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Cosa c’è di meglio che svegliarsi di fronte al mare? Il relax, la spiaggia, l’acqua:
Civitanova Marche è tutto questo e anche di più, tra cultura, arte, enogastronomia
e outlet. Affacciata sul mare Adriatico, nel cuore delle Marche, da anni riceve la
Bandiera Blu, riconoscimento internazionale per la gestione sostenibile del territorio.
Civitanova Marche è a misura di uomo e, soprattutto, di bimbo. Aree pedonali, spazi
verdi, piste ciclabili e la bellezza di poter raggiungere tutti i posti di interesse in pochi
minuti a piedi, magari gustandosi un gelato.
Poi la movida serale per chi ama i locali dove si balla, oppure gli appuntamenti
culturali per chi sceglie l’intrattenimento intelligente.
Civitanova è la città dei Festival di qualità: dalla storica Civitanova Danza, di respiro
internazionale, al laboratorio di pensiero di Futura Festival, da Rive, con i suoi eventi
negli spazi urbani, a Vita Vita, rassegna internazionale di arte vivente e a Civitanova
Classica Piano Festival. Le proposte sono per tutti gli interessi: mostre d’arte,
spettacoli, musica live, teatro e il neonato Festival del cinema.
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CIVITANOVADANZA2016
XXIII FESTIVAL INTERNAZIONALE NEL NOME DI ENRICO CECCHETTI

Civitanova Danza - curato da Gilberto Santini, direttore AMAT - rappresenta il più importante progetto organico di attività coreutiche della regione Marche. Nel
2016 conferma la sua nuova struttura, inaugurata per
il ventennale: si articola infatti in due sezioni, Festival
nel festival e La notte delle stelle alle quali si affianca
una vera e propria festa in famiglia ad apertura di programma. Due le giornate di Festival nel festival, nucleo progettuale della manifestazione, che offrono al
pubblico una maratona di danza che tocca tutti i teatri
della città dal pomeriggio a notte fonda con prime italiane e residenze nell’ambito del progetto Civitanova
Casa della Danza. Con La notte delle stelle, Civitanova Danza offre al suo pubblico una serata all’insegna
dei più grandi divi del balletto e della danza mondiali.
Accanto agli spettacoli il festival rinnova e amplia l’appuntamento con la formazione di cui è espressione il
Campus Civitanova Danza per Domani a cura di Paola
Vismara, con i docenti della Scuola di Ballo del Teatro
alla Scala e dell’Opéra de Paris.
Alcune anteprime sul programma di quest’anno: tra i
protagonisti del festival segnaliamo Eleonora Abbagnato in Carmen, il Balletto di Roma con il debutto di
Giselle, Cristiana Morganti con l’anteprima dell’ultima
creazione, il giovane coreografo Nicola Galli con Mars
e Monica Francia con un laboratorio per tutta la famiglia nell’ambito di Corpo Giochi.
www.civitanovadanza.it

FUTURA FESTIVAL, IV EDIZIONE, 22/31 LUGLIO 2016
Diretto da Gino Troli, con un gruppo di collaboratori di fama nazionale come Massimo
Arcangeli, Edoardo Boncinelli, Diego Fusaro, Filippo La Porta, Italo Moscati, Paolo
Di Paolo, Futura è il Festival dedicato al domani: una manifestazione in cui vengono
ospitati pionieri e maestri, per parlare delle prospettive del futuro. Con la loro arte e la
loro esperienza, vogliono farci comprendere il tempo che verrà, nella magnifica cornice
estiva offerta da Civitanova Marche, con la sua caratteristica e storica Città Alta.
David Grossman, Michele Mirabella, Luciano Canfora, Erri De Luca, Marc Augé, Zygmunt
Bauman, Paolo Sorrentino e Paolo Virzì sono solo alcuni dei grandi ospiti nazionali e
internazionali che hanno lasciato un segno a Futura Festival: un seme di letteratura,
filosofia, scienza, cinema, musica, arte e nuovi linguaggi.
L’appuntamento per la quarta edizione è dal 22 al 31 luglio, e per il 2016 Futura Festival
si lancia con il titolo Vita Nova, alla ricerca di fermenti nel mondo giovanile e dei
percorsi più innovativi della ricerca con un omaggio al civitanovese Annibal Caro, per
l’anniversario dei 450 anni dalla sua scomparsa.
Futura Festival vi aspetta per nuovi incontri, spettacoli, dibattiti; un confronto libero,
aperto, come il futuro davanti a noi.
www.futurafestival.it

