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Veregra street è sempre più
“Openstreet”, un festival aperto,
al nuovo, alle diverse espressioni
artistiche, alle reti. Ed allora
ecco che arriva il “progetto
Matilde”, la piattaforma regionale promossa dall’Amat per la
nuova scena marchigiana finalizzata a sostenere il
lavoro creativo delle giovani compagnie regionali.
E c’è un altro progetto regionale “Marche in strada”, ideato e portato avanti con convinzione dal
Veregrastreet. Un marchio di qualità per promuovere e valorizzare in ambito europeo la ricca realtà
marchigiana dell’arte di strada alla ricerca di più
attenzione da parte dell’istituzione regionale. Questi
sono i due nuovi percorsi su cui si cimenta l’edizione 2011 di questo Festival che è riuscito a farsi
amare dal grande pubblico per la sua proposta artistica ogni anno innovativa e per la forte capacità di
coinvolgimento emotivo di un intero territorio. Il
Cartellone è quanto mai ricco e variegato. È prevista la presenza di compagnie provenienti da ogni
parte del mondo: Mongolia, India, Etiopia,
Australia, Argentina, Bulgaria, Francia, Spagna,
Svizzera, Inghilterra, Germania. Veregra street è
anche il festival delle reti: europee, nazionali, locali.
La contaminazione artistica e territoriale è una
delle caratteristiche di questa manifestazione, sempre aperta alle proposte innovative.

Tant’è che il comune di Montegranaro è il project
leader di “Openstreet” progetto finanziato dalla
comunità europea e finalizzato, nelle sue diverse
azioni, alla promozione, agli scambi culturali e alla
mobilità degli artisti del settore. Dal 20 al 26 giugno,
per sette giorni consecutivi, Montegranaro diventerà la capitale dell’arte di strada e del teatro urbano. La carovana del Festival si sposterà quindi sul
territorio della provincia interessando quest’anno
anche alcuni comuni dell’ascolano. Si parte con il
Veregrantour l’8 luglio a Monterubbiano e si concluderà il 16 agosto a Montefiore. Un grazie a quanti lavorano con passione e professionalità, al direttore Artistico Giuseppe Nuciari e all’impareggiabile
staff organizzativo che lo coadiuva, ai dipendenti
comunali, alle scuole e associazioni del territorio che
non hanno voluto far mancare il loro prezioso aiuto,
a tutti gli sponsor e in particolare ai partners istituzionali che convintamente e da sempre sostengono il
Festival: come la Provincia di Fermo, la Regione
Marche, la Camera di Commercio di Fermo, Marca
fermana, la Fondazione della Cassa di Risparmio di
Fermo, l’Amat.
Un augurio a tutti i visitatori perché trovino in questi giorni a Montegranaro e nei comuni del
“Veregrantour” un momento di serenità e di gioia.
L’Assessore alla Cultura
Graziano Di Battista
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Il Sindaco
Gastone Gismondi

Spetta a Montegranaro, e all’imperdibile appuntamento del Veregra Street, aprire la stagione estiva del
territorio provinciale. Da molti anni il Festival delle arti di strada è capace di attirare un pubblico sempre più numeroso - fatto di turisti, curiosi ed appassionati - anche grazie alla proficua collaborazione
con associazioni e ristoratori.
La città veregrense accoglierà artisti e compagnie da tutto il mondo, pronti a tingere le caldi notti estiProvincia
ve di suggestivi colori ed atmosfere magiche e sognanti, regalando una cornice indimenticabile a chi scedi Fermo
glierà la nostra terra come meta delle proprie vacanze.
Grande è l’impegno della struttura organizzativa, alla quale vanno i nostri ringraziamenti. In questi anni, infatti,
il Festival è cresciuto sempre di più, grazie al lavoro dell’Amministrazione comunale, del Direttore Artistico
Giuseppe Nuciari e del suo staff: Enti e persone che hanno reso Veregra Street un imprescindibile appuntamento di
cultura, arte e folklore. Un evento di respiro sempre più internazionale, capace di legarsi a progettualità e circuiti
europei di altissimo profilo; capace di coinvolgere altri Comuni del Fermano in un tour itinerante di performance
teatrali; capace, soprattutto, di veicolare un’immagine del nostro territorio positiva, vivace ed orientata alla valorizzazione dell’arte in ogni sua forma.
Il Presidente
L’Assessore alla Cultura
On. Avv. Fabrizio Cesetti
Prof. Giuseppe Buondonno

Partner tecnico

Direzione artistica e organizzativa Giuseppe Nuciari
Assistenza tecnica: Artime
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

Via Fermana Sud Montegranaro
0734.889193
info@nardiscar.com

Info: Ufficio Cultura e Turismo Comune di Montegranaro
0734.897932 - 335.7591515
www.veregrastreet.it - info@veregrastreet.it
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2° OPEN MEETING
Montegranaro 25 giugno ore 9.30
Hotel Horizon (loc.villa Luciani)

“Lo spettacolo urbano nella città aperta”
Invitati
Partners Europei (Enti pubblici)
- ASSESSORATO ALLA CULTURA DI BREMA - CITTA’ DI NAMUR
- CONSEIL GENERAL DE l'ESSONNE (FR)
- CITTA’ DI BARCELLONA (ES) - VILLE DE ARLES
- VILLE DE LUXEMBOURG
Partners Europei (Coorganizzatori)
- NEUE GRUPPE KULTURARBEIT EINGETRAGENER VEREIN
- PROMOTION DES ARTS FORAINS ASSOCIATION S.B.L.
Partners Italiani (Enti Pubblici)
- REGIONE MARCHE - PROVINCIA DI FERMO - COMUNI della RETE -ANCI MARCHE
- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA - FACOLTÀ DI BENI CULTURALI (IT)
Partners Italiani (Coorganizzatore)
FNAS – FEDERAZIONE NAZIONALE ARTE DI STRADA

2° INTERNATIONAL SHOWCASE
European Cooperation for Street Arts
13th --- 16th October 2011
MONTEGRANARO - FERMO
www.open_street.eu
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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
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Lun21

PROGETTO
MATILDE IS IN THE STREET!

Matilde incontra Veregra Street
festival, la piattaforma per la
nuova scena marchigiana nata
nel 2010 per volontà della
Regione Marche-Assessorato alla
Cultura e dall’AMAT, con l’obiettivo di accompagnare e sostenere il percorso di giovani marchigiani impegnati nelle arti sceniche. La tredicesima edizione di
Veregra Street getta così lo
sguardo oltre il prezioso teatro di
strada arricchendo il calendario
con proposte curiose e diversificate provenienti dai giovani artisti di Matilde, un incontro destinato a rivelare inedite declinazioni dello spettacolo urbano. Ben sei sono i gruppi che con altrettante
performance si alterneranno nelle notti di Montegranaro.
A completare il programma, la mostra di Lorenzo Cicconi Massi, non solo un artista per Matilde ma
un artista di Matilde, che proprio nel tentativo di dare un volto al progetto ha girovagato per la regione catturando gli sguardi e le storie in fuga di Giorni Inenarrabili.

Compagnie partecipanti al Progetto MATILDE dal 23 al 26 giugno:
comp. 7/8 chili - comp. Un’Ottima Lettera - comp. Benvenuti-Gironi
comp. Teatro Sovversivo-comp. Corpo Celeste - comp. Belteatro
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Lun20
FIVE QUARTETTRIO
Il più dirompente e famoso trio di acrobati-attori italiani, noti per
saper saltare con facilità 6 persone in fila con un salto mortale, ma
soprattutto per i ritmi serratissimi del loro spettacolo, portano in scena
un progetto ambizioso. Una fermata del bus si trasforma in un’arena
di circo, mentre 3 personaggi cercano di raggiungere gli orari, installati per errore su un palo di 5 metri. Palo cinese, acrobatica, giocoleria di elevato livello in un mix di incontenibile estro e vivacità.

REPLICA IL

21

ENVOL DISTRATTO (Francia)
Una ballerina e il suo assistente sono pronti per iniziare il balletto più famoso di tutti i tempi: Il Lago
dei Cigni. Questi due personaggi si ritrovano in
situazioni sempre più deliranti, in un crescendo
comico sorprendente in bilico tra stupidità, coreografie improbabili, imbarazzi, litigi, deliri di onnipotenza, momenti romantici, piccoli e grandi exploit e
colpi di scena. "Le lac du cygne" è uno spettacolo dal
ritmo serrato, fortemente clownesco, essenzialmente
comico.

LULLO MOSSO in "Il mototrabbasso"
Uno strumento/veicolo che permette di viaggiare spostandosi da una canzone all’altra in
tutto il mondo della musica e nelle musiche di tutto il mondo, raccontando, cantando,
ululando, biascicando, mimando i personaggi ed i suoni di un viaggio immaginario nelle
imprevedibili derive di questo avventuroso e accidentato percorso.
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C’È CHI C’HA Respiri sotto la terra
E’ uno spettacolo comico e grottesco sul
mondo prossimo venturo.
L’utilizzo della pantomima, della danza, di
figure di acro-balance a terra ed evoluzioni
aeree ai tessuti si lega alla ricerca teatrale
del personaggio rendendo il tutto equilibrato e fruibile da un pubblico di tutte le età, i
bambini colgono il lato buffo e spiritoso dei
personaggi ed i grandi qualcosa di più…

PATA PATA
CLOWN
Con l’elegante marea
dei cilindri rossi, il
OFF
gruppo “Pata Pata
Clown”, vuole essere
una banda atipica con un’entità e personalità propria, formata da
giovanissimi percussionisti che con i loro ritmi incalzanti e primordiali coinvolge con entusiasmo e simpatia.
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DADO (D) in Mio zio il gobbo
E' possibile che vi sia uno strumento musicale
in questo mondo fatto di guanti di gomma, di
elastici e che si indossa sulla testa? Avete mai
visto nessuno suonare delle anatre di gomma?
Beh, assistere a uno show di Dado ti dà la possibilità di vedere questo e altro.... Potrai anche
vedere e sentire Mon-Oncle comporre dal vivo
sul palco una canzone d'amore per il suo animale domestico Rudie pesce d'oro, utilizzando
alcuni dei suoi numerosi strumenti di inconcepibile eccentricità come: il cappello cornamusa con guanti di gomma, l’elmetto-chitarra
elettrica con pesce nuotante, il kazoo elettrico
e una moltitudine di altre stranezze sonore che
formano la colonna sonora dello spettacolo.

Lun20
MARCO RAPAROLI
Una carriola carica di sogni, di
allegria e di un piccolo tendone
colorato che deve essere montato.Da qui un susseguirsi di situazioni tra il reale e il surreale con
l’ingresso di variopinti personaggi
che prendono vita dal piccolo tendone:trapezisti, lanciatori di coltelli,la donna barbuta, il clown,un
leone e anche una foca equilibrista. Artisti, teatro di figura,numeri
circensi si mescolano con esiti esilaranti. Spettacolo vincitore di
cantieri di strada 2011.
REPLICA IL
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ICIRCONDATI
“TRI QUATER” è uno spettacolo in
cui due Clown e i loro due strumenti musicali, un clarinetto e un orgaBORLAZZI
netto, danno vita a un concerto che
Dopo tanti mestieri approda alla scuola di fin dall’inizio non trova una “posicirco FLIC di Torino dove vanta un pri- zione comoda”. Due clown che nelmato unico: è il solo allievo ad aver per- l’assenza di parole hanno trovato il
duto muscoli dopo due anni di allena- loro linguaggio ideale; musica,
mento. Borlazzi presenta un numero che acrobalance, giocoleria, beat-box,
l'ha reso celibe sin dalla prima esibizione: pantomima, un vecchio baule e un
"Unicycle Dream Man".
secolare grammofono sono i giocatI GATTAMOLESTA Provengono da percorsi musi- toli con cui li vedrete giocare…
cali 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 che invita a danzare tutta la notte nella giogiosa atmosfera delle strade del festival.
12

Lun20
Piero Massimo
MACCHINI
in Brainstorming
coproduzione Veregra
Street - Improvvivo
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? 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...
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THEATER LEELA (Austria)
al secolo Christoph Priesner
in Show Bizzarro
Un pagliaccio senza missione. Un
tizio affascinante e serio all'esterno con un piccolo subdolo alter
ego all'interno, che ama mettere
in mostra di tanto in tanto.
Preparati per un viaggio dalle
scene di circo scherzoso alla tragedia strappa lacrima. Assurdo,
burlesco, pieno di suspense fino
all’insopportabile. Un mix accattivante di giocoleria e clowneria.

LULLO MOSSO - “Omo ritmo”
Omo Ritmo è un uomo puppet che si anima a
comando: canta, suona il contrabbasso e balla il
tip tap conducendo lo spettatore in un viaggio
bizzarro nel mondo del ritmo. Le suggestioni che
affiorano sono tratte dal folto immaginario del
jazz. Una sorta di statuina che prende vita attraverso canzoni, assoli e danze e ci riporta in una
sfavillante dance hall degli anni trenta con un
ritmo che travolge e dà vita.
15

Vincitore Cantieri di Strada 2011
MalÙ CIRCO?
La meccanica della bellezza.
Il gioco è la parola chiave di questo limbo
senza tempo dove quattro clown vengono
catapultati. Le pareti prendono vita e le stanze si trasformano in luoghi magici dove buffi
personaggi e strani animali diventano i protagonisti di una stravagante avventura. In un
mondo dove le parole e le regole fermano i
giochi i quattro clown hanno inventato un
linguaggio muto, fatto di vento e di movimenti. Un clarinetto, una fisarmonica e due
bombardini diventano le voci ed i fedeli
compagni di viaggio dei protagonisti. Una
galleria di personaggi in azione dove tecniche circensi e musica dal vivo s'intersecano e
calano il pubblico in un’atmosfera surreale.

Mart21
THIS MAAG (Svizzera)
Ogni spettacolo è come nessun altro, ogni spettacolo è
unico, perché improvvisato e
interagisce fortemente con il
pubblico. Tutto ciò che fa
parte dello spettacolo è come
un oggetto volante che non sa
dove andrà a cadere.
CIA.LA TAL (Spagna) in Carillo
Nel 2002 la compagnia teatrale LA TAL ha deciso di lanciare uno spettacolo unico, usando come
scenografia il meccanismo di un orologio enorme.
Cavalieri, mimi e clown riempiono la scena trattando temi come l’amore e la gelosia in cui le passioni e i litigi si mescolano. Nelle sei storie create dalla compagnia, i personaggi sembrano orologiai svizzeri che appaiono dall'orologio, ballando
e rivisitando l'universo clown della commedia.

I TALENTO in Carillon
Lo spettacolo che ha reso
celebri I TALENTO in tutta
Europa: un pianoforte a
coda, munito di ruote e
motore, vaga per le strade
guidato da un mimo, mentre una eterea ballerina
compie dolci evoluzioni su
di esso. Lo spettacolo itinerante è unico al mondo ed
ha una sola pretesa : lasciare un romantico ricordo nel
cuore dello spettatore.
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Mart21
Associazione
IMPROVVIVO
in ImprovvisAzione,
spettacolo di
improvvisazione teatrale con suggerimenti del pubblico

REPLICA IL
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RICICLATO CIRCO
PROGETTO ISC “Niente paura! Siamo solo diversi!” è lo spettacolo
Concerto interattivo teatrale post modercon il quale la scuola media partecipa al Veregrastreet 2011. Sul palcono con il solo utilizzo di strumenti autoscenico si alternano attori, ballerini, musicisti che con l’aiuto di insecostruiti con materiale di uso comune,
rifiuti e spazzatura. Il motto del gruppo gnanti ed esperti hanno realizzato testi, coreografie, musiche,scenografie
e i burattini che accompagnano gli attori in scena diventando i loro alter
è: “ogni rumore è suono”.
ego. Il nucleo centrale è la storia di una assurda, ma non impossibile
amicizia tra un lupo e una capra, metafora di tanti
incontri/scontri quotidiani come quelli raccontati da
Fatima nella prima parte dello spettacolo. E se è
possibile che un lupo e una capra diventino amici,
perché non possiamo altrettanto noi, dopo che ci
siamo riconosciuti tutti in fondo un po’ diversi?
Del resto il segreto della felicità, dice il saggio nel
finale dello spettacolo, sta proprio nel saper guardare vicino senza perdere di vista il lontano.
17

Merc22

THEATER LEELA PAG. 15
THIS MAAG PAG. 16
ASS. IMPROVVIVO PAG. 15

PRINCIPIO ATTIVO
“Mannaggia a morte” è uno spettacolo
che riesce a conciliare il linguaggio teatrale con quello dei cartoni animati e del
cinema muto. Intorno a un quadrato
bianco, ideale stanza di mattoni invisibili, si danno battaglia un uomo, un palloncino e la sua ombra, travestita da morte.
La loro è una battaglia fatta da inseguimenti, di ammiccamenti, di momenti di
quiete e di burrasca, di collaborazione
ma poi ancora di paurosa concitazione.
Ogni azione, ogni momento è segnato,
CIRCO EGUAP (Argentina)
accompagnato, caratterizzato da “diavoCirco Eguap, compagnia circense, pre- lerie acustiche” eseguite dal vivo.
senta “Rodando a saco”, uno spettacolo
REPLICA IL 23
in cui due personaggi vivono tra la vita
quotidiana e la fantasia.
Minimi, ragazza simpatica e coraggiosa
LULLO MUSSO in JUKE BASS
porta il suo piccolo corpo a vertiginose
BOX di Luigi Lullo Mosso altezze. Il suo compagno Roquecycle,
Un fantastico juke box vivente con
folle comico capace di portare la commeun contrabbasso al posto del giradia in ogni suo movimento, vi sorprendischi. Si inserisce la monetina, si
derà con il suo monociclo.
sceglie un brano sulla lista e due
Uno spettacolo dove l’acrobatica e l’ebraccia ed una testa fanno capolino
quilibrio utilizzano l’umorismo per divere suonano e cantano il brano pretire e stupire il pubblico.
scelto.
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MILON MELA (India) in La parata
Dinamica e piena di energia cattura l’attenzione e la partecipazione sia dei
grandi sia dei più piccoli. Il drammatico assolo dei tamburi ed i toni
vibranti del piffero danno il via alla
parata: in testa i musicisti Baul,
seguiti dai bastoni ruotanti dei
Kalaripayattu e dalle danze acrobatiche dei Chhau e dei Gotipua.
REPLICA IL

HULAN (Mongolia)
Formazione femminile dalla Mongolia, presenta tre performances suggestive e accattivanti, dove alla musica tradizionale e classica si alternano con canti, danze e numeri mozzafiato di contorsionismo. Non
una sequenza di numeri e di brani, ma un percorso attraverso la spiritualità della Mongolia, immensa landa dove la natura ed i rituali ancestrali dettano lo scandire del vissuto quotidiano.
TEODOR BORISOV
(Bulgaria)
“Storie e meraviglie”
Allievo della grande scuola
bulgara di teatro di figura, si
esibisce a Montegranaro per la
gioia dei bambini che potranno ammirare le sue marionette
manovrate da sottilissimi fili a
tempo di musica in uno spettacolo incantevole ed incantato.
REPLICA IL
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FEET&TONES
Nati dalle ceneri di
un progetto punk e
grazie al loro estro
artistico, sviluppano un originale
mix
ska-swing
dando vita ad una
vera e propria etica
e comunicativa del
“Feet&tone”.
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GAMBE IN SPALLA
in Il Sogno
Uno spettacolo ricco di
gag comiche, trasformismo che tiene i bambini
con il naso in su ed i grandi a bocca aperta, attenti
all'attore mimo nelle sue
evoluzioni, con bolle di
tutti i tipi e dimensioni.
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GIORGIO MONTANINI in NIBIRU
"NIBIRU è uno spettacolo di satira, che parla, come fa
la satira da più di 2000 anni, di sesso politica religione
e morte. Vizi e virtù dell'essere umano vengono attraversate come in un viaggio, all'interno del quale, le cose
vengono chiamate con il loro nome, senza censure."
Uno spettacolo vietato ai minori di 18 anni.
Ingresso a pagamento: euro 5,00

OFF

LI FELLACCIÀ
Un tuffo nel passato delle
nostre tradizioni popolari a
suon di stornelli e musica
folk in dialetto marchigiano. Il tutto con una fortissima dose di umorismo.
Con Stefano Belà (voce e
tamburelli) di Montefiore
dell’Aso
e
Simone
Belleggia (organetto) di
Moresco.

REPLICA IL
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SLAPSTICK DUO (Belgio)
"Rocco e Gina...Oggi Sposi" è
uno spettacolo tragicomico di
circo-teatro, che tratta il tema
del matrimonio e della vita di
coppia, evidenziandone i lati più
divertenti e al tempo stesso patetici; è uno spettacolo che accomuna tutti, trattando tematiche
quotidiane e d'immediata comprensione, ciò fa sì che il pubblico si senta come in famiglia.

CENA CON DELITTO
"Che fine ha fatto il Direttore?"
c/o Residence anziani ore 20,00
Per informazioni e prenotazioni: Milko 346.4230287
Una divertente storia ambientata nel magico mondo
di Veregra Street che mischia l’intrigo e il divertimento e dove i partecipanti sono chiamati a scoprire il
giallo dietro la scomparsa del Direttore del Festival.
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I BACCALÀ (Svizzera) in Pss..pss..
Intrecciando poesia e una tecnica di "micro-acrobatica", i Baccalà ci portano in un vortice di situazioni
clownesche ingenuamente esilaranti. Hanno viaggiato per il mondo con questa storia teneramente affascinante, dove tutto è permesso: le acrobazie più
mozzafiato o semplicemente il guardarvi, una mela
in mano, senza una parola, senza un gesto.

OFF
REPLICA FINO AL
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ANDRÉANNE
THIBOUTOT (Canada)
Spettacolo di hula hoop, condotto con disinvoltura e spensieratezza. Una ballata che
stordisce, piena di prodezze e
traboccante di sentimenti.

REPLICA FINO AL
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NAKUPELLE (UK-Usa)
Spettacolo di pazzia culinaria con comicità da “buccia di banana”. Coinvolge e incanta il pubblico
facendo anche riflettere. Risate da mal di stomaco.
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RAM Z (UK)
The Human SoundSystem
(“la cassa umana”)
Ram Z (Ramsey) ha iniziato
a lavorare per le strade di
Londra, cantando e suonando la chitarra per finanziare i
suoi viaggi, ma l'aggiunta
del beatbox (“scatola delle
battute”) ha cambiato radicalmente lo spettacolo e il
REPLICA FINO AL 26 percorso di questo artista intrattenitore. L'arte del beatbox (rumorista) è di riprodurre tutti i suoni,
effetti e musica soltanto con la bocca.
In soli 4 anni Ram Z ha imparato circa 40 suoni
e con l'uso della tecnologia moderna è in grado
di riprodurre dal vivo la musica di numerosi
artisti.

JORDI BELTRAMO
OneManShow
Jordi international mime-clown,
performer. Artista con esperienza decennale nell’arte di strada, negli anni ha dato
vita a diversi personaggi/performance
passando dalle statue viventi al mimo, al
REPLICA IL 24
clown, al teatro, alla danza, esibendosi
nei più rinomati festival di teatro di strada, e nelle piazze di mezza Europa.
Collabora a diversi progetti sulla comicità e l’espressione corporea, con un laboratorio di teatro. Ultimo, ma solo in ordine cronologico, portare la risata negli ospedali con l’associazione
Medicus Comicus.
Associazione IMPROVVIVO
Happy Machine: una vera e propria
macchina del divertimento, 8 attori
propongono una serie di sketch itineranti eccentrici ed assurdi.

I VILI MASCHI - Omaggio a Rino Gaetano
Gruppo musicale di Civitanova Marche classificabile come “Tribute Band". La prima
nella regione Marche a riproporre dal vivo, il
repertorio di Rino Gaetano. A quasi trent'anni
dalla sua morte, la sua voce, i suoi testi, le sue
musiche sono nonostante tutto punto di riferimento per moltissimi giovani, il cui seguito è
in continua espansione.
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AQUILONE in
“Eco dal futuro”
Spettacolo di
ginnastica ritmica sportiva.

OFF

JACKET LIPS
I Jacket Lips, ovvero: Andrea Postacchini, Michele Arcangeli,
Michele Volpi, Daniele Alesiani e Brando Alessandrini, nascono
dalle ceneri di gruppi precedenti. La band si slega completamente
dai precedenti generi per abbracciare la filosofia del Glam, lustrini
e paillette che si fondono alla carica del rock...per formare uno
stile eccentrico e fuori dal comune...lo stile distruttivo Jacket Lips.

PROGETTO MATILDE
DAIMON progetto a cura di 7-8 CHILI
da un'idea di Ivana Pieratozzi, Giulia Capriotti,
Davide Calvaresi con Giulia Capriotti, audio e
video Davide Calvaresi.
Daimon è una sorta di microcosmo giovanile,
regno dell'ambiguità, in cui entrano in conflitto
il senso di impotenza, l'indifferenza e la
volontà di reagire e di trovare il proprio demone, la propria identità.

PROGETTO MATILDE
POMPA PULVERIS di Un’ottima lettera
L’idea di Pompa pulveris è quella di una rappresentazione che passa a tarda notte per la via, lì dove d’abitudine passa la vita all’aperto cittadino. La sua forma è
quella di una parata di fantasmi, una folata di vento che
spazza via il luogo e lascia la via vuota.
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ELFOLK
E’ un progetto che nasce
nel 2008 con la volontà di
riproporre in maniera fresca, giovane e soprattutto con un forte impatto, un repertorio tradizionale di folk irlandese che miscela le antiche atmosfere di jigs e musica celtica a potenti e travolgenti ballate folk dell’Irlanda fine 800.
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FEKAT CIRCUS (Etiopia)
Uno spettacolo di arti circensi,
musica e danze, dove la giovane compagnia etiope di artisti di Addis Ababa si cimenta
con la storia, la tradizione e le
leggende del proprio paese, in
un intreccio giocoso con le
ottime e raffinate abilita circensi dei singoli componenti.

THIS SIDE UP
(Australia)
SPETTACOLO EVENTO FESTIVAL
Entra nel laboratorio delle acrobazie impossibili , dove l'antica scienza incontra il
nuovo circo e lascia il cuore in gola, con
esperimenti ad alta energia creativa. Con un
approccio moderno alle tradizionali e
popolari discipline circensi prese da tutta
Europa, America e Asia, il concetto di
“caduta controllata” viene esplorato attraverso la “tavola koreana”, la “sbarra
russa”, la “ruota di Cyr”, piramidi umane,
bilanciamento sincronizzato con le mani e
altre prodezze acrobatiche che dimostrano
l'incredibile abilità e l'audacia degli artisti.
25
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IMPROVVIVO
DJ SCHIUMA ITINERANTE
è il creatore di un nuovo genere
musicale: la “ submusic!”

Ven24
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.

PROGETTO MATILDE
SORRY CASSANDRA I MISUNDERSTOOD
a cura di Tommaso Benvenuti/NIM
e Francesca Gironi/diadi
supervisione coreografica Monica Gironi, suono Beasts
Inseguiamo Cassandra dalla mitologia alle sue riscritture, dalla profezia della caduta di Troia, al dramma
umano di chi porta con sé una verità che non persuade.
Tracciamo un percorso di ricerca che si dipana tra testi
e immagini figurative e si realizza in itinere nella città,
con momenti di prosa e danza, in urgenza di restituzione del discorso pubblico allo spazio urbano.
26
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RadioZASTAVA
Il funambolico eptetto
Radio Zastava propone
un irruente repertorio di
brani tradizionali dell'est Europa, passando in
scioltezza dai grandi
classici della tradizione
balcanica al virtuosismo delle melodie klezmer, strizzando l'occhio
ai feroci inni da osteria
e rivisitando celebri arie
classiche o brani pop.
La festa è assicurata.
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Sab25
AMBARADAN Una imprevedibile disco band acustica itinerante riporta in vita lo spirito degli anni ’70
con occhiali a specchio, pantaloni a zampa di elefante e pettinature da urlo.

TEATRO DEI VENTI
Il Draaago è uno spettacolo di strada liberamente tratto dall'omonima fiaba di Evgenij Schwarz. L'opera è composta da
un preludio e da due quadri collegati tra loro da un corteo
allegorico. Le atmosfere dell'opera di Schwarz, fiabesche ed
infernali allo stesso tempo, prendono vita attraverso l'utilizzo
delle tecniche del teatro di strada: trampoli, bastoni infuocati,
maschere giganti, sputafuoco, macchine teatrali, un drago alto
5 metri, cavalli rachitici e altre scenografie mobili. La scena
si svolge in una piccola cittadina di gente buona e tranquilla
REPLICA IL 26
dove un perfido drago tiene tutti sotto il suo controllo. Da un
luogo sconosciuto arriva a salvare questa povera gente il SPAGHETTI A DETROIT
prode Lancellotto che, tra l'amore per la bella Elsa e le sue La band elpidiense propone un repertorio, tutto da
eroiche prodezze, tenterà di sconfiggere il malefico drago.
ascoltare e ballare. 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.
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Notte
popolare

APPIA FOLK ENSEMBLE
Appia Folk Ensemble è un percorso già tracciato dal solco della storia,
lungo l’asse stradale che i romani vollero, per creare relazioni fra i luoghi, la cultura, la storia della nostra terra. E' uno spettacolo sul fenomeno del tarantismo che intreccia musica, teatro, danza. Tre forme d’arte che si incontrano nelle magiche sonorità di pizziche, tarantelle, tammurriate, ballate e nenie d’amore.
FRANCESCO PALMIERI
Nasce nel 1996 a Fermo. Poliedrico nei suoi interessi coltiva da autodidatta l’arte circense della giocoleria, una passione che gli ha già consentito presenze interessanti in convention di settore e spettacoli teatrali. A ritmo di musica anni ’40 l’artista si
esibisce in un originale spettacolo di giocoleria,
con devilstick, palline, cerchi, clave e diablo.
REPLICA IL
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DUO DELIKATESSEN
in Patatrac
Un musicista eclettico incontra una
romantica dilettante: succede un
patatrac. Lei vuole a tutti i costi
fare il suo concerto; lui, pur di ostacolarla, compie spericolate peripezie musicali usando i più svariati
marchingegni sonori. Uno spettacolo coinvolgente e sorprendente.

PROGETTO
MATILDE
Alessandro Sciarroni
TRUE BLUE
breve concerto per un
pubblico normale. Si
tratta di un esperimento
durante il quale sarà
chiesto al pubblico di
“produrre onde sonore”
attraverso l'utilizzo di
bicchieri di cristallo.
28
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PROGETTO
MATILDE
LA MACCHINA
SOVVERSIVA!
SCHEDA
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MR BANG
BENJAMIN DELMAS
Mr Bang, terrorista della
risata, ama le esplosioni
ed ogni cosa che fa
BANG. Clown metropolitano, cercherà di far esplodere tutto e tutti, anche se
stesso. Mr BANG ci
Coop. TANGRAM
HELP...HELP...S.O.S… Qualcuno ha bisogno d’aiu- incanterà con situazioni
to! Nessun problema! Perché ci sono loro...I POM- assurde, risponderà colpo su colpo alle risate del pubblico con
PIERI! Con il loro incredibile “Tritandem autopom- i suoi giochi di fumo, le sue esplosioni e scoppiettanti gags!
pa” raggiungeranno qualsiasi piazza o strada.
Pronti a tutto, agili, forti, veloci, ma soprattutto
senza paura affronteranno ogni situazione! Con esi- Compagnia
laranti gag, clownerie e interazioni con il pubblico.
ORSOLINI & PALMIERI
Lo spettacolo è composto da due
storie, entrambe aventi come protagonista Mengone Torcicolli,
maschera marchigiana ottocentesca che la compagnia Orsolini e
Palmieri ha contribuito a far rivivere. Nella prima farsa Mengone
dovrà affrontare un astuto
Brighella e un perfido Diavolo,
nella seconda avventura invece
sar` la Morte in persona a comparire e a combinarne di tutti i colori.
29
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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.

FERMO 85
La Fermo 85 una delle più prestigiose società sportive fermane. Dal 10 al 16 luglio 2011 presenterà al mondiale di
Gymnaestrada che si terrà a Losanna un gruppo di 15 ginnasti di età compresa tra i 13 e 25 anni con un esilarante
esercizio ricco di colpi di scena.
L'esercizio di nove minuti dal tema "I Saltimbanco", è
costruito ad hoc per divertire e stupire il pubblico con uno
spettacolo unico e particolare. L'esibizione comporta salti
acrobatici con trampolini elastici, prese aeree, giocoleria
varia, sputafuoco e una vera e propria sorpresa goliardica.
In anteprima assoluta al Veregra Street.
30

Progetto intercomunale "JUNIORBAND"
Nella magia di un giorno speciale, abbiam
formato una band
musicale. Poi col pensare giocare e sudare,
abbiam sentito i ragazzi suonare. E finalmente con la gioia nel
cuore, suoniamo insieme con tutto l'amore.

www.caminonni.it 0734.890346
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MARZIALI JAZZ QUARTET
in collaborazione con www.jazzdimarca.it
Fabio Marziali - Sax / Alberto Napolioni - Piano
Stefano Battaglia - Contrabbasso / Giacomo Zucconi - Batteria
Il progetto nasce per promuovere la musica jazz
all’interno della comunità
studentesca ed accademica.
I quattro giovani musicisti
sono infatti studenti o exPROGETTO MATILDE
studenti dell’Ateneo di
LA MACCHINA SOVVERSIVA!
Camerino. Il quartetto debutta al “Musicamdo jazz festival” e si esibisce
La tua scelta fa la differenza.
durante la nota manifestazione “Tutto in Gioco” dove si distingue per l’eCon e senza aria condizionata
levata qualità musicale in relazione alla giovane età (l’età media è 25
Una macchina, un po’ di attori, un po’ di anni). Partecipa al concorso internazionale “European Jazz Contest”
oggetti e la tua scelta… Anche sull’aria giungendo in finale tra oltre 100 gruppi selezionati.
condizionata.
Una macchina con il logo del “Teatro
PROGETTO MATILDE
Sovversivo” sulle fiancate, girerà per le
Comp. BELTEATRO
vie di Montegranaro o resterà parcheggiaUNA VERA BESTIA
ta (rigorosamente dentro le linee bianche
regia Valentina Rosati
o blu) aprendo le “portiere” al pubblico
con Silvia D’amico e Federico Brugnone
(ma pochi per volta…) su piccoli mondi, Uno spettacolo in cui le fantasie della protagonista,
visioni private e a volte assurde da sce- al limite tra il bene e il male, prendono corpo.
gliere e visioni da consumare in un baga- Giochi colorati, vibranti stanze oscure. Quello che
gliaio molto spazioso. Si prenota più o si racconta sembra la storia infelice di una psicotimeno come un taxi e invece dei vostri ca ma quello che accadrà in scena ci stimoli la fanbagagli si “caricano” attori, danzatrici, tasia, ci alleggerisca il cuore, srotoli con semplicità
oggetti, testi, temi e musiche da scegliere. infantile nodi freudiani senza appesantirci.
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MOSTRE
Sala Arte2000 - piazza Mazzini ore 20/24
in collaborazione con Ass. Arte2000

Teatro della Pievania - corso Matteotti ore 20/24
in collaborazione con AMAT

CARLO CELATI
CINEMA D’ALTRI TEMPI
La sua grande passione per il cinema e le tecniche di
proiezione nasce verso i 10 anni quando la nonna paterna Marianna gli regala una lente di ingrandimento: la
fissa ad uno scatolone (l’imballaggio del mitico motorino mosquito) per ottenere la distanza esatta per la messa
a fuoco dell’immagine. Sfruttando poi la luce del sole ,
che entrava nella cantina da una piccola fessura della
finestra, poteva così proiettare sul muro qualche spezzone di pellicola che gli veniva regalato dall’operatore del
Cinema Italia di Mirabello.
A 14 anni, con i pochi risparmi
che aveva, compra il primo
proiettore “muto” 35 mm. a
manovella; con gli amici ci si
divertiva così a “fare cinema”.
Con il passare del tempo ha
sempre continuato a coltivare
questa grande passione comperando proiettori, cineprese, pellicole e moviole. Tuttora cerca
di collezionare proiettori, anche
antichi, che poi riporta al funzionamento.
La sua ricca collezione va dai
primi del ‘900 agli anni ’60.

LORENZO CICCONI MASSI
GIORNI INENARRABILI
uno sguardo alle Marche under 40
La mostra presenta il ciclo inedito di fotografie dedicate
ai volti dei giovani marchigiani: ventidue splendidi scatti, arricchiti da un impeccabile procedimento di stampa e
da una raffinata ‘messa in cornice’. Un progetto che ha
come protagonista le giovani generazioni cercando,
come ha ben scritto Silvia Cuppini, docente di Storia
dell’Arte Contemporanea presso l’Università degli Studi
di Urbino “Carlo Bo”, ‘storie in fuga’.
Lorenzo Cicconi Massi nasce a Senigallia dove tuttora
vive. Comincia il suo lavoro di ricerca fotografica in
bianco e nero. Nel
1999 ottiene il primo
premio al concorso
Canon. Dal gennaio
del 2000 è uno dei
fotografi dell’agenzia
Contrasto. La sua
ricerca si sviluppa e
trae suggestioni per
lo più posando lo
sguardo sulle realtà
umane e paesaggistiche della sua terra.
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8 luglio
MONTERUBBIANO
9 luglio
FERMO Notte Bianca
10 luglio
MORESCO
15 luglio
TORRE DI PALME
16 luglio
CAMPOFILONE
17 luglio
LAPEDONA
21 luglio
LIDO DI FERMO
22-23 luglio CASTORANO
24 luglio
FRANCAVILLA D’ETE
26 luglio
ALTETA di Montegiorgio
30 luglio
ORTEZZANO
31 luglio
M.VIDON CORRADO
1 agosto
GROTTAZZOLINA
5 agosto
MONTEGIORGIO
6 Agosto
PORTO SAN GIORGIO
Notte Rosa
7 agosto
MONTEFALCONE
9 agosto
CERRETO di Montegiorgio
10 agosto FALERONE + SMERILLO
Notte di San Lorenzo
16 agosto MONTEFIORE dell’Aso
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Associazione International Capoeiragem

Associazione il Gufo Anacleto

ETNIKA dal 20 al 26

LABORATORI PER RAGAZZI

Cortile Scuola Elementare Via Marconi

Biblioteca Comunale
IO, ARTISTA BAMBINO
Il festival visto attraverso gli
occhi dei bambini;
laboratori e ricerche creative
alla scoperta dell'arte
e delle sue infinite forme: esplorare, manipolare
e creare usando diversi materiali!
Per tutti i bambini a partire dai 7 anni.
Orari: da lunedì 20 a venerdì 24 giugno
dalle 17.00 alle 19.00
Info: 349.2266637

laboratori di capoeira, percussioni, arte, danza
Jam session spettacoli

FAC-SIMILE

SOSTIENI IL FESTIVAL
ACQUISTANDO
I BIGLIETTI
DELLA LOTTERIA
- VeregraStreet POTRAI VINCERE
MAGNIFICI
PREMI
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dal 20 al 26 giugno PUNTI DI RISTORO dalle ore 20
Viale Gramsci:
Ass. Interclub
Ass. Veregra Bike
Ass. Circolo ARCI
Il Mastio
Ass. Le Spighe
Largo Oppeano:
Ass. Extra village:
Via Bassi:
Ass.ne Il labirinto
Campo dei Tigli: dal 22 al 26
Ass.ne tutti i giorni El Asador
specialità argentine

Via Solferino:
La Cantina di
Paolo e Giacomo
affettati, vino
e birra artigianale

STREET FOOD
Via Gramsci: Crepes, Lemonbar
C.so Matteotti: fritture da asporto
Via Bassi - Ass.ne Carabinieri:
frittelle e sangria
Via Marconi: ethnic drinks

Vicolo Cristiani
Sede L’altritalia
degustazione
e animazioni varie

STAND BIRRA
bibite - vino
Via Gramsci
piazzetta delle Erbe
campo dei Tigli

Via Garibaldi:
Ass. La Città Vecchia
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official drink

Stand gastronomici con tipicità marchigiane

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

Contrada Storno, 13 B/C

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