spinta oltre i confini del proprio lavoro.
THE PRIMITIVES (Belgio)
Nascono nel 1996 dal desiderio di lavorare al di fuori dei confini
del teatro tradizionale, alla ricerca di una forma teatrale che parlasse ad un pubblico più vasto del teatro élite. Questa ricerca ha
portato la Compagnia a creare produzioni che ha rappresentato
non solo nei teatri, ma anche nei Festival e piccoli centri. E questa ricerca li ha portati anche al loro habitat naturale: la strada.
COOK IT
Lo chef Alfredo e i suoi due aiutanti Bill e Carl sono un trio di
cuochi girovaghi che passano in città per portare la loro cucina. Tutti i preparativi necessari per afferrare la popolazione locale
per le papille gustative. Abilità culinarie sono perfettamente
mescolate con ritmi musicali e situazioni comiche. La preparazione di una frittata diventa un rito sacro. Un'ode alla essenza della
vita. In COOK raggiungono un equilibrio sottile tra cucina, musica e humour visivo. Una performance che nella sua semplicità ha
sorpreso e soddisfatto pubblico di tutto il mondo.
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REPLICA IL

SORGENTONE TRIO
Antonio Sorgentone è un cantante, pianista , considerato tra i
migliori nel suo genere in Italia. Nel suo repertorio propone
un mix di: 50's rock and roll, boogie woogie, brani originali e
classici swing italiani di grandi del passato come Renato
Carosone o Fred Buscaglione. Durante i suoi spettacoli grazie
al suo carisma sul palco e alla sua bravura tecnica riesce a
conquistare tutti i tipi di pubblico.
MODALITÀ PROVVISORIA
Gruppo del Fermano,
da due anni calca
le scene proponendo
con successo
cover rock di gruppi
italiani e stranieri

22 E 23

SOS TITELLES in Il Paracirco
Con il filo conduttore del circo sfileranno piccoli e
grandi artisti che vogliono superarsi e rubare al
publico sorrisi e applausi: mentalisti, trapezisti...
domatori di insetti esotici! Preparatevi per vedere
uno spettacolo pieno di ritmo, magia, allegria e virtuosismo, 99% da vedere… e molto poco da ascoltare… perché il pubblico di qualunque parte del pianeta se lo possa godere.
ParaCirco è il primo Spettacolo di burattini dei SOS
Titelles con la partecipazione di una ventina di
pupazzi e marionette ognuno con abilità straordinarie. Unendo la poesia dei pupazzi a filo con la magia
del circo, gli artisti mostrano tutte le loro abilità.
11
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EL KOTE (Cile) in In viaggio
Spettacoli di acrobazia, giocoleria
comica e coinvolgimento del pubblico.
Lo spettacolo del Kote, artista cileno in
viaggio da quattro anni con una performance alchemica,una spettacolare
esplosione di energia, la trasformazione
di qualunque stato d’animo in attenzione e risata. El Kote passa dal monociclo, ad una bici a tre piani costruita
apposta per lui, dal doppio diablo alle
lame da fachiro, ma dà anche spazio
alla suspance meno ardita e ugualmente efficace con i suoi personaggi:
demenziali, quanto spassosi.

ZASTAVA ORKESTAR
Un gradito ritorno a Montegranaro.
Di nuovo la “Zastava Orkestar” con
la loro musica coinvolgente ed evocativa di atmosfere e situazioni balcaniche ispirate ai film di Emir
Kusturiça e alle composizioni di
Goran Bregovic. Gli strumenti usati
sono rigorosamente acustici (ottoni,
fiati e percussioni) con un repertorio
fatto di brani della tradizione popolare di quelle terre oltre ad arrangiamenti e composizioni originali. Il
gruppo composto da quindici musicisti (fiati e percussioni), è diretto
dal Maestro Piero Bronzi e con
direttore artistico Giulio Barbi.
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FILIPPO FRANCO
Nasce nel 1979 a Telese Terme
(BN), pratica le arti marziali (judo
e aikido) e vive la sua irrequietezza tra voli in parapendio, bungee
jumping, sci estremo e free climbing. Si laurea in sociologia con
tesi sul circo tradizionale. Dal
2000 pratica le discipline circensi
realizzando esibizioni per produzioni cinematografiche, grandi
eventi, teatri e circhi. Si forma
studiando con noti maestri di
discipline circensi, teatro e danza.
A ritmo di musica country l'artista
si esibisce in abilità circensi di
giocoleria con diablo, clave e
funambolismo.

Lun21
STEF VETTERS (Belgio)
Per la prima volta in Italia Stef Vetters, artista belga,
presenta il suo spettacolo itinerante “Les contes
d’Asphaldt”, dal grande impatto visivo.
Ottfriedt è pastore di draghi. Mezzo uomo, mezzo-animale, spinge il suo carretto, dove dorme il suo tesoro:
l’ultimo drago. Non credere che non sia molto
vivo, perché le sue sveglie sono… incandescenti!

REPLICA IL

22 E 23
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OUTLET

NUOVA CENTAURO s.r.l. - Via Alpi, 11/13 - Montegranaro
T +39 0734 80231 - F +39 0734 892976 - info@albertoguardiani.it
SHOW ROOM Corso Venezia 29 Milano
T +39 02 796385 - F +39 02 76005597
www.albertoguardiani.it
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Mart22

BÄNGDITOS THEATER (Germania) 2 CV
In un fumosa, rumorosa, minuscola, vettura francese,
la mitica 2 CV, improvvisamente si rompe il motore.
I due turisti francesi coinvolgono tutti nella loro angoscia intrappolando il pubblico in un incredibile disastro. Con grandioso fervore, le situazioni si complicano, le strade diventano sempre più un labirinto, e le
scene più frenetiche.

TUMBLE CIRCUS PAG. 10
SOS TITELLES PAG. 11
STEF VETTERS PAG. 13

IRRWISCH (Austria) Mudjumping
Comedy Street Theatre
Baldrian, Ferdinand, Pepe e Schtan sono dei veri vaganti.
Sono sempre in giro e senza casa - e ne hanno tutto l'aspetto. Loro vivono di ciò che sanno fare: sono dei bravissimi saltatori di corda, narratori, acrobati, tamburini, cantanti, ma non solo tutto ciò. Perchè in fondo l'importante è
ciò che succede tra le righe, tra i trucchi, tra i vaganti, tra
Irrwisch e il pubblico. Non ciò che sai fare è importante,
ma come lo sai fare. L'elemento di suspense in una capriola è soltanto in parte la capriola, l'altra parte consiste nel
gioco; attraverso cui arrivi a farla.
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Mart22
RUBEN ROJO & PENNABILLI SOCIAL CLUB
Il gruppo, capitanato da Ruben Rojo, appare per la prima
volta in formazione di trio nel 1996, in occasione del festival
musicale “L’Osteria del vento” di Urbino. Da allora ha suonato in festival, eventi, music club, feste locali riscuotendo
ovunque consensi. Nel trascorrere degli anni ci sono state
varie metamorfosi nella formazione ma non nelle scelte
musicali, che hanno sempre spaziato nel repertorio tradizionale sudamericano con citazioni ed escursioni in altri generi.
Il gruppo è caratterizzato dalla voce e dalla carica di Ruben,
che riesce sempre a coinvolgere e trascinare il pubblico e dal
polistrumentista Gildo Montanari, pennese purosangue.
Propongono un revival di successi e canzoni portate all’attenzione del pubblico mondiale dal “Buena Vista Social
Club”. I brani dei più famosi compositori cubani.
THE PRIMITIVES (Belgio) in Wash
Alfredo, insieme ai suoi complici Bill e Carlo, hanno
fatto per anni i borseggiatori, lavavetri e truffatori
nelle strade di tutta Europa. Ma ora hanno un piano
infallibile... Mettono il loro talento musicale, i
migliori passi di danza, sex appeal e una buona dose
di intimidazioni in un mix comico per convincere i
passanti a farsi consegnare i loro panni sporchi per un
eccentrico e disonesto lavaggio. La gente è ingannata, il denaro è fatto, e nel frattempo ognuno ha pulito
le loro anime con una gran bella risata.
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ACOLYTES (Francia)
in “Le Tennis”
Due atleti sovraeccitati, un arbitro eccentrico con una fervida immaginazione, una
partita eccezionale, i campioni del circuito
del tennis si affrontano in una partita
amichevole organizzata dalla Federazione
Internazionale Tennis del Circo.
Un improvvisato campo da tennis ospita una
serie di colpi, dritti e rovesci di giocoleria
che si susseguono a un ritmo frenetico.
Potenza e agilità, suspense e colpi sotto la
cintura, il campo è la scena per l'abile tocco
di un McEnroe, la rabbia di un Connors e
l'umorismo di un Lendl.
PIERO MASSIMO MACCHINI
PIERMA: Curriculum Vitae,
dalla nascita alla morte
(… speriamo il più tardi possibile!)
spettacolo di cabaret e visual commedy.
Lo spettacolo narra la nascita, lo sviluppo e forse la morte di un comune
mortale che viene dalla regione Marche,
vizi e virtù di un
PROVINCIALOTTO.
Lo spettacolo è considerato dalla critica
del Bar del Cacciatore un’opera d’arte.

FUNNY BONES (Giappone-Inghilterra)
Combinazione unica tra un artista giapponese ed uno inglese dodati di sorprendenti marionette giganti. Uno spettacolo
di mimo e giocoleria che crea un'atmosfera magica sempre crescente. Questo
dinamico duetto intrattiene il suo pubblico grazie alla combinazione di arti
circensi, magia, commedia, mimo, giocoleria, percussioni vocali e breakdance.
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EL GRITO (Belgio) in Scratch and Stretch
La compagnia nasce nel 2007 dall’incontro tra Fabiana Ruiz
Diaz (Montevideo-Uruguay) e Giacomo Costantini (Roma).
Giocoleria, Mano a Mano, Acrobatica Aerea, Musica live.
Uno spettacolo sensibile e poetico, curato nei minimi particolari, dove il circo incontra la musica e il teatro. Una tenera esplosione di energia che porterete con voi.
18

Merc23
MATTATOIO SOSPESO
in Sospensione N° I
Compagnia volante toscana fondata da Marco
Mannucci nel 2006. Mattatoio è un macello (pubblico). Mattatoio è dove succede di tutto. Mattatoio con
i suoi Matt’attori dà visioni fuori dal normale: sospese. Passione per l’arrampicata sportiva, l’acrobatica,
il teatro di strada, il teatro, la poetica del non ordinario, il circo, alcuni dei principali ingredienti.
Lo spettacolo si sviluppa tramite il susseguirsi di
“quadri” composti da videoproezioni con le quali i
matt’attori interagiscono.

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

Merc23
DUO ACROBAT
Strani cappelli, grandi scarpe, buffi vestiti, due tipi
che paiono usciti da una soffitta con la loro aria surreale: 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 divertono giocando con il loro clownesco corredo di oggetti e poi
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.
REPLICA IL

IRRWISCH (Austria) in Nu Jork Denzing Kwiin
Benvenuti alla festa meravigliosa e strepitosa che fa rivivere
per una giornata i mitici anni ’70!
Fuori dalla discoteca con la indimenticabile palla a specchi e
direttamente alle strade e piazze della città! Ma questi “disco
boys” non portano soltanto vestiti pazzeschi e pantaloni a
zampa ma portano anche trampoli e ballano le più belle e
pazze coreografie che non conosceva neanche John Travolta.
Sembra come un comic strip diventato vivo in cui i ballerini
alti, accompagnati dalle “Greatest Hits” degli anni ’70,invitano con i loro balli e scherzi tutta la città a ballare con loro.
20
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REPLICA IL

CAMILLO CROMO
Chiudete gli occhi e immaginate una pulce
che balla il tango in un circo, una caffettiera
che suona in una banda di paese, una vecchia
giostra, un film muto di Buster Keaton, dei
pinguini che ballano musica balcanica, un
gruppo di zingari che suonano bottiglie, sedie
e ciò che capita loro tra le mani… e molto
altro. Apriteli e vedrete una piccola orchestra
di sei musicisti che gioca con la musica, con il
teatro, con gli strumenti e con la parola.
Il viaggio dei Camillocromo passa, come un
camaleonte, dallo swing al gipsy, al balcanico,
al tango, ai ritmi sudamericani, attraversando
circhi, fanfare, balere e luoghi fantastici.”
21
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SHAKETHAT (Belgio) in Cocktailbar
Cinque giocolieri portano un sorprendente spettacolo di teatro di strada in un cocktail bar. Con una miscela frizzante di
giocoleria, umorismo, magia, l'interazione con il pubblico e
squisiti cocktail, ShakeThat accompagna il pubblico nel loro
mondo di "giocoleria e commedia on the rocks".
VLADIMIRO SHOW
Irriverente, eclettico e imprevedibile.
Propone uno spettacolo che prende di
mira i vizi e i paradossi del mondo
occidentale, con testi che vanno dalla
critica sociale al surreale. Particolari
doti mimiche, sia facciali che corporee, la tagliente e dissacrante ironia e
l'attitudine naturale all'improvvisazione, fanno dello spettacolo di VLADIMIRO un evento di sicuro impatto!

Giov24

DUO ACROBAT PAG. 20
SHAKE THAT PAG. 21
GIANCA in Pattinik
Spostatevi senza calma, fidatevi ma state
in allerta… Potrebbe piombare in mezzo a
voi Pattinik, funambolico individuo a
rotelle che perde l’equilibrio ma poi se lo
riprende; agita le gambe in aria ma poi riesce (chissà!?) a rimetterle a terra. La caduta è in agguato! Ci vede poco ma, tranquilli… è accompagnato dal suo cane
miope. La provocazione del clown, l’abilità del giocoliere, la dinamica dei roller…
è come rivedere le comiche anni ’30.
MUMUSIC CIRCUS (Spagna)
in Merci Bien
Uno spettacolo fresco e divertente di circo
contemporaneo e musica eseguita dal vivo
creato per rappresentazioni in esterno grazie
ad un furgone rimodellato come palcoscenico
che apre le porte e presenta una scenografia
bella ed originale. Si mischiano acrobazia,
palo cinese, il più audace verticalismo, musica
dal vivo e molte sorprese. Il pubblico potrà
annusare e godere delle eccentriche performance, partecipare attivamente alla messa in
scena e collaborare con gli artisti in un universo di curiosità e meraviglia.
22

ANDREA LORENI
in Mister Meraviglia
Dopo due anni di vita lo spettacolo
"Mister Meraviglia" viene rivisto
con l'aiuto registico di Luis "Loco"
Brusca, la parola viene eliminata
per renderlo universale attraverso
la comunicazione del corpo in
movimento. La musica diviene
elemento portante e mezzo tra
attore e pubblico, la vera passione
del personaggio Meraviglia é
infatti il mambo, sui cui ritmi si
snodano le abilità circensi del
Nostro.
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“I DIGERIBILI” di e con: Piero Massimo Macchini,
Daniele De Santis, Michele Gallucci
"I DIGERIBILI" è una vera e propria Rock Band.
La drammaturgia comica dei Digeribili è che essendo un
gruppo musicale non riescono mai a concludere una
canzone e di conseguenza a volte neanche ad iniziarla.
La Rock Band è formata da un cantante "The Leader"
sull’orlo di una crisi di nervi, da una seconda voce "The
Second Voice" con nessuna dote canora e da un chitarrista "The Chitarist" vittima della complicata relazione tra
"the Leader e Second Voice".
I Digeribili utilizzano un linguaggio che mixa l’Inglese
maccheronico al Marchigiano stretto, in alcuni sketch
comici si può leggere una forte vena Clownesca.

25-26-27

FRED MENENDEZ (Brasile)
Nel mondo artistico, non sempre è facile arrivare al successo, special modo per chi come Fred Menendez, abbia
deciso di percorrere “strade” da spirito libero e indipendente. Qualità che si addicono solo ai veri artistas de rua,
quale Fred ne è degno rappresentante.

TRAIN DE VIE
È considerata una delle folk-rock-band più travolgenti d’Italia.
Arrangiamenti rinnovati, nuovo sound e canzoni presentate in
anteprima live e una parte di spettacolo dedicata a Fabrizio de
Andrè... la spensieratezza, l'allegria, la lotta per un mondo
migliore unite alle magiche atmosfere che il gruppo crea, rendono le 2 ore di concerto uno spettacolo unico.
23

CRYSALIS
Nell'estate del 2004 una giovane coppia di musicisti,
Chiara (voce), di Montegranaro, e Alessandro
(batteria) hanno deciso di creare una band in cui
una voce femminile, affascinante e melodica si
unisce ad un suono potente e pesante, potenzialmente ispirato metal melodico svedese ,
sostituendo la solita voce urlata con i toni
luminosi di un soprano di musica classica.

GABY CORBO
in Senza indirizzo
Uno spettacolo di
circo teatro, dove
tra verticali, equilibri, giocoleria,
pertica cinese e
tante gags, si sviluppa una storia
di incontri mancati, di attesa, di
sogni, di ricerca.
Con finale dolcemente sorprendente.

ORSOLINI & PALMIERI
in Mengone Torcicolli alla ribalta!
Nello spettacolo di Orsolini e Palmieri
calcano la scena un Presentatore sgangherato e un burattinaio maldestro che si ritrovano a dover azzerare la conta del tempo.
Da un vecchio baule riesumano e portano
a nuova vita Mengone Torcicolli, unica
maschera tradizionale marchigiana.
24
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SOGGETTO NOMADE (Kenia)
in Wachizii “The perfect Creation”
è uno straordinario spettacolo che
vede impegnati alcuni dei più
straordinari acrobati kenioti.
L'esibizione presenta un talentuoso susseguirsi di figure e danze
acrobatiche armonicamente combinate in straordinarie coreografie,
che recuperano l'energia vitale
propria dell'Africa.
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ZBOGOM BRUS LI
(Serbia)
La formazione combina
l’essenzialità e l’impatto
del punk con la musica
REPLICA IL 26-27
etnica di Vojvodina. Il
risultato è uno stile unico
che è la band stessa a definire punk tambura o semplicemente punkREPLICA IL 26-27
bura. Batteria e chitarra, strumenti tipicamente rock, incontrano gli
elementi costitutivi del tradizionale duo locale, begesh (una sorta di
contrabbasso) e tambura. Caratteristiche fondamentali dei loro conAMARINS & LE GATTE NEGRE
certi sono energia, ironia e una sconfinata varietà di materiali sceni(Olanda)
I musicisti aggiungono un sound fresco alle ci ispirati alla vita di tutti i giorni, alla politica e agli horror b-movie.
liriche melanconiche della cantautrice
REPLICA IL 26
Amarins, la cui poetica è intensa ed intima,
CIRQUE ILYA (Francia)
sebbene non manchino l’ironia ed il gioco
I «Fratelli Panini» possono fare tutto,
tipici delle questioni d’amore. Lo humor della
ma lo fanno molto male! Acrobazie,
cantante si mostra come una vera e propria
giocoleria e magia si mescolano tutti
risposta “femminista” alla versione originale
insieme per offrirvi uno spettacolo
del compianto Michael Jackson. Le Gatte
sensazionale senza alcun effetto speNegre rispondono con folk e pop, passando
ciale... Il tutto a ritmo di fisarmonica,
per i Balcani e per il blues, senza abbandonauna vera delizia!
re mai le Fanfare Frisone.
25
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PRICE E McCOY (Australia)
Altissime capriole, lanci in aria e
spettacolari acrobazie d’equilibrio,
salti mortali, l’equilibrio testa a
testa. Ritmo mozzafiato e buffonate, una commedia esilarante.
Price e McCoy sono i soli in tutto
il mondo a continuare la tradizione degli acrobatici australiani
“Knockabout”. Nel corso di venticinque anni, Price e McCoy sono
riusciti a combinare i loro talenti
unici per ricreare l'emozione di
“vaudeville” per il pubblico
moderno.

MARCO BONISIMO (Paesi Bassi)
Giocoliere con palloni ed equilibrista, ha scelto di essere in Italia invece che in Sud Africa... I calciatori
hanno spesso un sacco di problemi
quando tengono una palla in una
squadra, Marco riesce facilmente a
tenere 5 palloni in aria. Incredibili
abilità combinate con il fascino e il
divertimento fanno di questo sensazionale spettacolo interattivo un vero
piacere sia da guardare che da partecipare. La palla ti verrà soffiata da
sotto i piedi! Vedere per credere.
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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.

Via Gramsci • Montegranaro
26
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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.

SKARAMANZIA
La band nasce nel profondo sud della terra sicula nel
2003 per iniziativa di ragazzi ispirati dai propri ideali e
dalla musica di “protesta”.
Gli SKARAMANZIA propongono una miscela originale
di ska e punk ricca di diverse e inevitabili influenze mediterranee, evidenti sia nei testi che negli arrangiamenti e
talvolta nella scelta anche della lingua.
A testimonianza del loro impegno sociale contano partecipazioni a diverse iniziative antimafia.
Hanno collaborato e condiviso il palco con gruppi di
rilievo come Skatalites, Sud Sound System, Folkabbestia,
CapaRezza, Mr T-Bone Orchestra, Al Mukawama
('OZulù 99posse), Vinicio Capossela, Meganoidi, Jovine.
27

Calzature fatte a mano
Via Adone Zoli, 14
Montegranaro
Tel. 0734 88331
cell. 339 4335243
damiano.chiappini@libero.it
www.damianochiappini.it
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GIANOtte popolare

PRESENTAZIONE SCUOLA DI
ARTE CIRCENSE TAKIMIRI
WALTER COLOMBAIONI
in Didy e Carlotta
I Colombaioni sono clowns con una
grande ed antica tradizione familiare.
Discendenti dai famosi Travaglia, una
troupe di saltimbanchi che andava di
corte in corte. Didy e Carlotta portano
avanti la tradizione ricorrendo agli itinerari classici della clowneria.
Mantengono nei loro spettacoli la
ricerca di una sorgente comica, tanto
antica quanto nobile, unita ad uno spirito irresistibilmente sincero col quale
ottengono una serie di gag e di numeri
esilaranti ereditati dai comici del ‘700.

MABO BAND in “Tutti a casa”
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. Quattro disertori 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.
28
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LI FELLACCIÀ
Un tuffo nel passato delle nostre tradizioni
popolari a suon di stornelli e musica folk in
dialetto marchigiano. Il tutto condito da una
fortissima dose di umorismo. E il successo
non è tardato ad arrivare. Così Stefano Belà
(voce e tamburelli) di Montefiore dell’Aso
e Simone Belleggia (organetto) di Moresco
nel duo “I Fellaccià” stanno diventando un
vero e proprio fenomeno di massa
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MARAKATIMBA è un'associazione culturale che promuove attività
inerenti la musica afro-brasiliana e le percussioni in generale.
Marakatimba è anche un gruppo di percussioni afro-brasiliane che si
esibisce regolarmente a Bologna e in Italia da tre anni.
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SKADDÌA
Obiettivo del gruppo pugliese è la trasmissione veritiera della produzione poetica-musicale, affidata solo ed esclusivamente alla tradizione
orale, quindi pizziche, canti, stornelli e nenie raccolti dall'ascolto della
viva voce di vecchietti, nonni e prozii.
29
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WANNA GONNA SHOW
I brani sono trascinanti, l’esecuzione ottima, la mescolanza dei generi originalissima dal folklore greco a quello finlandese, passando dal kletzmer, dalla tradizione bulgara a
quella portoghese.
Di grande effetto sono le coreografie e le gag, annunciate
dalla musica e dal cambio di abito, rapidissimo, fatto con
semplici gesti che permettono di avere una banda trasformista senza darlo a vedere: ecco allora le danze sensuali
della ballerina, gli svenimenti con tanto di ambulanze
simulate, un mediterraneo sirtaki, un improbabile matrimonio bulgaro, un tema folk finlandese che diviene klezmer e improvvisamente si muove a tempo di reggae con
salti atletici dei musicisti. Non mancano i canti a cappella.
Uno spettacolo a tutto tondo dinamico e divertente, novità
assoluta nel panorama delle street band.
30

POLYVALENTS (Paesi Bassi)
in Instancabili combattenti
Dal Belgio direttamente a Montegranaro a bordo del
“Typhoon”. Instancabili combattenti di oceani virtuali, il vice comandante Beefy e il suo equipaggio veleggiano da città a città in cerca di nuove avventure dal
profumo marino. Obiettivo? Osservare le sirene, questa specie in via di estinzione. Venti i passeggeri che
saliranno a bordo del "Typhoon". Ma attenzione al
meteo capriccioso... Uno spettacolo esilarante e
molto… coinvolgente.
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GIORGIO MONTANINI in “Degustazioni Postribolari”
Attore e doppiatore poliedrico passa con disinvoltura dal
cinema alla fiction, dal teatro classico a quello brillante e
comico. Nel suo spettacolo stimola la sua spiccata verve
comica e di intrattenitore. Gli argomenti sono quelli che
accompagnano la vita di ogni individuo quotidianamente, il
rapporto uomo donna, il sesso, la politica, la religione, la
civiltà moderna, la televisione… insomma un modo dissacrante e coinvolgente per ridere e riflettere sui pilastri della
nostra società.
32

PIANO C in ...Senza Che???
Una scena semplice... poche cose... scatoloni di cartone, un bidone, un marciapiede... tutto ha inizio in
un angolo di una strada. Come ci si può divertire
senza possedere nulla? Per i nostri due personaggi
sembra che tutto sia possibile, posseggono la libertà
di vivere la città come la propria casa e usufruiscono di tutto ciò che essa mette a loro disposizione,
inventando una nuova utilità a ciò che noi chiamiamo rifiuti... tutto è in continua trasformazione, tutto
assume un aspetto diverso. Attraverso equilibrismi
su corda molle, acrobazie su pertica cinese, sorprendenti
trasformismi e originalissime
manipolaz i o n i ,
daranno
vita a situazioni bizzarre
e
divertenti.
Spettacolo
vincitore
“Cantieri
di Strada”
2010.

MOSTRE
Oratorio San Giovanni (di fronte Biblioteca) - Illustratori per l’Infanzia
La Scarpetta di Cenerentola - a cura Ass.ne Midlands
Teatrino della Pievania “CIRCO-Stanza”
opere di Agostini, De Santi, Fresu, Musante, Procopio, Ranucci
a cura della Galleria Arte&Mestiere

Sede L’Altritalia in Vicolo Cristiani N. 8
Mostra fotografica Giorgia Vlassich - “diary” Photography Exhibition

Sala Arte 2000 Piazza Mazzini - Le caricature di Marco Martellini
Caricaturista, illustratore e grafico freelance
collabora con varie riviste, case editrici e agenzie pubblicitarie.
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VETRINA DELLE ASSOCIAZIONI
22-23 GIUGNO BIBILOTECA COMUNALE

22 GIUGNO
VIA GRAMSCI

DANZE NICOLAS
Danze e musiche
caraibiche
23 GIUGNO VIA GRAMSCI

A.S.D. "FIT FOR FUN"
Saggio allieve e
Dimostrazione
di Kung Fu.

KOALA BAND in IL RE LEONE
Quest'anno la KOALA BAND vi racconta la storia di
Simba, il RE LEONE che, a causa della malvagità
dello zio Scar, è costretto a fuggire dal proprio regno;
per poter riconquistare il trono.

26 GIUGNO CAMPO DEI TIGLI

26-27 GIUGNO BIBILOTECA COMUNALE

GTM MONTEGRANARO
Per il consueto appuntamento con i
burattini, il Teatrino delle Maschere del
GTM presenta quest’anno “Hansel e
Gretel”, uno spettacolo, come sempre
divertente per un pubblico di tutte le età.

A.S.D. L’AQUILONE
Le ginnaste dell’A.S.D.
L'AQUILONE presentano:
“Volere Volare”, spettacolo
di ginnastica ritmica sportiva,
per festeggiare il XX anno di attività.
24 GIUGNO CAMPO DEI TIGLI

26 GIUGNO
CAMPO DEI TIGLI ORE 18/20

"La solidarietà
va a canestro"
Saranno presenti giocatori, ex
giocatori e un allenatore della
Sutor. Gara di tiro ad oltranza, chi sbaglia è fuori.
Iscrizione 2euro...
ricavato in beneficenza,
premi per i vincitori
info: www.sutorspecialclub.it
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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.

dal 21 al 27 giugno PUNTI DI RISTORO dalle ore 20
Viale Gramsci:
Bar del commercio/Ass. Veregra
Bike: carne alla brace e piatti tipici
della tradizione
Viale Gramsci:
Pro loco Moresco: polenta con le
vongole-frittura alla fermana
(21 e 22)
Ass. Artime MGranaro:
pasta e fagioli - porchetta - panini
(dal 21 al 24)
Proloco Ortezzano: polenta co lo
sugo de ‘na ota - frittura alla
fermana (23 e 24)
Pro loco Lapedona:gnocchi e
frittura alla fermana (dal 25 al 27)
Pro loco Campofilone:
Maccheroncini e frittura alla
fermana (dal 25 al 27)

Largo Oppeano:
Ass. Extra village:
tipicità marchigiane
Via Conventati:
L’Arrosteria - tutto alla brace
Via Bassi:
Ass.ne Il labirinto: cucina di pesce
Campo dei Tigli: dal 24 al 27
Ass.ne tutti i giorni El Asador
specialità argentine
Via Solferino:
La Cantina di Paolo e Giacomo
affettati,vino e birra artigianale
Vicolo Cristiani - Sede L’altritalia
aperitivo pre cena e dopocena con
degustazione affettati e formaggi
- animazioni varie (il 23 giugno: degustazione
guidata olio extravergine
con Slow food)
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STREET FOOD
Via Gramsci: Crepes, Lemonbar
C.so Matteotti: fritture da asporto
Via Bassi - Ass.ne Carabinieri:
frittelle e sangria
P.zza Leopardi: ethnic drinks
STAND BIRRA - bibite - vino
Via Gramsci e piazzetta delle Erbe

Associazione International Capoeiragem

ETNIKA
Piazza Leopardi dal 21 al 27

ore 18.30
laboratori di capoeira, percussioni, arte, danza
ore 20.00 Jam session
0re 23.00 spettacoli
Domenica 27 giugno,ore 21.30
Presentazione progetto “Veregra Orkestra”

GIOCHI GONFIABILI
25-26-27 Via Gramsci
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LABORATORI PER RAGAZZI
Associazione
“Il Gufo Anacleto”
IO, ARTISTA BAMBINO
Il festival visto attraverso gli occhi dei
bambini; laboratori e ricerche creative
alla scoperta dell'arte
e delle sue infinite forme.
Per tutti i bambini a partire dai 3 anni.
Orari: tutti i giorni
da lunedì 21 a venerdì 25 giugno
dalle 16.00 alle 19.00
Info: 349.2266637

Associazione “Soggetto Nomade”
Laboratorio con materiali di recupero
In Africa non si butta niente, recuperare i materiali di
uso comune fa parte della vita quotidiana di ogni
famiglia africana. Ed ecco che bottiglie, tappi, fil di
ferro, lattine, stoffe, carta riprendono vita e si trasformano in simpatici oggetti sonori, giocattoli e tessuti. Nei tre laboratori, Africagiocando, Sauti,
Tenture, i bambini verranno guidati alla scoperta di diverse tradizioni
culturali africane tramite favole, leggende, la musica e il gioco in un
percorso educativo che intende sensibilizzare al rispetto per l'ambiente, all'impegno sociale e allo sviluppo delle capacità creative dei bambini. 24-25-26 giugno ore 18 (informazioni 0734.897932)
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STAGE di PIZZICA
26-27 GIUGNO ore 18
a cura della Comp. SKADDIA

STAGE DI PIZZICA ALTOSALENTO, ossia di ballo tradizionale
della zona della bassa Murgia e del Salento piu' a Nord.
La danza proposta è proprio quella tipica di questa zona, con
alcune variazioni a seconda del comune di appartenenza, quindi dalla pizzica di Ostuni a quella di Villa Castelli, da quella di
Ceglie Messapica a quella di Cisternino.
STAGE DI PIZZICA BASSO SALENTO
Pizzica della zona più meridionale della Puglia, concentrata nei
comuni della provincia di Lecce, tra il mar Ionio ad Ovest ed il
mar Adriatico ad Est, denominata anche Grecia salentina.
STAGE DI TAMBURELLO SALENTINO
Tecniche di base e approfondite per suonare il tamburello salentino, lo strumento più rappresentativo della cultura musicale
delle nostre zone, usato nelle pizziche, ma anche in tantissime
altre forme musicali. Lo stage si basa principalmente sullo studio della terzina nella pizzica e la funzione di quest'ultimo nella
storia, per poi evolversi in altre composizioni e generi musicali.
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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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