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L’ idea, il bisogno, la voglia di raccontare un 
territorio e le sue comunità. 
Superando confini, esplorando paesaggi, tes-
sendo legami e scoprendo intrecci. Valorizzando 
linguaggi e saperi di una terra ricca di natura, 
arte, storia a cultura. 
Tre regioni dell’appennino centrale incastonate 
tra due mari. 
Bisogna valicare la zona  interna, verde e rigo-
gliosa, per scorgere il blu. 
Con lentezza, perchè lo sguardo possa cogliere 
ogni dettaglio. 
In bicicletta e in treno, lungo quella strada 
ferrata punteggiata di piccole stazioni: tanti cuori 
pulsanti, luoghi di scambio, di storie, di vita che 
delineano paesaggi dell’anima.  
Attraversare l’Italia, da costa a costa, scavalcan-
do l’Appennino in senso contrario al sole, da 
ovest ad est, in modo da averlo sempre bene in 
faccia. 
Una carovana di artisti-ciclisti, tra biciclette e 
treni regionali, da Roma ad Arcevia passando 

per Spello, porterà il testimone e la testimonian-
za di un filo comune che lega differenti modi di 
raccontare una stessa visione, incrociando pano-
rami e punti di vista, piccoli borghi, paesi e città.
Il linguaggio è quello del Teatro: trasversale, 
universale, profondo ma leggero. Per tutti.
Il festival è realizzato in sinergia con  realtà che 
attivamente lavorano sul territorio per creare una 
rete capace di aggiungere valore strategico e di 
comunità ad ogni iniziativa presente e futura.

Il progetto a partire  dal bando POR MARCHE 
FESR 2014/2020 – ASSE 3 – OS 8 - AZIONE 8.2.
si concretizza nel brand ALTE MARCHE 
CREATIVE Cuore accogliente dell’Appennino 
con la volontà di recuperare il patrimonio delle 
eccellenze del territorio montano e collinare delle 
Marche settentrionali attraverso il recupero di 
luoghi culturalmente rilevanti dei Comuni delle 
aree interne.

dal 9 al 19
settembre
2021

ROMA

ARCEVIA
SPELLO

Ass. Teatro Giovani Teatro Pirata - Serra S. Quirico
direzione artistica Simone Guerro

Fontemaggiore - Perugia
direzione artistica Beatrice Ripoli

Teatro Verde - Teatro Villa Pamphilj - Roma
direzione artistica Veronica Olmi
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Associazione
Teatro Giovani Teatro Pirata

Teatro Verde

Fontemaggiore

ATGTP è un’Associazione culturale che dal 1994 si occupa di teatro in 
ambito educativo e sociale, con un profilo di livello nazionale che conta sul 
riconoscimento del MIC come compagnia di Teatro per l’Infanzia e Gioven-
tù e del MIUR come ente di formazione.
La qualità artistica del progetto sta nell’aver intrecciato in modo virtuoso 
due pilastri dell’attività: produzione e circuitazione di spettacoli di elevato 
livello artistico, e promozione e formazione del pubblico che si traducono 
in spettacoli, stagioni teatrali, percorsi formativi, attività laboratoriali.
Una presenza capillare nel territorio marchigiano e nelle sue comunità, an-
che attraverso la gestione degli spazi teatrali connessi in una interessante 
e virtuosa rete culturale. www.atgtp. it

Teatro dei Bambini e dei Ragazzi di Roma
La Compagnia nasce nel 1979 grazie a Maria Signorelli, burattinaia storica di fama internazionale.
Da oltre 30 anni la Compagnia è impegnata  anche nella conduzione del Teatro Verde di Roma 
divenuto  un punto di riferimento insostituibile per i bambini, le scuole e le famiglie romane. Circa 
40.000 presenze ogni anno, una platea di 270 posti, un’arena all’aperto e un programma con oltre 35 
spettacoli, tutti i giorni, da ottobre a maggio, oltre a laboratori, mostre, festival, rassegne stage...  dal 
2002 esiste una “scuola di teatroverde” con 150 allievi. Nel 2019 prende vita Teatro Verde a Motore, il 
teatro in ogni dove, un palco a rotelle per portare il teatro dove non c’è, nemmeno come idea.
La Compagnia gira con i suoi spettacoli tutte le regioni italiane e spesso è impegnata anche all’estero.
E’ riconosciuta dal Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo.
E’ socia Unima, Assitej, AsTRa
La direzione artistica è di Veronica Olmi. www.teatroverde.it         

Fontemaggiore è riconosciuta dal Ministero della Cultura come l’unico 
Centro di Produzione Teatrale dell’Umbria. Produce spettacoli di teatro 
ragazzi e di teatro contemporaneo e organizza rassegne, stagioni e festival.
Gestisce tre teatri comunali a Perugia, Spello e Trevi.
Dal 1986 organizza, con il sostegno della Regione Umbria, la rassegna di 
teatro ragazzi “L’Umbria ha un teatro verde”, con spettacoli per le scuole e 
per le famiglie. 
Fontemaggiore si occupa anche di formazione teatrale con laboratori rivolti 
a tutti, sia all’interno delle scuole di ogni ordine e grado che con i corsi del-
la Scuola di Teatro Mutazioni di Perugia, all’interno della quale vi è anche 
un laboratorio teatrale stabile per Persone Down realizzato in collaborazio-
ne con AIPD. www.fontemaggiore. it
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dal 9 al 19 settembre 
Partendo da Roma, passando per Spello, arrivando ad Arcevia. 
Due mari, due ruote, due drappi di un sipario color del mare, due ventricoli. 
Un cuore.
 

StraVagante è un festival itinerante e osti-
nato che si muove da Ovest verso Est, lascia 
tramonti per inseguire albe lungo strade 
piene di Storia e storie. 
 
StraVagante investe dove si risparmia e 
unisce ciò che è stato diviso: persone, idee, 
affetti, tempo, territori e Regioni - Lazio, Um-
bria e Marche - lungo l’Appennino centrale, 
da mare a mare.
 
StraVagante si sposta in bicicletta, un mezzo 
antico e moderno, come il Teatro, perché se 
qualcosa ci ha insegnato questo tempo è il 
rispetto, la fatica, la fiducia, la pazienza, la 
resistenza. 
Ma anche il desiderio di inseguire un’armonia 
con ciò che ci circonda, il bisogno di prender-
si cura del prossimo, dell’ambiente, dell’eco-
logia della bellezza che è risorsa e salvezza, 
che è l’orizzonte oltre la finestra di casa. 

Ripartire dalle proprie forze, da un colpo di 
pedale, un meccanismo semplice, la ruota 
che gira, parte piano e prende confidenza. La 
fatica che lentamente scema e, una pedalata 
dopo l’altra, si fa forza. Energia. Allegria. 
Benessere. Condivisione.

La bicicletta è per tutti, non inquina e non 
altera, lenta abbastanza per guardarsi intorno, 
veloce a sufficienza per raggiungere la meta. 
E se si rompe, se si buca? 
Si ripara e si riparte, si mette una toppa, si 
ricostruisce. Come in Teatro.

Pedalando si va lontano, molto lontano. 
StraVagante viaggia in bicicletta, da mare 
a mare, per restituire ciò che è stato tolto e 
conservare ciò che va preservato, portando 
teatro, storie, racconti, canzoni, musiche, 
immagini. 
Sulla strada, ospiterà e sarà ospitato e, 
viaggiatore gentile, brinderà per poi ripartire 
per la prossima destinazione, con una nuova 
esperienza negli occhi da raccontare.

IL FESTIVA
L IN

 BIC
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LETTA
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www.atgtp.it
www.teatroverde.it
www.fontemaggiore.it
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ore 8.30-16.00 Teatro è natura Laboratorio teatrale dai 4 ai 13 anni - Teatro Villa Pamphilj
ore 15.00 Dieci metri di paesaggio su tela Laboratorio e installazione a cura di Lorenzo Terranera e 
Officina B5 Scuola di Illustrazione - Teatro Villa Pamphilj
ore 16.00 La vignetta della Domenica Inaugurazione Mostra delle illustrazioni di Fabio Magnasciutti  
Teatro Villa Pamphilj
ore 17.00 PICASSO,  Ritratti! Live painting con Izumi Fujiwara - Teatro Villa Pamphilj
ore 18.00 BACH dal tramonto all’alba Paolo Andriotti - Suite per violoncello solo - Teatro Villa 
Pamphilj

ore 6.30 BACH dal tramonto all’alba Paolo Andriotti - Suite per violoncello solo - Teatro Villa Pamphilj
ore 8.30-16.00 Teatro è natura Laboratorio teatrale dai 4 ai 13 anni - Teatro Villa Pamphilj
ore 15.00 Spettacolo finale dei bambini e ragazzi di Teatro è Natura 2021 - Teatro Villa Pamphilj
ore 16.00 Dieci metri di paesaggio su tela Laboratorio e installazione a cura di Lorenzo Terranera e 
Officina B5 Scuola di Illustrazione - Teatro Villa Pamphilj
ore 17.00 Il VianDANTE con Fernanda Pessolano. Teatrino in bicicletta a cura dell’Associazione 
Ticonzero - Teatro Villa Pamphilj
ore 18.00 Goodbike Concerto dei Têtes de bois - Teatro Villa Pamphilj
ore 18.30 Sulla luna in bicicletta Spettacolo di Teatro Verde/I Guardiani dell’oca - Teatro Biblioteca Quarticciolo 

ore 11.00 Archeologia Naturale Con Fernanda Pessolano. A cura dell’Associazione Ticonzero - Tea-
tro Villa Pamphilj
ore 11.30 Paesaggi urbani Incontro su Riqualificazione sponde, vivibilità sponde Tevere, ciclabilità
Teatro Villa Pamphilj
ore 16.00 Dieci metri di paesaggio su tela Laboratorio e installazione a cura di Lorenzo Terranera e 
Officina B5 Scuola di Illustrazione - Teatro Villa Pamphilj
ore 17.00 C’è un carro che gira. Storie all’ improvviso Teatro Verde a Motore - Teatro Villa Pamphilj
ore 18.00 Vaganze Romane di Simona Orlando con Daniele Miglio e Dario Benedetti. Regia Ariele 
Vincenti - Teatro Villa Pamphilj
ore 17.00 Sogno Fontemaggiore, Spettacolo per tutti - Teatro Tor Bella Monaca

ore 11.00 Creature Alate Teatro Verde/I Guardiani dell’Oca - Teatro Villa Pamphilj
ore 12.00 Dieci metri di paesaggio su tela Laboratorio e installazione a cura di Lorenzo Terranera e 
Officina B5 Scuola di Illustrazione - Teatro Villa Pamphilj
ore 16.00 Creature Alate Teatro Verde/I Guardiani dell’Oca (Teatro Villa Pamphilj)
ore 18.00 Black Aida. Una fiaba africana Atgtp - Ass.ne Arena Sferisterio  - Teatro Villa Pamphilj
ore 21.00 Vaganze Romane di Simona Orlando con Daniele Miglio e Dario Benedetti. Regia Ariele 
Vincenti - Teatro Biblioteca Quarticciolo

Giovedì 9 settembre

Venerdì 10 settembre

Sabato 11 settembre

Domenica 12 settembre

ROMA
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Mercoledì 15 settembre

Giovedì 16 settembre

Venerdì 17 settembre

ore 17.00 Nell’Orto Giardino di Barbanera Visita guidata nella sede dello storico Almanacco Barba-
nera - Fondazione Barbanera 1762
ore 16.00 Trekking guidato a cura di Ass.ne GMP, GAIA, APS - Mulino Buccilli, Monte Subasio
ore 18.00 Concerto con incursioni teatrali Baldo&Papero con Valentina Renzulli - Mulino Buccilli, 
Monte Subasio
ore 19.00 Cena con prodotti del Mulino e altre delizie a km 0 - Mulino Buccilli, Monte Subasio
ore 21.30 F.I.A.B.E. Follow Imagination and Be Enchanted Fontemaggiore Centro di Produzione 
Teatrale. Spettacolo alla scoperta del Teatro Subasio - Teatro Subasio 

ore 9.00 10 metri di Paesaggio su tela Installazione a cura di Officina B5 Scuola di illustrazione - 
Lorenzo Terranera con gli alunni dell’I.C. “G. Ferraris” di Spello - Belvedere Cappuccini
ore 17.00 Nell’Orto Giardino di Barbanera visita guidata nella sede dello storico Almanacco Barba-
nera - Fondazione Barbanera 1762
ore 16.00 Legami compagnia L’Abile Teatro. Spettacolo di teatro circo - Cortile di Sant’Andrea
ore 16.30 C’è un carro che gira. Storie all’ improvviso Teatro Verde a motore. Spettacolo per ragaz-
zi - Cortile di Sant’Andrea
ore 17.30 Torsolo compagnia Il Laborincolo. Spettacolo di burattini in baracca - Cortile di Sant’An-
drea
ore 18:15 Concerto Filarmonica Properzio di Spello e Coro della Filarmonica di Spello - Cortile 
di Sant’Andrea
ore 19:00 Tutto il potere alle biciclette Incontro con Marco Pastonesi, Andrea Satta, Romano Pugli-
si, Marco Scarponi - Cortile di Sant’Andrea
ore 21.30 F.I.A.B.E. Follow Imagination and Be Enchanted Fontemaggiore Centro di Produzione 
Teatrale. Spettacolo alla scoperta del Teatro Subasio - Teatro Subasio 

ore 17.00 Nell’Orto Giardino di Barbanera visita guidata nella sede dello storico Almanacco Barba-
nera - Fondazione Barbanera 1762
ore 16.00 Trekking guidato a cura di Cai Foligno - Santuario della Madonna della Spella sul Monte 
Subasio 
ore 16.00 Escursione guidata in bicicletta a cura di FIAB Foligno e Pedale Spellano - da Collepino 
al Santuario della Madonna della Spella sul Monte Subasio
ore 17.30 Concerto con incursioni teatrali Uodaloda Femmes and Mister B. con Valentina Renzulli 
- degustazione vini della Cantina Sportoletti e assaggi di bruschetta del Mulino Buccilli - Santuario 
della Madonna della Spella sul Monte Subasio 
ore 21.30 F.I.A.B.E. Follow Imagination and Be Enchanted Fontemaggiore Centro di Produzione 
Teatrale. Spettacolo alla scoperta del Teatro Subasio - Teatro Subasio 

SPELLO
p.21

p.13

p.17

p.28

p.21

p.20
p.14 

p.26 

p.17

p.21

p.27

p.17



9

9

Giovedì 16 settembre

Venerdì 17 settembre

Sabato 18 settembre

ore 16.00 Patrimonio in Scena SOTTOPELLE, Atgtp e CMS MAB - Performance teatrale
Centro Culturale San Francesco/Museo Archeologico Statale
dalle ore 16.00 Apertura Museo del Giocattolo “MuseoGiocando” - Piticchio di Arcevia
dalle ore 16.00 10 Metri di passaggio su tela Laboratorio a cura di Officina B5 Scuola di illustrazio-
ne - Lorenzo Terranera con Chiara Gagliardini e la comunità di Arcevia - Giardini Leopardi
ore 18.00 Il Mondo di Oscar , Atgtp - Spettacolo per ragazzi - Piticchio di Arcevia
ore 18.30 La Street Art di Federico Zenobi incontra l’Opera di Bruno D’Arcevia - Centro Storico

ore 09.30/11.15/15.30/17.15 Patrimonio in Scena SOTTOPELLE, Atgtp e CMS MAB - Performance 
teatrale - Centro Culturale San Francesco/Museo Archeologico Statale
ore 09.30 Da retro al monte. Storie e leggende di f ine estate , Teatro Linguaggi - Esito laboratorio 
I.C. Arcevia - Centro Storico
ore 11.00 PNRR: Appennino e Sviluppo a base culturale , in coll. con Fondaz. Symbola, ISTAO e 
Parco Gola della Rossa e di Frasassi, Seminario - Casa del Parco
dalle ore 16.00 alle 19.00 L’ infinito di Simone Massi - proiezione videopoesia - Palazzo dei Priori 
dalle ore 16.00 Apertura Museo del Giocattolo “MuseoGiocando”  - Piticchio di Arcevia
ore 17.00 C’è un carro che gira. Storie all’ improvviso , Teatro Verde a Motore - Spettacolo per 
ragazzi - Loretello di Arcevia 
ore 18.00 Arrivano gli artisti-ciclisti!!! - Centro Storico
ore 18.00 Il Mondo di Oscar , Atgtp - Spettacolo per ragazzi - Piticchio di Arcevia
ore 19.00 Dal tramonto all’alba - Bach Suite per Violoncello con Paolo Andriotti - Monte S.Angelo, Arcevia
ore 21.00 Animata Resistenza presentato da A.Girotto regista e A.Verdini ANPI, Proiezione film - Teatro Misa

ore 06.30 Dal tramonto all’alba - Bach Suite per Violoncello con Paolo Andriotti - Giardini Leopardi 
ore 09.30/11.15/15.30/17.15 Patrimonio in Scena SOTTOPELLE, Atgtp e CMS MAB - Performance 
teatrale - Centro Culturale San Francesco/Museo Archeologico Statale
ore 9.30 Escursione narrata, Bradamante Teatro e Parco Gola della Rossa e Frasassi - Casa del Parco
ore 11.00 Atlante degli Appennini , Symbola in coll. con Parco Gola della Rossa e Frasassi - Presen-
tazione Libro - Teatro Misa 
dalle ore 16.00 alle 19.00 L’ Infinito di Simone Massi, proiezione videopoesia - Palazzo dei Priori
ore 17.00 C’è un carro che gira. Storie all’ improvviso, Teatro Verde a Motore, Spettacolo per ragazzi 
- Castiglioni di Arcevia 
dalle ore 16.00 Apertura Museo del Giocattolo “MuseoGiocando”  - Piticchio di Arcevia
ore 16.30/18.30 Il Mondo di Oscar , Atgtp, Spettacolo per ragazzi - Piticchio di Arcevia
ore 17.30 Paolo dei Lupi , Bradamante Teatro, Spettacolo per ragazzi - Teatro Misa
ore 19.00 Evento , C.G.J. Collettivo Giulio Jari, Danza urbana - Cantina Broccanera, Montale
ore 21.00 GoodBike , Têtes de Bois, Concerto - Parco Conce, Arcevia

ARCEVIA

Domenica 19 settembre

ore 09.30/11.15 Patrimonio in Scena SOTTOPELLE, Atgtp e CMS MAB - Performance teatrale
Centro Culturale San Francesco/Museo Archeologico Statale
ore 10.00 Passeggiata Sonora , Riciclato Circo musicale, Laboratorio musicale - Giardini Leopardi
ore 11.00 Transumanza dei tre mari con Andrea Satta, Presentazione Libro - Casa del Parco 
ore 15.30 C’è un carro che gira. Storie all’ improvviso , Teatro Verde a Motore, Spettacolo per ragazzi 
- Avacelli di Arcevia 
dalle ore 16.00 Apertura Museo del Giocattolo “MuseoGiocando”  - Piticchio di Arcevia
ore 16.30/18.00 Black Aida - Una Fiaba Africana , Atgtp e Ass.ne Arena Sferisterio - Spettacolo con 
musica dal vivo - Giardini Leopardi
ore 18.00 Il Mondo di Oscar , Atgtp, Spettacolo per ragazzi - Piticchio di Arcevia
ore 19.00 Murales di Federico Zenobi , inaugurazione - Centro Storico
ore 21.30 Sogno , Fontemaggiore - Spettacolo per tutti - Teatro Misa
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Archeologia Naturale
di e con Fernanda Pessolano, installazioni, abiti e sentiero; 
performance site specific 
di e con Aurora Pica, Irene Giorgi, Eva Paciulli, Ian Sutton, 
sguardo restitutivo coreografico Anna Paola Bacalov; voce 
narrante di Stefano Valente, video animazione di Chiara De 
Angelis. Una produzione Bianco Teatro/Ti con Zero

L’azione dell’artista nella natura. Un’arte che si vuole alleare 
con una corretta pratica ecologica. Il sentiero di arte e natura 
è una performance itinerante che ha come drammaturgia 
il genius loci. Il paesaggio sonoro e le performance sono 
in stretta connessione con le forme, i colori, i suoni della 
natura. È teatro, ma non in un teatro. È danza, ma non su un 
palcoscenico. È musica, ma non in un auditorium. È arte, ma 
non in una galleria. È tutto questo – teatro, danza, arte – nella 
natura. Ed è la natura a ispirare, suggerire, dettare la trama, gli 
interventi, le improvvisazioni dello spettacolo.
Le regole sono semplici: si cammina, si osserva il silenzio, 
non si applaude, e non solo si guarda e si assiste, ma si 
respira, si contempla, si sogna, si immagina, ci si lascia coin-
volgere completamente dal luogo. Perché tutto comincia e 
tutto finisce con il luogo da esplorare, nel paesaggio esteriore 
(artistico e sonoro) e nel nostro paesaggio interiore (senti-
menti ed emozioni).

Durata 2 ore circa
Età consigliata dai 10 anni in su

Animata Resistenza 
un docufilm su Simone Massi, di Francesco Montagner e 
Alberto Girotto, prodotto e realizzato dalla sezione ChorusOut 
di Fucina del Corago.

Un ritratto poetico in cui è possibile ritrovare lo spirito e i 
valori di cui si nutre il cinema di Simone Massi. Un cinema 
portatore incontaminato di memoria, legata alla civiltà rurale, 
alla terra marchigiana e ai sentimenti della semplicità delle 
piccole cose, dei gesti quotidiani dentro ai quali si nascon-
dono verità profonde e interrogativi esistenziali.  Un film che 
diventa un viaggio tra i luoghi e le radici che hanno influenza-
to le animazioni di Massi.
Realizzato con il contributo di: Marche Film Commission, 
ANPI Sezione di Arcevia.
Simone Massi è originario di Pergola (PU), ha studiato Cine-
ma di Animazione alla Scuola d’Arte di Urbino. È animatore, 
regista e illustratore, e già vincitore di un David di Donatello 
2012 per il miglior cortometraggio e di due Nastri d’argento 
nel 2014 e 2015.

Tecnica utilizzata docufilm
Età consigliata dai 10 anni in su
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Arrivano i Ciclisti
Andrea Satta, Gianluigi Capone, Emanuele Avallone, Daniele 
Spadaro, Fernanda Pessolano, Marco Scarponi.

Una carovana di artisti-ciclisti e non solo, tra biciclette e treni 
regionali, da Roma ad Arcevia passando per Spello, porterà il 
testimone e la testimonianza di un filo comune che lega
differenti modi di raccontare una stessa visione, incrociando 
panorami e punti di vista, piccoli borghi, paesi e città.
SPELLO > “Tutto il potere alle biciclette”. Scatti e controscatti, 
fughe e inseguimenti. Incontro con: Marco Pastonesi, giornali-
sta e scrittore esperto di ciclismo; Andrea Satta, pediatra 
e musicista; Romano Puglisi, Biblioteca della Bici; Marco 
Scarponi, Fondazione Scarponi.
ARCEVIA > a dare il benvenuto una street performance di 
circo contemporaneo e teatro frutto della residenza teatrale 
tenutasi al Teatro Misa di Arcevia, nell’ambito del progetto 
Alte Marche Creative. Compagnia L’Abile Teatro.
Alla presenza di Marco Scarponi.

Atlante degli Appennini
presentazione del libro di Fabio Renzi

Saluti Istituzionali: Erica Possanza , Assessore Comune di 
Arcevia Ugo Pesciarelli , Presidente Unione Montana Esino 
Frasassi (Parco Regionale Gola della Rossa e di Frasassi)
 
Coordina gli interventi: Cristina Carelli , Presidente Comunità 
del Parco Regionale Gola della Rossa e di Frasassi
 
Introduzione: Gabriele Santarelli , Sindaco di Fabriano, Vice 
Presidente Unione Montana Esino Frasassi, delega al Parco 
Regionale 
 
Presentazione dell’Atlante dell’Appennino:
Fabio Renzi , Segretario Generale di Symbola
 
Interventi programmati: Luca Santini , Presidente Parco 
Nazionale Foreste Casentinesi Fausto Giovanelli , Presidente 
Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano Andrea Spa-
terna , Presidente Parco Nazionale dei Sibillini Lino Gobbi ,                 
Presidente Parco Interregionale Sasso Simone e Simoncello 
Matteo Cicconi , Presidente U.M. Alte Valli del Potenza ed 
Esino (Ris. Reg. San Vicino e Canfaito)

Conclusioni: Stefano Aguzzi , Assessore all’ambiente Regione 
Marche
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Bach dal Tramonto all’Alba
Paolo Andriotti - Suite per violoncello solo

Un appassionante viaggio alla scoperta del corpus bachiano 
per violoncello solo, eseguita al tramonto e all’alba del nuovo 
giorno, per scoprire profondità e segreti di alcuni dei capola-
vori musicali più grandi di tutti i tempi dal violoncello e dalle 
mani di Paolo Andriotti. Gli spunti che offre Andriotti sono per 
ogni Suite una domanda, che lui stesso si pone, condividendo 
con il pubblico la ricerca di risposta attraverso l’esperienza 
compositiva di Bach.

Johan Sebastian Bach ALL’ALBA
Suite per violoncello solo Bwv 1010 in Mi bemolle maggiore
Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Bourré I e II, Gigue
Suite per violoncello solo Bwv 1008 in Re minore
Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Minuet I e II, Gigue
Suite per violoncello solo Bwv 1011 in Do minore
Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Gavotte I e II, Gigue

Johan Sebastian Bach AL TRAMONTO
Suite per violoncello solo Bwv 1007 in Sol maggiore
Prelude, Allemande, Courante,Sarabande, Minuet I e II, Gigue
Suite per violoncello solo Bwv 1009 in Do maggiore
Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Bourré I e II, Gigue
Suite per violoncello solo Bwv 1012 in Re maggiore
Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Gavotte I e II, Gigue

Baldo & Papero,  Valentina Renzulli
concerto con incursioni teatrali 

Baldo & Papero alias Lorenzo Baldinelli (chitarra e voce) e 
Gabriele Paperini (contrabbasso, armonica e voce) sono un 
power duo nato nel lontano 2005 a Perugia. Da 16 anni, con 
la scusa della musica, mettono a soqquadro mezza Europa. In 
questa occasione le loro prodezze musicali si intrecceranno 
con i racconti di ciclismo e ciclisti “L’importante è perdere” di 
Valentina Renzulli.
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BLACK AIDA- Una fiaba africana
regia Simone Guerro e Filippo Ughi, elaborazione musicale 
Gianfranco Stortoni, con Bintou Ouattara, Soprano Fiammetta 
Tofoni, Musicista Petit Solo Diabatè
Coproduzione Ass.ne Arena Sferisterio e Ass.ne Teatro Giovani 
Teatro Pirata (ATGTP). In collaborazione con Piccoli Idilli

Una fiaba africana, una rilettura tout public della celebre ope-
ra di Giuseppe Verdi ad esattamente 150 anni dal suo debutto 
(Cairo, 1871). Una rilettura di una delle opere più amate del 
repertorio operistico che prende in considerazione tutta la vi-
cenda dal punto di vista della principessa africana. Una storia 
che diventa fiaba archetipica, in cui l’amore e la guerra si fon-
dono insieme per dare senso alla vita e al mondo. Le arie e le 
note verdiane sono riprese in uno spirito musicale ancestrale 
e collettivo, interpretato dai principali strumenti della musica 
etnica africana, misti al canto lirico, che chiamerà anche al 
coinvolgimento del pubblico in un rito collettivo che richiama 
tutti a celebrare la bellezza del teatro e della musica.

Tecnica utilizzata attori, musica dal vivo
Età consigliata per tutti dai 6 anni in su

C’è un carro che gira
Teatro Verde a Motore, di e con Andrea Calabretta, Diego di 
Vella, Agnese Desideri, Valerio Bucci

Storie, libri, giochi, filastrocche, burattini, canzoni sul carro 
immaginato da Veronica Olmi e disegnato da Santuzza Calì.
Teatro Verde a Motore è un progetto innovativo, ma anche 
l’idea artistica più vecchia del mondo: un teatro che si sposta, 
che non aspetta l’arrivo del pubblico, ma che se lo va a cer-
care. È la possibilità di offrire l’incredibile a tutti, ma proprio a 
tutti! Un palco, 4 ruote, un motore ecologico che trasportano 
mille idee, infinite storie, qualche drago, attori, burattini, musi-
cisti, giocolieri e clown. Un piccolo teatro per grandi racconti, 
per tutte le età. Un carrozzone carrozzabile che viaggia e si 
ferma in ogni angolo, piazza, parco, cortile, borgo, spiaggia. 
Un motore ecologico che va un po’ a gas e un po’ ad applausi 
tra la gente, che macina chilometri e storie...

Tecnica utilizzata burattini, clownerie, letture animate, can-
tastorie, fiabe teatrali
Età consigliata per tutti dai 3 anni in su
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Creature Alate
di Andrea Calabretta. Regia Veronica Olmi. Costumi Santuzza 
Calì. Una co-produzione Teatro Verde - I Guardiani dell’Oca.

Lo sapevate che nel bosco vivono delle creature volanti 
dagli incredibili poteri magici? Sapevate che ogni creatura 
ha con sé un bolla-nome è che se lo perde non ricorda più 
il suo nome e non può più volare? È esattamente quello che 
accade a... Già il nostro eroe non sa più come si chiama e non 
può più volare. Ma chi ha rubato il suo bolla-nome? Forse la 
terribile creatura-senza-nome? Seguiamo il nostro eroe nella 
sua avventura, pronti a dargli una mano! Creature Alate è uno 
spettacolo itinerante in quattro tappe; ogni tappa un pezzo 
della storia che si costruisce come un puzzle per arrivare alla 
soluzione finale. Tra misteri, canzoni, costumi meravigliosi 
(creati da Santuzza Calì) e personaggi incredibili, il pubblico 
viene trascinato in un mondo fantastico. Creature Alate è uno 
spettacolo a impatto zero, tutto dal vivo, in cui il pubblico è il 
vero protagonista.

Tecnica utilizzata: attori, burattini, musica dal vivo    
Età consigliata dai 5 anni in su

Da retro al monte. Storie e leggende 
di f ine estate
Esito del laboratorio teatrale, progetto Alte Marche Creative, 
con bambini e ragazzi dell’I. C. di Arcevia a cura di Sandro 
Fabiani, Fabrizio Bartolucci Atgtp - Teatro Linguaggi. Con la 
collaborazione Insegnante Andrea Bomprezzi.

“De retro al monte, giù da Pesscialupa, ce sta na macchia che 
n funisscie  mae...”
E  il paesaggio nello sguardo incantato dei ragazzi prende 
vita e si tramuta in luogo di storie, sogni e leggende di telai 
d’oro e sassi del diavolo, di figli d’orco e di creature del bosco.
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Escursione Narrata 
a cura di Francesca Camilla D’Amico di Bradamante teatro e 
Parco Gola della Rossa Frasassi 

Una passeggiata all’interno del Parco della Gola della Rossa 
e di Frasassi, con racconti letture e canti di Francesca Camilla 
D’Amico, narratrice e guida ambientale escursionistica, ac-
compagnata dalle guide del Parco. 
“Lupo, lupino, lupetto, lupone...” Camminando nel bosco ed 
ascoltando le avventure quotidiane di una famiglia di lupi si 
proverà ad imparare qualcosa sulla loro vita nella natura sel-
vaggia, forse apprendendo al contempo qualcosa di noi stessi 
che non ancora sappiamo.
Un’occasione per bambini, famiglie e amanti della nature di 
scoprire il territorio in una modalità coinvolgente ed inedita.

Età consigliata per tutti a partire dagli 8 anni

Evento
di C.G.J. Collettivo Giulio e Jari

Evento nasce dal desiderio di trasmettere un’esperienza del 
corpo senza nessun tipo di filtro. Il motore è il fulmineo scam-
bio di informazioni del duo, dove i tempi ritmici rispondono ad 
un impulso visivo. Attraversando il movimento, viene esplora-
ta ogni forma dell’essere presenti scardinando il movimento 
in azioni imprevedibili verso luoghi, suggerimenti materiali o 
metafisici. La nostra relazione unica è lo spettacolo e il corag-
gio di vivere pienamente e apertamente l’unicità di un legame 
irripetibile e di condividerlo con tutto il resto. 
«Il luogo incompiuto, abbandonato e vuoto testimonia una 
memoria, è disponibile all’evento di rappresentazione che lo 
realizza; esiste una relazione tra un evento teatrale e un luogo 
con una sua qualche particolarità; ogni spettacolo incontra 
un suo spazio ed ha bisogno di un suo luogo speciale perché 
spazio e concentrazione sono inseparabili e specifici per 
l’evento di rappresentazione». (Peter Brook)

Tecnica utilizzata danza urbana   
Età consigliata per tutti
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F.I.A.B.E.
Follow Imagination and Be Enchanted

Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale
con Alessandro Bartolini, Chiara Mancini, Valentina Renzulli, 
Davide Tassi - luci e fonica Pino Bernabei - drammaturgia Sa-
muele Chiovoloni - regia Samuele Chiovoloni e Beatrice Ripoli

Un divertente, romantico e sorprendente viaggio nel Teatro 
Subasio. Lo spettacolo ci conduce alla scoperta di questo 
luogo incantato custode di mille racconti, per godere da una 
prospettiva privilegiata e insolita di tutto il suo fascino.
Ambientato in un remoto ed oscuro futuro, F.I.A.B.E racconta 
il viaggio di formazione dell’imprenditrice senza scrupoli Frau 
Doktor Huber e della timida agente immobiliare Giovanna 
e il loro progressivo innamoramento verso il Teatro, grazie 
all’intervento di due misteriosi personaggi. Fra metateatro e 
commedia, lo spettacolo è anche un omaggio a Shakespeare 
e ai grandi protagonisti della storia del teatro.

Tecnica utilizzata teatro d’attore   
Età consigliata per tutti, dagli 8 anni

GoodBike
Têtes de Bois in Concerto

Andrea Satta, voce, Carlo Amato, basso, Luca De Carlo, trom-
ba, Angelo Pelini, piano e Raniero Terribili, fonico. 

I Têtes, band folk pop rock italiana e collettivo artistico, 
amano e inseguono la bicicletta da sempre, sin dall’inizio 
delle propria avventura musicale - dai concerti fatti sulle bici 
dei panettieri - e, prima ancora, da quando il Giro d’Italia si 
ascoltava sulla radio. 
Goodbike non è solo la corsa, ma un’economia possibile e 
sostenibile, un modo di guardare le cose, di aggirarsi nel tes-
suto urbano, di amare. La bicicletta ha la velocità del cervello, 
attraversa il mondo, l’assorbe e mette in memoria. La biciclet-
ta è moderna e antica. La bicicletta è sole e acqua, profumo e 
puzza, sudore e ghiaccio, amore e addio, lavoro e vacanza. La 
bicicletta è bambini che imparano ad andare senza rotelle a 
caccia di un altro equilibrio dopo quello dei passi.
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Il Mondo di Oscar
Atgtp con Silvano Fiordelmondo

Oscar è un grande piccolo uomo che non ha mai rinunciato 
a sognare. Vive in un vero e proprio circo dove i suoi giochi a 
molla, a spinta, a corda prendono vita per raccontare storie. 
Strabilianti numeri di destrezza si susseguono in un affascina-
te giostra di elefanti, lumache, ragni, pinguini acrobati, foche 
giocoliere, scimmie dispettose, motoristi pazzi e tanto tanto 
altro ancora.

Tecnica utilizzata attore con giocattoli di latta 
Età consigliata dai 3 anni

Il VianDante
La divina commedia in bicicletta
Opere e teatrino di Fernanda Pessolano; narrazione performa-
tiva di Caterina Acampora; paesaggio sonoro di Enrico Cresci. 
A cura di Biblioteca della bicicletta Lucos Cozza

E’ di strada e piazza, è di borgo e lago, è di cielo e terra. E’ 
itinerante e viandante, è mobile e dinamico, ma anche statico 
e stabile, comunque spaziale e speciale. E’ un teatro di bici-
cletta, in bicicletta, su una bicicletta. E’ un teatro che parla e 
recita, canta e balla, è soprattutto un teatro che pedala.
Per i settecento anni dalla morte di Dante Alighieri, la Biblio-
teca della bicicletta Lucos Cozza mette in strada il teatrino 
ambulante e ricorda quello che, a suo modo, fu corridore di 
grandi giri (non Giro, Tour e Vuelta, ma Paradiso, Purgatorio e 
Inferno), cronista di ciclismo (non “un uomo solo al coman-
do”, ma “nel mezzo del cammin di nostra vita”) e narratore 
di traguardi storici (non Sanremo e Lombardia, ma Virgilio e 
Beatrice). E lo fa con due iniziative rotonde, leggere, speciali, 
su un teatro in bicicletta.
Si tratta di una narrazione performativa, nello stile di un 
cantastorie, su personaggi, scene e mondi della Divina 
Commedia.

Età consigliata dagli 8 anni su
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Inaugurazione Mostra La vignetta della 
domenica di Fabio Magnasciutti

Dall’inizio dell’emergenza Covid19, ogni domenica, da oltre 70 
settimane, appare online sui social del Teatro Villa Pamphilj 
una vignetta, realizzata da uno dei più apprezzati disegnatori 
contemporanei, dedicata all’arte, alla cultura, ai vizi e alle virtù 
del nostro tempo e di questo tempo sospeso, per riflettere e 
sorridere con profonda leggerezza. La mostra raccoglie una 
selezione delle tavole più significative. Sarà presente l’autore 
(le tavole sono in vendita, con firma e dedica).

La Street Art di Federico Zenobi
incontra l’opera di Bruno d’Arcevia

Durante i giorni del Festival, il pubblico potrà osservare la 
realizzazione in tempo reale di un murale ispirato al famoso 
artista arceviese Bruno d’Arcevia , realizzata dallo street 
artist  marchigiano Federico Zenobi. 
Zenobi nasce a Jesi il 20 gennaio 1986.
Appassionato di disegno fin da piccolo, si avvicina al mondo 
dei graffiti a 13 anni, dopo averne visti alcuni a Milano, e 
dipinge il suo primo muro nel 1999.
Frequenta il Liceo Scientifico “Da Vinci” di Jesi, dove prende il 
diploma di maturità nel 2006.
Nel novembre 2009 si specializza in Graphic Design presso 
l’Istituto di Alta Formazione “Centro Sperimentale Design 
Poliarte”, nel corso triennale, con la votazione di 97/100.
Viene invitato a dipingere in moltissimi eventi, vince diverse 
competizioni di graffiti, realizza lavori su commissione per enti 
pubblici e privati in Europa, U.S.A e Sud America.
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Legami
L’Abile Teatro
con Simon Luca Barboni, Mirco Bruzzesi
produzione L’abile Teatro in coproduzione con ATGTP
con il sostegno di AMAT / ACCI / Comune di Jesi / Veregra 
Street Festival

Due individui alla ricerca di una propria fioritura personale, 
uniti nel viaggio ma divisi nelle intenzioni: uno vuole spezzare 
il legame che li unisce, l’altro vuole trattenerlo. La corda di 
canapa, antico oggetto artigianale prodotto da mani abili, è 
l’altra protagonista della performance in cui si intrecciano 
tecniche di circo, magia e tecniche nella creazione dei nodi, 
teatro e musica digitale.

Tecnica utilizzata perfermance di teatro circo 
Età consigliata per tutti

L’ Infinito
Animazione di Simone Massi
Proiezione a ripetizione della videopoesia

Un minuto e mezzo in cui si intrecciano storie e presenze, 
persone e animali, vissuti e istinti raccontati dalla matita in 
movimento di Massi, illustratore ed autore di film d’animazio-
ne, riconosciuto a livello internazionale, la voce recitante è di 
Neri Marcorè, la colonna sonora di Stefano Sasso, le riprese 
di Julia Gromskaya e la post-produzione di Lola Capote.
Un bellissimo modo per diffondere il messaggio di Leopardi 
come strumento etico di forza e passione per unire popoli e 
nazioni soprattutto in questo difficile momento.
Simone Massi è originario di Pergola (PU), ha studiato Cine-
ma di Animazione alla Scuola d’Arte di Urbino. È animatore, 
regista e illustratore, e già vincitore di un David di Donatello 
2012 per il miglior cortometraggio e di due Nastri d’argento 
nel 2014 e 2015.
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Museogiocando
Museo del Giocattolo di Piticchio

“Non si smette di giocare perché si diventa vecchi. In realtà si 
diventa vecchi perché si smette di giocare”.
Il segreto per rimanere giovani, quindi, è semplice: continuare 
a frequentare i giocattoli, ovvero gli strumenti della più felice 
delle nostre età.
In 800 mq di MUSEOGIOCANDO sono ospitati oltre 4.000 
pezzi della collezione di Giovanni Catella, frutto della sua 
passione per il modellismo e di una quarantina d’anni di ricer-
che in vari parti del mondo, a margine di una lunga attività di 
giornalista dell’agenzia ANSA.
Ciascun pezzo esposto è accompagnato da una documen-
tazione relativa all’oggetto stesso e al contesto in cui è stato 
originato. Per eventuali approfondimenti, anche a carattere 
didattico, si può inoltre attingere al materiale cartaceo custo-
dito nella biblioteca.

www.museogiocando.com 

Nell’Orto Giardino di Barbanera
Visita guidata tra fiori, ortaggi rari, erbe salutari e antichi lunari. 
Nella sede della Fondazione Barbanera 1762 e dello storico 
Almanacco Barbanera “Memoria del Mondo” Unesco.

Un invito a casa di Barbanera alla scoperta del più celebre 
Almanacco d’Italia dichiarato dall’Unesco “Memoria del Mon-
do”, Patrimonio dell’Umanità. Perché Barbanera è una storia, è 
una tradizione, è uno stile di vita. A Foligno nel 1762 è iniziato 
il suo cammino, pagine ricche di consigli oggi divenute anche 
un vero Orto Giardino, dove perdersi tra Lune e antiche 
varietà. nella campagna di Spello. In un suggestivo bachificio 
del Settecento la storica edizione nasce ogni anno tra semine, 
nuovi lunari e prove di stampa. Mentre alla sua storia dà voce 
la Fondazione Barbanera 1762, tra almanacchi d’ogni tempo e 
meraviglie da vedere e raccontare.

Editoriale Campi – Fondazione Barbanera 1762
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Paesaggi urbani 
Incontro per ragionare e confrontarsi sulla vivibilità della città di 
Roma. L’esperienza delle Passeggiate Collettive.

Modera:
Paolo Masini , Presidente Roma Best Practices Award Mamma 
Roma e i suoi figli minori

Ospiti:
Paola Di Prospero , Legambiente - Circolo Ilaria Alpi
Emanuela Giordano , MuoviMunicipio
Sabrina Alfonsi , Presidente Municipio Roma Centro Storico

Paolo dei Lupi
di e con Francesca Camilla D’Amico, regia Roberto Anglisani, 
scene William Santoleri 
Patrocinio Parco Nazionale della Maiella - Spettacolo Finalista 
In-Box Verde 2020

Uno spettacolo teatrale che trae ispirazione dalla vita 
avventurosa del biologo e poeta Paolo Barrasso (Sulmona 
1949 - M.Morrone 1991) che fu tra i primi a credere e ad agire, 
negli anni ’70, nel primo progetto per la salvaguardia del Lupo 
Appenninico in Italia: l’“Operazione San Francesco”. 
In un tempo non molto lontano, nella natura selvaggia degli 
Appennini, di lupi ce n’erano rimasti pochi ed erano tanto 
affamati. Paolo, un giovane biologo, viene mandato tra quelle 
montagne per studiarli. Lo attendono notti all’addiaccio, 
sveglie all’ora dei gufi, attese e batticuori, ululati e sguardi sel-
vatici. Dopo secoli di persecuzioni, i lupi hanno imparato l’arte 
del silenzio e per questo non è facile incontrarli. Una minaccia 
si nasconde nel bosco, ha l’odore del tabacco e della caccia. 
Può l’Uomo restituire alla Natura quello che le è stato sottrat-
to? Possono Umani e Lupi convivere pacificamente?

Tecnica utilizzata Teatro di narrazione
Età consigliata per tutti, dagli 8 anni
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Passeggiata Sonora
Laboratorio creativo-musicale a cura di Riciclato Circo Musicale

Una passeggiata restando fermi, alla scoperta dei suoni che 
si nascondono dietro gli oggetti abbandonati che abbiamo 
incontrato durante la nostra vita di musicisti curiosi. Tubi, 
scope, barattoli e pennarelli diventeranno gli strumenti mu-
sicali dell’orchestra della quale voi sarete i musicisti. Nulla si 
crea, nulla si distrugge, ma tutto si suona con i Riciclato Circo 
Musicale.

Età consigliata per tutti

Picasso,  Ritratti!
Live painting con Izumi Fujiwara

Lo spettacolo si articola in un’esibizione di pittura dal vivo, 
tenuta da Izumi Fujiwara, seguita da un laboratorio dove i 
bambini potranno mettere in pratica quanto visto durante 
l’esibizione. Un’esibizione e uno spettacolo per stimolare la 
fantasia e la creatività per fare sì che il disegno e la pittura 
diventino veicoli per esprimere i propri sentimenti in modo 
non banale o convenzionale.
Izumi Fujiwara è una pittrice e illustratrice giapponese nata a 
Yamaguchi nel 1975. Si è laureata in Graphic Design presso 
la Tama University di Tokyo. Dal 2005 vive e lavora a Milano. 
Oltre ad esporre i suoi quadri in mostre personali, crea illu-
strazioni per i libri, murales e scenografie per il teatro.
E’ performer e sul palcoscenico coniuga l’amore per la pittura 
con il teatro.
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PNRR: Appennino e Sviluppo a base 
culturale
Seminario

Interventi a cura di:
Dario Perticaroli , Sindaco di Arcevia
Pietro Marcolini , Presidente dell’ISTAO
Fabio Renzi , Segretario generale Symbola
Giorgia Latini , Assessore alla Cultura Regione Marche

Sogno
da “Sogno di una notte di Mezza Estate” di W. Shakespeare. 
Produzione Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale
Ideazione e regia Beatrice Ripoli. Con Enrico De Meo, Valen-
tina Renzulli, Andrea Volpi, Silvia Zora. Drammaturgia Daniele 
Aureli, Enrico De Meo, Chiara Mancini, Valentina Renzulli, 
Beatrice Ripoli. Maschere a cura di Beatrice Ripoli. Luci Pino 
Bernabei, Luigi Proietti

Il re e la regina delle fate, Oberon e Titania, litigano come al 
solito e portano scompiglio nella vita pacifica del bosco. 
Puck e Fiordipisello, fedeli servitori dei regnanti, vivono 
l’incanto della scoperta dell’amore e, loro malgrado, vengono 
coinvolti nel litigio dei sovrani. Grazie al potere magico di un 
fiore fatato, la pace sta per essere ristabilita, quando l’improv-
viso sopraggiungere nel bosco di due coppie di esseri umani, 
distrae gli esseri magici dalle loro faccende. 
Lo spettacolo è un’occasione per far conoscere anche ai 
più piccoli questo classico del teatro mondiale. La messa in 
scena mette in evidenza soprattutto gli aspetti magici della 
commedia shakespeariana. La commedia del “Bardo”, facen-
do leva sul potere dell’immaginazione suggerisce che siamo 
noi e noi soltanto, a poter scegliere cosa sia reale e cosa non 
lo sia.

Tecnica utilizzata teatro d’attore  
Età consigliata dai 6 anni in su
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Sottopelle
di e con Lucia Palozzi e Helen Cerina

Esito del progetto Patrimonio in Scena,  ATGTP in collabora-
zione con il Museo Archeologico Statale di Arcevia, promosso 
da Consorzio Marche Spettacolo e Mab Marche .

Un unico luogo, il chiostro di San Francesco, custodisce 
reperti antichissimi e opere contemporanee: un’attrice e una 
danzatrice li fanno rivivere costruendo ponti tra epoche, gesti 
e significati, alla ricerca di connessioni profonde che si inner-
vano sotto la superficie.

Tecnica utilizzata   
Età consigliata dai 6 anni in su

Sulla luna in bicicletta
di Andrea Calabretta. Regia di Zenone Benedetto.
Una Co-produzione Teatro Verde – I Guardiani dell’Oca

50 anni fa l’uomo raggiungeva la luna. Ma poeti e sognatori 
già c’erano arrivati secoli prima con la fantasia e senza astro-
navi, con lo spirito e non col corpo. (Gianni Rodari addirittura 
ci arrivò in bicicletta!). Fra gli altri Jules Verne che a metà 
dell’800 aveva immaginato un incredibile viaggio a cavallo tra 
scienza e fantascienza, anticipando la realtà con la fantasia. 
Sulla luna in bicicletta è un omaggio a tutti quei visionari che 
hanno sognato l’impossibile e agli scienziati che lo hanno 
realizzato.
  
Tecnica utilizzata teatro d’attore – pupazzi- ombre   
Età consigliata 5-10 anni
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Teatro è Natura - “Classico!
Da Dante al Barone Rampante”
“Teatro è Natura” è il centro estivo teatrale a cura del Teatro 
Verde. Una vacanza speciale tra musica, natura, burattini, 
libri, arte e avventura dedicata ai bambini e ragazzi tra i 4 e i 
13 anni per esplorare i mestieri del teatro e per costruire tutti 
insieme uno spettacolo da portare in scena a fine corso. 
Il tema di quest’anno è “CLASSICO! Le grandi storie della 
letteratura italiana, da Dante al Barone Rampante”.

Torsolo
Il Laborincolo - da un’idea di Marco Lucci e Matthias Träger, 
animatore Marco Lucci, burattini Eva Hausegger e Marco 
Lucci, scenografie Marco Lucci, regia Matthias Träger

“Torsolo non era il suo vero nome, ma tutti lo chiamavano così 
da quando erano piccoli e andavano per i campi a rubare le 
mele...”

Un burattinaio con la sua baracca piena di sorprese racconta 
la storia di Torsolo, il più piccolo e ingenuo tra gli amici del 
paese dei burattini, e di come proprio Torsolo riuscirà a risol-
vere un grosso problema e a diventare grande...

Tecnica utilizzata spettacolo di burattini in baracca   
Età consigliata dai 3 anni
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Transumanza dei Tre Mari
Presentazione del libro di Andrea Satta, i transumanti, altri 
pedalatori e altri fantasmi - Incontro con l’autore

Un viaggio nel vuoto, pieno di verde e di azzurro, nei profumi, 
nel vento, nel sole. Liberi in mezzo alle montagne, al centro 
del Meditarraneo, luce e culla del mondo, nel buio delle notti 
in quota dove il cielo è pieno di stelle. Incontri, storie, racconti, 
misteri, fantasmi, chilometri, polvere, sete, acqua fresca e me-
ritata al fontanile, fatica e tante risate. Finalmente. Da Maratea 
a Mola di Bari toccando tre mari con un gruppo di amici cari. 
In bicicletta è possibile. “[...] questo singolare libro di viaggio 
è anche, contemporaneamente, molte altre cose. Un testo di 
riflessioni varie, di filosofia, di vita quotidiana che ci guida alla 
scoperta di un vero e proprio piccolo continente sconosciuto. 
Un repertorio che permette di viaggiare anche rimanendo a 
casa.” (Mario Tozzi)

Uodaloda Femmes and Mr. B,
Valentina Renzulli
concerto vintage con incursioni teatrali 
Agnese Fiorini, Lucia Fiorini, Maria Fiorelli, Angela Ventura: 
voci e arrangiamenti vocali
Lorenzo Baldinelli: voce e chitarra

Le quattro amiche canterine, con le loro ricercate armonie 
vocali e l’incalzante chitarra del prode Mr.B., danno vita ad un 
viaggio musicale che prende le mosse dagli storici ensemble 
degli anni Quaranta e Cinquanta (Trio Lescano, Quartetto 
Cetra, Andrews Sisters, Chordettes) per poi spaziare nel 
folklore americano, passando per inconsueti brani della 
primissima produzione dei Beatles, fino ad approdare alle 
vecchie trasmissioni Rai in bianco e nero. In questa occasio-
ne le loro armonie musicali si intrecceranno con i racconti 
di donne cicliste “Una bici tutta per sé” di Valentina Renzulli 
(Fontemaggiore).
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Vaganze Romane
di Simona Orlando. Regia Ariele Vincenti. Con Daniele Miglio, 
voce recitante, Dario Benedetti, chitarra classica.
Una produzione Teatro Villa Pamphilj.

La “vaganza” è un termine squisitamente “sciasciano”, un 
moto errabondo della mente, una fluttuazione emotiva che 
qui, in cinque storie, tocca luoghi, vizi e modi di dire di una 
città. 
Dai paesaggi della vecchia Roma, narrati da un artista diviso 
fra l’idea del posto fisso e la voglia di tirare a campare nell’o-
zio creativo della disoccupazione, alla vita di un musicista di 
oggi, alle prese con i ‘localari’ capitolini, si narra di dilemmi e 
di lemmi, ovvero di come il carattere del romano abbia forgia-
to parole a sua immagine e somiglianza, un sistema metrico 
del tutto personale e un dialetto che ha raggiunto la sintesi 
assoluta nelle quattro lettere del “Daje”. 
E siccome Roma è legata a doppio filo alla sua squadra, 
chiude la storia di un calciatore giallorosso cresciuto sotto le 
bombe a Tor Pignattara, che si intreccia a quella di Giordano 
Sangalli, partigiano dello stesso quartiere morto a 17 anni. I 
testi sono originali ma non mancano di rendere omaggio al 
Belli, Zanazzo e Pascarella.

10 Metri di paesaggio su tela
Installazione a cura di Officina B5 Scuola di illustrazione - 
Lorenzo Terranera

Tre tele lunghe ognuna dieci metri. Su ogni tela un paesaggio, 
tra il fantastico e il reale, in bilico tra letteratura, geografia, 
storia, mito, favola. Tre ponti da costa a costa, che uniscono 
immagini, suoni e parole di tre facce del nostro paesaggio.
Le comunità dei luoghi del Festival, daranno forma e colore a 
30 metri di paesaggi visionari.
Allora preparate pennelli, colori, vestiti sporcabili. 
Riscaldate mani, braccia, occhi e cervello.
Scatenate la vostra capacità di guardare dentro e fuori.
Chiudete gli occhi per guardare meglio.

Ci vediamo a Roma, Spello, Arcevia per (di)segnare col 
pennello la strada improbabile ma necessaria che ci porterà 
dal tirreno all’adriatico, dal cielo al sottosuolo, da città invivibili 
a città invisibili.
Dress code vestiti e scarpe sporcabili!!!
Età consigliata per tutti
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SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL StraVaganteFestival

STRAVAGANTE È PLASTIC FREEIl programma potrebbe subire alcune modifiche
Resta aggiornato tramite la newsletter
e i nostri profili social!

INFO ROMA
Teatro Villa Pamphilj - 06.5814176 - scuderieteatrali@gmail.com
www.teatrovillapamphilj.it - www.teatroiincomune.it - www.teatroverde.it
INFO SPELLO
Fontemaggiore - 075.5286651 - info@fontemaggiore.it
www.fontemaggiore.it

INFO ARCEVIA
Segreteria Organizzativa ATGTP - 0731.56590 - 334.1684688 - biglietteria@atgtp.it
www.atgtp.it
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