FESTIVAL DEL PAESAGGIO
Il programma
dal mercoledì 13 a sabato 16 maggio
MATELICA, ASSAGGI di PAESAGGIO Teatro, amore, vino e... | Natura teatrale
CANTIERI TEATRALI APERTI presso Sala Boldrini di Palazzo Ottoni. Laboratori teatrali gratuiti
rivolti ai giovani ed adulti. Full immersion con il gruppo di Teatro di Comunità Natura Teatrale guidato
dalla compagnia marchigiana Teatro Linguaggi per vivere un’originale esperienza nei suggestivi
luoghi di Matelica. Info ATGTP tel. 0731.86634
VISITE presso Museo Piersanti - Orari Apertura 10-12 / 15,30-18.00 prolungata fino alle 24.00 - Info
e prenotazioni Tel. 0737.84445 / 328.0831504, E-mail: museopiersantimatelica@virgilio.it .
Biblioteca Libero Bigiaretti, Orari Apertura 09,00/12,30 - 15,30/19,00 prolungata fino alle 24.00 - Info
Tel. 0737-781830; E-mail:biblioteca@comune.matelica.mc.it . Info turistiche: Ufficio IAT (Pro Loco)
tel. 0737.85671-85333

sabato 16 maggio
SERRA SAN QUIRICO | Ecomuseo del paesaggio
ore 17.00 Chiesa di S. Filippo Neri
Inaugurazione della mostra “I luoghi del cuore di Serra San Quirico”
(a cura del Sistema Museale della Provincia di Ancona)
MATELICA, ASSAGGI di PAESAGGIO Teatro, amore, vino e... | Natura teatrale
Corte e atrio di Palazzo Ottoni, ore 21.00
Il Gruppo del Teatro di Comunità NATURA TEATRALE e il Teatro Linguaggi presentano:
ASPETTA PRIMAVERA
Chi non ha avuto un parente o un conoscente emigrato in America? Partivano dai loro paesini con le
tasche vuote ma pieni di speranza. La speranza di un lavoro, di una vita migliore ma soprattutto la
speranza che un giorno sarebbero ritornati. Viaggi di andata e viaggi di ritorno per tutte le Americhe
del mondo, anche quella delle nostre terre che è oggi per molti un approdo. Le loro avventure fanno
ridere, ma solo in apparenza: una tragicomica dell’immigrazione e dello spaesamento.
Adattamento e regia Fabrizio Bartolucci, Sandro Fabiani
Operatori Laura Trappetti, Elisa Radicioni
A seguire, degustazioni di prodotti enogastronomici a cura di Associazione Pro Loco di Matelica

domenica 17 maggio

SERRA SAN QUIRICO | Ecomuseo del paesaggio
ore 15.00 > 17.00 Chiostro di S. Lucia
Dream Circus di Daniele Catalli
Lavoro itinerante di arte pubblica, una carovana che si muove di paese in paese per raccogliere
sogni e racconti restituendoli in immagini e disegni.
ore 17.00 > 19.00 Punto di ritrovo: Piazza della Libertà
Radio Walk Show di Carlo Infante
Tappa del format di performing media Radio-Walk Show, un percorso interattivo fatto di incontri,
interviste, ministorie narrate in cuffia, attraverso i sentieri e le vie più suggestive del territorio.
(max. 35 partecipanti)
ore 19.00 > 21.00 Cantina di Palazzo Piccioni
Le Stanze Segrete di S. di Eleonora Diana e Daniele Catalli
Esperienza sensoriale che, partendo da storie e leggende dei luoghi, immergerà il pubblico in un
ambiente denso di immagini, suoni, odori e luci.
(n. 6 repliche con inizio ogni 20 minuti, max 15 partecipanti ogni replica)

da mercoledì 20 maggio a sabato 23 maggio
CUPRAMONTANA, ASSAGGI di PAESAGGIO Teatro, amore, vino e... | Natura teatrale
CANTIERI TEATRALI APERTI presso Centro Storico di Cupramontana. Laboratori teatrali gratuiti
rivolti ai giovani ed adulti. Full immersion con il gruppo di Teatro di Comunità Natura Teatrale guidato
dalla compagnia veneta Arte-Mide per vivere un’originale esperienza nei suggestivi luoghi di
Cupramontana. Info ATGTP tel. 0731.86634
VISITE presso Palazzo Leoni (Enoteca, Museo dell'
Etichetta e Pinacoteca Bartolini). Info Ufficio del
Turismo tel. 0731-780199

sabato 23 maggio
STAFFOLO | Ecomuseo del paesaggio
ore 17.00 Chiesa di San Francesco – via XX Settembre
Inaugurazione della mostra “I luoghi del cuore di Staffolo”
(a cura del Sistema Museale della Provincia di Ancona)
CUPRAMONTANA, ASSAGGI di PAESAGGIO Teatro, amore, vino e... | Natura teatrale
ore 21.00 piazza IV novembre
Il Gruppo del Teatro di Comunità NATURA TEATRALE e la Compagnia Arte-Mide presentano:
PASSAGGI A CUPRAMONTANA
Visioni tra memoria e sogno. Una lettura del territorio cuprense in chiave teatrale, tra memoria e
desiderio, tra attualità e sogno. In forma poetica e a tratti onirica e surreale, si passano in rassegna
alcuni personaggi e alcune tradizioni che sono i segni e le tracce di una storia antica.
Regia Guglielmo Pinna
Operatori Silvano Fiordelmondo, Chiara Gagliardini, Cecilia Mancia
A seguire, degustazioni di prodotti enograstronomici a cura di Associazione Pro Cupra, in
collaborazione con le Aziende Agrivinicole: Cherubini, Colonnara, Frati Bianchi Sparapani,
Quaresima, Vallerosa Bonci

domenica 24 maggio
STAFFOLO | Ecomuseo del paesaggio
ore 15.00 > 17.00 Piazza della Biblioteca Comunale
Dream Circus di Daniele Catalli
Lavoro itinerante di arte pubblica, una carovana che si muove di paese in paese per raccogliere
sogni e racconti restituendoli in immagini e disegni.
ore 17.00 > 19.00 Punto di ritrovo: Piazza dei Martiri
Radio Walk Show di Carlo Infante
Tappa del format di performing media Radio-Walk Show, un percorso interattivo fatto di incontri,
interviste, ministorie narrate in cuffia, attraverso i sentieri e le vie più suggestive del territorio.
(max 35 partecipanti)
ore 19.00 > 21.00 Sala Comunale (ingresso laterale alla Chiesa di S. Francesco)
Le Stanze Segrete di S. di Eleonora Diana e Daniele Catalli
Esperienza sensoriale che, partendo da storie e leggende del luogo, immergerà il pubblico in un
ambiente denso di immagini, suoni, odori e luci.
(n. 6 repliche con inizio ogni 20 minuti, max 15 partecipanti ogni replica)

Da mercoledì 27 maggio a sabato 30 maggio
SERRA DE’ CONTI, ASSAGGI di PAESAGGIO Teatro, amore, vino e... | Natura teatrale
CANTIERI TEATRALI APERTI presso ex-frantoio e spazi antistanti il Museo delle Arti Monastiche.
Laboratori teatrali gratuiti rivolti ai giovani ed adulti. Full immersion con il gruppo di Teatro di
Comunità Natura Teatrale guidato dalla compagnia napoletana Le Nuvole per vivere un’originale
esperienza nei suggestivi luoghi di Serra de'Conti. Info ATGTP tel. 0731.86634
VISITE MUSEO delle ARTI MONASTICHE "Le stanze del Tempo Sospeso". Info tel. 0731.871739 –
329.2297331 Orari apertura ore 10:00 – 13:00 e 15:00 - 19:00

venerdì 29 maggio
FABRIANO | Pop Up!
Stazione Ferroviaria, h 17.00 – 20.00, inaugurazione
3TTMAN, wallpainting
opera d'
arte permanente
Live music e presentazioni di libri
a bordo di una carrozza passeggeri

sabato 30 maggio
MERGO | Ecomuseo del paesaggio
ore 17.00 Ex Scuola Materna – via Cesare Battisti
Inaugurazione mostra “I luoghi del cuore di Mergo”
(a cura del Sistema Museale della Provincia di Ancona)
SERRA DE’ CONTI, ASSAGGI di PAESAGGIO Teatro, amore, vino e... | Natura teatrale
spazi antistanti il Museo delle Arti Monastiche, ore 19.00

Il Gruppo del Teatro di Comunità NATURA TEATRALE e la Compagnia Le Nuvole presentano:
LA TEMPESTA da “La tempesta” di W. Shakespeare
La tempesta” è l’ultimo testo scritto da Shakespeare. Una tempesta di parole, ma anche di immagini
e suoni ci portano sull’isola incantata di Prospero. La magia, la magia del potere è il tema centrale
del racconto che ha inizio quando gran parte degli eventi è già accaduta... Prospero rinuncerà alla
magia con un famoso monologo abbandonando il teatro per riconciliarsi con se stesso e la società.
Adattamento e regia Rosario Sparno
Operatori Gianfrancesco Mattioni, Enrico Marconi
Pupi del Teatro Pirata e della Fondazione Pergolesi Spontini
A seguire: Aperitivo con eccellenze enogastronomiche curato dall'Azienda vitivinicola Casaleta;
degustazioni di lonzino di fico e pasterelle di granoturco quarantino, a cura della Bona Usanza,
accompagnati dal bicchierino di visciolata del Cardinale a cura delle Cantine del Cardinale. Presidi
Slow food: Lonzino e Cicerchia.

dal 30 maggio al 1° giugno
FABRIANO | Pop Up!
Stazione Ferroviaria, spazio attivo tutti i giorni, ore 10.00 - 20.00
3TTMAN, wallpainting
opera d'
arte permanente
Live music e presentazioni di libri
a bordo di una carrozza passeggeri
SERRA S.QUIRICO | Pop Up!
Stazione Ferroviaria, spazio attivo tutti i giorni, ore 10.00 - 20.00
2501 e BASIK, wallpainting
opera d'
arte permanente
DJ set
GENGA | Pop Up!
Stazione Ferroviaria, spazio attivo tutti i giorni, ore 10.00 - 20.00
ERON, wallpainting
opera d'
arte permanente
Live music
MONTECAROTTO – CASTELBELLINO | Pop Up!
Stazione Ferroviaria, spazio attivo tutti i giorni, ore 10.00 - 20.00
GIO PISTONE e NICOLA ALESSANDRINI, wallpainting
opera d'
arte permanente
DJ set
ARCEVIA | Pop Up!
Cava Mancini, spazio attivo tutti i giorni, ore 10.00 - 20.00
ZIO ZIEGLER, wallpainting
opera d'
arte permanente
PITICCHIO | Pop Up!
Azienda Cooperativa La Terra e il Cielo, spazio attivo tutti i giorni, ore 10.00 - 20.00
ZOSEN, wallpainting
opera d'
arte permanente

MONTE SAN VITO | Pop Up!
Azienda Agricola Francesca Petrini, spazio attivo tutti i giorni, ore 10.00 - 20.00
LUCAMALEONTE, wallpainting
opera d'
arte permanente
CUPRAMONTANA | Pop Up!
Azienda Agricola La Marca di San Michele, spazio attivo tutti i giorni, ore 10.00 - 20.00
VEKS VAN HILLIC, wallpainting
opera d'
arte permanente
MOIE | Pop Up!
Biblioteca La Fornace, spazio attivo tutti i giorni, ore 10.00 - 20.00
INTRUDERS URBAN EXPLORERS. LUCA BLAST FORLANI, PHOTOGRAPHER
in mostra i luoghi abbandonati della Vallesina

domenica 31 maggio
MERGO | Ecomuseo del paesaggio
ore 15.00 > 17.00 Piazza S. Lorenzo
Dream Circus di Daniele Catalli
Lavoro itinerante di arte pubblica, una carovana che si muove di paese in paese per raccogliere
sogni e racconti restituendoli in immagini e disegni.
ore 17.00 > 19.00 Punto di ritrovo: Piazza S. Lorenzo
Radio Walk Show di Carlo Infante
Tappa del format di performing media Radio-Walk Show, un percorso interattivo fatto di incontri,
interviste, ministorie narrate in cuffia, attraverso i sentieri e le vie più suggestive del territorio.
(max 35 partecipanti)
ore 19.00 > 21.00 Ex Scuola Materna – via Cesare Battisti
Le Stanze Segrete di S. di Eleonora Diana e Daniele Catalli
Esperienza sensoriale che, partendo da storie e leggende del luogo, immergerà il pubblico in un
ambiente denso di immagini, suoni, odori e luci.
(n. 6 repliche con inizio ogni 20 minuti, max 15 partecipanti ogni replica)
ARCEVIA | Pop Up!
Cava Mancini, h 17.00 – 20.00, special event
ZIO ZIEGLER, Live painting e music

da mercoledì 3 a sabato 6 giugno
CINGOLI, ASSAGGI di PAESAGGIO Teatro, amore, vino e... | Natura teatrale
CANTIERI TEATRALI APERTI presso Centro Aggregazione Giovanile S. Spirito. Laboratori teatrali
gratuiti rivolti ai giovani ed adulti. Full immersion con il gruppo di Teatro di Comunità Natura Teatrale
guidato dalla compagnia toscana Giallo Mare Minimal Teatro per vivere un’originale esperienza nei
suggestivi luoghi di Cingoli, Balcone delle Marche. Info ATGTP tel. 0731.86634
VISITE GUIDATE presso Istituti culturali Comune di Cingoli (Biblioteca, Museo e Pinacoteca) dalle
8.30/12.30 15.30/18.30 Info tel. 0733.602 877 .

sabato 6 giugno
MONTECAROTTO | Ecomuseo del paesaggio
ore 17.00 Palazzo Baldoni – via Marconi, 37
Inaugurazione mostra “I luoghi del cuore di Montecarotto”
(a cura del Sistema Museale della Provincia di Ancona)
CINGOLI | Natura teatrale
dalle ore 17.00
DEGUSTANDO L'
ARTE Tour culturale ed enogastronomico attraverso i siti storici della città di
Cingoli, alla scoperta dell'
arte e dei sapori del territorio. A cura di ATC Ass.ne Turistica Cingoli
ore 21.00, presso Piazzale Risorgimento e Centro Aggregazione Giovanile S. Spirito
Il Gruppo del Teatro di Comunità NATURA TEATRALE e la Compagnia Giallo Mare Minimal Teatro
presentano:
TORNANDO A CASA liberamente tratto da Odissea di Omero
Testo e Regia di Vania Pucci, Maria Teresa Delogu, Simone Guerro
Immagini multimediali di Ines Cattabriga
Operatori Teatrali Simone Guerro, Michele Battistella
Lo spettacolo rilegge alcuni canti dell’Odissea ripensandoli legati a momenti della nostra vita e della
nostra storia. L’Odissea è il più epico dei ritorni e può farci da guida costituendo una forte metafora
per le nostre piccole o grandi “odissee”.
POLIFEMO ovvero l’astuzia che ti salva…
LE SIRENE ovvero la tentazione del cedimento…
CALIPSO ovvero la tentazione di perdersi…

domenica 7 giugno
MONTECAROTTO | Ecomuseo del paesaggio
ore 17.00 Parco Naturale del Trabocco
Passeggiata / evento con spettacoli selezionati con Bando internazionale

INFORMAZIONI
Ecomuseo del Paesaggio
Associazione Inteatro, Tel. +39 071 9090007 – m. +39 331 7610782, ecomuseo@inteatro.it
Sistema Museale della Provincia di Ancona numero verde 800 439392
Natura teatrale
Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata, Tel. +39 0731 86634 – fax +39 0731 880028
info@atgtp.it – organizzazione@teatrogiovani.eu
Pop Up!
MAC Manifestazioni Artistiche Contemporanee, tel. +39 071 7309152 – info@maconline.it
Il programma del Festival potrà subire modifiche e integrazioni.
www.colliesinifrasassi.it

