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Sono passati solo 2 anni da quando Veregra Street ha per la prima volta varcato i confini di Montegranaro attivando un costruttivo rapporto con i comuni di Lapedona e Campofilone. Quest’anno con il “VereGrantour”, che si svolgerà dal 9 luglio all'8 agosto, saranno ben 15 i comuni della Provincia di
Fermo che ospiteranno la carovana del Festival. In questo straordinario risultato sono riassunti alcuni concetti fondamentali. Primo fra tutti il “concetto di
rete” come unica risposta ad una crisi economica che penalizza in maniera
sempre più evidente la cultura. Diventa quindi fondamentale centralizzare le
risorse economiche verso un progetto condiviso e vincente.
Il Veregrastreet ha sempre creduto nella condivisione territoriale e sostanziale del progetto tant’è che è riuscita a creare una rete sia a livello locale, con il
“VereGrantour”, sia a livello internazionale con il progetto “Open Street” che
vede impegnato il comune di Montegranaro come project leader al fianco di
importanti festival europei. E di questi risultati dobbiamo ringraziare il direttore Artistico Giuseppe Nuciari che ha tenacemente lavorato con passione e
professionalità in questa direzione.
La massiccia adesione di comuni, ben quindici, fa del Veregra Street “il festival del territorio”, una manifestazione capace di aggregare la popolazione, di
valorizzare i prodotti artigianali, le tipicità enogastronomiche locali e soprattutto i meravigliosi borghi e centri storici della provincia fermana che, adibiti per l'occasione a spazio scenico potranno mostrare tutto il loro splendore.
L'arte di strada infatti riesce ad insinuarsi nei luoghi chiave della vita sociale
della comunità, ne assorbe i ritmi, interagendo con gli elementi architettonici
e assumendo i segni stessi della vita urbana. Il nostro obiettivo per i prossimi
anni è quello di fare di Veregra Street il festival della Provincia di Fermo, un
progetto culturale dalla forte valenza turistica, un progetto di valorizzazione
completa del territorio nelle sue peculiarità artistiche,ambientali e produttive.
Il comune di Montegranaro e la direzione del festival ringraziano tutti i soggetti pubblici e privati che hanno consentito l’attivazione dell’ambizioso progetto,in particolare le Amministrazioni e le associazioni cittadine dei 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
e Falerone, la Regione Marche, la Camera di commercio, la Provincia e la
Carifermo che da sempre hanno creduto nel nostro progetto.
L’invito è quello di farsi trasportare dai suoni, dai colori e dalle emozioni di
questa carovana speciale lungo un percorso magico e bello come quello delle
colline fermane, alla ricerca della conoscenza del territorio e dei suoi tanti
tesori.
Buon festival a tutti.
L’Assessore alla Cultura
Graziano Di Battista

Il Sindaco
Gastone Gismondi
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Monterubbiano

Le principali iniziativa dell’estate:

Il paese ha origini antichissime, come testimoniano reperti paleolitici,
neolitici e resti di necropoli picena. Nel 268 a.C. era gia "città romana".
Lo ritroviamo, nel sec.XI, con il nome di "Urbiano". Libero comune nel
XII sec., deve difendersi da Fermo che vuole sottomettere il castello.
Nel medioevo subì diversi saccheggi, fino al 1443, quando fu occupato da Francesco Sforza, che ne fortificò le mura, ancora oggi sono raro
esempio di architettura militare, prima di passare definitivamente alla
Chiesa. È un suggestivo paese, che sorge sulla vetta di una collina, a 463 mt s.l.m.
e spazia le sue vedute panoramiche, dal mare Adriatico ai monti Sibillini, passando per la Valle dell'Aso, con i suoi campi coltivati ad ortaggi, cereali e frutteti.
Dal 10 al 22 Luglio
Polo Culturale San Francesco
MOSTRA EQUI DI STANZE
Esposizione di sei artisti olandesi
e sei italiani contemporanei.
Dal 16 al 18 Luglio - Fraz. Rubbianello
16 ° SAGRA ARROSTICINI
Dal 23 al 25 Luglio - Fraz. Rubbianello
5° SAGRA DEI MALTAGLIATI
Domenica 25 Luglio - Centro storico
SAGRA POLENTA e STOCCAFISSO
Giov. 5 e ven. 6 Agosto - Centro storico
SAGRA TAGLIATELLE AL
CINGHIALE E SPORBATURA
Mart. 10 - giov. 12 - ven. 13 Agosto
Centro storico SAGRA
delle TAGLIATELLE FRITTE
piatto tipico monterubbianese
BANDITA marchin’ band
pag.
Da Luglio a Settembre
GATTAMOLESTA power folk
Chiostro S. Francesco
MARA A CI CAPPA musica salentina
Teatro Pagani
FESTIVAL DELLA MUSICA WILLY WONDER one man show
MABO BAND musica per la pace
in collaborazione con
la Nuova Da.Mu.S
di Montergiorgio

9 luglio
21
21
21
22
22

8 agosto

Orario Ufficio Turistico
e visite guidate al Paese
Orario estivo
Tutti i giorni escluso il lunedì
10.00-12.00 / 17.00-19.00
4

Comune: 0734.259980

BORLAZZI acrobazia su monociclo pag. 36
MARCO CECCHETTI giocoleria
28
TEATRO PIRATA teatro ragazzi
28
BARACCANO giocoleria
37
TEO.MAT. giocoleria
38
I CIRCONDATI clowneria
38

Moresco

Le principali iniziativa dell’estate:

Proteso sulla valle dell'Aso, con vista sul mare, insiste sulle mura originarie ed è dominato da un'imponente torre eptagonale del sec. XII, a merlatura ghibellina. Ha struttura ellissoidale e si sviluppa intorno ad una
corte interna, che ha assunto funzione di piazza. Sul suo territorio, in età
romana, sorgevano importanti insediamenti ed in età longobarda curtes e
castra (centri murati) monastici e feudali. Uno di essi si affermò su tutti,
diventando unico luogo di residenza della popolazione sparsa. Nel sec.
XIII, il castello passa in proprietà della città di Fermo e vi resta, con alterne vicende, fino all'Unità d'Italia. Nel 1869 perde l'autonomia comunale, diventando frazione di Monterubbiano fino a che, nel 1910, torna ad essere comune autonomo.

“VIOLINO SULLA TORRE”
Piazza Castello ore 21,30
Domenica 4 Luglio Omaggio a Pergolesi
Venerdì 16 Luglio Jazz-Trio
Ven. 23 Luglio Trio Paganini
Ven. 13 Agosto
Concerto finale dedicato a W.A.Mozart
Venerdì 24 Luglio P.zza Castello
ore 17.00 -Inaugurazione Mostra
Internazionale d’arte contemporanea
Esposizione presso Torre Eptagonale
fino al 15 agosto
30 - 31 Luglio 1 Agosto
Laghi Santarelli - Piane di Moresco
FESTA DEL BRACIERE

10 luglio

Martedì 3Agosto P.zza Castello
ore 21.30 Spettacolo di burattini
La Comp. “Nasiinsu” presenta
“Rosso variegato... ovvero l’amore è!”
Giovedì 5 Agosto ore 21.30
Piazza Castello - CONCERTO JAZZ
“ Seven sins dixieland”
9 e 11 Agosto ore 18.00 Centro Storico
35° SAGRA
della POLENTA con le VONGOLE
10 Agosto Festeggiamenti in onore del
Patrono S. Lorenzo Martire

Comune: 0734.259983

MARA A CI CAPPA
musica salentina

WILLY WONDER
one man show

SEBAS
equilibrismo

DOLLY BOMBA
trasformismo comico

pag. 21
22
22
23
5

Petritoli

Le principali iniziativa dell’estate:

Ebbe origine dai monaci farfensi intorno all'anno 1000, quale Castel
Rodolfo, forse dal nome di un monaco feudatario. Restò sotto il dominio dei farfensi fino a quando non passò a Trasarico, barone di
Saltareccia, imparentato ai potenti signori di Brunforte. Ceduto al
vescovo Ermanno di Fermo nel 1055, restò sotto la giurisdizione dei
vescovi fermani fino al 1198. Si governò con propri statuti, sotto la protezione della Chiesa, fino al 1250, poi cadde sotto Federico II e Fermo,
alleata dell'imperatore contro la Chiesa. Sotto Napoleone fu capoluogo di Cantone,
con una vasta giurisdizione. Suoi cittadini parteciparono alle campagne militari del
Risorgimento. Vi nacque Costantino Tamanti (1829-1882), politico e lo studioso di
tradizioni popolari Filippo Mannocchi (1855-1936).
17-18 Luglio
41ª FESTA “DE LE
COVE”, si rivivrà tra canti
stornelli e saltarello la trazionale festa del grano che culminerà con la sfilata dei carri
fatti con il grano, il tutto
condito da ottimi piatti della
tradizione contandina
dal 21 lugio al 3 agosto
MOSTRA ARTE2
Mostra di artisti locali per
raccolta fondi a favore della
Lega del Filo d'Oro
11 Agosto
Grande festa dei Bambini.
In collaborazione con diversi
gruppi di artisti di strada.
Nel pomeriggio si proporranno laboratori didattici e ludici per i più piccoli, la sera
esibizione dei gruppi.
22 Agosto
Festa della Madonna
della Misericordi
con corsa dei Carrozzi.
Spettacolare gara
per le vie del paese, con i
tipici carrozzi di legno.

Comune: 0734.658880
Pro Loco: 0734.658468
6

16 luglio
IZIMAGIC acrobatica
pag.
SAEED mimo clown
FRATELLI KRONSKI cover d’autore
SUPERMAMBO acrobatica africana
ELFOLK musica celtica
NORVEGIANFOOD CIRQ teatro circo

23
23
24
24
24
24

Campofilone
Il paese si è sviluppato da un borgo, formatosi nell'alto medioevo, attorno all'abbazia benedettina di San Bartolomeo. Nel XII sec. il monastero è stato sottoposto al vescovato di Fermo e vi rimase fino al 1342. La
via degli Orti, con volta a botte, il viale dei Pini e il Torrione di Porta
Marina, Porta da Sole e Porta da Bora sono segni evidenti del passato.
La chiesa abbaziale, ricostruita nella seconda metà del XIX sec., è a
croce greca. È stata affrescata dal Fontana e decorata con figure di
santi, tendaggi e marmi preziosi dal suo allievo Nicola Achilli. Del Fontana sono
anche gli affreschi della chiesa di San Patrizio. Vantano una tradizione antichissima i "maccheroncini di Campofilone", anticamente considerati un piatto nobile; già
nel '400 sono detti "maccheroncini fini fini", in una corrispondenza dell'abbazia di
Campofilone. Nel corso del tempo è divenuta famosa la "Sagra dei maccheroncini"
che porta nella località migliaia di turisti ogni anno nel mese di agosto.
Le principali iniziativa dell’estate:

7-14-21-28 Luglio Giardino d’estate
XI EDIZIONE
“CINEMA SOTTO LE STELLE”
Sabato 24 Luglio - Centro Storico
“FESTA ANALCOLICA”
e 1° Gara Podistica di Campofilone
Lunedì 26 Luglio
Giovanile ORCHESTRA di FIATI
Sabato 31Luglio FESTA ANNI 70/80
in riva al mare - stands gastonomici
6 - 7 - 8 - 9 Agosto
47° SAGRA NAZIONALE DEI
MACCHERONCINI DI CAMPOFILONE
14 - 15 - 16 Agosto Ponte Nina
26° FESTA DEL MARE
18 e 19 Agosto Orto Abbaziale
11° FESTA della BIRRA
“Orto Party”

17 luglio

Domenica 22 Agosto
3° Gran PREMIO VALDASO JESSICA ARPIN clowneria
SAEED mimo clown
Gara ciclistica per dilettanti
Martedì 24 Agosto
FESTA DEL PATRONO
“SAN BARTOLOMEO”

Comune: 0734.932951
Pro Loco 0734.917057

pag. 25
23
IZIMAGIC acrobatica
23
PENNABILLI S.CLUB musica cubana 25
NORVEGIANFOOD
improvvisazioni circensi
24
7

Lapedona
Furono i Pelasgi, venuti dalla Grecia nel secolo IV a.C., i primi abitatori di Lapedona, seguiti dai romani che vi fondarono una colonia.
Reperti di età picena e romana testimoniano una intensa colonizzazione del territorio, fin dall'antichità. Il centro urbano probabilmente si
costituì o ricostituì intorno al 1000, quando i Benedettini di Farfa e di
Fonte Avellana edificarono chiese e piccoli monasteri nei luoghi circostanti occupati dai boschi, iniziando la bonifica delle terre.
Con la ripresa dell'agricoltura, il borgo si popolò di enfiteuti, livellari,
piccoli proprietari, contadini ed artigiani. Fu fortificato con mura e porte ma forse
non godè mai di piena autonomia, risultando, già dai più antichi documenti, "castello " di Fermo.

Le principali iniziativa dell’estate:

15 luglio
FESTA DEL PATRONO
dal 22 al 25 luglio
SAGRA
DEGLI GNOCCHI
8-10-12-13-15 agosto
VII EDIZIONE
DEL FESTIVAL
DI MUSICA
IN COLLINA
Ultimo wekend
di settembre
SAGRA
DEL VINO COTTO

Comune: 0734.936321
Pro Loco: 0734.936559

18 luglio
IZIMAGIC acrobatica
pag.
JESSICA ARPIN clowneria
RICICLATO CIRCO M musica riciclata
SIMONE ROMANO acrobatica circense
NORVEGIANFOOD CIRQ teatro circo
8

23
25
25
25
24

Fermo - Torre di Palme
Della città di Palma in Agro Piceno importante per il suo porto, parla
lo scrittore latino Plinio il vecchio. La zona costiera tra i fiumi Tesino
e Chienti è denominata, nelle antiche carte geografiche della zona,
come “Agro Palmense”. La stessa zona è nota in tutto l’impero per la
produzione di un pregiatissimo vino chiamato appunto palmense.
Probabilmente l’antica Palma sorgeva sulla collina a Sud del fiume Ete
alla cui foce si trovava il porto. Suggestivo ed unico il piccolo borgo
di Torre di Palme, frazione di Fermo, ha mantenuto lo splendido
impianto medievale di origine religiosa, coniugando scorci urbani di incomparabile bellezza con ampie vedute del mare e delle colline circostanti. Nonostante le
ridotte dimensioni, questo gioiello è comunque considerato uno dei più incantevoli centri storici della regione.
Le principali iniziativa dell’estate:

Tutti i martedì
di luglio ed agosto ore 17-24
MERCATINO
DELL’ARTIGIANATO
Sabato 10 Luglio ore 21.30
Largo Milone
RASSEGNA
JAZZ NON SOLO JAZZ:
MARAMAO - JAZZ SEXTET
ingresso gratuito
(in caso di maltempo
Auditorium San Martino)
Lunedì 2 AGOSTO ore 21
Bando della 29ª edizione
CAVALCATA
DELL’ASSUNTA: CORTEO
STORICO
Lunedì 2 AGOSTO ore 22.15
Chiesa di Sant’Agostino
FESTIVAL ARMONIE
DELLA SERA VI edizione
Duo di violoncelli
Mercoledì 11 AGOSTO
ore 21.40
ARMONIE SENZA TEMPO
Concerto
della Corale Cantate Domino

Delegazione Comune:
0734.53119

22 luglio
I 4 ELEMENTI magia comica pag.
IL Grande LEBONSKI clowneria
RAOUL GOMIERO giocoleria
LUCA REGINA magia comica
MARCO NERI clowneria-giocoleria

26
25
26
26
26

23 luglio
LA TRESCA musica popolare pag. 27
Comp. LA PLANTA giocoleria
27
GIANCA giocoleria comica
27
RUFINO CLOWN clowneria-burattini 27
MAGIC VAN installazione magica
29
9

Ortezzano
Da lontano appare, imponente resto delle fortificazioni, una torre ben
conservata, a base pentagonale irregolare e merlatura ghibellina. Le origini sono remote e, nel terreno, si sono rinvenute tracce della presenza
etrusca e, soprattutto, picena. Il suo nome ha avuto interpretazioni contrastanti ed è stato riportato in varie forme: Ortempianum, Ortentianum,
Ottazzano. Da Utricinum può derivare il significato di fortezza; c'è però
anche chi vi vede un significato prediale, dal possessore di un podere,
con riferimento ad un nome gentilizio, forse "Hortensius Utricinum" fu
distrutta dai Romani nel 269 a.C., e gli abitanti deportati. Passate le invasioni barbariche fu soggetta ai Farfensi di Santa Vittoria in Matenano. Altra totale distruzione subì nel 1528, ad opera delle truppe francesi guidate da Lautrec e dirette a
Napoli. È nato ad Ortezzano il latinista Giuseppe Carboni (1856-1925).
Le principali iniziativa dell’estate:

24-25 luglio:
SAGRA DELL’AGNELLO
CO LO BATTUTO
2 agosto:
FESTIVAL INTERNAZIONALE
DEL FOLKLORE
14-15 agosto:
FERRAGOSTO IN CAMPAGNA
CON PRODOTTI TIPICI
20-21-22 agosto: (loc.Aso)
LECCABAFFI
specialità gastronomiche
18-19 settembre:
FESTA DEL VINO

Comune: 0734.779181

24 luglio
Comp. LA PLANTA giocoleria
pag.
SUPERMAMBO acrobatica africana
ROCKO and THE ROLLS dal rock al folk
MARCO CECCHETTI giocoleria
DUO TOBARICH acrobatica
CIRCO EQUAP acrobatica circense
10

27
24
28
28
28
29

Francavilla d’Ete
A metà strada tra Firmum e Urbs Salvia, si ricollega, per le origini, alla
centuriazione augustea del I sec. a.C. Nel medioevo il centro abitato si
ricostruisce intorno alla Pieve. Nel 1130 il vescovo Liberto dona al
conte Giberto di Ismidone le corti di Gualdrama e Monterone (contrada Monterone), che nel 1157 il vescovo Baligano cede ai fratelli, mantenendo per sé il castello di Francavilla. Nel 1385 il comune di Fermo
lo vende al banchiere Ricciardo Cancellieri "de Pistoria". Il nome sembra indicare un castello a cui viene concesso il libero mercato, la "franchigia". Il
castello di Francavilla subì anche un assalto da Carlo Malatesta, nel 1413, e venne
rovinosamente colpito. Ancora oggi possono ammirarsi tre dei sei torrioni ed una
porta dell'antica struttura.
Le principali iniziativa dell’estate:

14 - 15 - 16 - 17 AGOSTO
FESTA DI SAN ROCCO
SAGRA del Maialino al forno
10 - 11 - 12 SETTEMBRE
LU VURGU FA CANTINA
www.francavilladete.eu

Comune: 0734.779181

25 luglio
MABO BAND musica per la pace pag. 22
MAGO PIERRE giocoleria - magia
29
TEATRO PIRATA teatro ragazzi
29
SPAGHETTI A DETROIT swing
30

Via Palermo, 25 Porto San Giorgio 0734.253386
11

Montegiorgio
Il nucleo abitativo originario sorge su un colle che raggiunge l'altezza
massima di 411 mt. s.l.m. Dalla sommità del paese, comunemente
chiamata "Pincio", si gode un ampio panorama. Resti archeologici
testimoniano che il colle e le zone circostanti furono abitati dalla preistoria, tuttavia il centro storico, nella sua forma attuale, ebbe origine
intorno all'anno 1000, ad opera dei Benedettini. La vicenda storica di
Montegiorgio è stata caratterizzata dalla ricerca della maggiore autonomia possibile dall'autorità della vicina Fermo. Nel corso del tempo,
ma soprattutto fino alla metà del sec. XV, ci sono stati, tra le due comunità, momenti di forte tensione e di riavvicinamento. Oltre che sull'attività agricola, nei secoli,
Montegiorgio ha potuto contare anche su floride attività artigianali (tessuti, pellami e indoratori) e commerciali, grazie anche alla presenza di una cospicua comunità ebraica. La città è ricca di edifici di culto e d'uso civile risalenti alle epoche
romanica, gotica, barocca e neoclassica: spiccano su tutti il monumentale
S.Francesco, con annessa cappella gentilizia farfense ed il teatro Alaleona. In pianura, nel ricco centro di Piane, si ha il frequentatissimo ippodromo di S.Paolo.
Hanno avuto i natali a Montegiorgio frate Ugolino (sec.XIV), ritenuto autore dei
Fioretti di San Francesco, il naturalista Giacomo Cestoni (1637-1715), il musicista
Domenico Alaleona (1880-1920) e il pittore-scultore G.Orsolini (1884-1954).

Le principali iniziativa dell’estate:

Venerdì 2-9-16-23 Luglio
Frazione Monteverde
FESTIVAL
del Teatro Dialettale
dal 16 al 18 agosto
Frazione Monteverde
SAGRA degli Strozzapreti
3ª settimana di settembre
centro storico
Festa della
Madonna Addolorata
12

Comune: 0734.968202

30 luglio
MR DAVID acrobatica, escapologia pag.
C’E’ CHI C’HA acrobatica
DOLLY BOMBA trasformismo comico
FRATELLI KRONSKI cover d’autore
PEPPE VOLTARELLI musica d’autore

30
31
23
24
31

Monte Vidon Corrado
Citato per la prima volta in un documento del 1229, quando Fermo
organizza la resistenza contro Rinaldo di Spoleto, sembra avere origini
più remote per i recenti ritrovamenti archeologici (IV e II sec. a.C.), per
il cardine massimo della centuriazione augustea (I sec. a.C.) che lo
attraversa e la presenza di un tempietto pagano, dove ora sorge la chiesa della Madonna del Carmine. Devastato nel 1398 dal conte di Carrar,
fu poi occupato, seguendo le vicende di Fermo, da Carlo Malatesta e
Francesco Sforza. Più recentemente, la sua storia si confonde con quella di Montegiorgio, di cui, come recita l'annuncio della Prov. 1865, "seguì l'avversa e prospera fortuna". Testimonianze del suo passato medioevale ce le da il centro
storico che presenta eleganti case civili con decorazioni in cotto del XV secolo e
con avanzi di fortificazioni dei secoli XIV-XV, tra i quali il castello con il torrione.
Ha dato i natali al pittore Osvaldo Licini (1894-1958).
Le principali iniziativa dell’estate:

Piazza dell’Amalassunta
SAGRA della SPOLPATURA alla brace
10 Luglio ore 22,30
Spettacolo dei Baby Face cover band U2
Ore 19,30 Stand gastronomici con
gnocchi al ragù e spolpatura alla brace
11 Luglio Ore 22,30 Spettacolo
“La dolce vita” Mix musica anni 60/70
Ore 19,30 Stand gastronomici con
gnocchi al ragù e spolpatura alla brace
(Pro Loco)
31 luglio ore 21,00
CENA TERRAZZO PANORAMICO
Circuito della cucina tradizionale in
occasione del Veregrantour
Affettato, Maccheroncini di Campofilone
al ragù, Grigliata Mista, Insalata e
Dolce: Biscotti Bagnati con Caffe’ e
Archemens ricoperti di crema
Frutta Acqua e Vino
Prenotazione: Comune di
Monte Vidon Corrado
MR DAVID acrobatica, escapologia
pag.
0734 759348 int.3
MARCO CECCHETTI giocoleria
Cell. 334927679
ROCKO and THE ROLLS dal rock al folk
ROARING EMILY street band
Comune:
LOS FILONAUTAS acrobatica
0734.718147

31 luglio
30
28
28
31
32
13

Servigliano
Dopo gli insediamenti storici piceni, ebbe nome romano da un proprietario rurale della stirpe dei Servili. Nel medioevo, attorno all'anno
1000, una consociazione di famiglie eresse sulla collina più alta, ora
Paese Vecchio, un castello dipendente dal comitato di Fermo, con il
nome di castel S.Marco. Nella seconda metà del secolo XVIII, il
castello cominciò a cedere per infiltrazioni di acqua finchè, per istanza dei concittadini, il nuovo pontefice Clemente XIV (1769-1774) ne
stabilì la ricostruzione, su progetto di Virginio Bracci, in pianura, vicino al convento francescano dove, fin dal secolo XIV, si svolgeva una importante fiera. Il
nuovo paese, "Castel Clementino", fu iniziato nel 1773 e completato da Pio VI. L'
impianto edilizio è singolare, per la struttura unitaria e razionale, programmata ed
eseguita in un quadrilatero, costituito da case a schiera, con tre porte di ingresso.

Comune: 0734.750587

Le principali iniziativa dell’estate:

12- 19 luglio: piazza Roma dalle ore 20.00
FESTA DEL GUSTO
31 luglio: piazza Roma - dalle ore 20.00
Not(t)e di piazza, Notte bianca
stand gastronomici - dalle ore 21 spettacoli
Tutti i lunedi di luglio e di agosto:
piazza Roma - dalle ore 19.00
Mercatino
antiquariato e artigianato artistico
7- 15 agosto:
Torneo cavalleresco di Castel Clementino
(taverne aperte tutte le sere - piazza Roma)
21 agosto: piazza Roma ore 21.30
Il Bagaglione della Marca di Fermo Improvvivo (risate e satira sui vip dell'
imprenditoria e della politica locale)

1 agosto
CIRCO EQUAP acrobatica circense pag.
GABY CORBO circo teatro
TRIO RADIOMARELLI swing
LOS FILONAUTAS acrobatica
MISTER DAVID acrobatica, escapologia
14

29
32
32
32
30

Grottazzolina AzzolinoStreet
Reperti archeologici di una necropoli, risalente al VI secolo a.C., ci
danno le origini di Grottazzolina. La zona subì poi le vicende legate
all'arrivo di Visigoti, Unni, Longobardi, che si insediarono in Italia. Fu
solo verso il sec. X che, per opera dei monaci farfensi, venne edificato
il castello detto Crypta Canonicorum. Nel 1217 il Conte Azzo Azzolino
d'Este della Marca Anconitana, ebbe il castello in feudo da Papa
Innocenzo III e lo chiamò Crypta Azzolina o Grottazzolina. Dal 1526
ritornò sotto il dominio della Chiesa e seguì le sorti dello Stato
Pontificio fino alla sua annessione al Regno d'Italia. A Grottazzolina sono nati gli
artisti lirici Francesco e Ludovico Graziani, Vincenzo Monaldi, fisiologo e ministro
della sanità nel secondo dopoguerra, Guido Piergallina, sacerdote ed eremita,
appassionato ricercatore di antichità. Pregevole è la parrocchiale del SS.
Sacramento, neoclassica, con affreschi di Luigi Fontana.
Le principali iniziativa dell’estate:

dal 31 luglio al 3 agosto
I GIORNI DI AZZOLINO
Rievocazione storica
del XIII secolo (348.7267302)
7-8 agosto
SAGRA ANTICHI SAPORI

I Giorni di Azzolino celebrano la
figura di Azzo VII, Marchese
d’Este, al quale Grottazzolina
deve l´attuale denominazione. Il
potente signore estense, forte dell’investitura del Papa Onorio II,
nell´anno del Signore 1225,
muove da Este (Padova), e contro
la volontà di Rinaldo, Vescovo di
Fermo, conquista a forza la
Marca del Guarnieri, arrivando
ad espugnare i tre castelli dei
Canonici tra cui per l’appunto lo
strategico fortilizio di
Grottazzolina.

Pro Loco 348.7267302

2 agosto
QUETZCOATL danza con fuoco
pag. 33
FILIPPO FRANCO giocoleria, funambolismo 33
ALTO LIVELLO trasformismo su trampoli
33
Gruppo Teatrale Montegranaro burattini 34
15

Sant' Elpidio a Mare

Le principali iniziativa dell’estate:

La città di Sant’Elpidio a Mare è ricca di testimonianze storiche e culturali. Una lunga tradizione fa risalire la sua origine a Cluana, antica
città romana sul fiume Chienti. Il nucleo centrale, perfettamente conservato, risale al sec. XI e sorge attorno a quello che venne chiamato
"castello di S.Elpidio". Periodo di grande splendore è stato quello in
cui è stato eretto a libero comune, di cui conserva le tracce. Intorno alla
metà del XIII sec. fu costruito un porto tra il fiume Chienti
e il Tenna che divenne tanto importante da entrare in
collisione con la vicina e potente Fermo. Da segnalare
la distruzione della città, nel 1377, per mano del signore fermano Rinaldo da Monteverde. Dal 1380 incominciò la ricostruzione sul colle del Pieve e, ben presto,
S.Elpidio tornò a ricoprire un ruolo di preminenza sul
territorio circostante. Nel 1828 Papa Leone XII innalzò
il "castello di S.Elpidio" a rango di città. Nel 1952, con
la divisione del territorio comunale, il porto divenne
comune autonomo. Di straordinario interesse è l'archivio storico, per la qualità dei manoscritti: pergamene,
bolle imperiali e papali risalenti al IX sec. È uno dei
centri più importanti del "distretto calzaturiero".

SANT’ELPIDIO JAZZ FESTIVAL
JAZZ DI MARCA 11ª ed.
27.6 Stefano Bollani
1.7 Regina Carter Quintet
8.7 Jobim Variations
15.7 M. Cigalini - L. Tessarollo
26.7 A. Sandoval sextet

Comune: 0734.8196372

3 agosto

9 luglio-31 luglio
GUSTANDO IL MEDIOEVO
QUETZCOATL danza con fuoco pag. 33
“Cena Medievale sotto le stelle” PIANO C acrobatica circense
34
Veronica GONZALES teatrino con i piedi 34
17 luglio Casette d’Ete
La Paranza Mmiscata musica salentina 35
ore 21.30 MODIDEA 15ª ed.
Concorso Nazionale
GABY CORBO circo teatro
32
per Giovani Stilisti di Moda

4 agosto

22 - 23 - 24 luglio
Centro Storico, dalle ore 19.00
LA CITTÀ MEDIOEVO 18ª ed.
DUO TOBARICH acrobatica
pag. 28
Ambientazione storica e cene
Veronica GONZALES teatrino con i piedi 34
nelle taverne delle Contrade
7 - 8 agosto 58ª edizione
CONTESA DEL SECCHIO
16

GATTAMOLESTA power folk
21
DOLLY BOMBA trasformismo comico 23

Info: Ufficio Turistico Tel. n. 0734 810008

Porto San Giorgio

Le principali iniziativa dell’estate:

Città rivierasca, stazione di cura, soggiorno e turismo dal 1927, Porto
S.Porto S.Giorgio è centro balneare di grande richiamo. Da villaggio di
pescatori divenne fortezza, posta sotto la protezione di San Giorgio, per
la necessità di difendersi dai pirati saraceni. Il castello, inizialmente di
pertinenza della chiesa fermana, passò nel 1267 al comune di Fermo,
che vi edificò una rocca. Già citato nel III sec.d.C., è indicato nei portolani e nelle carte nautiche come porto di primaria importanza, centro
dei traffici marittimi di Fermo e dell'entroterra, da
e per Venezia. Nel contesto delle invasioni provenienti dal mare, la rocca Tiepolo (sec.XIII),
ancora oggi bella e maestosa, assolveva alla sua
funzione di vedetta e sentinella: con la sua mole
costituiva un monito a chiunque volesse attentare alla potenza e alla grandezza di Fermo e del
suo porto. Vi è nato, nel 1723, il pittore ed incisore Pio Panfili, morto a Bologna nel 1812.
DI VILLA IN VILLA
Giovedì 1 Luglio h 21,30 - Villa Clarice
“In cerca della Bellezza.
Una serata nel Rinascimento”
Martedì 27 Luglio h 21,30
Villa Montanari Rosati
Comune: 0734.680238
“Libri e Libertà. Serata su Garcia Lorca
e i libri come bene necessario”
Giovedì 29 Luglio h 21,30 Villa Canossiane
“L’ultimo dei bardi. Serata su Dylan Thomas”
ARMONIE DELLA SERA
Festival di Musica da camera
Sab. 10 luglio h 21.15 - Rocca
Tiepolo
Marco Sollini, pianoforte
DUO ACROBAT circo teatro pag.
Quartetto Savinio
DUO TOBARICH acrobatica
PORTO S. GIORGIO IN DANZA GATTAMOLESTA power folk
dal 12 al 17 luglio - Piazza Silenzi
BORLAZZI acrobatica in monociclo
Associazione Giselle
Venerdì 16 luglio h 21.30
Piazza della Stazione
GRAN GALÀ della LIRICA
DUO ACROBAT circo teatro pag.
Lun. 2 agosto h 21,30
ANDREA
LORENI equilibrismo
Rocca Tiepolo
FESTIVAL Int.le di CHITARRA JENNY ROMBAI acrobatica
TABERNA VINARIA folk rock
Concerto di Tom Kerstens

5 agosto

35
28
21
36

6 agosto

35
36
36
37
17

Falerone

Le principali iniziativa dell’estate:

I numerosi ritrovamenti archeologici e le fonti antiche indicano
come, già nel sec. VI a.C., la popolazione di Falerone fosse nella storia. "Falerio Picenus", (l'attuale Piane di Falerone), nacque nel 29
a.C. In epoca romana divenne un centro importante, dotato di teatro
e anfiteatro, di numerose ville patrizie, di terme, di monumenti sepolcrali. Al periodo di splendore seguì la decadenza nella tarda romanità. Gli abitanti furono costretti a rifugiarsi sul colle sovrastante il
Tenna. Dal sec. XI al Rinascimento, la storia del nuovo centro urbano si identifica con quella dei vari signori che lo governarono e godette di possedimenti molto estesi, da Montefortino a Caldarola, da Force a Massa Fermana. Nei
secoli XVI e XVII la cittadina conobbe una buona fioritura culturale, che si imperniò sulla solida tradizione agricola; nei secoli successivi registrò la nascita e lo sviluppo della lavorazione della paglia di grano per produrre cappelli.
dal 13 al 30 luglio
Teatro Romano
“STAGIONE TEATRALE”
17 luglio
FALERIOINCANTO
rassegna corali
31 luglio - 1 agosto Teatro Romano
Momenti di vita Romana
- rievocazione storica 1 agosto c/o Teatro Romano
“CENA ROMANA”
Comune: 0734.710181
dal 5 all' 8 agosto centro storico
“VEGLIE”
4 agosto
Piazza Papa Giovanni Paolo II
“MODA MARCHE” sfilata
14 agosto Piazza Papa Giovanni Paolo II
“CANTA MARCHE”
dal 18 al 26 agosto
Chiesa San Fortunato
“Festival Musicale
ANDREA LORENI equilibrismo pag. 36
Piceno”
JENNY ROMBAI acrobatica
36
28 agosto
TABERNA
VINARIA
folk rock
37
WINNER SHOW
TEATRO PIRATA teatro ragazzi
37
Notte degli
SUPERMAMBO
acrobatica africana
24
Oscar marchigiani

7 agosto

18

19

www.carifermo.it
20

• Gli Artisti del Festival •
BANDITA
LA MARCHIN’BAND PIU’ ORIGINALE
DEL TEATRO DI STRADA ITALIANO

Monterubbiano 9 luglio

Uno spettacolo fresco, divertente, nuovo, leggero
e ironico, epico e spiazzante, originale. Senza
sposare un genere musicale ma capace di suonare
musica per tutte le orecchie. Ecco quindi il jazz,
il dixieland, il funky, le marcette popolari e perfino uno spiazzante pezzo cantato a ‘cappella’. A
renderli unici è anche la scelta dei costumi e la
studiata coreografia che dona freschezza ai pezzi
musicali e predispone l’orecchio all’ascolto.

Monterubbiano 9/7 + Sant’Elpidio a Mare 4/8
Porto San Giorgio 5/8
GATTAMOLESTA
Provengono da percorsi musicali diversi che si
incontrano nel sound travolgente del power folk.
Uniscono alla varietà della musica popolare italiana
la frenesia dei ritmi balcanici, le melodie francesi, le
colorate sfumature gitane, la vivacità dello ska e la
spiritualità del klezmer. Un cocktail multietnico dallo
stile irresistibile che invita a danzare tutta la notte
nella giogiosa atmosfera delle strade del festival.

Monterubbiano 9/7
Moresco 10/7

MARA A CI'CCAPPA
(Salento)
Il repertorio delle esecuzioni spazia nella musica tradizionale
salentina dalle pizziche agli stornelli, dalle serenate ai canti di
lavoro. Tamburello, chitarra,
organetto sono gli strumenti principali, suonati seguendo le linee
tradizionali, ma secondo la sensibilità di ognuno dei suonatori.
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WILLY WONDER (Germania)
Willy Wonder con il suo spettacolo “Febbre del
sabato sera” va a rivisitare, senza rispetto, la
‘vecchia-nuova’ cultura del sabato sera; nello
specifico gli inossidabili anni ’70! Il suo personaggio, supportato dalle musiche di quegli stessi
anni, è un tipico animale da discoteca: elegante,
profumato, con gel nei capelli, sexy… Insomma,
il solito ‘vecchio-nuovo’ Don Giovanni.

Monterubbiano 9/7
Moresco 10/7
MABO BAND
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. 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.

Monterubbiano 9/7
Francavilla d’Ete 25/7

Moresco 10 luglio
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SEBAS (Spagna) in "Acorde"
Il protagonista è un buffo personaggio
che vive in una casetta molto particolare piena di cianfrusaglie e oggetti pittoreschi in cui tutto funziona in maniera
non convenzionale e grazie ad ingegnosi meccanismi idraulico-meccanici.
Gli oggetti diventano essi stessi protagonisti arrivando addirittura a cantare!
Manipolazione di oggetti, equilibrismo, giocoleria, e monociclo sono
alcune tecniche utilizzate.

DOLLY BOMBA 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? Oppure...

Moresco 10/7 + Montegiorgio 30/7
Sant’Elpidio a Mare 4/8
IZIMAGIC
Acrobazie e partecipazione del pubblico sono le componenti principali di questo spettacolo. Nel tentativo di
descrivere l’indescrivibile, diciamo solo che IZIMAGIC è un “one-man show” dove il contatto tra il pubblico e l’artista porta a un’atmosfera calda ed esplosiva. L’energia di questo spettacolo è garanzia di risate
ed emozioni per tutti!

Petritoli 16/7 + Campofilone 17/7
Lapedona 18/7

Petritoli 16/7
Campofilone17/7

SAEED FEKRI (Iran)
“L’INCANTATORE DI FOLLE”
spettacolo di mimo clown
I suoi numeri, così semplici e così divertenti, così elementari e così complessi, così internazionali perché
ricordano padri illustri come Marceau o i
Mummenschanz o Totò o Chaplin, divertono i grandi
e i piccini di tutto il mondo. Saeed , mimo e artista
iraniano, da anni ottiene grandi e meritati successi
perché egli è padrone del suo corpo, perché stupisce,
incanta, diverte, abile istrione e direttore d'orchestra
di un complice pubblico. Ha vinto numerosi premi ed
ha al suo attivo numerosissime apparizioni televisive.
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Petritoli 16/7 + Montegiorgio 30/7
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.

SUPER MAMBO (Kenia)
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.

Petritoli 16/7 + Ortezzano 24/7 + Falerone 7/8
NORVEGIAN FOOD
Spettacolo di ricerca tra circo e teatro liberamente ispirato a “La
Bisbetica Domata” di William Shakespeare. Sei artisti di circo, un attore e un drammaturgo si sono riuniti attorno a “La Bisbetica Domata” di
William Shakespeare e ne hanno tratto sedici quadri visivi che, attraverso il circo, ridonano la freschezza del teatro popolare elisabettiano.

Petritoli 16/7 +Campofilone 17/7 + Lapedona 18/8
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.

Petritoli 16/7
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JESSICA ARPIN Campofilone 17/7 + Lapedona 18/8
Kalabazi racconta la storia di una donna viaggiatrice a cui piace tanto
la città dove si trova quel giorno e decide che è pronta a sposarsi. Ma
non con un uomo qualsiasi! Organizza dunque un concorso per trovare
la persona del suo cuore. Prove dovranno essere superate e lei dovrà
sedurre il pubblico ed i volontari facendo acrobazie sulla sua fedele
bicicletta gialla. Sarà grazie all’ultima prova però, quella segreta, che si
conoscerà il felice vincitore. Un insieme di clownerie, circo e poesia.

Campofilone 17/7

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. 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.

SIMONE
ROMANO
Nato a Roma si è formato all’estero frequentando la scuoa di
circo di Madrid e di
Lapedona 18/7
Londra. Presenta HopHop” uno spettacolo basato sulle arti circensi, sul
gioco di clown e sull'interazione con il pubblico.
Le tecniche circensi utilizzate sono la giocoleria,
il verticalismo, il palo cinese e il gioco clownesco.

Lapedona 18/7

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.

Torre di Palme 22/7
IL GRANDE
LEBUSKI
Spettacolo tecnicomico.
Con le sue abilità
clownesche,
Lebuski cattura il
pubblico e lo
invita ad entrare
nel suo mondo
bizzarro.
Un cerchio in cui
la risata diventa
contagiosa. Un susseguirsi di
difficoltà e gags, portano il
pubblico a partecipare attivamente, e sarà esso stesso di
grande aiuto a Lebuski per raggiungere il suo scopo finale...il
gran finale ..salire sul monociclo giraffa.
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I 4 ELEMENTI
“Farabutti e Farabuloni”, vincitore del premio nazionale “Cantieri di strada 2010”, gioca in maniera frizzante e dinamica con l’idea del circo presentando
numeri di magia comica, presdigiditazione, escapologia, palle infuocate e chi più ne ha ne metta.

Torre di Palme 22/7

RAOUL GOMIERO
Giocoliere Gentleman...
Giocoliere Classico...
Giocoliere Eccentrico...
Giocoliere!
Formatosi presso le principali
scuole di circo europee si esibisce per strada e nei circhi dal
1995.

Torre di Palme 22/7
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. 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.

Torre di Palme 22/7

MARCO NERI
Ha iniziato la sua carriera artistica nel 1989 con la
storica compagnia Le Cirque Bidon, in seguito si è
diplomato alla Scuola di Stato del Circo di Mosca.
Il suo spettacolo è stato presentato in centinaia di
piazze italiane ed europee. In un concentrato d'umorismo e simpatia il suo spettacolo si articola in
giocoleria con palle, birilli, asce, e torce infuocate.
Esegue spericolate acrobazie su monocicli (uno
piccolo, l'altro alto più di due metri) e un numero
d'equilibrismo (unico in Italia) sulla scala a pioli.

Torre di Palme 22/7
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LA TRESCA
Sulle orme della tradizione
folk, alla scoperta delle sonorità irlandesi, La Tresca è un
gruppo di amici che nel 2000
voleva formare un gruppo e
Torre di Palme 23/7
che si è invece trovato a registrare tre dischi e a diventare una delle formazioni di riferimento del genere.
Musica popolare, testi di denuncia e di grande spessore poetico, qualche aria
d’Oltremanica e un leggero odore balcanico si alternano in un caleidoscopio di
colori e di emozioni che rappresenta la costante di tutta la produzione de La Tresca.

COMPAGNIA LA PLANTA (Argentina)

Torre di Palme 23/7
Ortezzano 24/7

Uno show pieno di abilità stupefacente e stupidità
traboccante. In contatto diretto col pubblico e con un
linguaggio universale, Armando Velas, giocoliere
eccentrico, assurdo e malinconico ci stupisce e
meraviglia, nell’universo rimbalzante e delirante.
Pica, Pica e Pica … Uno spettacolo pieno di effetti
ed imprevisti, dove la giocoleria e la manipolazione
si mettono al servizio della poesia e della comicità.

GIANCA “Pattinik”
Spettacolo comico su pattini in linea – freestyle tra birilli.
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.

Torre di Palme 23/7

Torre di Palme 23/7

RUFINO CLOWN “Blue Moon”
Dov'eri il giorno in cui l'uomo arrivò sulla luna? Era
il 21 di luglio del 1969 e Amedeo era solo in casa.
Non aveva niente da fare e trascorse il giorno fra la
televisione, il suo cane e le sue abitudini quotidiane,
sognando ad occhi aperti di incontrare l'amore della
sua vita. Fino a che lo trovò...
Blue Moon è uno spettacolo poetico costruito su piccole azioni e piccole assurdità, uno spettacolo di
clown e burattini (o marionette) che racconta la quotidianità di un uomo innamorato della luna.
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ROCKO
AND THE ROLLS
Un mix di rock, blues e folk,
con influenze che spaziano
dal country al funk, passando per il reggae, il tango e la
canzone popolare italiana.

Ortezzano 24/7
Monte Vidon Corrado 31/7

Ortezzano 24/7 + Monte Vidon Corrado 31/7
Monterubbiano 8/8
MARCO CECCHETTI
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". Un insieme di gags unite a conversazioni con il pubblico quasi casalinghe,che riusciranno a convolgere e divertire il pubblico presente
e perfino quello assente.

DUO TOBARICH (Cile)
Due corpi in cerca dell'equilibrio
attraverso la forza e la flessibilità,
che creano un'atmosfera di perfezione e magica teatralità: il risultato è una performance mozzafiato di
acrobalance (o mano a mano) di
forte impatto visivo, che coinvolge
ed emoziona il pubblico intero.

Ortezzano 24/7
Sant’Elpidio a Mare 4/8
Porto San Giorgio 5/8
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CIRCO EGUAP

Ortezzano 24/7
Servigliano 1/8

È una compagnia che fa spettacoli circensi, acrobazie mano nella mano, monociclo e portico coreano.
"Rodando a saco" è uno spettacolo in cui due personaggi vivono tra la vita quotidiana e la fantasia.
Minimi, ragazza simpatica e coraggiosa porta il suo
piccolo corpo a vertiginose altezze. Il suo compagno
Roquecycle, folle comico capace di portare la commedia in ogni suo movimento, vi sorprenderà con il
suo monociclo. Uno spettacolo dove l’acrobatica e
l’equilibrio utilizzano l’umorismo per divertire e
stupire il pubblico.

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

Francavilla
d’Ete 25/7

Francavilla
d’Ete 25/7

TEATRO PIRATA in Le avventure di Pulcino
Tutto inizia in una bottega dove vive Gelsomina, un
po' barbona e un po' bambina, che di mestiere fa
l’aggiusta cose.
Aggiusta tutto quello che si rompe, ombrelli, ventagli, scatole, vestiti, barattoli… Tutti i giorni, alla
stessa ora del mattino, in compagnia della sua fidata
radio, apre la sua bottega e aspetta che i clienti portino oggetti rotti da aggiustare. Un bel giorno arriva una vecchia valigia con dentro un pulcino di stoffa che, appena riparato, proprio come Pinocchio, inizia a vivere una nuova vita. Qui iniziano le avventure di Pulcino in cerca di una mamma.

Torre di Palme 23/7

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.
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SPAGHETTI A DETROIT

Francavilla

Mescolare i classici brani swing della tradizione italiana e internazionale, aggiungere d’Ete 25/7
ritmi di stampo sudamericano e condire il
tutto con hits più o meno recenti rivisitate in
chiave ska. Questi sono gli ingredienti che
caratterizzano gli “Spaghetti a Detroit”. La
formazione nasce nell'autunno del 2006 e fin
da subito riscuote un ottimo riscontro da parte
del pubblico che dimostra di apprezzare il
repertorio proposto rivelatosi coinvolgente e mai banale. Qualche riferimento...
Carosone, Buscaglione, Bublè, Caputo, Capossela, Arbore, Giuliano Palma & The
Bluebeathers.

Montegiorgio 30/7
Monte Vidon Corrado 31/7
Servigliano 1/8
MISTER DAVID
Spettacolo comico di equilibrismo ed escapologia.
La stampa lo definisce l' Houdini del circo...
equilibrismo estremo, circus performer,
Davide Demasi in arte Mister David solca i
palchi e le piazze di tutto il mondo con numeri di evasione da catene, camicia di forza e
manette in equilibrio su monocicli di grandi
altezze. Record man di salti con la corda su
monociclo, è spesso presente su televisioni italiane e estere.Mind the gap...attenti al vuoto è
uno spettacolo unico ed esclusivo per l' Italia.
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C’È CHI C’HA TEATRO

Montegiorgio
30/7

Nasce dall’incontro nel 2000 tra due artisti poliedrici:
Fiorella Oriani e Samuele Vitri. La loro attività si indirizza soprattutto verso il teatro-danza, l'acrobatica e il lavoro
sul personaggio. Presentano: “respiri sotto la terra” , uno
spettacolo comico e grottesco sul mondo prossimo venturo.
Lo spettacolo che ha una tematica universale è molto delicato e alla fine lascia un sorriso e qualche spunto per riflettere. 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….

PEPPE VOLTARELLI

Montegiorgio 30/7

Cantante, autore di canzoni, attore, performer. Fondatore e frontman per quindici
anni de Il Parto delle Nuvole Pesanti, band
con cui realizza sette dischi che contribuiscono al rinnovamento della musica rock
italiana degli anni ’90.
Ha partecipato a importanti eventi e rassegne, come il concerto del Primo Maggio a
piazza San Giovanni Roma, il Premio
Tenco, il Premio Ciampi, il Premio Salvo
Randone.
Collabora con musicisti come Teresa De
Sio, Claudio Lolli, Davide Van de Sfroos,
Roy Paci, Carlo Muratori...

ROARING EMILY

Monte Vidon Corrado 31/7

Nasce nel 2000 in Romagna ( Italia). Si
esibisce in concerti di jazz tradizionale o
come Street Band. Il risultato è un caratteristico sound ispirato a quello di New
Orleans. Tante le piazze, teatri e jazz club
europei che hanno visto protagonista la
ruggente Band Romagnola. Il gruppo ha
effettuato tour in Italia, Svizzera,
Germania, Croazia, Spagna, Svezia,
Francia, Danimarca e Bosnia Herzegovina.
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LOS FILONAUTAS
Decisi a partire alla ricerca dell'Italia Felice, Capitan
Fiore e il suo primo macchinista Silver affrontano le
più svariate avventure con la loro imbarcazione
Primula Rosa, costruita da tubi e cavi d'acciaio. La cronaca di una giornata a bordo, il salpare della nave, la
colazione, pescecani e tempeste in alto mare. Nascono
passioni, attrazione ed equivoci sulla rotta da percorrere. Un mondo sospeso, una danza instabile con piroette, salti, corse, melodie di clarinetto e fisarmonica.

Monte Vidon Corrado 31/7
Servigliano 1/8
GABY CORBO
Un postino, un'artista girovaga e tante lettere da consegnare,
tra le quali, una molto molto importante. Un artista che
aspetta da tempo una lettera e un postino che farà l'impossibile per consegnarla. Il postino tenterà gli equilibri più inaspettati e si arrampicherà sui pali per riuscire a compiere il
suo lavoro. Cosa ci sarà in questa lettera di cosi importante?
Uno spettacolo di circo teatro, dove tra verticali, equilibri,
giocoleria, pertica cinese e tante gags, si sviluppa una storia
di incontri mancati, d attesa, di sogni, di ricerca. Con finale
dolcemente sorprendente.
Primo classificato Cantieri di Strada 2010

Servigliano 1/8
Sant’Elpidio a Mare 3/8
IL TRIO RADIOMARELLI

Servigliano 1/8
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E’ un marchio di qualità DOP. Si esibiscono in trio per ogni
dove da anni e anni cercando di volta in volta di abitare i
cuori del loro pubblico... per sentirsi a casa. Il loro palco preferito? La strada. Il Trio delizia gli ascoltatori con brani della
tradizione italiana come Mamma voglio anch’io la fidanzata, Ho un sassolino nella scarpa, Op!Op! Trotta cavallino,
Crapa Pelada, Domenica è sempre Domenica, Che Mele!,
Un Bacio a Mezzanotte, sia dal gusto più americano come In
the Mood o Moonlight Serenade, senza dimenticare il jazz
francese. Il suono è quello di tre voci che cantano alla
maniera dei trii vocali d’epoca accompagnate dal suono
della chitarra del violino e del contrabbasso...

QUETZCOATL (Messico)

Grottazzolina 2/8
Sant’Elpidio a Mare 3/8

Quattro eccelsi percussionisti Maya. Uno
spettacolo da ammirare per calarsi in pochi
istanti in un viaggio immaginario destinazione... Mexico. Hanno il viso pitturato e
corpi scolpiti dal vento, i loro movimenti
ricordano la fierezza di antiche tribù.
Un'alternanza di danze votate alla venerazione del fuoco e combattimenti per scacciare i demoni nefasti, mentre il ritmo dei
tamburi si alza sempre più profondo nella
notte magica. Uno spettacolo pieno di intensità e carico di energia.

FILIPPO FRANCO

Grottazzolina 2/8

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.

Grottazzolina 2/8

ALTO LIVELLO
Spettacolo di trasformismo e illusionismo
su trampoli. Uno spettacolo indimenticabile, forse il più rappresentato con oltre
1200 repliche. Un teatro di figura nuovo
ed originale dove viene presentata una galleria di suggestivi personaggi umani o animali: la mosca, il cavallo/cavaliere, la
medusa, la giraffa, la ballerina, Aladino
sul tappeto volante, il nano-funambolo,
tutti realizzati con semplici trucchi basati
sul prolungamento (o meglio, la deformazione) degli arti. Indimenticabile la metamorfosi ‘a vista’ del bruco/farfalla.
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Grottazzolina 2/8
GTM MONTEGRANARO
Il G.T.M. (Gruppo Teatrale Montegranaro) presenta lo spettacolo di burattini "La strega
Cioffiolona", tratta dalla omonima fiaba medioevale di Graziella Marziali, che ha come protagonisti due fidanzati, Leonora, giovane contadina di
Grottazzolina, e Bartolomio, servitore di Azzo
VII. Grazie all'aiuto di fra' Gerbino e del suo asinello "Occhiusvingiu" i due ragazzi riusciranno a
sposarsi il giorno del battesimo di Grottazzolina.

Sant’Elpidio a Mare 3/8
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 manipolazioni,
daranno vita a situazioni bizzarre e divertenti.
Spettacolo vincitore “Cantieri di Strada” 2010.

Sant’Elpidio a Mare 3 e 4/8
VERONICA GONZALES
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.
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LA PARANZA
AMMISCATA si forma
a Bologna grazie a Alberto
Mammollino (voce e tamburellista) e Gianluca Carta
(polistrumentista). Dal loro
incontro nasce l'idea della
paranza ammiscata, ossia
l'idea di formare un gruppo
musicale che riuscisse a
mescolare le musiche tradiSant’Elpidio a Mare 3/8
zionali del sud Italia con
forti contaminazioni. A loro si uniscono Antonio Lasalvia (organettista e fisarmonicista lucano), Massimiliano Fraia violinista campano e Alberto Fiorito (chitarrista) di scuola salentina. Accanto al progetto musicale, si è deciso di legare la danza
grazie al grande fascino di Francesca Carotenuto e Lucia Crescenzi (anche voce del
gruppo), danzatrici anch'esse formatesi sotto la scuola di Taranta Power di
Bologna, guidata dalla bravissima ballerina nonchè anche coreografa Maristella
Martella e fondatrice della nuova scuola di danze del maditerraneo TaranArte.

Porto San Giorgio 5 e 6/8
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.
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Porto San Giorgio 5/8
Monterubbiano 8/8
BORLAZZI
Dopo tanti mestieri 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".

ANDREA LORENI

Porto San Giorgio 6/8

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.

Porto San Giorgio 6/8
Falerone 7/8
JENNY ROMBAI, giovane e vivacissima artista tedesca di origine ligure, ha frequentato l’Espace Catastrophe a
Bruxelles (Belgio) e si è perfezionata per due anni con
Arian Miluka, grande maestro dell’equilibrio. Il numero
alla corda molle, disciplina in cui Jenny Rombai eccelle, è
nato dall'importante esperienza maturata in Belgio, dove
continua a studiare, aggiungendo difficoltà tecnica ed elementi creativi al suo cavallo di battaglia Mad-Moiselle. La
corda che oscilla da una parte all'altra diventa il simbolo del
non inquadrabile, del non classificabile, del gioco che spazza via le distinzioni, della risata che rende uguale gli opposti. Questo spettacolo, fatto di situazioni buffe, piene di giocosa allegria e coinvolgimento, ma anche di difficoltà tecnica e abilità, è un inno alla libertà e alla gioia di vivere.
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“TABERNA
VINARIA”
Nascono a Bolsena (VT)
nel 2008 dall’unione di 4
musicisti provenienti da
differenti generi musicali
con l’intento di rievocare le
Porto San Giorgio 6/8
atmosfere del mondo antiFalerone 7/8
co. Il genere proposto è un
folk-medieval-rock creato dall’accostamento di cornamuse,bouzouki,basso elettrico e batteria che si fondono tra sonorità folk proposte in un energico rock.

TEATRO PIRATA
in Arrivi e Partenze
Ovvero Storie in valigia

Falerone 7/8

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 lo spettacolo.

Monterubbiano 8/8
BARACCANO
“ATTENTI A QUEI DUE “
Che dire di un furgone apparentemente normale (se non per la zebratura) guidato da un fenomeno
“Baraccano“ insieme a “Gingerina”
la sua dolce (si fa’ per dire) metà,
Proprio a casa vostra !!!!!!
E... se questo furgone una volta in
piazza si trasformasse?
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Monterubbiano 8/8
TEATRO PIRATA in Il mondo di Oscar
Oscar è un grande piccolo uomo che non ha mai rinunciato a
sognare. Vive in una specie di circo dove i suoi giochi a molla,
a spinta, a corda prendono vita per raccontare brevi storie e
strabilianti numeri di destrezza, in un’affascinate giostra dove
elefanti, lumache, ragni, pinguini acrobati, foche giocoliere,
scimmie dispettose, motoristi pazzi e altro ancora si alterneranno sulla pista di un circo in miniatura.

I CIRCONDATI
Due clown musicisti si inseguono,
si intrecciano, si annaffiano suonando...

TEO.MAT. Con la fissazione del "e se
fosse succeduto che...", il clown Teo.Mat.
rivisita alcuni capisaldi della cultura
cinematografica mondiale per "ridimplosizionarli" (ricomporre/ distruggere/
implosione + zioNarli) da dentro.

Veregrastreet, Marca Fermana e Steat
organizzano nei giorni del Veregrantour un
SERVIZIO DI TRASPORTO DALLA COSTA
Info: Marca Fermana tel. 0734 511197
segreteria@marcafermana.com
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