IL

P ROGRAMMA DEL F ESTIVAL

Lunedì 20
•
•
•
•

LA TOUPINE (Francia)
CIRCO CIRCACHO (Argentina)
DUDUCLOWN (Spagna)
MASCALZONE CLOWN

0
re 20:3
dalle o

Martedì 21
•
•
•
•

CREATIVENDOLERIA
MATISSE
DIRQUE (Belgio)
CIRCO CIRCACHO (Argentina)

Mercoledì 22
•
•
•
•
•

ANDREAS L’ASTRONAUTA (Germania)
MALUMBRA
MAURIZIO CECCHINI
IRRWISH (Austria)
CIRCO CIRCACHO (Argentina)

Giovedì 23
• IL CIRCOCHENONC’E’
• BANDARADAN - FRATELLI OCHNER
1° premio concorso
“Cantieri di strada - scena urbana” Fnas
Regia di Eugenio Allegri
• ENOTRI
• MAX COMICO SCIOU
• ANDREAS L’ASTRONAUTA (Germania)

Venerdì 24
• STRANGE FRUITS (Australia)
Spettacolo evento del festival 2005
• TEATRO DEI CINQUE QUATTRINI
• ENOTRI
• LE CIRQUE DES ARTS
• TEOCLOWN

Sabato 25
•
•
•
•
•
•

LA PARANZA DEL GECO
MILO E OLIVIA
HUGO NAPPI (Argentina)
STIKKEREBALLA
TEATRO MAGRO
CIRCOACTIVO (Spagna)

Domenica 26
•
•
•
•
•
•

BIG BEN (Francia/Inghilterra)
ALESSANDRA CASALI
RUFINOCLOWN
FANFARA BUREK
HUGO NAPPI (Argentina)
CIRCOACTIVO (Spagna)

INGRESSO LIBERO
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lun20
giugno

LA TOUPINE
Inaugurazione (Francia)
Con sede in Alta
del Festival
Savoia dal 1977, il
alle ore 20:30 Teatro del Toupine esplora le molteplici sfaccettature dello
spettacolo attraverso le sue diverse creazioni. I suoi due campi di predilezione: il
teatro di strada: parate e spettacoli con
attori, musicisti teatro di oggetti, marionette, arnesi… e il teatro giovane e per
pubblico di ogni genere in sala: attori,
marionette teatro di oggetti, musica…
Al suo attivo, più di 6300 rappresentazioni e non meno di 1830 partecipazioni
ai festival internazionali... “Les tons
chromès” è un’allegra antologia musicale
che offre il pretesto per un viaggio attraverso il mondo. I personaggi, quattro attori musicisti, si abbandonano a pantomime burlesche. In questo giro del
mondo con parodie, danze russe, musiche di western, la Toupine è rimasta
fedele alla sua arte caleidoscopica della metamorfosi.

MASCALZONE CLOWN

CIRCO CIRCACHO
(Argentina)

Un soggetto non propriamente identificato in giro per far(vi) la festa!!!
Questo è Mascalzone che con le sue
performances riesce a creare situazioni sempre
diverse in quello che si definisce spettacolo
di piazza.
Intrattenitore di
folle con originali equilibri,
giocoleria aerea
con palloni da
calcio e finali
molto caldi.
Lasciate ogni
speranza ho voi
che assistite…
Ce n’è proprio
per tutti.

La caratteristica principale della
compagnia è quella di abbracciare
diverse discipline circensi, facendo
in ognuna di esse, cose difficili, originali e creative per il divertimento
di tutta la famiglia. I numeri acrobatici, interpretati da due simpatici ed
energici personaggi si susseguono a
ritmo incalzante con un finale spettacolare e sorprendente.

DUDADAS (Spagna)
È uno spettacolo di clown gestuale
di piccolo formato adatto a tutti.
Il personaggio centrale dell’ opera,
Dudu, ci trasporta in un mondo
immaginario, fantastico e poetico.
Grazie all’immaginazione e alla
partecipazione del pubblico, Dudu
farà dei 40 minuti di spettacolo, 40
minuti di scoperte e divertimento.
Unico ogni volta, anche per chi lo
rivedrà…
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mart21
giugno
dalle ore 20:30
CREATIVENDOLERIA
Il campuer è un camper puerile,
interamente dipinto a mano, è un
fondale coloratissimo, di fronte al
quale vengono raccontate favole,
storie e leggende a grandi e piccini.
Burattini marionette storie a rullo e
di attore per uno spettacolo che fa
riflettere e sorridere.
I pupazzi, costumi e oggetti di
scena ottenuti con materiali poveri
e di recupero, accendono la fantasia
degli spettatori, grandi e piccini, in
uno spettacolo divertente dove
vince il messaggio educativo e la
creatività.

MATISSE
Fabio Corallini in arte
Matisse ovvero Jokester un
clown che fa della piazza la
sua grande virtù di comunicazione. Una capacità non
indifferente nell’improvvisare tra la moltitudine di situazioni differenti che di volta
in volta la piazza offre. Un
artista completo che spazia
dal teatro alla danza, dalla
musica alla magia, dal cabaret all’arte di strada.

D’IRQUE (Belgio)
in TAIS-TOI ET JONGLET
Dopo essersi formato alla scuola del
circo di Bruxelles e di Montreal, e
dopo aver girato il mondo intero con
il duo di circo comico Tobe2, Dirk
presenta ora la sua creazione « Tais
toi et jonglet ». Non senza interventi
spontanei e complicità con il pubblico, Dirk “si mette a nudo” per offrire
agli spettatori un sorprendente spettacolo di 50 minuti. E il mix ben
dosato, composto di tecnica circense
di alto livello, comicità e improvvisazione, divertirà il pubblico…in
otto lingue diverse.
5

merc22
giugno

ANDREAS L’ASTRONAUTA

(Germania)
Gli spettacoli proposti da
dalle ore 20:30 Andreas si basano su uno
studio continuo di nuove tecniche nel campo della
musica e del movimento e su una ricerca della contaminazione delle arti: crea infatti performance in
cui sono presenti l’acrobatica, la danza, il tai chi,
ma anche la giocoleria e l’equilibrismo sul filo
d’acciaio, corda molle e monociclo alto, il tutto
unito da una semplice, ma non evidente cornice
teatrale. I suoi numeri, coinvolgenti ed entusiasmanti per grandi e piccini, si presentano allo spettatore come un’occasione per viaggiare in altri
tempi e in altri luoghi.

MALUMBRA
Il gruppo si propone con uno spettacolo di
musica popolare salentina che ruota intorno
al coinvolgente ritmo del tamburello. Nasce
dall’unione di musicisti provenienti da diverse esperienze musicali, con l’intento di recuperare il patrimonio popolare salentino.
Il gruppo si caratterizza per l’originalità del
materiale e per gli arrangiamenti di brani tradizionali effettuati con ricercata delicatezza
e per il travolgente impulso ritmico.

MAURIZIO CECCHINI
“Il giro del mondo in 80 magie”
Lo spettacolo ispirato ai maghi che hanno fatto la storia
dell’illusionismo. Ottanta magie per undici personaggi
in un’ora di spettacolo.
Una favoleggiante lezione/spettacolo attraverso tutti i
generi dell’illusionismo in cui Maurizio Cecchini coniuga l’arte del narrare con quella della magia. Il giro del
mondo in 80 magie nasce per il teatro, ma grazie alla sua
struttura agile bene si adatta ad ogni spazio alternativo.
IRRWISCH
(Austria)
Caratteri un po’ folli, personaggi grotteschi e simpatici, la frenesia e la schizofrenia della vita di tutti i giorni in uno spettacolo pieno di humor, che scardina le
dimensioni ordinarie e coinvolge la città
con nuove pazze atmosfere. La tradizione
antica e sempre nuova del teatro “di strada”, fuochi, trampoli, musiche, giocolieri,
acrobati, ecc... si presenta in una dimensione di eccezionale contemporaneità.
Appena diventa notte i vaganti ritornano.
Portano il fuoco nelle piazze della città e
cercano una scintilla, quella interiore che
muove tutto.
Il fuoco scatena, affascina, il fuoco è pericoloso e affascinante. Il fuoco ...contagia.
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giov23
giugno

IL CIRCO CHE NON C’È

“Il Circo che non c’è”, è uno spetdalle ore 20:30
tacolo di Circo-Teatro che rievoca
le atmosfere circensi e affascina
per le esibizioni di giocoleria,
danza ed equilibrismo; l’interpretazione e la recitazione si attuano
attraverso le arti del clown e del
mimo che, in modo nuovo e contemporaneo, senza “naso rosso”, si
fondono alla figura dell’attore
creando così un’immagine assurda
e realistica. Un presentatore alla
ricerca della sua identità internazionale propone numeri creati dalla sua
schizofrenica fantasia…ma sono gli inservienti ed i tecnici che riescono a
conquistare la scena, quasi involontariamente e a sballare i programmi
dello show, avviando un frenetico concatenarsi di accadimenti e di incidenti che manderanno del tutto in tilt l’idea del circo. Proprio dal tilt, dalle
interferenze, dai disturbi e dalla frenesia, tipici della società contemporanea occidentale, scaturirà un grande ed esplosivo finale.
BANDARADAN
FRATELLI OCHNER

1° premio concorso
“Cantieri di Strada Scena urbana” Fnas - regia Eugenio Allegri
Una versione di strada dell’opera da tre soldi di Brecht, fusa con l’opera del
mendicante di Gay e l’opera dello sghignazzo di Fo. Un quasi- musical.
Perché in strada? Perché si parla del mondo della strada, di mendicanti, di
malvivenza, di prostituzione. Ma anche di noi che dobbiamo confrontarci
con l’aumento dei costi e della mancanza di lavoro. Con le paure di tutti i
giorni, capendo che comunque sono pilotate, che qualcuno muove pedine.
Non una teoria del complotto, una visione disincantata delle cose.
Incantandoci però, con la musica, con il circo, con “ l’affabulazione”, con
una storia avventurosa e divertente, con un Epica che tanto ci manca in
questi giorni, schiacciata e nascosta dalla retorica.
Uno spettacolo in cui il passante, lo spettatore è davvero protagonista.
Eugenio Allegri, attore , regista ed
esperto internazionale di commedia
dell’arte, è riuscito a mettere felicemente insieme in questo progetto,
vincitore del premio nazionale
“Cantieri di Strada”, le esperienze
teatrali, musicali, circensi, di commedia dell’arte di due tra le principali compagnie di teatro di strada:
Fratelli Ochner e Bandaradan.
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giov23
giugno
dalle ore 20:30

ENOTRI
“Il nome del gruppo trae origine da
una popolazione greca che occupò la
terra di Lucania o Basilicata fino alle
migrazioni sannite e romane.
La musica, chiaramente di estrazione popolare, raccoglie non solo pezzi
tipicamente lucani ma riprende e trasmette rinnovati repertori pugliesi,
campani e calabresi.
Organetto, chitarre, mandolino, violino, tammorre e nacchere sono gli strumenti usati dal gruppo che, dopo un inizio con esibizioni a carattere regionale, ha partecipato a manifestazioni, in italia e all’estero, a programmi Rai
e, soprattutto, ad importanti festival nazionali di arte di strada!

MAX comico SCIOU
Spettacolo di comicità organizzata
Un bizzarro personaggio si aggira per le strade con la sua inseparabile valigia nella quale si nasconde tutto l’occorrente per il suo spettacolo; delimita uno spazio in tondo alla gente per presentare le sue scanzonate abilità
entrando in scena con un elegante abito nero.
Durante il suo sciou incanta il pubblico giocando con due diablo lanciati in
cielo come fuochi d’artificio, fa danzare il suo cappello che per magia
ritorna sempre sulla sua testa, sorprende in un susseguirsi di difficoltà
cavalcando altissimi monocicli e giocando torce di fuoco con maestria.
Si improvvisa mangiafuoco e finirà con il ritrovarsi a maneggiare fiamme
sotto al sedere e a spegnere torce infuocate nelle mutande.
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ven24
giugno
dalle ore 20:30

STRANGE FRUIT (Australia)

Strange Fruit,
sorprendente
compagnia
australiana di teatro di strada diretta da Roderick
Poole, vanta una
grande fama
internazionale.
Specializzata in
spettacoli dal grande impatto visivo e dal caratteristico stile aereo, occupa
una posizione di rilievo nel mondo del teatro di strada (… ad oltre quattro
metri dal suolo!).
Negli ultimi sei anni ha presentato i suoi spettacoli in più di trenta paesi,
partecipando con successo ad oltre centosettanta festival internazionali.
Lo stile impeccabile e la cura per i dettagli, anche per quelli apparentemente minimi, rendono unici i loro spettacoli, situandoli ad un livello di
eccellenza. Il repertorio proposto da Strange fruit è un cocktail armonico
di danza, circo, arte drammatica e spettacolarità, che è stato accolto con
entusiasmo da Londra a Tokio, da Città del Messico a Parigi, oltre che a
Stoccolma, Roma, Lisbona e Bogotà. È un affiatato e saldo gruppo di danzatori, trapezisti e improvvisatori, dotati di notevole talento ed eccezionale abilità.

9

ven24
giugno
dalle ore 20:30
TEATRO DEI
CINQUEQUATTRINI
Nasce nel 1997 dall’incontro di attrici provenienti da
altre compagnie di teatro.
La compagnia si è trovata in
maniera naturale a trattare
una serie di spettacoli che si
distinguono per: fonti storiche su tematiche femminili , di impegno sociale e di recupero di memorie
popolari.
Il sapore folkloristico e l’atmosfera popolare... il suono delle fisarmoniche
e la vocalità di melodie antiche... l’ironia e la poesia dei personaggi, sono
ingredienti per un meelting di musica e teatro che tiene vive la tradizione
dell’arte in strada regalando al pubblico frammenti di storia della propria
terra.

“LE CIRQUE DES ARTS”
Il circo è cultura, divertimento e professionalità. Gli artisti del “Cinque
des Arts” della famiglia Takimiri uniscono il circo tradizionale allo spettacolare circo contemporaneo.
Prendono parte allo show attrazioni
coinvolgenti e di grande suspance
quale: le Diabolo (acrobate aeree),
Catwoman dal cinema al circo, i gitani lanciatori di coltelli, gli incantatori
di serpenti, i mangiafuoco, gli acrobati, le ballerine e i clowns.
Insomma occhi spalancati e pronti a
battere le mani: sta per iniziare “Il
più grande spettacolo del mondo”.

TEO CLOWN
“Largo al factotum!”
“Mr.Factotum” è uno stralunato egocentrico. Eccentrico musicista, si nutre
solo di carote dalle svariate dimensioni
ma senza condimenti. Un individuo
senza memoria, erudito ma infantile,
dal sangue freddo e la battuta pronta. Il
protagonista vi trasporterà in un mondo
delirante tra affabili barbieri ed improbabili clienti, ballerini virtuosi e sedani
volanti. Uno spettacolo in cui sfere
giganti e torce infuocate rincorrono lo
sventurato pubblico, lasciandolo spiazzato, senza via di fuga!.....
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sab25
giugno

PARANZA DEL GECO

1° Premio come Miglior
dalle ore 20:30
Performance di Teatro di Strada
“Merseyside Intemationai Street
Festivai 2003”
di Liverpool - Inghilterra
La “Paranza del Geco” è riconosciuta come la più importante
Compagnia Artistica del Nord
Italia attiva nello studio e nel
mantenimento delle arti popolari
dell’italia del Sud. Fondata nel
1999, da cinque anni lavora per la
ricerca, il recupero, la salvaguardia e la diffusione del ricchissimo
e variegato patrimonio culturale popolare italiano, legato a tradizioni tramandate per trasmissione orale come ritualità, canti, danze, musiche e tecniche strumentali. Con i suoi spettacoli e le sue animazioni La Paranza del
Geco ripropone l’atmosfera delle più coinvolgenti feste popolari del Sud
Italia, garantendo performance di altissimo valore culturale e di grande
energia e forza dinamica, grazie alla consolidata esperienza professionale
dei suoi componenti. I suoi percorsi didattici sono progettati sia per le
scuole che per il pubblico adulto, e sono incentrati sulla trasmissione della
conoscenza e del rispetto delle tradizioni popolari italiane.

MILO E OLIVIA
“Trickle è il nostro circo,
il teatro è la nostra tenda,
la poesia le nostre emozioni, far danzare il cuore
dello spettatore in un
mondo surreale sarà il
sapore del nostro viaggio… Una storia nata da
immagini irreali che un
giorno hanno dipinto la
nostra fantasia perché
troppo spesso trascurate
dall’occhio normale.
Emozioni intime e paradossi che ci hanno avvolto di dolcezza e passione…
Un negozio dove si vendono soltanto cose care, un bar per una persona
sola, una fermata dell’autobus mai ferma...” Tra il ritmo di musica e suoni,
movimenti bizzarri ed armoniosi, nella poesia di una storia fuori dal tempo,
senza capitoli e punti a capo, si inserisce la pazza fragilità del circo a creare momenti di follia ed emozioni intense che commuoveranno il pubblico.

HUGO NAPPI (Argentina)
Lo show che presenta l’artista
argentino vi coinvolgerà in un magico mixage di gags. In più di un’ora
di spettacolo si potranno vedere il
pagliaccio, la giocoleria, giochi di
fuoco, numeri acrobatici e musicali,
bolle di sapone, etc. Un’ora nella
quale sarete rapiti dalle emozioni
che offre lo strabiliante spettacolo.
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sab25
giugno
dalle ore 20:30
STIKKEREBALLA
Stikkereballa è il fidanzamento
e il viaggio di nozze di diversi
stili musicali, che si compiono
durante solari gite in campagna
o clandestinamente come fugaci serenate notturne su un treno
di seconda classe in servizio tra
due imprecisati paesini dei balcani, oppure nei paraggi di piccole osterie nascoste, dove il
sapore della birra assume inaspettatamente il carattere robusto della vodka russa.
Sognando l’Argentina e il suo
tango, con le valigie piene di
vecchie cassette di cantastorie
pazzi e di canzoni francesi, gli
Stikkereballa fondono swing e
sonorità popolari, folk, balcaniche, utilizzando ritmiche che
vanno dalla tammurriata allo
ska, dalla pizzica al tango cercando di dare vita ad un genere che sfugga alle catalogazioni convenzionali e che produca un “movimento incontrollato del corpo”.

TEATRO MAGRO
Le Cabine Telefoniche Letterarie sono parallelepipedi in alluminio.
All’esterno: copertine di libri, fori per la scelta, fenditura per l’inserimento della moneta, ricevitore.
All’interno: microfono, testi, attore.
Le Cabine Telefoniche Letterarie erogano voce a richiesta. Non voce registrata, ma voce umana, dal vivo!
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dom26
giugno
dalle ore 20:30

BIGBEN (Francia-Inghilterra)
Benjamin Delmas, noto al pubblico come BIG BEN, è un’artista anglofrancese che ha partecipato ai maggiori Festival di Arte di Strada italiani ed
europei. La sua formazione passa attraverso studi e laboratori su arte di
strada, arte circense, teatro, clownerie, acrobatica, performing art. “The
Great Escape Show” è uno spettacolo fantasmagorico dove si intrecciano
giocoleria, arte del fuoco, evasionismo (fuga dalle catene o da pellicola trasparente), clownerie, acrobatica e sorprese elettrizzanti.

ALESSANDRA CASALI
”Sposami” è un susseguirsi di immagini, colori e visioni. Un insieme di
quadri costruiti con comicità, ironia ed intensità in un vortice travolgente
che mescola danza classica e giocoleria, numeri musicali ed equilibrismo,
acrobatica e mimo. La protagonista è Lisa Lamis, creatura animata da una
particolare energia e da un personalissimo linguaggio fatto non di parole
ma di suoni: curiosa e illusa, ma non ingenua, è sulla scena per mettere le sue diverse capacità al servizio del divertimento del
pubblico.
Lisa, nel cercare di conquistare il suo spazio di libertà, propone allo spettarore la
propria visione del mondo: una lettura non
sempre accomodante, a volte semplice e
leggera, a volte pungente. Nasce così un
racconto che si sviluppa con ritmo incalzante di scena in scena, dando vita a numeri forti, intensi e sufficientemente surreali
da obbligare lo spettatore a guardare in
maniera diversa la realtà e da mostrare le
incongruenze del mondo così come tutti noi
lo percepiamo.
”Sposami” è uno spettacolo in ugual modo
riconoscente al teatro e al circo, in cui virtuosismi fisici e musicali vengono proposti
con un linguaggio comico e assolutamente
delicato.
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dom26
giugno
dalle ore 20:30
RUFINO CLOWN
SHOW
Rufino è un elegante artigiano
del divertimento. Lo spettacolo
è già nella presentazione: nelle
vesti di un improbabile sindaco, si fa strada tra la folla al ritmo di una musica che sa di allegria e semplicità. Quando il cerchio è pronto intorno a lui l’esibizione può cominciare, o forse è già cominciata. La giocosa capacità di comunicare con lo
sguardo e il sapiente utilizzo della mimica clown permettono a Rufino di
attirare l’attenzione e la curiosità dei passanti senza far rumore. La disarmante demenzialità e la comicità surreale conquistano piano piano il pubblico, portando adulti e bambini a farsi complici e protagonisti di un gioco
magico fatto di risate, continue sorprese e abilità comiche. Rufino è stato
definito “Francescano dell’arte comica”, il suo lavoro si nutre di piccole
azioni e sollecita quel tipo di ascolto profondo al quale, forse, non siamo
più abituati. Il suo linguaggio, privo di parole, è universale.

FANFARA
BUREK
Nasce nel 2002 ad
opera di un gruppo di
musicisti provenienti
dalla scena musicale
bolognese, ciascuno
dei quali ha portato
con sè la propria
esperienza musicale,
maturata nel corso
degli anni negli ambiti più disparati: dalla musica popolare italiana e balcanica al klezmer, dalla
musica latino americana alla musica classica, dal jazz all’improvvisazione
radicale, dalla grande tradizione della canzone italiana alla musica di scena
per il teatro. La musica della Fanfara Burek è allegra e pirotecnica; ricca di
incursioni jazz e di rocamboleschi soli; energica e carica di ritmo; scanzonata e dissacrante.

CIRCOACTIVO
(Spagna)
Un clown e un chitarrista.
Il sogno di volare.....
ogni volta più in alto,
ogni volta più lontano.
Un sogno raggiungibile
con un pò di abilità....
e di immaginazione.
Combinando ingegno e
abilità circensi, teatrali e
musicali, in chiave umoristica e mantenendo un contatto diretto con il suo pubblico, i differenti numeri
dello spettacolo, che è rigorosamente senza parole, si
succedono in maniera vertiginosa e coinvolgente.
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MONTEGRANARO
TERRA DELLA CALZATURA
E NON SOLO

Montegranaro nasce con la vocazione calzaturiera.
Fin dalla fine del secolo XVIII i nostri bravi artigiani varcavano i passi
appenninici per vendere i loro prodotti a Roma, confermando lo stretto legame sussistente tra Montegranaro e il grande mercato della futura capitale
d’Italia. La bottega viene sostituita dalla fabbrica.
Siamo già in pieno Novecento e… decolla l’economia del paese!
Centro propulsore del distretto calzaturiero marchigiano, uno dei sistemi
produttivi più importanti a livello mondiale. Tradizione artigianale e maestranze tra le più qualificate del settore, cura dei dettagli e dei materiali
impiegati, attenzione alla “forma”, tutti fattori che hanno sempre contraddistinto il prodotto montegranarese.
La calzatura a Montegranaro si afferma per la spiccata vocazione alla qualità
e all’eleganza, non disgiunta da una fortissima creatività, soprattutto da parte
di nuovi marchi emergenti che si aggiungono a quelli che da anni sono conosciuti e apprezzati nel mondo. Una passerella internazionale dell’accessorio,
nel panorama più vasto del sistema-moda italiano. Il paese delle grandi
firme!

IL TERRITORIO
Montegranaro, a 279 metri sul livello del mare e a soli 14 chilometri dalla
costa, si apre su uno dei panorami più belli di tutto il territorio, dove
l’Adriatico e la catena dei Monti Sibillini si congiungono in un arco teso su
colline di incomparabile dolcezza. La dolcezza delle colline e l’operosa e
fervida attività agricola, sono i punti di forza per il visitatore!! Aziende agricole di piccole dimensioni favoriscono lo sviluppo dell’agricoltura, per nulla
intaccando la forma del paesaggio agrario: il disegno del campo lavorato,
l’avvicendarsi delle colture, la cura del terreno, fan sì che la nostra campagna si presenti agli occhi del viaggiatore come un enorme giardino dai colori mutanti da stagione a stagione, con quel senso tutto marchigiano di costruzione grafica del campo lavorato che fa della nostra campagna un unicum nel
panorama nazionale!
Cereali e foraggio, girasoli e ortaggi, uliveti e vigneti, frutteti, strade vicinali che si inerpicano sulle colline e ne scendono tortuose, fiancheggiate ancora da querce secolari, fan da contorno a una architettura rurale qua e là tuttora presente, delineando un paesaggio quanto mai accattivante e pressoché
integro, dove il lavoro dei campi si coniuga con la tranquilla spettacolarità
dell’ambiente. La vista che si gode sulle vallate del fiume Chienti a nord o
del fiume Ete a sud, spalancate sul mare, o quella che, verso ovest, conduce
lo sguardo nell’entroterra fino agli azzurri Sibillini, raggiungono il cuore!

I BENI CULTURALI
La priorale dei Santi Filippo e Giacomo, antichissima, austera, scrigno storico del paese, con la cripta di Sant’Ugo custode di un ciclo di affreschi
strepitoso, 1299 e seguenti, uno dei più belli del comprensorio, dove presepi e crocifissioni, adorazioni di magi e visite al sepolcro, miracoli del Santo
e decollazioni, composti e austeri, sfilano sulle lunghe pareti, testimoniando
del bel tempo che fu. Sulla piazza principale, e oltre, i segni di un fervore
religioso, solido e duraturo. La seicentesca chiesa di San Francesco e il portale duecentesco dell’ex pievania del Santissimo Salvatore. All’interno del
tempio, una superba Immacolata in legno dei primi del secolo XIX.
E poi la piccola settecentesca chiesa di San Pietro, antico appannaggio delle
famiglie-bene, di pianta ovale, con raffinatissimi stucchi dove foglie e fiori,
ghirlande e putti, rosoni e geometrie compongono la magica decorazione
della cupola ribassata, sotto la quale si imposta un pavimento in cotto a motivi stellati. Dopo Porta Marina (l’antica Porta San Francesco): dall’invaso
urbano ci si proietta all’esterno. Ecco il Santuario di San Serafino.
L’interno: arte cappuccina doc! Altari di legno scolpito, tabernacoli come
templi, figure esemplari dell’ordine entro nicchie per tutta la navata, pale con
santi, frati, crocifissi e madonne, un’aura severa e orante! Di San Serafino,
nato a Montegranaro nel 1540, è stato solennemente festeggiato lo scorso
anno il IV centenario della morte, con mostre, convegni, pubblicazioni varie.
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MOSTRE
Dal 20 al 26 giugno
PIAZZA MAZZINI
SEDE PRO LOCO ORE 20/24

GIOCATTOLI E STRUMENTI
DEL SUD DEL MONDO
A CURA DI

MONDO SOLIDALE

Dal 20 al 26 giugno
CASA DEGLI ARTISTI ORE 20/24

I COLORI DI MONTEGRANARO
Architetture e materiali da costruzione del centro storico

Mostra Fotografica di BERNARDO SCIALÈ
Un’interessante ricerca fotografica
sugli scorci urbani apparentemente
minori, eppure in grado di suggerire atmosfere d’altri tempi, fatte di
ritmi rallentati e di pause cariche di
significati evocativi.
L’originalità dei tagli compositivi
consentirà al nostro occhio distratto di soffermarsi sui particolari di
una muratura, di un infisso, di un
vecchio lampione o di un selciato.

La stratificazione del tempo sulle
cose, la sedimentazione stessa della
materia sono impietosamente interpretate come elementi essenziali di
questo paesaggio dell’anima.
Un contributo alla conoscenza del
nostro centro storico e della sua
poesia, oltre che uno stimolo alla
crescita di una nuova sensibilità
utile alla sua salvaguardia e valorizzazione.

Dal 20 al 26 giugno
PORTA MARINA

ARTE SOTTO L’ARCO

A CURA DELL’ASSOCIAZIONE
18

ARTE 2000

INCONTRI
Dal 20 al 25 giugno

BIBLIOTECA COMUNALE ORE 18
LA VALIGIA
DELL’INFANZIA MIGRANTE
MOSTRA MERCATO DEL LIBRO PER RAGAZZI
INCONTRO AUTORI E ILLUSTRATORI

-

L A B O R ATO R I D I L E T T U R A

-

Dal 20 al 24 giugno
TEATRO LA PERLA ORE 16/20

STAGE

DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE
A CURA DEL “PROGETTORATTO”
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
BIBLIOTECA COMUNALE TEL. 0734.890554

VISITE GUIDATE
AI BENI CULTURALI
18 ALLE 20
PRENOTAZIONE: 0734 890554 (BIBLIOTECA)
DALLE ORE

25 e 26 giugno
LARGO CONTI
ESPOSIZIONE E
D E G U S TA Z I O N E
PRODOTTI TIPICI
A CURA DELLA
COLDIRETTI PROVINCIALE
19

PUNTI DI RISTORO DALLE ORE 20
Piatti tipici della cucina marchigiana
CASA DEGLI ARTISTI corso Matteotti
BAR “PAN DI ZUCCHERO”
via E.Bassi (piazza Mazzini)
BAR BERDINI
teatrino Pievania (c.so Matteotti)
BAR TROPICAL via Gramsci (giardino)
KINGSTONE CAFÈ via Gramsci (giardino)
e dalle ore 23,30 Agriturismo “LA FUENTE”
in contrada Vallone

CASA corso
DEGLI ARTISTI
Matteotti
MUSICA TEATRO
INTERVENTI A SORPRESA
dall ore 23.30

20-21 giugno:
22 giugno:
23 giugno:
24 giugno:
25 giugno:
26 giugno:

improvvisazione teatrale
Peppe De Birtina
Enotri
Mandorlato Fumagalli
Stikkereballa
Fanfaraburek

INFORMAZIONI
www. comune.montegranaro.ap.it
Ufficio Turismo Comune di Montegranaro
tel. 0734 897932 - fax 0734 889991
turismo_spettacolo@comune.montegranaro.ap.it
Biblioteca Comunale tel. 0734.890554
Informagiovani tel. 0734. 889091
Numeri utili
Croce Gialla 0734.891657
Ospedale 0734.89671
Biblioteca 0734.890554
Carabinieri 0734.891974
Vigili Urbani 0734.88697

Protez. Civile 0734.88751
Farmacia Bisacci 0734.891977
Farmacia Casali Manzetti
0734.891141
Farmacia Comunale
0734.892226
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PUNTO
INFORMATIVO

CA Casa degli Artisti

PT Prodotti Tipici

S Spettacoli

Prodotti
PA Artigianali
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GLI ARTISTI
CHE HANNO
PARTECIPATO
A VEREGRA STREET
1999
ABESIBÈ
CHRIS CHANNING
PAOLI STREET BAND
GUNTER RIBER
JUBAL
COMPAGNIA DEI FOLLI
GIROLABEND
TEATRO DEL COCOMERO
DUO CIP CIOP
LUCIA SCHIERANO
OTTO E BARNELLI
REALLY THE BLUES
2000
ASS. MUSICALE VIVIANI
I GIULLARI DEL DIAVOLO
LAURA KIBEL
BURAMBÒ
TEATRO DELLE SPRINCIPIATE
BREAKDANCEBOYS
STEFANO VIGILANTE
GENNARO PONTICELLI
MAGO PIERRE
AVION GIRLS
SAEED
PAOLO CASISA
OSAMA EL MASRY
FELICE E CELINA
TEATRO VIVO
GIORDY
FERNANDA MENENDEZ
QUASIWITZBANDA
IL DUENTE
TRA LE NUVOLE
I LAUTARI
CLAUDIO E CONSUELO
CASTELLINARIA
YAJÈ
SALVATORE DI FOGGIA
TEATRO DELLE 12 LUNE
TEATRO dei CINQUEQUATTRINI
MASSIMO NAPOLITANO
LA SCATOLA MAGICA

2001
TEATRINO del PARADISO BLU
MATISSE
TONY CLIFTON CIRCUS
SILVESTRO SENTIERO
YOSHI TOMO
MARCOVALDO
ARGILLA TEATRI
ENZO CARRO
I TALENTO
PAYASOS PER LA VITA
A ZONZO BAND
OCTAVA RIMA
ADRIAN KAYE
MAGO MANCINI
TEATRO DEL GESTO
MABO BAND
WILLY WONDER E STARLIGHT
MAURIZIO CECCHINI
I CIALTRONI
GUALTIERO VIA
2002
CLAUDIO MADIA
TEATRO DELL’ARTIFICIO
JASH GAWRONS BROTHERS
FRATELLI DI TAGLIA
SERGIO PROCOPIO CLOWN
CLAUDIO CREMONESI
SWINGAG
I TALENTO
DOLLY BOMBA
TEATRO CARILLON
KALMAN BALOGH
E GIPSY CIMBALON BAND
SCHABERNACH
TARAF DA METROPULITANA
I CACTUS
DUO VLADIMIR
COCÒ
TONY CLIFTON CIRCUS
GARABONCIAS
SICURTEATRO
CIRCO DIATONICO

Foto Stefano Santarelli
2003
I COLOMBAIONI
TEATRO LABORATORIO
BURATTINI GOTTARDI
I LUCCHETTINO
TEATRO DELLA LUNA
TEATRO PIRATA
MASTAMMUCCIO
SERGIO DIOTTI
COSTRINI
MARA&CHARLES
PETER WEYEL
ALBINO BIGNAMINI
TAKILLAKTE
CECCARELLI
FERNAND CASAS
DOLLY BOMBA
IL FILIBUSTIERE
GLI ILLUSTRASCARPE
STOPPINO
GIÙ IL CAPPELLO
RENZO BETTA
GIANFRANCO GRISI
FUNK OFF MARCHING BAND
EUGENIO SILVESTRINI
CONTE SCHIPPA
MAGO MANCINI
BERNARD SNYDER
L’OBLÒ DELL’OBLIO
2004
BANDA di FALERONE e
MAJORETTES
COMPAGNIA A.T.M.O
GAROFOLI - COLLAZZONI
SOLARINO - QUADRINI
PESARESI - ESPOSITO
SBANDIERATORI e
TAMBURINI del PALIO
di S. PIETRO di
M. S. PIETRANGELI
CLERICI VAGANTES
COMPAGNIA
D’ARME ASCULUM

DOLLY BOMBA e DJ MITCH
CAPOEIRAGEM
HANADI
POLYETNIK MUZAK
COSMIC SAUSAGE
DELAORBITA
ETA&BETA
Teatranti Autonomi ERRANTI
RITA PELUSIO
IL TEATRO VIAGGIANTE
DUO CIPCIOP
MALABARISTA
URANA
PINTURICCHIO
FREAKCLOWN
PICCOLO ROD
CONTRABBANDA
MANDORLATO FUMAGALLI
GRAN PARATA KEBAB
CIRCO GIROSOLA
TEATRO DEL MOLINO
THE PARAFFINALIEN
TRUKITREK
SID JACOBS
MARK THE STRANIERO
LA RACCHIA DI SARNANO
CLODETTE
CIRCO GIROSOLA
TEATRO DEL MOLINO
LES ELASTONAUTES
MABO BAND

