VENERDÌ 31 AGOSTO CIVITANOVA ALTA
VENERDÌ 7 e SABATO 8 SETTEMBRE CIVITANOVA MARCHE

15aEDIZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DI ARTE VIVENTE 2018

enti promotori

sponsor

partner tecnici

VITAVITA 2017 - Da destra Sergio Carlacchiani, il Sindaco Fabrizio Ciarapica, l’Assessore alla Cultura Maika Gabellieri
e Annalisa Minetti (Premio VitaVita alla Carriera)

VitaVita è giunto ormai alla sua quindicesima edizione, eppure è sempre
un festival nuovo, pieno di brio e, come dice il nome stesso, di vita(vita).
Rappresenta in pieno l’immagine di quello che è Civitanova: emozionante
e piena di vitalità. E non c’è modo migliore per concludere l’estate.
Anche quest’anno, Sergio Carlacchiani non manca dell’originalità che
lo contraddistingue da sempre e grazie alla quale ha tenuto alto il
nome di questo festival e della nostra città. Un ritorno alle origini, con 3
giorni di attività e la presenza a Civitanova Alta, contenitore ideale con
i suoi bellissimi edifici storici.
Cultura, folklore, musica, divertimento, non manca proprio niente per
questi giorni esclusivi che proietteranno Civitanova in un mondo di
magia e che accontenterà proprio tutti.
Il festival avvolgerà tutta la città, dalla parte alta al lido, perché ogni
angolo di Civitanova ha qualcosa da raccontare e VitaVita ne è la degna
voce.
Ultimo aspetto che vorrei sottolineare è che VitaVita valorizza l’arte sotto
ogni sua forma. Qui sono passati grandi talenti già affermati e giovani
ragazzi, diventati poi importanti a livello internazionale; la funzione che
questa manifestazione svolge, anche attraverso i premi “Alla Carriera” e
“Al Giovane Talento”.

VitaVita è un’esplosione di emozioni. Tutto quello che l’estate ci ha
regalato, ogni pensiero e ogni desiderio riaffiorano in questa tre giorni
nata e pensata per la nostra città, per esprimerne l’essenza unica che la
caratterizza e che ce la fa amare senza riserve.
Il Festival internazionale di Arte Vivente irrompe all’improvviso nelle
piazze e nelle strade, quando sembra tutto finito e le luci sembrano
spegnersi, con l’intento di riaccendere la festa, un fuoco, una speranza su
ciò che sarà, su ciò che ci aspetta...
L’Amministrazione comunale anche quest’anno ha voluto rafforzare la
manifestazione creata dal direttore Sergio Carlacchiani, che ne incarna
da quindici anni spirito creativo e slancio vitale, proponendo un’ulteriore
data nel borgo antico di Civitanova Alta, che finalmente torna al centro
dell’attenzione che merita.
Vi aspettiamo dunque per questa nuova incursione stracolma di
performance, che vedono sempre un grande coinvolgimento della città
dove lo spettatore si muove alla ricerca del suo angolo di meraviglia.
Non mi resta che augurare Vita Vita a tutti voi!

Maika Gabellieri

Assessore alla Cultura e al Turismo di Civitanova Marche

Non mancate e buon divertimento a tutti!

Fabrizio Ciarapica

Sindaco di Civitanova Marche
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Sono 15 gli anni che compie VITAVITA, questo festival, figlio d’una folle
mente, la mia, e di tutta quella gente generosa e creativa che ha creduto
in lei e in me. Mai avrei pensato di arrivare a tanto ma grazie alle sinergie
di passione e amore che si sono coagulate attorno a questo ambizioso
progetto, anno dopo anno il miracolo è divenuto realtà.
Civitanova Marche, città da sempre ospitale e attenta al turismo, allo
spettacolo e alla cultura, conferma questa felice tradizione sostenendo
VITAVITA anche con la nuova Amministrazione Comunale. Voglio ringraziare in maniera particolare, il Sindaco e l’Assessore alla Cultura per avermi permesso di tornare alla Città Alta con questa nuova edizione 2018.
Come ideatore e direttore artistico di VITAVITA, non smetterò mai di sognare e quindi di pensarla ogni anno sempre più forte, generosa, adulta,
pronta a raccogliere la sfida di stare al passo con i tempi e allo stesso
modo a ribadire i suoi ideali: letizia dello stare insieme, godere d’uno
spettacolo, d’una sciocchezza, d’un sorriso, il deciso abbraccio della bellezza, delle arti, contro la solitudine, la malinconia, l’inquietudine, la nostalgia…
Il nostro Festival Internazionale di Arte Vivente propone e accoglie tutte la
manifestazioni dell’umano, gioia e dolore, ricevere e donare, VITA+VITA!

Sergio Carlacchiani

Ideatore e direttore Festival Internazionale di Arte Vivente
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EX PESCHERIA, VIA DEL MERCATO

Dalle 18.00 alle 24 - L’ARTE PER L’ARTE, ESTEMPORANEA DI PITTURA
E SCULTURA
a cura di EPICENTRO 11
con la collaborazione di MARCHEBESTWAY
Performer Diego Mazzaferro, Marta Alvear Calderon,
Rachele Cespi in arte Valvola Mitrale,
Razvan Alin Basca in arte Raze Van Alin

PINACOTECA E SALA CIARROCCHI
TESTIMONIANZE DI VITA
18.30 - CORALE ANTONIO BIZZARRI
Performance tributo a Ivo Pannaggi
18.45 - CONVERSAZIONE su IVO PANNAGGI il Futurista delle Marche
Progetto di recupero degli arredi disegnati dall’artista nel 1925
di Casa Zampini, Esanatoglia e situazione dell’arte dopo il sisma.
Intervengono alla conversazione moderata da Enrica Bruni,
direttrice della Pinacoteca Marco Moretti:
Marco Pannaggi, figlio di Ivo Pannaggi, attore e production manager
Fabrizio Celli, architetto, del Centro Studi Pannaggi di Macerata

VITAVITA
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Ermenegildo Pannocchia, presidente di Macerata Cultura e fautore
presso il Liceo Artistico di Macerata del progetto “Casa Zampini”
Luciano Mei, architetto, gallerista di arte contemporanea
Associazione EPICENTRO 11- L’arte per ricostruire l’arte
19.45 - CORALE ANTONIO BIZZARRI
Performance tributo a Ivo Pannaggi

3

CHIOSTRO S. AGOSTINO

21.30 - Simona Lisi - Testi, canzoni, coreografia, interpretazione
BRING ME YOUR DRESS
Donami il tuo abito, farà con me un’ultima danza…
Paolo Bragaglia - Musiche e paesaggio sonoro
22.45 - Daniele Cervigni Quintet EMILY DICKISONGS
Musica, canto, poesia

4

5

CHIOSTRO S. FRANCESCO

20.00 - LA CENA DEI FOLLI All’insegna della buona cucina, della bellezza
e dell’allegria, sorpresa... ovviamente l’irruzione dei FOLLI!!
A cura della Pro Loco di Civitanova Alta

PIAZZA DELLA LIBERTÀ Facciata della Chiesa

23.45 - Compagnia dei Folli AMORIS
La Compagnia narrerà in maniera sublime questa storia
e leggenda senza tempo con l’uso di trampoli, fuoco, danzatori
ed acrobati

VITAVITA
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PIAZZA XX SETTEMBRE

19.30 - Associazione Corpo Bandistico Città di Civitanova Marche
21.30 - IL PALCO LABORATORIO MUSICALE di Civitanova Marche
Performances dei maestri della scuola
22.30 - TOSCA in concerto APPUNTI MUSICALI DAL MONDO
		 Premio VITAVITA alla Carriera: Una delle più brave, sensibili
e complete artiste del panorama nazionale

CORSO UMBERTO

Artisti di strada in collaborazione con Veregra Street

VIA DUCA DEGLI ABRUZZI ufficio postale

22.00 - Scuola Comunale di Recitazione Danza e Canto
”Enrico Cecchetti” di Civitanova Marche
a seguire - KOSS Hour Successi musicali italiani ed internazionali
PERFORMANCES ITINERANTI di:
Banda Musicale Omero Ruggieri di Montegranaro - Marching band
Associazione a.s.d. Mil Pasos - Street tango
Li Matti de Montecò - Gruppo folkloristico

VIA POLA lato pescheria nord

21.30 - Effetti Personali - I successi degli anni ’70
19.30 e 23.30 - Dal rock al blues la voce versatile di TITTI
a seguire - PERFORMANCES ITINERANTI di
Banda Musicale Omero Ruggieri di Montegranaro - Marching band
Associazione a.s.d. Mil Pasos - Street tango
Li Matti de Montecò - Gruppo folkloristico

VITAVITA
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10 CORSO MATTEOTTI pescheria lato sud/est, fronte mare
22.00 - The Roaches - tributo ai Beatles

11 PIAZZA RAMOVECCHI ex Abba

21.30 - IL PALCO LABORATORIO MUSICALE di Civitanova Marche
Performances dei maestri della scuola
22.30 - In sostituzione di At Last Live band:
”Genova e De André”
La nuova proposta musicale del gruppo LE NUVOLE

12 PIAZZA DELLA CONCHIGLIA

21.00 - Decomposer + Seven People - Audio e video performance
21.00 - Galleria CONTEMPORANEAMENTE ARTE e EPICENTRO 11
presentano ”Raccogli l’arte”, una performance en plein air

13 LIDO CLUAN A

17.00 - LA CITTÀ GONFIABILE CON LE SUE 1000 SORPRESE!
Giochi, personaggi dei cartoni e truccabimbi
21.30 - A ME GLI OCCHI, TANGO! Pasion Tango a.s.d. - Teatro e Danza
23.00 - MILONGA VITAVITA con DJ Andrea Filippetti - Danza e Musica

PER LE PIAZZE E LE VIE DEL CENTRO

21.30 - Banda Musicale Omero Ruggieri di Montegranaro - Marching band
Associazione a.s.d. Mil Pasos - Street tango
Li Matti de Montecò - Gruppo folkloristico
Compagnia Due Piume - trampoli e animazione

8 SETTEMBRE

CIVITANOVA MARCHE

14 PIAZZA XX SETTEMBRE

19.30 - Associazione Corpo Bandistico Città di Civitanova Marche
21.30 - P-Funking band - Marching band
22.00 - P-Funking band - Concerto sul palco per VITAVITA
23.30 - Jannesson Cabral da Silva e Geovani de Oliveira
L’ANGELO MESSAGGERO O INVIATO DIVINO
23.30 - Nuovo Piccolo Teatro - Gran finale di VITAVITA
15° EDIZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE D’ARTE VIVENTE
WHITE AND BALLONS
Parata Itinerante e in piazza palloni giganti/saltanti
24.00 - IL PALCO LABORATORIO MUSICALE di Civitanova Marche
Performances dei maestri della scuola

15 CORSO VITTORIO EMANUELE

21.30 - TROTE NOKOHORI - Cartoon Cover band (Zona adiacente al Tigre)
22.00 - PERFORMANCES ITINERANTI (Zona adiacente alla Libreria Mondadori)
G.A.M.S. Tamburini - Tamburi in marcia
Compagnia Due Piume - Trampoli e animazione
Pasion Tango - Flash mob
Mabò Band - Brass Band numero uno in Italia
Compagnia JUMP IT - Trampoli e animazione varia

16 CORSO UMBERTO sud

22.00 - BELIEVERS BAND from blues to funk, a musical story
22.00 - ORKESTROSKA NAZIONAL - Gipsy, balkan, folk
22.00 - FIGLI DI UN CANE - Tributo Nazionale a Luciano Ligabue

VITAVITA
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17 CORSO UMBERTO stazione

21.30 - Musica Progetto Giovani
a cura dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune
di Civitanova Marche e Sala Prove Comunale
Performer
Sofia Tornambene - Cantante e musicista, scrive i testi dei suoi brani
Ro Marchese - Autore e compositore marchigiano
Manholes - Band marchigiana, cover internazionali, genere rock
Contrasto Zero - Propone un progetto musicale inedito
Overload - Band Civitanovese, inediti funk e hard rock

18 e 17 BIS CORSO UMBERTO nord

22.00 - Mr Moustache - Artista di strada (replica alle 23.00)
a seguire - PERFORMANCES ITINERANTI di
G.A.M.S. Tamburini - Tamburi in marcia
Compagnia Due Piume - Trampolieri e animazione
P- Funking - Marching band
Pasion Tango - Flash mob
Mabò Band - Brass Band numero uno in Italia
Compagnia JUMP IT - Trampoli e animazione varia
22.45 - Mr DUDI - Artista di strada, Magia e grandi risate
(replica alle 24.00)

19 VIA DUCA DEGLI ABRUZZI ufficio postale
21.30 - Marcel - artista di strada (replica alle 23.00)
a seguire - PERFORMANCES ITINERANTI di
Scuola Comunale di Recitazione Cecchetti
G.A.M.S. Tamburini - Tamburi in marcia
Compagnia Due Piume - Trampolieri e animazione
P- Funking - Marching band
Pasion Tango - Flash mob
Mabò Band - Brass Band numero uno in Italia

VITAVITA
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Compagnia JUMP IT - Trampoli e animazione varia

20 CORSO MATTEOTTI fronte Ternana

21.30 - MAKI - Artista di strada (replica alle 23.00)
a seguire - PERFORMANCES ITINERANTI di
G.A.M.S. Tamburini - Tamburi in marcia
Compagnia Due Piume - Trampolieri e animazione
Pasion Tango - Flash mob
Mabò Band - Brass Band numero uno in Italia
Compagnia JUMP IT - Trampoli e animazione varia

21 CORSO MATTEOTTI pescheria lato sud/est, fronte mare
21.00 - The Strange Days - Omaggio ai THE DOORS
22.00 - Jannesson Cabral da Silva e Geovani de Oliveira
L’ANGELO MESSAGGERO O INVIATO DIVINO
23.15 -The Strange Days - Cover delle migliori band psychedelic-rock
anni 60/70

22 VIA POLA lato pescheria nord

18.00 - sino a tarda notte - DEGUSTANDO SOTTO LE STELLE
Musica e isola ristoro a cura di Enogastronomia.it
21.30 - Nana Bruna - Rock strumentale
22.30 - Yula - Rock, funk, progressive
19.30 e 23.30 - Dal rock al blues la voce versatile di TITTI

23 PIAZZA RAMOVECCHI ex Abba

21.00 - Edoardo Petracci e Alberto Napolioni duo
21.45 - TASTINCASTRI - Quando il pianoforte poteva parlare
Elisa Ridolfi, Stefania Paterniani
23.00 - Walter Ricci Trio - Premio VITAVITA Giovane Talento
00.15 - IL PALCO - LABORATORIO MUSICALE di Civitanova Marche
Performances dei maestri della scuola
19

PROGRAMMA

24 PIAZZA DELLA CONCHIGLIA

17.00 - Se ami lo sport, ami la vita! - Pallacanestro Civitanovese
e Picchio Basket
21.00 - Galleria CONTEMPORANEAMENTE ARTE e EPICENTRO 11
presentano ”Raccogli l’arte”, una performance en plein air
22.00 - Alvear Quartet - Jazz, bossa, funky

25 VIALE MATTEOTTI vicolo Nettuno

21.30 - Luca Contoli - Artista di strada (replica alle 23.00)
a seguire - PERFORMANCES ITINERANTI di
G.A.M.S. Tamburini - Tamburi in marcia
Compagnia Due Piume -Trampolieri e animazione
Pasion Tango - Flash mob
Mabò Band - Brass Band numero uno in Italia
Compagnia JUMP IT - Trampoli e animazione varia

Protagonisti
di ARTE VIVENTE

26 LIDO CLUANA
17.00 - LA CITTÀ GONFIABILE CON LE SUE 1000 SORPRESE!
Giochi, personaggi dei cartoni e truccabimbi
22.00 - GENESI l’Inizio, la Creazione, la Vita
Bandiere, musica, danza, fuochi e voci narranti
Gruppo Alfieri e Musici Storici di Servigliano G.A.M.S.

VITAVITA
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Arte per l’arte

ESTEMPORANEA DI PITTURA E SCULTURA
A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE EPICENTRO11

• 31 AGOSTO - Dalle 18.00 alle 24.00 - EX PESCHERIA
VIA DEL MERCATO - CIVITANOVA ALTA
Performer

DIEGO MAZZAFERRO, MARTA ALVEAR CALDERON,
RACHELE CESPI IN ARTE VALVOLA MITRALE, RAZVAN
ALIN BASCA IN ARTE RAZE VAN ALIN
Un’altra tappa dell’Associazione Epicentro11 che accende i riflettori sull’arte da custodire dopo il sisma del centro Italia.
Con l’opera dei GIOVANI ARTISTI si attiva una raccolta fondi da destinare al recupero degli arredi realizzati su progetto del maestro
futurista Ivo Pannaggi, per casa Zampini di Esanatoglia.
In collaborazione con MARCHEBESTWAY

VITAVITA
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CONVERSAZIONE SULl’artista
IVO PANNAGGI IL FUTURISTA DELLE MARCHE

• 31 AGOSTO - ORE 18.45 - PINACOTECA E SALA
CIARROCCHI - CIVITANOVA ALTA
IVO PANNAGGI: L’ARTE IL DESIGN E IL SISMA
Progetto di recupero degli arredi disegnati da Ivo Pannaggi nel 1925
Interverranno
Marco Pannaggi, attore e production manager
Fabrizio Celli, architetto del Centro Studi Pannaggi di Macerata
Ermenegildo Pannocchia, Presidente di Macerata Cultura
Luciano Mei, architetto, gallerista di arte contemporanea
Associazione Epicentro 11, ”L’arte per ricostruire l’arte”
Moderatrice Enrica Bruni, direttrice della Pinacoteca Comunale
Marco Moretti
Seguirà una performance della Corale Antonio Bizzarri

23
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CORALE ANTONIO BIZZARRI

PERFORMANCE TRIBUTO A IVO PANNAGGI
• 31 AGOSTO - ORE 18.30 E 19.45 PINACOTECA
E SALA CIARROCCHI - CIVITANOVA ALTA

La Corale Antonio Bizzarri di Civitanova Marche è diretta dal M° Luigi Gnocchini
e si avvale della preziosa collaborazione del M° Andrea Foresi che attualmente
ne è anche presidente. Questo apprezzato coro nasce nel 2000 e a Civitanova
presta il proprio contributo in varie manifestazioni organizzate con il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale. Organizza ogni anno la Rassegna corale
dedicata al M° Antonio Bizzarri, giunta ormai alla XVII edizione per ricordare
la figura di un musicista, a cui la Corale ha deciso di intitolarsi, che molto ha
contribuito alla divulgazione della musica “colta” in città. Sempre alla ricerca
di nuovi percorsi e spunti originali, la Corale ha promosso per alcuni anni la
manifestazione “Opera in Giardino”, concerti lirici in ricordo del baritono
civitanovese Sesto Bruscantini.

• 31 AGOSTO ORE 20.00
CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO - CIVITANOVA ALTA
LA CENA DEI FOLLI
all’insegna della buona cucina, della bellezza e dell’allegria,
sorpresa... ovviamente l’irruzione dei FOLLI!
A cura della PRO LOCO di Civitanova Alta

VITAVITA
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SIMONA LISI
Bring me your dress

MUSICHE E PAESAGGIO SONORO PAOLO BRAGAGLIA
• 31 AGOSTO - ORE 21.30 CHIOSTRO SANT’AGOSTINO
CIVITANOVA ALTA
Bring me your dress è un dispositivo performativo mobile che attende il pubblico per essere
completato. Il pubblico viene coinvolto da casa,
dove dovrà scegliere un abito, quello con una
storia legata a un vissuto personale ma da cui
ci si vuole e ci si può disfare. Attraverso il passaggio degli abiti dalle mani degli spettatori lo
spettacolo comincia, senza questo passaggio
tutto tacerebbe… Il dispositivo inizia con l’arrivo
degli abiti da parte del pubblico, lavati e stirati.
Ogni persona che arriva lascia l’abito in scena,
su un appendiabiti, insieme agli altri. Gli abiti
alla fine del/degli spettacoli saranno scambiati
in uno swap party, quelli rimasti saranno donati
ad un’organizzazione umanitaria.
Donami il tuo abito, farà con me un’ultima
danza…

come Alwin Nikolais, Carolyn Carlson, Thierry Salmon.
La sua duttilità interpretativa le permette di muoversi
agevolmente tra la danza, il teatro e il cinema d’autore.
Ha lavorato in teatro con i registi Mario Martone, Pippo Del Bono, Fabrizio Saponaro e con i coreografi Micha Van Hoecke, Adriana Borriello, Giovanna Summo.
È attrice in produzioni video e cinematografiche, sia
per giovani registi che per autori piu consolidati come
Marco Bellocchio, Cristina Comencini, Paolo Sorrentino. E’ tra i protagonisti de ‘La bestia nel cuore’ di Cristina Comencini, candidato all’Oscar come ‘miglior film
straniero’ e danzatrice nel film premio Oscar “ La grande bellezza”.
PAOLO FILIPPO BRAGAGLIA
È un compositore elettronico dallo stile personale ed
eclettico. Marchigiano, vive e lavora tra Milano e le
Marche. Da sempre affascinato dalla metamorfosi del
suono attraverso i generi, nel corso degli anni allarga
i suoi interessi verso ai rapporti possibili della musica
con l’immagine in movimento, gli spazi architettonici,
le arti visive, la parola e la scena. Inizia così un’intensa
attività di compositore per sonorizzazioni, sondtracks e
spettacoli multimediali, che si affianca all’attività discografica ed ultimamente, alla sound-art ed alle installazioni sonore.

SIMONA LISI
Laureata in Estetica. Attrice, danzatrice, autrice
e coreografa ha studiato in Italia, Belgio ed Inghilterra incontrando nel suo percorso maestri
VITAVITA
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Daniele Cervigni
Quintet EMILY DICKISONGS

• 31 AGOSTO - ORE 22.45 CHIOSTRO SANT’AGOSTINO
CIVITANOVA ALTA
L’idea di questo progetto nasce dopo aver partecipato, in veste di compositore ed esecutore (in duo
insieme alla bravissima cantante Anna Laura Alvear
Calderon), al concerto “Invenzioni su una voce”
organizzato dal conservatorio “G.B. Pergolesi” e
tenutosi nella Sala dei Ritratti di Fermo il 26 novembre 2015.
In quell’occasione fui incaricato dal Maestro De
Rossi Re di comporre un brano per chitarra e voce
utilizzando “liberamente” un testo poetico di Emily
Dickinson. Da quel momento nacque in me la volontà di approfondire il vasto mondo della poetessa americana e di realizzare, utilizzando i suoi versi,
altre composizioni musicali. Ora questo lavoro, da
cui nascerà un disco, è nella fase finale di sviluppo
e sta maturando ogni giorno, tutto questo non sarebbe stato possibile senza l’eccellente lavoro del
mio gruppo, Emanuele Evangelista al piano, Anna
Laura Alvear Calderon alla voce, Lorenzo Scipioni al
contrabbasso e Pako Montuori alla batteria.
Daniele Cervigni

VITAVITA
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COMPAGNIA DEI FOLLI
AMORIS

• 31 AGOSTO - ORE 23.45 PIAZZA DELLA LIBERTÀ
CIVITANOVA ALTA
Il motore che muove tutto è l’amore…

La bellezza della vita corre attraverso le trame dei fili che ognuno intreccia insieme agli
altri per diventare esso stesso luce e faro…
La danza del nostro immaginario raggiunge altri luoghi e le pareti verticali si fanno
palcoscenico...
I nostri danzatori come fate sospese alla luna volteggiano in aria per raccontare di mondi
incantati…
Le storie ci accompagnano in luoghi immaginari dove regna la meraviglia e lo stupore...
La danza è ovunque in terra e in cielo…

La COMPAGNIA DEI FOLLI è una delle più importanti compagnie d’Italia che si
dedica dal 1984 al teatro di strada e d’immagine, forma d’arte nata con l’uomo.
I Folli raccontano in maniera sublime storie e leggende senza tempo e senza
confini, con l’uso di trampoli, fuoco, danzatori ed acrobati.

VITAVITA
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Associazione
Corpo Bandistico
cittÀ DI CIVITANOVA MARCHE

• 7 SETTEMBRE - ORE 19.30 MARCHING BAND PER LE VIE
DEL CENTRO - CIVITANOVA MARCHE
Il Corpo Bandistico, nato nel 1996, si è evoluto nel tempo e oggi è diventato il
fiore all’occhiello della Città di Civitanova Marche.
Infatti, la banda è diventata anche un’orchestra che si esibisce in inverno nei
teatri più prestigiosi e nelle più belle chiese della Regione Marche, proponendo
un repertorio che spazia dalla musica classica (in chiesa) allo swing al jazz e
musica leggera. In estate l’orchestra si trasforma nuovamente vestendo i panni
della ”Civitanova Beach Band”: il mare, il sole, la spiaggia, l’energia di una banda
che con un repertorio frizzante e davvero coinvolgente abbraccia le passate
come le più moderne generazioni, garantendo un meraviglioso spettacolo dal
vivo pieno di musica e colori.

VITAVITA
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SEBY MANGIAMELI TEDRANURA
IL VIAGGIO

con Salvo Amore, chitarre
Marco Monaco, batteria e percussioni
special guest Giovanna Famulari
violoncello, pianoforte e voce
• 7 SETTEMBRE - ORE 21.30 PIAZZA XX SETTEMBRE PALCO
CIVITANOVA MARCHE

Il concerto evento di VitaVita 15° edizione dedicato alla grande artista Tosca
verrà aperto da Seby Mangiameli, fondatore nel lontano 2002 dei Tedranura,
importante band etno-folk-pop e latin jazz siciliana, accompagnato dal chitarrista
Salvo Amore e dalla special guest Giovanna Famulari, una delle migliori
violoncelliste d’Italia, musicista eclettica tra i più grandi talenti del panorama
musicale italiano.
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TOSCA IN CONCERTO
APPUNTI MUSICALI DAL MONDO

TOSCA - Premio VITAVITA alla Carriera

• 7 SETTEMBRE - ORE 22.30 PIAZZA XX SETTEMBRE
CIVITANOVA MARCHE
Voce tra le più eleganti del panorama musicale italiano,
Tosca, nell’arco della sua ventennale carriera, ha attraversato
ambiti artistici differenti, dividendosi tra musica, teatro e
collaborazioni eccellenti, passando per il successo al Festival
di Sanremo con “Vorrei incontrarti tra cent’anni” in duetto
con Ron. Affascinata dalle musiche dal mondo, negli ultimi
anni ha intrapreso un personale percorso di ricerca che l’ha
condotta ad esplorare la vocalità nelle diverse tradizioni
musicali, dando vita non solo al pregevole album “Il suono
della voce”, ma anche ad un apprezzato tour durato tre anni.
A distanza di tre anni da quest’ultimo, la cantante romana
torna con “Appunti Musicali Dal Mondo Live”, album dal vivo,
registrato il 6 gennaio 2017 all’Auditorium Parco della Musica
di Roma, nel quale ha voluto catturare l’idea e l’essenza
del viaggio. Un lungo percorso tra latitudini e longitudini
differenti, che verrà evocato in un concerto live tutto da
gustare al Festival Internazionale di Arte Vivente, VITAVITA
XV° Edizione di Civitanova Marche. A Tosca verrà consegnato
dal sindaco il prestigioso Premio alla Carriera, prima di lei
solo per ricordare alcuni nomi: Angelo Branduardi, Annalisa
Minetti, Franco Cerri, Quinto Rigo, Irio De Paula…

VITAVITA
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il palco
laboratorio musicale

PERFORMANCES DEI MAESTRI DELLA SCUOLA MUSICALE
di civitanova marche

• 7 SETTEMBRE - ORE 24.00 PIAZZA XX SETTEMBRE
• 8 SETTEMBRE - ORE 00.15 PIAZZA RAMOVECCHI EX ABBA
CIVITANOVA MARCHE

VITAVITA
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Il palco è la nuova realtà musicale della nostra città, l’opportunità per ragazzi, giovani e adulti di avvicinarsi alla
musica, di approfondire le conoscenze e condividere le esperienze con i
musicisti che li seguiranno passo passo per consentire a tutti di sperimentare la musica insieme, il piacere di
suonare con gli altri, di salire sul Palco
e di vivere la musica da protagonisti.
Nato da un sogno di Renzo Morreale,
futuro coordinatore esecutivo, che ha
saputo raccogliere attorno a sé i consensi di tanti amici musicisti: Antonio
del Sordo, Bip Gismondi, Ettore Basili,
Fabio Verdini, Francesco Caporaletti,
Luca Orselli, Massimo Saccutelli, Mauro Luciani, Piero Cappella, Pietro Muzi,
Renzo Gnocchini, Serena Abrami, Vittorio Ripari, con la direzione musicale
di Luigi Gnocchini, il Laboratorio musicale Il Palco debutta ufficialmente a
Vita Vita Festival Internazionale di Arte
Vivente XV Edizione , grazie al suo direttore artistico, Sergio Carlacchiani.
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IRENE&GIORGIO
STREET TANGO

LI MATTI DE MONTECÒ

• 7 SETTEMBRE - FOLK ITINERANTE CIVITANOVA MARCHE

• 7 SETTEMBRE - ITINERANTE CIVITANOVA MARCHE

L’associazione a.s.d. Mil Pasos
nasce dal desiderio di amici e
appassionati di Tango Argentino di divulgare e promuovere
questa danza e cultura. Svolge
la sua intensa attività propositiva nelle sedi di Civitanova
Marche e San Benedetto del
Tronto. Quest’anno a VitaVita,
come del resto in altre precedenti edizioni del festival,
proporremo la nostra performance itinerante, lo street
tango che sempre ha riscosso
grande attenzione del numeroso pubblico presente.

VITAVITA
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“Li Matti de Montecò”, gruppo folkloristico di Montecosaro (MC), è nato con
lo scopo di valorizzare e mantenere vive le tradizioni popolari marchigiane.
Il gruppo è composto da circa 30 elementi, dai 3 agli 80 anni, dal 2009 è
affiliato alla F.I.T.P. (Federazione Italiana Tradizioni Popolari). Si è esibito in varie
regioni italiane e ha partecipato a manifestazioni folkloriche nazionali, festival
internazionali del folklore, a scambi culturali con città europee.
“Li Matti de Montecò” rende viva e rallegra ogni tipo di manifestazione.
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KOSS HOUR
SUCCESSI MUSICALI ITALIANI
ED INTERNAZIONALI

EFFETTI PERSONALI
I SUCCESSI DEGLI ANNI ’70

È una band costituitasi quattro anni fa e composta da musicisti appassionati e
provenienti da varie esperienze con diversi gruppi musicali. Il repertorio della
band è formato da musica di singoli artisti e gruppi sia italiani che stranieri.
Abbiamo cercato e selezionato la buona musica scritta nel corso degli anni, le
“Oldies but goldies”, i 50 anni di successi italiani ed internazionali.

Il concerto sarà diviso in due parti:
Nella prima, eseguiremo canzoni, medley ballabili anni 60/70 di autori e
interpreti come Gianni Morandi, Little Tony, Gianni Pettenati, Peppino di Capri,
Mina, Lucio Battisti, Edoardo Bennato, Alan Sorrenti e molti altri…
Nella seconda eseguiremo canzoni di autori e interpreti come Franco Battiato,
Ivano Fossati, Francesco De Gregori, PFM, Fabrizio De Andrè, Lucio Dalla,
Zucchero Fornaciari, Vasco Rossi e molti altri.
In entrambi i casi brani arrangiati in chiave “Pop Rock”

• 7 SETTEMBRE - ORE 22.00 VIA DUCA ABRUZZI
UFF. POSTALE - CIVITANOVA MARCHE

VITAVITA
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• 7 SETTEMBRE - ORE 22.00 VIA POLA PESCHERIA LATO
NORD - CIVITANOVA MARCHE
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DECOMPOSER + SEVEN PEOPLE
AUDIO/VIDEO/PERFORMANCE
• 7 SETTEMBRE - ORE 21.00 PIAZZA CONCHIGLIA
CIVITANOVA MARCHE

Decomposer è un collettivo musicale fondato da Agostino Maria Ticino e Carlo
Marchionni. Da subito si unisce al collettivo il video artista Nicola “Fornik”
Formicola. Mirando a un’ibridazione cinematica-onirica, uniscono batterie jazz
e sintetizzatori vintage creando un ampio spettro di ambienti emotivi. Il lungo
rapporto con la Visionary Mind Records e il suo LAB di Budapest è sbocciato
in un EP “Etudes - Simples op.15” (2014) - con il prestigioso remix di Robert
Lippok (Raster Noton) e un altro di Master Margherita (Boom Festival). Durante
gli ultimi sette anni i Decomposer si sono esibiti in alcuni dei festival alternativi
più importanti d’Europa persino all’Hill Top Festival di Goa (India). Per VitaVita
eseguiranno un live audio\video site specific, tratto dallo spettacolo del 2017
“As normal as You” e dal live attualmente in tournée “Humae”.

VITAVITA

42

Lorenzo-Giulio Morresi aka Seven People è un DJ / Produttore / Chitarrista che
lavora tra Italia e Inghilterra (Londra).
Il suo progetto propone una miscela eclettica di jazz, nu disco, world music,
elettronica proposti sia in dj set che con un set strumentale live. Ha all’attivo varie
pubblicazioni su Wall Of Sound, Paper Recordings, TR Records. Come dj ha avuto
modo di suonare in vari club londinesi ed europei come l’Amsterdam Dance
Event, Brilliant Corners, Spiritland.
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SCUOLA COMUNALE
DI RECITAZIONE, danza e canto
enrico CECCHETTI
di civitanova marche

• 7 SETTEMBRE - ORE 21.30 VIA DUCA ABRUZZI UFF. POSTALE
• 8 SETTEMBRE - ORE 21.30 VIA DUCA ABRUZZI UFF. POSTALE
CIVITANOVA MARCHE
Gli allievi della Scuola Comunale di Recitazione Danza
e Canto “Enrico Cecchetti”
di Civitanova Marche propongono un mix di musica
teatro e danza per bambini
e adulti con la solita passione e divertimento. La regia
delle varie performances che
si susseguiranno è come al
solito affidata alla bravissima
Vanessa Spernanzoni, buon
divertimento, anzi: BUONA
VITAVITA!!!

VITAVITA
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PASION TANGO Asd

21.30 A ME GLI OCCHI, TANGO!
23.00 MILONGA VITAVITA

CON LE SELEZIONI MUSICALI DI DJ ANDREA FILIPPETTI

• 7 SETTEMBRE - LIDO CLUANA - CIVITANOVA MARCHE
• 8 SETTEMBRE DALLE ORE 22.00 STREET TANGO FLASH MOB
Lo spettacolo racconta l’ affascinante mondo del tango argentino attraverso momenti di narrazione,
danza e teatro.
Poesia, dramma e sensualità si
fondono armoniosamente tra le
pagine legate al tema di questo
magico ballo. Un vero e proprio
viaggio dove i corpi si fanno
leggeri nell’abbraccio universale
del tango argentino. Pasion Tango mette anima e cuore nel suo
ballo: tradizione e innovazione
magia e bellezza, trovano forma
nello spettacolo “A ME GLI OCCHI TANGO!”
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AT LAST LIVE BAND
LA GRANDE MUSICA
SOUL DAL VIVO

BANDA MUSICALE
OMERO RUGGIERI MONTEGRANARO
MARCHING BAND ITINERANTE

• 7 SETTEMBRE - ORE 21.30 PIAZZA RAMOVECCHI
EX ABBA - CIVITANOVA MARCHE
At Last Live band: 3 musicisti di
grande esperienza e professione,
Massimo Saccuteli - piano, Vincent
Campanelli - sax, Matteo Pecora
drum, che insieme hanno deciso
di proporre i grandi classici del
soul, con qualche bai ad pop
d’oltreoceano e con qualche
passaggio nella Motown, facendo
riferimento ad artisti come Etta
James, Steve Wonder e molti altri.
Il tutto valorizzato dalla voce di
Giada Camilletti, una delle nuove
rivelazioni artistiche del panorama
musicale della nostra regione,
voce graffiante e di grande
spessore artistico, grande capacità
interpretativa.

VITAVITA

• 7 SETTEMBRE - CIVITANOVA MARCHE
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La Banda, attualmente composta da 35 ragazzi dai 10 ai 18
anni e tre adulti, è diretta dal
M° Antonio Riccobelli e da anni
allieta le manifestazioni civili e
religiose di Montegranaro. Ha
partecipato a diverse manifestazioni musicali sia nelle Marche
che altrove e a dicembre 2017
ha organizzato la Prima Rassegna di Bande Giovanili di Montegranaro. L’ultima iniziativa è la
formazione di una coinvolgente
Blues Band che si è esibita alla
ventesima edizione del Veregra
Street Festival di Montegranaro.

Giada Camilletti - voice
Massimo Saccutelli - Piano
Vincent Campanelli - Sax
Matteo Pecora - Drum
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P-FUNKING BAND
IN CONCERTO
• 8 SETTEMBRE - ORE 22.00
CORSO UMBERTO
CIVITANOVA MARCHE

La P-Funking Band fonde nelle sue performance musica e movimento: una miscela
fresca, originale ed esplosiva di funk, disco music, hip hop, soul, rhythm’n’blues
e jazz rivisitata in chiave marching. A Vita
Vita 2018 la P-Funking Band torna questa
volta per portare sul palco tutta l’energia
street per un show tiratissimo, imperdibile, tutto da ballare, al servizio delle
sonorità funk/black e del divertimento
assicurato. La marching band più in forma del momento come non l’avete vista
mai: il ritmo trascinante, un repertorio accattivante che unirà capolavori conosciuti
e chicche di raro ascolto a brani originali,
per una serata che si preannuncia imperdibile e indimenticabile!
VITAVITA

48

49

OSPITI

GRAN FINALE DI CHIUSURA DELLA 15° EDIZIONE
VITAVITA - FESTIVAL INTERNAZIONALE D’ARTE VIVENTE
A CURA DEL

NUOVO PICCOLO TEATRO
PARATA WHITE con la partecipazIONE DEI
trAMPOLIERI

DELLA COMPAGNIA

DUE PIUME

• 8 SETTEMBRE - ORE 23.30 PIAZZA XX SETTEMBRE
CIVITANOVA MARCHE

VITAVITA
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Parata Itinerante White and Balloons
Lo spettacolo itinerante con trampoli, costumi a led e musica dal vivo, è stato
scelto per dare l’arrivederci a quelle che saranno le successive edizioni del
Festival Internazionale di Arte Vivente.
Attraverso l’eleganza e la raffinatezza dei personaggi, Parata White è uno
spettacolo itinerante che ricrea un’atmosfera allegra, vivace e di grande impatto
visivo. Al termine dello spettacolo itinerante verranno distribuiti tra il pubblico
dei palloni della lunghezza di 3 metri che si dovranno gonfiare con una breve
corsa e che daranno vita ad una animazione di piazza particolare e coinvolgente
che contribuirà a colorare di bianco l’intera area ritmati dalla musica e dai lanci
chiamati della compagnia teatrale.
CONSIGLIATO AI BAMBINI
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TROTE NOKOHORI
CARTOON COVER BAND

• 8 SETTEMBRE - ORE 22.00 CORSO VITTORIO EMANUELE
ANGOLO TIGRE - CIVITANOVA MARCHE
Le Trote Nokohori sono una delle prime Cartoon Cover Band Italiane in attività fin
dal 1994 e hanno suonato nei più importanti festival dedicati all’animazione.
Il loro repertorio si compone delle più belle sigle dei Cartoni Animati Giapponesi,
sia quelli di ispirazione fantascientifica che quelli più romantici dedicati alle
ragazze. I gruppi ispiratori sono i Cavalieri del Re, I SuperRobots/RockingHorse e
ovviamente Cristina D’Avena con la quale hanno avuto il privilegio di duettare live.
Il loro concerto è un vero e proprio spettacolo di Musi Cabaret. Nascosti dietro un
progetto così “faceto” ci sono dei musicisti serissimi che hanno suonato nei più
importanti festival jazz italiani (Umbria Jazz, Bologna Jazz Festival) e si sono esibiti
con importanti musicisti come Lucio Dalla, Elio (delle Storie Tese), Paolo Fresu,
Stefano Bollani.

believers band
FROM BLUES TO FUNK,
A MUSICAL STORY

• 8 SETTEMBRE - ORE 22.00 CORSO UMBERTO SUD
CIVITANOVA MARCHE
La nostra è una storia iniziata qualche tempo fa quando ognuno di noi , con il
proprio mondo musicale alle spalle, ha deciso di costruire insieme, sul palco, un
omaggio a quegli stili che ci accomunano nei gusti e che tanto ci affascinano:
rhythm &blues, rock, beat e funky.
Nei nostri concerti ripercorriamo una lunga strada, quella che, dagli anni ‘50
sino ad oggi, traccia sul palco una rivoluzione musicale. Ogni nostro concerto
è allora un viaggio in quella musica che ha fatto ballare tutto il mondo e che,
ancora oggi, immette grande energia e voglia di vivere in ogni momento della
nostra quotidianità. Uno spettacolo divertente, un’esplosione di musica e di
sorrisi per attraversare la musica, i ricordi, la storia.

CONSIGLIATO AI BAMBINI
VITAVITA
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JANnesson Cabral da silva
E GEOvani de oliveira
L’angelo messaggero
o inviato divino
• 8 SETTEMBRE - ORE 22.00 VIALE MATTEOTTI
PESCHERIA LATO NORD EST - FRONTE MARE
ORE 23.15 PIAZZA XX SETTEMBRE
CIVITANOVA MARCHE
La danza con il fuoco utilizza
strumenti differenti per creare
suggestioni che danno forma
alla luce. La performance proposta da questa compagnia di
bravissimi artisti di strada brasiliani unisce, al gusto estetico
dell’immagine, costumi dal
grande impatto visivo: lo stupore della tecnica circense e
la poesia della ricerca teatrale.

VITAVITA
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ORKESTROSKA
GIPSY, BALCAN, FOLK

• 8 SETTEMBRE - ORE 22.00 CORSO UMBERTO SUD
CIVITANOVA MARCHE
Orkestroska Nazional
Simpatici, ironici, grandi musicisti, interpretano in chiave
“balcanica/gipsy/folk” la musica
italiana degli anni 60. Il cuore è
uno zingaro e va dall’ovest all’est
dell’Europa e poi ritorna a casa,
carico di esperienze nuove e di
emozioni da condividere. Non
aspettatevi però niente di diverso dal divertimento puro nella
musica di questa strampalata
ORCHESTROSKA, perché “non
c’è alcuna pretesa di volersi
dare un tono…” dice Amleto
Caterbetti, un Ragazzo di Strada, la voce roca e fascinosa del
gruppo.

VITAVITA

FIGLI DI UN CANE
TRIBUTO NAZIONALE
A LUCIANO LIGABUE

• 8 SETTEMBRE - ORE 22.00 CORSO UMBERTO SUD
CIVITANOVA MARCHE
Un tributo nazionale ad uno dei più grandi cantanti amati nel panorama nazionale,
LUCIANO LIGABUE. Particolare attenzione sarà posta sulla scelta dei brani, infatti
i “Figli di un Cane” ripercorreranno tutti i più grandi successi del LIGA cercando
di creare un atmosfera magica e coinvolgente così da regalare un concerto al
pubblico con forti emozioni dove si canterà ma soprattutto si ballerà!! La band
in pochi anni si è fatta apprezzare realizzando più di cento concerti tra piazze e
locali anche con ospiti della band ufficiale di Luciano Ligabue riscontrando ogni
volta un ottimo consenso di pubblico.
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MABò BAND
MARCHING ANIMATA

• 8 SETTEMBRE - ORE 21.30 ITINERANTE
CIVITANOVA MARCHE
La Brass Band Italiana che vanta innumerevoli tentativi d’imitazione...
Dal lontano 1991 scorazzano per le strade ed i palcoscenici del mondo. Dopo le
frequenti incursioni musicali in tv dal “Maurizio Costanzo Show” a “Giochi Senza
Frontiere”, da “Mezzogiorno in Famiglia” in Rai fino alle recenti entrate sulla rete
Mediaset a “Striscia la Notizia” con Enzo Iacchetti la Mabò continua a portare il
proprio originalissimo spettacolo nei contesti più disparati. Dal prestigioso
Festival “Just pour Rire” in Canada alle varie esibizioni in Giappone, dalle frequenti
tournée in Germania alle prestigiose rassegne di Teatro Comico in Austria, la band
continua ad esportare la verve e la simpatia che da decenni la contraddistingue.

VITAVITA
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jump it
l’oblio TRAMPOLI e Animazione
• 8 SETTEMBRE - ORE 21.30 ITINERANTE
CIVITANOVA MARCHE

ELISA RIDOLFI
STEFANIA PATERNIANI
TASTINCASTRI
QUANDO IL PIANOFORTE
POTEVA PARLARE

• 8 SETTEMBRE - ORE 21.45
PIAZZA RAMOVECCHI
EX ABBA PALCO
CIVITANOVA MARCHE

Un mostro mezzo uomo
con la sua belva onirica vi
accompagnerà dentro
VITAVITA in un viaggio
che oltrepasserà la
dimensione della realtà.

Elisa Ridolfi
voce e percussioni
Stefania Paterniani
pianoforte, voce
e percussioni
Amiche di lunga data sia nella vita privata che professionale queste due musiciste si scambiano competenze ed emozioni attraverso un linguaggio musicalelibero e personale sviluppato in anni di percorso artistico. Dalla musica etnico/
popolare la Ridolfi, dagli studi classici e jazz la Paternali portano un mondo di
incontro e fusione, di accoglienza delle sfumature che portano altrove l’ascolto
e l’animo, incentrato sulla presenza di uno degli strumenti più completi e affascinanti quali il pianoforte. Con un repertorio di inediti scritti insieme e singolarmente e canzoni del repertorio d’autore italiano e del mondo che fanno cantare
tutti.

INI I FARECON
B
M
BA ATEVFOTO
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PROGETTO GIOVANI

A CURA DELL’ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI
DI CIVITANOVA MARCHE E SALA PROVE COMUNALE

• 8 SETTEMBRE - ORE 21.30 - PIAZZA DELLA STAZIONE
CIVITANOVA MARCHE
La serata PROGETTO GIOVANI nasce dalla volontà e sinergia tra l’Assessorato
e la Cooperativa Millepiedi che gestisce la sala prove di Civitanova Marche,
con l’intento di dare spazio e valorizzare tutti quei musicisti che nel corso del
2018 hanno utilizzato le stanze della sala prove. Civitanova Marche è da sempre
terra natia di prestigiosi musicisti che calcano i palchi più prestigiosi non solo
d’Italia, alcuni di loro sono partiti da qui, da una piccola SALA PROVE, per questo
speriamo che, grazie al Festival VITA VITA e alla gentile disponibilità del suo
direttore artistico, Sergio Carlacchiani, l’evento sia di buon auspicio per il futuro
delle 5 formazioni che hanno aderito al progetto.

MANHOLES È una band marchigiana fondata nel 2017 che esegue cover
internazionali di genere rock, formata da quattro elementi, Elisa Martellini alla
voce, Ludovica Mariotti al basso, Alessia Masucci chitarra e Roberto Catanzaro alla
batteria.
CONTRASTO ZERO È un progetto musicale inedito nato nel 2014 e portato
avanti da Diego Rubiconti (chitarra e voce) fino ad oggi. La formazione attuale
è composta da Serena Freddo (batteria), Alessandra Catalini (basso) e Stefano
Morroni (chitarra).
OVERLOAD È una band Civitanovese nata nel 2012 creata da Andrea Braconi
(drum) e Zaccaria Dribi (vocal e guitar) che ha un repertorio di inediti sul funk, rock
ed hard rock. Poco dopo si è unito ai due musicisti anche Aldo Giovagnoli, bassista
anche lui della riviera marchigiana.

SOFIA TORNAMBENE Studia canto e altri strumenti come la chitarra, il pianoforte
ed attualmente anche di batteria. Da circa un anno si dedica alla composizione
di suoi brani, sia dal punto di vista musicale che del testo, cosa molto rara data la
sua giovane età, solo 15 anni. Grazia di Michele e Luca Pitteri hanno apprezzato
molto il suo timbro particolare ed emozionante e la sua grande musicalità
dandole il premio della critica al concorso Festival Gallo D’Oro di Petri. Vincitrice
dell’edizione del Music Gallery 2016 con in giuria Linda Valori. Vincitrice del
Festivalmar 2017 con in giuria Barbara Cola e Cristina d’Avena. Vincitrice del
Concorso Canoro Cantami o Musa nel 2017 a Chiaravalle.
RO MARCHESE È un autore e compositore marchigiano che ha scelto di unire
successi italiani insieme alle sue canzoni, accompagnato da Luca Cavalieri,
chitarrista ed insegnante di chitarra presso il liceo musicale Toscanini. Insieme
in questa piccola sessione acustica suoneranno alcuni brani celebri della musica
italiana.
VITAVITA
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LUCA CONTOLI
FLATLAND BMX

• 8 SETTEMBRE - ORE 22.00 E REPLICA 23.30 VIALE
MATTEOTTI/VICOLO NETTUNO - CIVITANOVA MARCHE
Luca Contoli (Veregra Street) è un artista contemporaneo che pratica Flatland
BMX da tredici anni e realizza spettacoli di teatro acrobatico in cui mescola
differenti tipi di linguaggio quali la danza e l’espressione fisica ed artistica di
emozioni e sentimenti.

MAKI
ALLA RICERCA DELLA VERA FAMIGLIA

• 8 SETTEMBRE - ORE 22.00 E REPLICA 23.30 VIA DUCA DEGLI
ABRUZZI LATO PORTO - CIVITANOVA MARCHE
Maki (Veregra Street), artista poliedrica, si ritrova per strada con una missione:
ritrovare la sua vera famiglia.
Attraverso peripezie e acrobazie cercherà, con l’aiuto di volontari del pubblico,
di districarsi da situazioni di fallimento per riuscire finalmente a volare via verso
tutti i suoi cari affetti. Una fusione tra danza ed acrobatica, dove a verticali e
contorsioni si mescola una ricerca del movimento del corpo nello spazio.
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MARCEL ESO
SERE YO MAESTRO

• 8 SETTEMBRE - ORE 22.00 E REPLICA 23.30 VIA DUCA DEGLI
ABRUZZI - CIVITANOVA MARCHE
Marcel Eso (Veregra Street),
acrobata, equilibrista, clown
e giocoliere.
Un artista dotato di forte
comunicatività e notevole
ecletticità, che con la sua
simpatia riesce a portare
nelle piazze e nelle strade
un briciolo di speranza
in questo mondo in cui
viviamo, pieno di sofferenze ed ingiustizie.

Mr dudi
MAGIA E GRANDI RISATE

• 8 SETTEMBRE - ORE 22.00 E REPLICA 23.30 CORSO
UMBERTO NORD - CIVITANOVA MARCHE
Mr DUDI (Veregra Street) offre uno spettacolo di arte di
strada, un susseguirsi di numeri di magia e di grandi risate, con l’indispensabile collaborazione del pubblico che
diventa attore e complice del
mago. Ha vinto il GRAN PREMIO TAKIMIRI 2013.
Controindicazioni:
forti eccessi di risate e piazze
piene di pubblico.
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Mr MUSTACHE
MIMO E CLOWNERIE

THE STRANGE DAYS
OMAGGIO AI DOORS

• 8 SETTEMBRE - ORE 22.00 E REPLICA 23.30 CORSO
UMBERTO NORD - CIVITANOVA MARCHE

• 8 SETTEMBRE - ORE 21.30 PESCHERIA LATO SUD FRONTE
MARE - CIVITANOVA MARCHE

Mr Mustache (Veregra Street) è un artista di strada. Si è formato sul mimo
corporeo, clown e circo in Argentina, Spagna ed Italia.
Si è esibito nei più importanti festival internazionali di teatro di strada in Italia,
Austria, Germania, Belgio, Inghilterra ed Irlanda.

”Il progetto The Strange Days è quello di rendere omaggio ad una delle
principali, significative e controverse formazioni degli anni ‘60, i The Doors.
Il nostro live ripercorre le tappe più importanti del quartetto californiano,
proponendo sia brani celebri ed universalmente conosciuti, sia comunque le
numerose gemme contenute nella loro discografia. Per avvicinarci al meglio
alle sonorità ed atmosfere, utilizziamo una strumentazione vintage dell’epoca.
Nella seconda parte del concerto eseguiremo cover di altre band appartenenti
al periodo psychedelic rock 60/70”.
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EDOARDO PETRACCI
E ALBERTO NAPOLIONI DUO
• 8 SETTEMBRE - ORE 21.00 PIAZZA RAMOVECCHI
EX ABBA PALCO - CIVITANOVA MARCHE

Edoardo Petracci contrabbasso, Alberto Napolioni piano & elettronica
Edoardo Petracci è un contrabbassista e bassista
elettrico.
Fra le sue collaborazioni più importanti spicca
la tournée di concerti (all’interno del progetto
Ismez) con il Pergolesi Jazz Small Project insieme
alla partecipazione di Fabrizio Bosso e Filiberto
Palermini. Insieme al Pablo Corradini Quintet, di
cui è stabilmente parte dell’organico, è stato partecipe di una tournée in Nord Europa fra festival e
jazz club in Norvegia nell’estate 2016. Nell’estate
2017 si è esibito ad Umbria Jazz nella rassegna
“Jazz @ Conservatorio”.
Alberto Napolioni, diplomato in pianoforte presso
il Conservatorio “Pergolesi” di Fermo, è stato riconosciuto nel 2011 come “miglior solista” al concorso internazionale di musica jazz “Premio Jazz
Live”. Nel 2009 ha vinto una borsa di studio presso il prestigioso Berklee College of Music di Boston, premio indetto da Umbria Jazz. Napolioni ha
suonato in alcuni dei migliori festivals jazz d’Europa. Ha collaborato con artisti dal calibro di Enrico Rava, Fabrizio Bosso, Tiziana Ghiglioni, Marco
Tamburini, Francesco Cafiso.
VITAVITA
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WALTER RICCI TRIO
PREMIO VITAVITA GIOVANE TALENTO

• 8 SETTEMBRE - ORE 23.00 PIAZZA RAMOVECCHI
EX ABBA PALCO - CIVITANOVA MARCHE

Walter Ricci vocals / piano
Daniele Sorrentino double bass
Lorenzo Tucci drums
Walter Ricci, classe 1989, cresce e si forma con l’ascolto di
ogni genere di musica ma, fin da giovanissimo, è il jazz in
tutte le sue declinazioni a incuriosirlo e appassionarlo: dallo
swing al bebop sino al contemporary jazz. Nel 2006 vince
il “Premio Nazionale Massimo Urbani” e la sua carriera ha
definitivamente inizio. Grazie soprattutto al suo talento ma
anche a incontri fortunati come quello con il trombettista
Fabrizio Bosso, il sassofonista Stefano di Battista e in seguito
Pippo Baudo che lo porta all’attenzione del grande pubblico
chiamandolo in “Domenica In” come vocalist dell’orchestra
diretta da Pippo Caruso, comincia a far parlare di sé e a
calcare palchi importanti sia in Italia che all’estero. Nel 2015
arriva in semifinale al prestigioso MONK COMPETITION
a Los Angeles e nel settembre del 2016 partecipa al
festival internazionale NEW WAVE CONTEST a Sochi, in
Russia, dove si aggiudica il primo posto. Il giovane artista
partenopeo, che a VITAVITA riceverà il Premio Giovane
Talento, sarà protagonista non solo come cantante ma anche
nell’insolita veste di pianista. Daniele Sorrentino al basso,
garanzia di classe e solidità, insieme a Lorenzo Tucci alla
batteria, dal tocco raffinato e inconfondibile, compongono
un trio formidabile che spazierà dalle sonorità moderne
all’improvvisazione e alle diverse contaminazioni, senza
dimenticare i bellissimi brani originali , insomma un concerto
unico, ricco e dagli sviluppi imprevedibili.
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NANA BRUNA
ROCK STRUMENTALE

• 8 SETTEMBRE - ORE 21.30 VIA POLA,PESCHERIA LATO SUD
CIVITANOVA MARCHE
Il gruppo Nana Bruna nasce per la necessità di dare spazio alla creatività,
cercando di esternare tutto ciò che abbiamo dentro e che viviamo: sentimenti,
pensieri, desideri... La libertà di interpretazione che ci consente un brano
strumentale può essere la chiave per permetterci di entrare nella Musica e poter
sognare.
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YULA

• 8 SETTEMBRE - ORE 22.30 VIA POLA,PESCHERIA LATO SUD
CIVITANOVA MARCHE
Sono una band marchigiana nata nel 2012 con lo scopo di creare pezzi propri
in lingua madre, in uno stile che varia tra rock, funk, progressive e molto altro.
I membri sono Yann Tettamanti alla voce, Nico Mataloni al basso elettrico,
Gabriele Orso alla chitarra elettrica e Jonathan Campoli alla batteria.
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GRUPPO ALFIERI E MUSICI
STORICI DI SERVIGLIANO G.A.M.S.
LA GENESI - L’INIZIO, LA CREAZIONE
la vita
• 8 SETTEMBRE - ORE 21.30 LIDO CLUANA
CIVITANOVA MARCHE

GENESI : L’Inizio, la Creazione, la Vita.
G.A.M.S, l’ emozione continua…
“I Tamburini per le strade del centro saranno i primi ad annunciare l’inizio di
VITAVITA 2018 e con lei, lo spettacolo della compagnia degli Alfieri e Musici
Storici di Servigliano che ci prenderanno per mano e ci porteranno nel cuore
della teatralità: bandiere, musica, fuochi e voci narranti si mescoleranno per
dare allo spettatore un’ora di pura suggestione emotiva.”
Sergio Carlacchiani
Direttore Artistico VitaVita
Lo spettacolo è suddiviso in sette momenti coreografici che ripercorrono l’inizio
e la Creazione di ogni cosa… Attraverso il linguaggio narrativo della bandiera,
gli artisti cercheranno di rievocare la Creazione dell’ Universo. Emozioni e storie
s’intrecceranno dando vita a quadri sonori e visivi che, dal buio del non essere,
giungeranno sino al luminoso settimo giorno senza fine. “Le schiere angeliche
osservano commosse l’Infinito Amore che genera ogni cosa: il firmamento, le
acque divise dalle acque, i luoghi asciutti, gli astri, il Sole e la Luna, i germogli,
i fiori, le piante, gli animali ed infine l ‘Uomo e la Donna…”
Anche sulla terra emozionarsi sarà ancora una volta possibile...
VITAVITA

76

OSPITI

VITAVITA

77

OSPITI
OSPITI

ALVEAR QUARTET
JAZZ - BOSSA - FUNKY

• 8 SETTEMBRE - ORE 22.00 PIAZZA CONCHIGLIA
CIVITANOVA MARCHE

con
Anna Laura Calderon, voce - Massimo Saccutelli, tastiera - AndreaZaccari, basso
Luca Orselli, batteria
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DEGUSTANDO SOTTO LE STELLE

MUSICA E RISTORO A CURA DI ENOGASTRONOMIA

• 7 SETTEMBRE - DALLE ORE 18.00 FINO A TARDA NOTTE
VIA POLA, PESCHERIA LATO NORD - CIVITANOVA MARCHE
ore 21.30 Effetti Personali ”I successi degli anni ’70”
• 8 SETTEMBRE - DALLE ORE 18.00 FINO A TARDA NOTTE
ore 21.30 Nana Bruna - Rock strumentale
a seguire Yula - Rock, funk, progressive
“Degustando sotto le stelle 2018”
Un evento nell’evento, in occasione di “Vita Vita Festival, XV° Edizione, a cura
dell’ Associazione Culturale Italiana ENOGASTRONOMIA.IT

OBIETTIVO: promuovere il territorio civitanovese e marchigiano offrendo un
evento di alta qualità alla portata di tutti gli enofili e gourmet che interverranno
a Civitanova Marche in occasione di “Vita Vita”.
SVOLGIMENTO: L’8 Settembre 2018 avrà luogo un evento dove tutti i produttori, associati e non, dell’associazione “Enogastronomia.it“ selezionati con cura
potranno avere a disposizione un tavolo per esporre e far degustare i propri
prodotti con la possibilità di venderli. ”In occasione dell’evento interverranno
cantine a noi associate e non, Ristoratori di livello da noi selezionati che proporranno un “cibo da strada” (es. panino con baccalà) e sponsor vari che supporteranno l’evento nell’evento”.
ARREDAMENTO PIAZZA: La piazza antistante la pescheria verrà arredata a cura
dell’associazione Enogastronomia.it con appositi momenti dedicati al relax,
panche in legno derivanti da barrique usurate e recuperate, “sedute” di materiale rigenerato biodegradabile.
IL CIBO DA STRADA: Il cibo da strada previsto sarà caratterizzato da proposte
gastronomiche caratterizzate da un panino farcito con ricette tradizionali marchigiane.
www.enogastronomia.it info@enogastronomia.it
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Enti Organizzatori
Comune di Civitanova Marche
Fabrizio Ciarapica Sindaco
Maika Gabellieri Assessore alla Crescita Culturale
TEATRI DI CIVITANOVA
Aldo Santori Presidente
Pierluigi Borraccetti Direttore generale
Ideazione e direzione
Sergio Carlacchiani
COORDINAMENTO TECNICO
Teatri di Civitanova
Pio Amabili
SEGRETERIA
Sara Francia per Esserci Lab srl, Giulia Recchi,
Manuela Stizza, Eleonora Bigelli, Mariella Ranieri
Ufficio Stampa
Carlo Scheggia
AFFARI ISTITUZIONALI, SERVIZI SOCIALI
CULTURA E TURISMO
Giacomo Saracco Dirigente
Carla Paniconi Responsabile
Ufficio TURISMO
Mariarosa Berdini
Macchinisti
Teatri di Civitanova
Enzo Cafini, Mirko Paoloni,
Maura Mancinelli, Giuseppe Vallesi
Staff tecnico
Comune di Civitanova Marche
Costantino Arragoni, Franco De Pasquale,
Vincenzo Giustiniani, Stefano Mazzieri, Giancarlo
Pennesi, Raul Petinari, Gildo Squadroni

AVANTI TUTTA VITAVITA! Il direttore Sergio Carlacchiani tra due ospiti di una delle passate edizioni: Antonello Salis
con la sua mitica bandana ed Egidio Marchitelli, bravissimo chitarrista.

Service audio video
REDGECO, Ab Audio di Andrea Braconi
Elettricisti
Ditta Spernanzoni Gabriele
Grafica
Studio Ruggeri
Foto Video
Luigi Gasparroni e Federico De Marco
Ringraziamenti
Protezione Civile, Avis, Anthropos, Anffas,
Croce Verde, Pro Loco, Società Operaia
ed Associazioni di Civitanova Alta
Un ringraziamento particolare alle collaborazioni
con Associazione MusiCamDo Jazz (Daniele
Massimi), Veregra Street Festival (Giuseppe Nuciari)
Scuola Comunale di Recitazione Enrico Cecchetti,
Associazione Corpo Bandistico Città di Civitanova M.
Banda Musicale Omero Ruggieri di Montegranaro
Un particolare ringraziamento al prezioso aiuto
di Daniele Mignani

I premi agli artisti sono stati gentilmente offerti da
Targhe Celaschi, di Celaschi Paolo,
Galleria d’arte La Tavolozza, di Michela Mangiaconi
Segreteria del Festival
e accoglienza artisti
Civitanova Alta - info point del teatro
Piazza della Libertà - tel. 0733 892101
Civitanova Marche - Teatro Rossini
Via B. Buozzi, 6 - tel. 0733 812936
Ufficio Turismo - tel. 0733 822268

www.vitavita.info

SERVIZIO DI BUS NAVETTA GRATUITO
per consultare i percorsi collegarsi al sito www.vitavita.info

www.atac-civitanova.it

info@atac-civitanova.it

www.vitavita.info

