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Posti limitati e/o con particolari modalità di fruizione 
Luogo spettacolo decentrato con accompagnamento
Punto Info
Incursioni Musicali

Orario Durata Artista / Performance Luogo

19.30 19.30 Tutta la notte ELENa BELLaNToNI
Performance + Installazione site-specific

F - Giardino privato Via Garibaldi 13

19.30 Tutta la notte ELENa BELLaNToNI
Video full HD

G - Garage Via Garibaldi 11/A 

19.30 6 h e 30 min.
(fino alle 01.00)

BruNELLa TEGas
Installazione

Y - Corso Roma 62

19.30 5 h e 30 min.
(fino alle 01.00)

MIrKo BasaLdELLa
Mostra

r - Corso Roma 34

19.30 Tutta la notte dENIs rIva
Installazione site-specific

H - Chiesa di Santa Croce

19.30 Tutta la notte MarTa PaLMIErI
Scultura + Installazione

u - Corso Roma 47

19.30 Tutta la notte GIo PIsToNE
Mostra

X - Corso Roma 58

19.30 Tutta la notte vaLErIo GIacoNE
Installazione site-specific

Q - Corso Roma 5

19.30 5 h e 30 min.
(fino alle 01.00)

aPErTura sTraordINarIa MusEo 
dELLE arTI MoNasTIcHE P - Ingresso da Piazza Gramsci 

19.30 Tutta la notte
( fino esaurimento materiali)

MELaNIa TozzI / TaNIa BINI
Laboratorio 

N - Piazza Gramsci

19.30 Tutta la notte ENora GIocHINLEGNo
Spazio ludico e laboratorio del gioco 

a - Piazza IV Novembre 

19.45 19.45 Tutta la notte LEoNardo cEMaK
Pittura murale. Disvelamento e apertura del Festival

d - Via Garibaldi 42 incrocio Via Armellini

19.45 2 h e 45 min. 
( lungo le vie del centro)

cENTENarIa socIETà coNcErTIsTIca
Incursioni musicali itineranti

d - Partenza Via Garibaldi 42 
     incrocio Via Armellini

20.00 20.00 variabile
(termina alle 22.00)

LucIa PaLozzI
Azione partecipata individuale

c - Largo Mutilati e Invalidi di Guerra

20.10 35 min. ca.
(termina alle 20.45)

L’aBILE TEaTro 
Circo e magia

a - Piazza IV Novembre

20.30 variabile
(termina alle 22.30)

LorEdaNa BoGLIuN
Mostra + incontri individuali con lettura di poesia singola

I* - Via Garibaldi 16
Ingresso legato alla casualità

20.30 40 min. in loop
(tutta la notte)

THEGIFEr
Arte digitale

E - Via Garibaldi  42

20.45 15 min.
(termina alle 21.00)

MusEo dELLE arTI MoNasTIcHE
Canti di preghiere partecipati

P* - Ingresso da P.zza Gramsci
Distribuzione talloncini in loco da 15 min. prima dell'inizio

20.50 40 min.
(termina alle 21.30)

aNdrEa MarTIGNoNI
Rassegna di cortometraggi d’animazione

a - Piazza IV Novembre 

21.00 21.00 55 min. ca.
(termina alle 21.55)

GIacoMo vErdE
Narrazione con video-ologrammi

M* - Giardini A. Mariotti Puerini
Ingresso fino ad esaurimento posti

21.15 50 min.
(termina alle 22.05)

LaGrù / PIEro MassIMo MaccHINI
Teatro comico / Pantomima

o - Chiostro di San Francesco

21.20 60 min. ca.
(termina alle 22.20)

PIccoLa coMPaGNIa daMMacco
Teatro

s - Belvedere

21.40 83 min.
(termina alle 23.03)

THoMas TorELLI
Documentario

a - Piazza IV Novembre

21.50 30 min. ca.
(termina alle 22.20)

Luca BELLEzzE 
Teatro Visuale

B* - Ex Frantoio
Distribuzione talloncini in loco da 15 min. prima dell'inizio

22.00 22.00 45 min.
(termina alle 22.45)

TEaTro rEBIs
Teatro

z* - Chiesa di San Michele
Distribuzione talloncini in loco da 15 min. prima dell'inizio

22.15 60 min. ca.
(termina alle 23.15)

rITa FroNGIa / EsEcuTIvI PEr Lo  sPETTacoLo 
Conferenza spettacolo

v* - Corso Roma 44 
Distribuzione talloncini in loco da 15 min. prima dell'inizio

22.30 40 min.
(termina alle 23.10)

coMPaGNIa soraLINo
Circo, canto lirico, teatro fisico

o - Chiostro San Francesco

22.30 55 min. ca.
(termina alle 23.25)

GIacoMo vErdE
Narrazione con video-ologrammi

M* - Giardini A. Mariotti Puerini 
Ingresso fino ad esaurimento posti

22.45 15 min. 
(termina alle 23.00)

MusEo dELLE arTI MoNasTIcHE
Canti di preghiere partecipati

P* - Ingresso da P.zza Gramsci
Distribuzione talloncini in loco da 15 min. prima dell'inizio

22.45 35 min. ca.
(termina alle 23.20)

coLLETTIvo oNar
Performance improvvisata

T - Piazza O. Caosi 

23.00 23.15 60 min. ca.
(termina alle 00.15)

aJa assocIazIoNE JEsINa asTroFILI
Osservazione volta celeste / Divulgazione astronomica

K** - Ritrovo Piazza Leopardi
Osservazione stelle in collina

23.20 86 min.
(termina alle 00.46)

radIcI NEL cIELo
Documentario

a - Piazza IV Novembre

23.30 50 min. 
(termina alle 00.20)

LaGrù / PIEro MassIMo MaccHINI
Teatro comico / Pantomima

o - Chiostro San Francesco

23.40 60 min. ca.
(termina alle 00.40)

MaNIacI d’aMorE
Teatro

s - Belvedere

23.45 45 min. 
(termina alle 00.30)

TEaTro rEBIs 
Teatro

z* - Chiesa di San Michele
Distribuzione talloncini in loco da 15 min. prima dell'inizio 

00.00 00.00 30 min. ca.
(termina alle 00.30)

Luca BELLEzzE 
Teatro Visuale

B* - Ex Frantoio 
Distribuzione talloncini in loco da 15 min. prima dell'inizio

00.00 60 min. ca.
(termina alle 01.00)

rITa FroNGIa/EsEcuTIvI PEr Lo  sPETTacoLo 
Conferenza spettacolo

v* - Corso Roma 44
Distribuzione talloncini in loco da 15 min. prima dell'inizio

00.00 variabile
(termina alle 02.00)

LorEdaNa BoGLIuN
Mostra + incontri individuali con lettura di poesia singola

I* - Via Garibaldi 16
Ingresso legato alla casualità

00.00 variabile
(termina alle 02.00)

LucIa PaLozzI
Azione partecipata individuale

c - Largo Mutilati e Invalidi di Guerra

00.15 60 min. ca.
(termina alle 01.15)

aJa assocIazIoNE JEsINa asTroFILI
Osservazione volta celeste / Divulgazione astronomica

K** - Ritrovo P.zza Leopardi
Osservazione stelle in collina

00.40 40 min. 
(termina alle 01.20)

coMPaGNIa soraLINo
Circo, canto lirico, teatro fisico

o - Chiostro di S. Francesco

00.45 15 min. 
(termina alle 01.00)

MusEo dELLE arTI MoNasTIcHE
Canti di preghiere partecipati

P* - Ingresso da P.zza Gramsci
Distribuzione talloncini in loco da 15 min. prima dell'inizio

00.50 35 min. ca.
(termina alle 01.25)

coLLETTIvo oNar
Performance improvvisata

T - Piazza O. Caosi 

01.00 01.00 35 min. ca.
(termina alle 01.35)

L’aBILE TEaTro
Circo e magia

a - Piazza IV Novembre

01.15 60 min. 
(termina alle 02.15)

aLEssaNdro FIorI
Concerto / Reading

L - Giardini Ca’ Foscolo

01.15 60 min. ca.
(termina alle 02.15)

aJa  assocIazIoNE JEsINa asTroFILI
Osservazione volta celeste / Divulgazione astronomica

K** - Ritrovo P.zza Leopardi 
Osservazione stelle in collina

01.45 45 min. 
(termina alle 02.30)

aNdrEa MarTIGNoNI
Rassegna di cortometraggi d’animazione

a - Piazza IV Novembre 

02.00 02.30 90 min.
(termina alle 04.00)

ToFFoLoMuzIK dJ
Dj set e Colazione!

M - Giardini A. Mariotti Puerini

cronoprogramma 2017  adatto a tutti e consigliato per bimbi

associazione Nottenera:

Comune di Serra de´ Conti

Ass. Culturale T. Vittori

Pro Loco di Serra de´ Conti

Coro Francesco Tomassini

Circolo Legambiente Verdeacqua

Alekf

Brocanelli s.r.l. 

Filax s.r.l.

Scatolificio E.M.A.R. s.r.l.

Cooperativa La Terra e il Cielo

Circolo Legambiente Verdeacqua

Autofficina Renault  
e Centro Revisione Terzoni Christian 

Autocarrozzeria 81

Parrucchieri Riccardo Pezzanesi  
by Massimo Massaccesi

Lordflex's s.r.l.

Mencarelli & Avaltroni s.n.c.

sponsor:sponsor tecnici:

Ingresso unico 8 € - Ingresso gratuito fino a 12 anni compiuti  /  Per info: t. 340 66 69 867  /  uff. turismo 349 95 50 025

www.nottenera.it

organizzato da:Progetto promosso nell'ambito dI:1x1=2! Moltiplicazioni creative

In collaborazione con:

Festival in rete:

Grazie a:

Comune di
Serra de' Conti

servizio bus navetta gratuito dalle ore 19.00 alle 3.00 - andata/ritorno da via oreste Merli (zona artigianale) ai due ingressi.

In caso di pioggia la programmazione subirà variazioni. aggiornamenti in tempo reale sulla pagina  NotteNera.

concept: B. Massi, P. Carbini e S. Maggiori  /  Presidente: P. Ventura  /  direttore artistico: S. Maggiori

Comune 
di Ancona

Tenerezze 
Urbane 

comunità creative

Patrocinio del:

aRTI SCenICHe

aRTI VISIVe

MUSICa e CIneMa

SCIenZe e LaBORaTORI

a  Piazza Iv Novembre

B* Ex Frantoio 

c Largo Mutilati e Invalidi 

 di Guerra 

d via Garibaldi 42 

 incrocio via armellini

E via Garibaldi 42 

F via Garibaldi 13 

G via Garibaldi 11 / a 

H chiesa di santa croce

I* via Garibaldi 16 

L Giardini del ca’ Foscolo

M* Giardini a. Mariotti 

 Puerini 

N Piazza Gramsci 

o chiostro san Francesco

P* Museo arti Monastiche 

K** ritrovo Piazza Leopardi 

Q corso roma 5

r corso roma 34 

s Belvedere

T Piazza o. caosi

u corso roma 47

v* corso roma 44

X corso roma 58

Y corso roma 62

z* chiesa di san Michele

Risonanze Echi dal Catria



aRTI SCenICHe

rITa FroNGIa
UMANESCENZA. INCONTRO SULL’ARTE 
IMPERFETTA DELLA DRAMMATURGIA
Conferenza spettacolo
V* - CORSO ROMA 44 (ore 22.15 / ore 00.00)
Posti limitati, distribuzione talloncini in loco da 15 
minuti prima dell’inizio

Una sera ho visto Riccardo Caporossi arrotolare la propria 
ombra e portarsela via, sottobraccio, attraversando il 
palcoscenico. È un sogno in movimento senza battute. 
Non è una lezione, non è un elenco di aneddoti, non 
è una rappresentazione. È una conferenza pop su 
quell’arte imperfetta che è la drammaturgia. 
 
GIacoMo vErdE - aLdEs
L'ALBERO DELLA FELICITà
Narrazione con video-ologrammi
M* - GIARDINI A. MARIOTTI PUERINI  (ore 21.00 / 
ore 22.30). Ingresso fino ad esaurimento posti.

Si racconta di un giovane che non riesce a trovare 
un lavoro che lo soddisfi e di una vecchia che gli 
predice che solo quando troverà il lavoro giusto sarà 
felice, ma dovrà farlo per amore e non per denaro. 
E poi ci sono: una povera madre, una lucertola in 
pericolo, un Re malato molto prepotente, delle pere 
magiche super colorate ecc. ecc.

 Filax s.r.l. sostiene questo progetto!

aRTI SCenICHe

MUSICa e CIneMa

MUSICa e CIneMa

aRTI VISIVe

aRTI VISIVe

SCIenZa e LaBORaTORI

coLLETTIvo ØNar
78!
Performance improvvisata / Residenza Nottenera 
T - PIAZZA O. CAOSI (ore 22.45 / ore 00.50)

78! è una performance che gioca con il potenziale 
randomico e immaginifico di un mazzo di tarocchi. 
Non ci sono canovacci da seguire: l’unica base è la 
sequenza casuale delle carte, estratte, interpellate 
e interpretate insieme agli spettatori. Dalle figure 
rivelate prende forma un’affabulazione (interamente 
improvvisata) che si fa e si disfa sul momento, forse 
un racconto, forse una poesia, forse tutt’altro. 

LorEdaNa BoGLIuN
VIVERSI IN POESIA
Mostra + incontri individuali con lettura di poesia 
singola
I* - VIA GARIBALDI 16 (ore 20.30-22.30 / 00.00-
02.00) 
Ingresso legato alla casualità!

Esposizione di cinque poesie dell’autrice e cinque 
incisioni di Giorgio Celiberti  stampate nel 1996 su 
carta fatta a mano con torchi Bendini da Fernando 
Masone in Venezia.

La performance è ideata come incontro individuale 
con chi desidera curiosare nel mondo della poesia. 
L’autrice legge una sua poesia, tra quelle selezionate, 
dedicata allo spettatore. Tutto il resto si lascia alla 
spontaneità del momento. 

ELENa BELLaNToNI
PAROLE CUNZATE*
Performance + installazione site-specific
F - GIARDINO PRIVATO VIA GARIBALDI 13 (dalle 
ore 19.30 fino ad esaurimento piatti + tutta la notte)

Un lavoro circolare su ciò che si rompe e si ricuce. 
Da un atto singolo si crea un’installazione circolare e 
collettiva in cui le persone sono invitate ad interagire. 
L’artista invita i partecipanti a rompere dei piatti, che 
verranno poi “cunzati” e posti in un’installazione nel 
giardino.

 Alekf sostiene questo progetto!

ELENa BELLaNToNI
MAREMOTO*
Video full-HD
G - GARAGE VIA GARIBALDI 11/A (dalle ore 19.30)

Un video di natura perfomativa girato sulle coste 
siciliane che guardano l’Africa. Un lavoro di natura 
impossibile sul concetto di confine, attraversamento 
ed identità. Nel video l’artista cerca di attraversare il 
Mediterraneo a cavallo di una bicicletta, incontrando 
nella stessa azione speculare l’Altro da sé. Il singolo 
rappresenta la comunità nomade di migranti che si 
sposta in cerca di un luogo dove stare.

 Alekf sostiene questo progetto!

* Testo critico: Annalisa Filonzi

vaLErIo GIacoNE
SYNOLON 
Installazione site-specific
Q - CORSO ROMA 5 (dalle 19.30)

Testo critico: Michele Gentili

SYNOLON è l'insieme, l'intero, ciò che unisce forma 
e materia. Canapa e cera d'api saranno gli elementi 
essenziali utilizzati per questo  progetto installativo. 
Synolon dialogherà con uno spazio di silenzio.  
Nascerà una scultura organica tessuta a strati, 
modulare ma non uniforme, un’esperienza sensoriale 
da vivere in profondità. 

MIrKo BasaLdELLa
MASCHERE
Mostra 
R - CORSO ROMA 34 (dalle ore 19.30 alle ore 
01.00 )

Omaggio alla straordinaria produzione artistica di un 
maestro del ‘900 Mirko Basaldella. Nottenera espone 
le maschere, tempere su cartone, donazione della 
Famiglia Vera e Raffaello Zarinski al Comune di Serra 
de’ Conti.

“Le forme acquistano un significato nato dal sentimento 
speciale che evocano le forme stesse…” (Ragghianti)

LEoNardo cEMaK
TRASPORTO DELLA NOTTENERA
Pittura murale / dimensioni: 310 x 460 cm e due 
sagome h 200 cm ciascuna
D - VIA GARIBALDI 42 / INCROCIO VIA ARMELLINI 
(dalle ore 19.45 disvelamento e apertura del 
Festival)

Cura e consulenza tecnica Arch. Giorgio Balestra 
Progetto voluto e sostenuto dal Comune  
Serra de’ Conti 

Due operai in legno della ditta Befera tras-portano una 
archipittura murale su legno ai confini della realtà. 
Affaticati dal cammino e dal peso, fanno pausa in via 
Armellini sul muro laterale dell’Ospedale Civile.

THEGIFEr
THEGIFER FILM
Arte digitale
E - VIA GARIBALDI 42 (dalle ore 20.30)

Nottenera annuncia una nuova e importante 
collaborazione, quella con theGIFER, il primo progetto 
internazionale dedicato alla gif art, fenomeno artistico 
esploso in questi ultimi anni e capace di raccogliere 
intorno a sé una comunità sempre più vasta di artisti e 
creativi, fino a raggiungere oggi una dimensione globale. 

Il film presenta le gif selezionate per la prima edizione 
del festival theGIFER: un caleidoscopio di immagini 
in movimento che spaziano tra i generi astratto, 
psichedelico, mixed media, fotografia, illustrazione e 
computer graphic, a raccontare la ricchezza e molteplicità 
di un fenomeno artistico che ha ormai raggiunto una 
dimensione globale, ponendosi come una vera e propria 
avanguardia artistica originale dei nostri anni. 
Il film è stato presentato in occasione della premiazione 
della prima edizione presso il Cinema Massimo – Museo 
Nazionale del Cinema di Torino.

MusEo dELLE arTI MoNasTIcHE
I CANTI DEL SILENZIO
Canti di preghiere partecipati 
P* - MUSEO ARTI MONASTICHE, INGRESSO DA 
PIAZZA GRAMSCI (ore 20.45 / ore 22.45  / ore 
00.45). Posti limitati, distribuzione talloncini in 
loco da 15 minuti prima dell’inizio. 
 
È affidata al Coro Francesco Tomassini l'anteprima 
dell'evento culturale 2018 sul Monachesimo: il 
mondo misterioso e affascinante di chi ha fatto della 
COMUNITÀ la propria scelta di vita. 
Esperienza di canto corale con momenti di meditazione 
e ascolto di brani sul tema della “comunità”. La musica 
ci fa gustare l’armonia tra suoni diversi e il canto corale 
esprime la comunione tra i membri di una comunità. 
Musica e preghiera sono il linguaggio  delle comunità 
monastiche. Verranno riproposte le “ore monastiche” 
del vespro, della compieta e del mattutino. 
 
aNdrEa MarTIGNoNI
NOTTENERA ANIMATA BAMBINI + 
NOTTENERA ANIMATA ADULTI 
Rassegna di cortometraggi d’animazione 
A - PIAZZA IV NOVEMBRE (ore 20.50 per bimbi + 
ore 01.45)

Consueta rassegna di cortometraggi di animazione che 
raccoglie opere recenti, realizzate in tutto il mondo, che 
hanno partecipato a festival internazionali.

ToFFoLoMuzIK
COMUNITà DIGITAL-POPOLARE / 
WORLDMUZIK 
Dj Set 
M - GIARDINI A. MARIOTTI PUERINI (ore 02.30)

Festa di chiusura con colazione! 
A cura della pro Loco di Serra de’ Conti 
Ingresso gratuito 

Un giro del mondo ballando tra le culture della 
comunità mondiale. I tasselli della world-music 
connessi senza coordinate spazio-temporali, dalle più 
antiche tradizioni popolari all'evoluzione del suono 
elettronico di oggi. Le radici e le nuove pulsazioni dei 
cinque Continenti saranno i protagonisti di questo dj 
set, che darà particolare rilievo alle sonorità e ai colori 
approdati nel Nuovo Mondo, tra i Caraibi e le Ande.

 Autofficina Renault  
       e Centro Revisione Terzoni Christian 
      sostengono questo progetto!

TaNIa BINI dEsIGNEr & MELaNIa TozzI 
“caNaPa cruda”
IL GRANDE FOGLIO “IN CANNABIS 
PROTECTIO”  
Laboratorio 
N - PIAZZA GRAMSCI (dalle 19.30 fino ad 
esaurimento materiali)

Il laboratorio è rivolto ai bambini che potranno 
realizzare, ciascuno, un pezzo di carta di fibra di 
canapa. 

 Autocarrozzeria 81 
       sostiene questo progetto!

ENora GIocHINLEGNo
L'ARTE DEL GIOCO... IL GIOCO DELL'ARTE 
Spazio ludico e laboratorio del gioco 
A - PIAZZA IV NOVEMBRE (dalle 19.30 finchè ne 
abbiamo voglia!)

Area giocosa per bambini ed adulti, dove trascorrere 
minuti, istanti ed ore sorridendo e curiosando. 

I giochi sono interamente realizzati con materiale 
di recupero degli scarti del legno e vecchi oggetti in 
disuso della falegnameria artistica e luogo creativo 
Factoryzerozero.  

 Parrucchieri Riccardo Pezzanesi by Massimo         
a     Massaccesi sostiene questo progetto!

aJa assocIazIoNE JEsINa asTroFILI
…QUESTO ARCANO UNIVERSO…
Osservazione volta celeste - Divulgazione 
astronomica
K** - RITROVO P.ZZA LEOPARDI PER 
OSSERVAZIONE STELLE IN COLLINA (ore 23.15 / 
ore 00.15 / ore 01.15)

La serata (divisa in tre repliche) prevede dopo la 
consueta breve passeggiata, una presentazione della 
volta celeste guidata con il laser che traccerà le 
costellazioni presenti. Concezione antica e moderna 
del cosmo. Osservazione telescopica degli oggetti 
deep sky più belli.  

 Lordflex's s.r.l. sostiene questo progetto!

MusEo dELLE arTI MoNasTIcHE
APERTURA STRAORDINARIA
P - MUSEO DELLE ARTI MONASTICHE
Ingresso Piazza Gramsci 
(aperto dalle ore 19.30 fino alle ore 01.00)

Biglietto unico: € 2,50 
Biglietto percorso con audio guida: € 3 (durata 40 min.) 
Per info e prenotazioni:  
T. 0731 871 739 / M. 333 272 2423

radIcI NEL cIELo
CON I PIEDI PER TERRA 
Film documentario
A - PIAZZA IV NOVEMBRE (ore 23.30)

Nelle campagne italiane esistono persone che hanno 
scelto di radicarsi sul territorio per coltivarlo in maniera 
autonoma, efficiente, rispettosa dell’ambiente.  Sembra 
una favola sbarazzarsi dei metodi agroindustriali 
eppure oggi in Italia c’è chi vive questa favola tutti i 
giorni. Chi sono? Come fanno reddito? Quali tecniche 
adottano? E perché il loro lavoro è necessario?

 Circolo Legambiente Verdeacqua  
      sostiene questo progetto! 
 
THoMas TorELLI
FOOD RELOVUTION 
Film documentario
A - PIAZZA IV NOVEMBRE (ore 21.40)

Coinvolgente e rivelatore documentario che esamina 
le conseguenze della cultura della carne in vista della 
crescente preoccupazione per gli impatti sulla salute, 
sulla fame nel mondo, sul benessere degli animali e 
sull’ambiente. Mostra come questi problemi globali 
riguardino tutti e siano correlati tra loro. Fare la spesa 
in maniera consapevole, sapere cosa si compra e cosa 
si mangia, è il primo importantissimo passo verso un 
mondo migliore.  

 La Cooperativa La terra e il Cielo  
      sostiene questo progetto!

aLEssaNdro FIorI
GITE
Concerto / Reading 
L - GIARDINI CA’ FOSCOLO (ore 01.15) 
 
Alessandro Fiori, musicista, autore di canzoni, 
scrittore e tennista, proporrà uno spettacolo 
solista durante il quale metterà a fuoco le canzoni 
e le poesie del proprio repertorio, a partire dal 
leggendario album d'esordio "Attento a me stesso" 
fino a "Plancton", pubblicato nei mesi scorsi, 
passando per dischi importanti come "Questo dolce 
museo" e "Cascata", e concedendosi deviazioni nei 
cataloghi di band parallele come Stres e Amore, e 
letture dalla sua ultima raccolta underground GITE. 
 
scuoLa dI MusIca dELLa cENTENarIa 
socIETà coNcErTIsTIca 
dI sErra dE’ coNTI
Incursioni musicali itinerati
D - PARTENZA VIA GARIBALDI 42 INCROCIO VIA 
ARMELLINI (dalle ore 19.45 alle ore 22.30) 

Brevi incursioni musicali a sorpresa per le vie del 
centro storico iniziando con l’apertura ufficiale del 
Festival davanti all’opera del maestro Cemak. Durante 
la notte “ il flauto e l’oboe” faranno certamente visita 
alle opere di Gio Pistone e si muoveranno liberamente 
accendendo il buio con la musica.

dENIs rIva
REUNION
Installazione site-specific
H - CHIESA DI SANTA CROCE (dalle ore 19.00)

Testo critico: Michele Gentili

Una grande carta al centro della chiesa. Il collage 
e assemblaggio come pratica vitale d'innesto. Un 
piccolo frullato di vita di Deriva. Frammenti e pezzi 
sparsi del mondo si uniscono sotto la direzione di un 
"bambino" che mentre gioca crea e distrugge senza 
sosta.

MarTa PaLMIErI 
PANTHALASSA + 5 DISCHI?
Scultura + installazione 
U - CORSO ROMA 47 (dalle ore 19.30)

Testo critico: Michele Gentili

"È una particolare qualità ricettiva quella che connota 
le ceramiche di Marta Palmieri: nelle forme, cavità 
originarie come gusci, e nella materia, che porta 
segnata addosso la memoria. Affiora un sapere antico 
e un sincretismo di culture anche distanti nel suo 
plasticare sobrio, spogliato di ogni compiacimento 
decorativo, primitivo e pure sorprendentemente 
attuale..." (Stefania Petrillo)

 Brocanelli s.r.l. sostiene questo progetto!

GIo PIsToNE
STRETTI - QUANDO NON SCEGLI
Mostra / Residenza Nottenera
X - CORSO ROMA 58 (dalle ore 19.30)

Testo critico: Annalisa Filonzi

Opere realizzate durante la residenza d’artista che 
riflettono su quelle comunità che non sono tali per 
scelta ma per costrizione: la fantasia di forme e 
colori dei “mostri” di Gio Pistone trasforma le figure 
in soldati, antieroi di carta velina che dimostrano 
un’ironica e disubbidiente volontà di far festa contro 
chi vorrebbe costringerli all’omologazione e alla 
tragedia.

BruNELLa TEGas
QUADRITOS
Installazione
Y - CORSO ROMA 62 (dalle ore 19.30 alle ore 
02.00)

I QUADRITOS: altari pagani in memoria di persone e 
delle loro vite. Immagini di memoria. Ogni fotografia 
un viso. Ogni viso una storia. Una storia personale, 
intreccio di azioni, pensiero, emozioni e scelte, e 
una storia pubblica perché nel mondo, da sempre, si 
vive in relazione agli altri. La memoria non è statica 
non può starsene rinchiusa nei libri e nei musei. La 
memoria è una pratica attiva e poetica.

L’aBILE TEaTro
MAGO PER SVAGO
Teatro comico / Giocoleria / Magia
A - PIAZZA IV NOVEMBRE (ore 20.10 / ore 01.00)

Concepito come uno spettacolo muto è in effetti 
tutt’altro che silenzioso.

“MAGO PER SVAGO” si rivela al pubblico grazie alla 
sua colonna sonora: un ritmo trascinante che nei suoi 
accenti racconta il conflitto tra un grande mago e un 
assistente con grandi sogni. 

 Emar Scatolificio s.r.l. sostiene questo progetto!

LucIa PaLozzI
RADIO PENELOPE 
Azione partecipata individuale
C - LARGO MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA 
(ore 20.00-22.00 / 00.00-02.00)

RADIO PENELOPE è un progetto di ricerca sulla 
narrazione. L'installazione è nata in un laboratorio 
con un gruppo di donne straniere ed italiane. 
Il lavoro racconta il percorso fatto e invita altre 
persone a prenderne parte. Si entra in uno spazio, 
privato e al contempo pubblico, in cui si interagisce 
con le persone, le storie e la tela, che è il cuore 
dell'installazione, per imparare da Penelope a tessere 
consapevolezza, relazioni, comunità.
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 • I testi sono forniti dagli artisti

MaNIacI d’aMorE
IL NOSTRO AMORE SCHIFO
Teatro
S - BELVEDERE (ore 23.40)

Un'indagine dissacrante sul sentimento intricato 
della gioventù, sezionato e fatto a pezzi da due figli 
del nostro tempo, ingenui e insieme spietati. Una 
storia di non-amore durata decenni e condensata 
nel giro di un’ora, in cui ogni scena è un passaggio 
della parabola di una coppia, diversa e uguale a 
ogni altra, tra alti sublimi e infami cadute. È uno 
spettacolo essenziale, dirompente e puro, tutto 
fondato sulla parola e sulla relazione e retto sulla 
forza anarchica della giovinezza. 

PIccoLa coMPaGNIa daMMacco
ESILIO
Teatro
S - BELVEDERE (ore 21.20)

La storia di un uomo come tanti al giorno d’oggi, un 
uomo che ha perso il suo lavoro. Quest’uomo, insieme 
al suo lavoro, gradualmente perde un proprio ruolo nella 
società fino a smarrire la propria identità, fino a sentirsi 
abbandonato e solo seppure all’interno della sua città, fino 
a sentirsi finalmente costretto a chiedersi come e perché è 
finito in tale situazione. Spettacolo vincitore Last seen 2016 
(miglior spettacolo dell’anno su Krapp’s Last Post). Serena 
Balivo Finalista Premio UBU 2016.

 Talenti Made in Marche
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TEaTro rEBIs
IL PAPA’ DI DIO (STUDIO)
Teatro / Residenza Nottenera
Z* - CHIESA DI SAN MICHELE (ore 22.00 / ore 
23.45). Posti limitati, distribuzione talloncini in 
loco da 15 minuti prima dell’inizio.

Il Papà di Dio ha un diavolo per capello: suo figlio 
è irrecuperabile. Non ne combina mai una giusta. 
Non a caso suo figlio ha voluto creare il suo Universo 
senza prima studiare! E qual è il risultato? Questo 
Universo qua! Il nostro. Un Universo dove si soffre, 
ci si ammala e si muore. Un Universo dove si lavora 
e si suda. Un Universo tutto sbagliato. Non come 
quello del Papà di Dio. Un Universo meraviglioso. 
Dove non esiste morte, dolore né fame. Dove non si 
deve lavorare né faticare. Dove i soldi non esistono 
così come i poveri. 

coMPaGNIa soraLINo
INBOX
Circo, canto lirico, teatro fisico
O - CHIOSTRO SAN FRANCESCO  (ore 22.30 / ore 
00.40)

Un acrobata, un giocoliere ed un baritono in un mondo 
di cartone. Traslocatori dell’assurdo o magazzinieri 
dell’inutile, INBOX é un’illustrazione domestica del mito 
di Sisifo buffa e poetica. È un gioco d’equilibrio tra tre 
uomini sul bordo di una catastrofe imminente.
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Luca BELLEzzE
CORTINA
Teatro visuale / Residenza Nottenera 
B* - EX FRANTONIO, INGRESSO DA LARGO 
T. VITTORI (ore 21.50 / Ore 00.00 )
Posti limitati, distribuzione talloncini in loco da 15 
minuti prima dell’inizio

Con un dispositivo sorprendente che nella sua 
natura artigianale è azionato dal performer si narra 
una storia. L'elettrocardiogramma è ormai una linea 
continua. Dalla linea nasce un punto che diviene 
protagonista di un viaggio al centro di molteplici 
situazioni, dalle più reali alle più oniriche. L' istante 
in cui il cuore si ferma, la dilatazione di un tempo 
sospeso tra la vita e la vita.  
 
LaGrù / PIEro MassIMo MaccHINI
FUORI PORTA
Teatro comico / Pantomima / Residenza Nottenera
O - CHIOSTRO SAN FRANCESCO  (ore 21.15 / ore 
23.30)

Quante volte ci è capitato di aprire una porta e non 
sapere cosa c’è dietro. Quante volte ci è capitato di 
aprire una porta e sapere cosa c’è dietro. 
Uno spettacolo di pantomima, musica, improvvisazione, 
pane e fantasia che farà riflettere sulle 1000 porte che 
abbiamo aperto e chiuso nella nostra vita. Si dice “Si 
chiude una porta e si apre un Portone!” in questo 
caso la porta si apre per entrare in nuovi mondi per 
poi scappare via... ma a volte la porta è chiusa! 
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