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VITAVITA 2018 - Da sinistra Alvaro Valentini, critico d’arte, Marco Pannaggi, attore e production manager e figlio dell’artista futurista Ivo Pannaggi, Sergio Carlacchiani, ideatore e direttore del Festival
VITAVITA, Maika Gabellieri, assessore alla Cultura, Enrica Bruni, direttrice della Pinacoteca Marco
Moretti, Luciano Mei, architetto e gallerista, Fabrizio Celli, architetto del Centro Studi Pannaggi di
Macerata, Ermenegildo Pannocchia, presidente di Macerata Cultura, fautore del progetto ”Casa
Zampini” di Esanatoglia.
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PREMIO VITAVITA
ALLA CARRIERA 2018

WALTER RICCI

PREMIO VITAVITA
GIOVANE TALENTO 2018
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Il Festival Internazionale di Arte Vivente, denominato
anche VITAVITA rappresenta per la nostra città,
Civitanova Marche, un appuntamento irrinunciabile
giunto alla sua 16A edizione. Un festival molto
atteso dalla cittadinanza, e non solo, proprio per le
sue peculiarità: la trasformazione del centro della
città in un palcoscenico continuo e frammentato
in cui tutte le discipline artistiche si incontrano e
vengono trattate in un intrigante gioco in cui lo
spettatore viene catturato e sorpreso diventando a
sua volta attore e protagonista. VITAVITA è un grande
contenitore culturale e spettacolare che attraverso le
sue performances esalta innanzitutto la vita e include
davvero tutti, dai piccoli ai grandi, senza preclusioni
di sorta. È una ghiotta occasione di fine stagione per
stare bene insieme nella nostra radiosa e dinamica
città turistica. Il mattino e il pomeriggio dedicato
al mare e allo shopping, sera e notte coinvolti
alla scoperta e alla condivisione di forme d’arte e
non solo (l’enogastronomia d’eccellenza in ogni
vicolo del centro) che donano cultura, riflessione,
piacere, bellezza. Al direttore artistico, Sergio
Carlacchiani, la nostra Città deve molto e per questo
l’Amministrazione anche quest’anno ha deciso di
appoggiare con convinzione il festival che siamo
certi avrà ancora il successo di sempre.
Buona VITAVITA a tutti.

Fabrizio Ciarapica

Sindaco di Civitanova Marche

Con vera soddisfazione anche quest’anno il Festival
internazionale di Arte Vivente VITAVITA accenderà
e farà brillare la nostra città regalando due giornate
indimenticabili di arte e cultura.
Il format civitanovese, diretto da Sergio Carlacchiani,
ci ha abituati a concludere l’estate all’insegna di
grandi emozioni che solo in un clima come quello di
VITAVITA si possono trovare, un clima in cui il confluire
delle arti e dei linguaggi sprigiona una magia che ci
rende tutti attori protagonisti catturati dalla bellezza
e dal fascino dell’arte. Un festival che giunge alla
sua sedicesima edizione, unico nel suo genere, che
nonostante abbia la sua storia riesce sempre ad
essere attuale scoprendo e raccontando ogni anno la
crescita e l’evoluzione delle arti di ogni genere.
A VITAVITA si trova sempre la performance semplice
alla portata di tutti ma anche quella particolare,
ricercata, l’inedito e la raffinatezza, nulla è a caso e
tutto è frutto di un lavoro fatto con tanta passione,
conoscenza e soprattutto cuore, quello che non
mancheranno di dimostrare i due protagonisti a cui
è riservato il Premio Giovane Talento e il Premio alla
Carriera, artisti di grande talento artistico e umano!
Non resta che invitare tutti a vivere insieme a noi questi
momenti di vera vita artistica e conviviale nel nostro
meraviglioso centro della città di Civitanova Marche.
Un grazie particolare a Sergio Carlacchiani che
amando il suo lavoro e la nostra città accetta ancora
una volta questa grande sfida.
Buon Vita Vita a tutti!

Maika Gabellieri

Assessore alla Crescita Culturale
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Quest’anno a VITAVITA si riaffaccia il teatro, tra
l’altro il re della performance, sia per ragazzi sia
per adulti (testi importanti tratti da Cervantes,
Borges, sino ad arrivare ad autori contemporanei
della nostra regione). Torna il canto lirico per
omaggiare il centenario della nascita di Sesto
Bruscantini, uno dei civitanovesi più conosciuti al
mondo. Tornano i Premi alla Carriera e al Giovane
Talento che verranno assegnati rispettivamente
a un poeta eccezionale della canzone d’autore
come Alberto Fortis e a un altrettanto poeta della
fisarmonica come Diego Trivellini. Questi appena
citati sono segni importanti che ribadiscono la
volontà di VITAVITA di essere interdisciplinare,
popolare e comunque forma di spettacolo e
cultura, con la C maiuscola. In questa 16A edizione
non mancheranno le marcing band, una specialità
della casa, il grande jazz, gli artisti di strada, le
importanti collaborazioni con i festival doc del
territorio, come Musicamdo Jazz, Veregra street
e Civitanova all’Opera. Tra le novità assolute
proporremo la Notte Bianca per Bambini Insonni.
Piccoli curiosi, muniti di sacco a pelo potranno
vivere un’esperienza indimenticabile attraverso il
libro e la lettura ad alta voce.
Questo e tanto altro ancora vi aspetta a VITAVITA.
Il Festival Internazionale di Arte Vivente è figlio
della sua terra, del suo mare, di Civitanova Marche,
non assomiglia, piuttosto si lascia copiare...

Sergio Carlacchiani

Ideatore e direttore VITAVITA,
Festival Internazionale di Arte Vivente
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BIBLIOTECA COMUNALE viale V. Veneto, 124

20.30 - Notte Bianca per Piccoli Lettori Insonni a cura di Sergio Guastini

PIAZZA XX SETTEMBRE Caffè Galleria

19.30 - Concerto Aperitivo Name of the band - musica internazionale
anni ’60 / ’70 / ’80...

VIA POLA lato pescheria nord

18.00 - sino a tarda notte - DEGUSTANDO SOTTO LE STELLE
Musica e isola ristoro a cura di Enogastronomia.it
19.30 e 23.30 - Titti Chamberlin duo - Dal rock al blues
21.30 / 00.30 - Our cat - musica internazionale

PIAZZA RAMOVECCHI ex Abba

21.00 - Teatro Rebis ANIMALÌE - Atto musicale contro l’estinzione degli
animali. Divagazioni a partire dal Manuale di zoologia fantastica
di Jorge Luis Borges
22.00 - Beisenova Aliya, soprano, in collaborazione con Civitanova all’Opera
Omaggio al baritono civitanovese Sesto Bruscantini, nel centenario
della nascita.
22.20 - SWINGLE KINGS - IN SWING WE TRUSTU - Tributo ai grandi miti dello
swing italo-americano degli anni ’30,’40,’50		
23.40 - Café De Paris ricorda le canzoni, en plein air, dai caffè-chantant
del primo ’900, di: Edith Piaf, Charles Trenet, Henri Betti…

VIA DUCA DEGLI ABRUZZI viale Matteotti

LATO OVEST 22.00 - Scuola Comunale di Recitazione Cecchetti
LATO EST 22.00 - L’Energia della Street Dance A.S.D. Spazio Hip Hop

VITAVITA
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6
7

8

9

VIALE MATTEOTTI vicolo Nettuno

10 CORSO UMBERTO sud

22.30 - Wando & Laband - Tributo a Paolo Conte

LIDO CLUANA

19.00 - MOSTRA FOTOGRAFICA - Macerata, 50 anni di Jazz
negli scatti di Carlo Pieroni
21.15 - Il DOPPIATORE MARCHIGIANO - Fatti di cronaca, gossip e attualità
reinterpretati da Riccardo Lombardelli con le sue voci in dialetto
marchigiano e con la partecipazione straordinaria dell’attore
civitanovese Luigi Ciucci
22.15 - ALBERTO FORTIS (Premio VITAVITA alla Carriera)
e la Milandony Melody Band

7 SETTEMBRE

10.30 - Associazione Corpo Bandistico Città di Civitanova Marche
21.30 - Gruppo Alfieri e Musici Storici di Servigliano G.A.M.S.
”Comedïa - L’amor che move il Sole e l’altre Stelle” - Il capolavoro di
Dante sarà teatralità, bandiere, musica, fuochi e voci…
23.15 - “Tributo a Ennio Morricone e non solo…”
DIEGO TRIVELLINI, fisarmonica elettronica: modello unico al mondo,
musica prodotta dal vivo, tutta senza basi!
(Premio VITAVITA Giovane Talento)
00.15 - Gian Luca Pasolini, tenore, in collaborazione con Civitanova all’Opera
Omaggio al baritono civitanovese Sesto Bruscantini, nel centenario
della nascita.
00.30 - White and Ballons - VITAVITA GRAN FINALE della16A Edizione Festival
Internazionale d’Arte Vivente, con il Nuovo Piccolo Teatro

CORSO VITTORIO EMANUELE

21.00 - Tamburini GAMS, Omero Ruggeri Blues Band, Mistrafunky Street
Band, Compagnia Due Piume, Li Matti de Montecò gruppo folk
36

11 CORSO UMBERTO stazione

22.00 - Ribelli dentro - Musica pop in chiave rock

12 CORSO UMBERTO nord

22.00 - A.S.D. Spazio Hip Hop (interventi multipli) La danza di strada - Giovani
talenti di Civitanova Marche e delle città limitrofe si esibiranno facendo
emergere la propria vitale identità

13 VIA DUCA DEGLI ABRUZZI ufficio postale

PIAZZA XX SETTEMBRE

VITAVITA

21.30 / 23.30 - Tamburini GAMS, Omero Ruggieri Blues Band, Mistrafunky
Street Band, Compagnia Due Piume, Li matti de Montecò gruppo folk
22.00 – Artisti di strada di VITAVITA, per la gioia dei bambini in collaborazione
con Veregra Street: Duo InVento, Ete Clown,
		 Los Filonautas, Otto Panzer

PROGRAMMA

22.30 - Flashbank - Musica dance anni ’70 ’80, la cover band che aspettavi!

14 CORSO MATTEOTTI fronte Ternana

21.00 - PASION TANGO STREET: per tornare alle origini del tango ballato
sulla strada. A cura di Pasion Tango asd

15 CORSO MATTEOTTI pescheria, fronte mare
21.30 - Club Prestigiatori del Fermano - Close Up Magico: i maghi
triplicheranno i loro poteri per stupire il pubblico
di tutte le età

16 VIA POLA lato pescheria nord

18.00 sino a tarda notte - DEGUSTANDO SOTTO LE STELLE
Musica e isola ristoro a cura di Enogastronomia.it
18.30 e 23.00 - Titti Chamberlain duo - Dal rock al blues
21.30 e 24.00 - Federica Torresi Quintet - Jazz, Funk, Pop

VITAVITA
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17 PIAZZA RAMOVECCHI ex Abba

19.45 - Concerto aperitivo - Sopra l’oceano: tra mare e cielo
Federico Paolinelli (pianoforte)
21.00 - Duo Papiri /Tracanna - Rapsodia Ungherese n° 2 di Franz Liszt
21.30 - Fausto Bongelli interpreta The KÖLN CONCERT di Keith Jarret
22.30 - FEMMINILE POPOLARE con Vanessa Cremaschi (voce, violino,
pianoforte), e Nando Citarella (voce, tamburi a cornice, chitarra
battente)
23.50 - 50 Celt - Celtic Rock - Un gruppo musicale effervescente
che propone musica della realtà celtica in chiave rock

18 PIAZZA DELLA CONCHIGLIA

17.00 / 20.00 - Comitato Regionale A.S.C. (Attività Sportive Confederate)
Performances dimostrative rivolte a bambini e ragazzi

19 VIALE MATTEOTTI vicolo Nettuno

21.30 - RACCONTI STONATI con Piergiorgio Cinì (voce recitante), Beatrice
Bellabarba (voce recitante e canto), Marco Ferrara (piano)
23.00 / 00.15 - Bea’s duo - Bossa nova
23.30 - Dal classico di Cervantes: HIDALGO - Di e con Vincenzo Di
Bonaventura: Memorie di un folle in perfetta sanità mentale

20 LIDO CLUANA

19.00 - Mostra fotografica - MACERATA, 50 ANNI DI JAZZ
negli scatti di Carlo Pieroni
21.30 - Daniele Cecconi MINIMAL - Musica originale (New Age)
22.15 - Davide Bartolucci, baritono, in collaborazione con Civitanova all’Opera
Omaggio al baritono civitanovese Sesto Bruscantini, nel centenario
della nascita. Introdurrà il recital Alfredo Sorichetti, direttore artistico
di Civitanova all’Opera
22.30 - CHARLES MINGUS & HORACE SILVER TRIBUTO
23.15 - Concerto della Musicamdo Jazz Orchestra

VITAVITA
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Protagonisti
di ARTE VIVENTE

SESTO BRUSCANTINI
BARITONO
Omaggio dai cantanti lirici
ALIYA BEISENOVA Soprano

• 6 SETTEMBRE, 22.00 - PIAZZA RAMOVECCHI ex Abba

DAVIDE BARTOLUCCI Baritono

• 7 SETTEMBRE, 21.45 - PIAZZA XX SETTEMBRE

GIAN LUCA PASOLINI Tenore

• 8 SETTEMBRE, 00.30 - LIDO CLUANA
Civitanova è la città del grande basso-baritono Sesto Bruscantini, di cui quest’anno
ricorre il centenario della nascita. Di famiglia montecosarese nacque a Civitanova
Marche, la città che gli offrì il suo primo debutto. Si esibì al Teatro Rossini, allora
Teatro Beniamino Gigli, interpretando, appena ventiseienne, La Bohème di
Puccini. Sesto Bruscantini è stato un raffinato interprete mozartiano e rossiniano
ed ha interpretato un vastissimo repertorio, riscuotendo successi in alcuni dei più
importanti teatri del mondo, anche grazie alle sue doti sceniche ed espressive.
Una lunga carriera costellata di successi che lo hanno consacrato come uno dei
basso-baritoni più grandi di tutti i tempi.

VITAVITA
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COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE - Assessorato alla Crescita Culturale
SE SEI UNA LETTRICE/LETTORE DI 8/9/10/11 ANNI PUOI PARTECIPARE ALLA

NOTTE BIANCA PER PICCOLI LETTORI INSONNI
Il laboratorio di lettura si svolgerà il

6 SETTEMBRE, 20.30 - BIBLIOTECA COMUNALE
Viale Vittorio Veneto/Piazza E. Cecchetti

Con chi
Sergio Guastini si accompagna con 84 libri e 17 titoli raccolti, nei viaggi in

giro per i mondi, nel suo lavoro ramingo e notturno di libraio ambulante. Condividere storie è come trasmettere una parte si se stessi, è partecipare ad un
atto creativo. Solo una lunga consuetudine a muoversi dentro le emozioni che la
lettura crea fornisce gli strumenti che rendono la nostra vita migliore. Chi legge
vele due, chi ascolta vale quattro. Chi dorme non piglia storie!

Cosa accadrà

ore 20,30 - Accoglienza bambini/e muniti di sacco a pelo e di un libro che hanno già letto.
Firma autorizzazioni da parte dei genitori e presentazione dell’evento.
ore 21.00 - Saluto della buona notte, lavaggio denti e posizionamento nella sala notturna.
ore 23.30 - Fine primo tempo, pipì, i libri portati
ore 24.00 - Secondo tempo
ore 01.00 - Invito al riposo notturno
ore 07.00 - Sveglia, sogni, le domande del dimmi
ore 08.00 - Si esce, abbraccio dei genitori

VITAVITA
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NAME OF THE BAND

TITTI CHAMBERLIN DUO

• 6 SETTEMBRE, 19.30 - PIAZZA XX SETTEMBRE
Caffè Galleria

• 6/7 SETTERBRE, 19.30 e 23.30 - VIA POLA, lato pescheria
nord

Dal rock al blues

Musica internazionale anni ’60 ’70 ’80...

TITTI CHAMBERLIN
(Voce)

MARCO VITALI
(Chitarra)

Il duo acustico che ti farà attraversare la storia della musica con brani che hanno
lasciato segni indelebili: Amy Winehouse, Janis Joplin, Alice Keys …una versione
“nuda“ ed intima , voce e chitarra per assaporare l’essenza della musica.
Si tratta di un viaggio musicale che parte dai Beatles e
Nancy Sinatra passando per
John Lennon, The Police,
Spandau Ballet, Bob Marley... fino ai giorni nostri con
Adele, Daft Punk, Pharrell
Williams, One Republic, George Ezra, Elle King ed altri
(tra cui classici della musica
italiana)...
Il tutto rivisto secondo atmosfere swing, blues, bossanova: un sottofondo musicale
“importante” ma facilmente
fruibile e godibile.

VITAVITA
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DEGUSTANDO SOTTO LE STELLE
Musica e isola ristoro a cura di enogastronomia.it
• 6/7 SETTERBRE, dalle 18.00 sino a tarda notte
VIA POLA lato pescheria nord

“Degustando sotto le stelle 2019”
Un evento nell’evento, in occasione di Vita Vita Festival, XVI 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: Il 6 e 7 settembre 2019 avrà luogo un evento dove tutti i produttori selezionati, associati e non, di “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, 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

VITAVITA

info@enogastronomia.it
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OUR CAT

TEATRO REBIS

Musica internazionale

• 6 SETTEMBRE, 21.30 - VIA POLA, lato pescheria nord
FABIO PIETRELLA
(chitarra e voce)

SABRINA SCAPECCIA
(fisarmonica e voce)

Fabio Pietrella si sta laureando in chitarra jazz e didattica della musica presso il
conservatorio Pergolesi di Fermo. Ama spaziare senza barriere tra i più disparati
generi musicali.
Sabrina Scapeccia impara a suonare la fisarmonica in tenera età, approfondisce
in seguito gli studi musicali presso il conservatorio Rossini di Pesaro.
Tra i generi musicali che affiorano nelle esibizioni del duo: Pop, Funk, Jazz,
Tango, Walzer musette...

ANIMALÌE
Atto musicale contro l’estinzione
degli animali immaginari.
Frammenti e divagazioni a partire
dal ”Manuale di zoologia fantastica” di Jorge Luis Borges.
• 6 SETTERBRE, 21.00 - PIAZZA RAMOVECCHI ex Abba
MERI BRACALENTE
(voce recitante)

MATTIA BORRACCETTI
(contrabbasso)

FRANCESCO SAVORETTI ANDREA FAZZINI
(percussioni mediteranee (regia)
electronics)

WALTER PIGNOTTI
(chitarra elettrica
electronics)

Il Teatro Rebis è un progetto artistico nato a Macerata nel 2003.
La poetica della compagnia è
focalizzata su un linguaggio interiore, che guarda alla realtà da un
punto di vista figurale, visionario,
sbilanciato. Vincitore di svariati
premi i suoi spettacoli vengono
presentati in Italia e all’estero anche in importanti festival.

VITAVITA
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A.S.D. SPAZIO HIP HOP

ALIYA BEISENOVA

“L’Energia della Street Dance“
• 6 SETTEMBRE, 21.45
VIA DUCA DEGLI ABRUZZI
lato est

• 7 SETTEMBRE, 22.00
CORSO UMBERTO nord

Per le due serate di VITAVITA, tantissimi giovani talenti di Civitanova e delle
città limitrofe si esibiranno in strada cercando di far emergere la propria identità.
L’A.S.D. SPAZIO HIP HOP è una scuola di arte di strada principalmente incentrata
sulla danza ed il teatro danza. Diretta da Marco Piampiani & Ludovica Fabbroni,
la scuola, aperta a tutte le età, negli ultimi anni è diventata una splendida realtà
di Civitanova Marche.

VITAVITA
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SOPRANO
Omaggio al baritono
civitanovese Sesto Bruscantini,
in collaborazione con
Civitanova all’Opera

• 6 SETTEMBRE, 22.00 - PIAZZA
RAMOVECCHI ex Abba

1987-1993 - Scuola di arti presso il “Palazzo
Statale della Cultura” di Oskemen;
1997 - Diploma di pianoforte presso il collegio musicale di Oskemen;
2012 Diploma al Conservatorio statale di G.
Rossini di Pesaro
2017 - Laurea in canto (votazione 110) presso il Conservatorio di G.B. Pergolesi
Masterclass del tenore spagnolo Josè Carreras presso il Conservatorio statale G. Rossini
di Pesaro. Aliya Beisenova nella sua carriera
ha partecipato a diversi concorsi ricevendo
premi prestigiosi. È stata protagonista in diversi recital e concerti interpretando diversi
ruoli di primo piano come: Anna nel Nabucco, Mimì nella Bohème, Leonora nel Trovatore, in Italia e all’estero riscuotendo unanimi
consensi.

VITAVITA
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DIEGO TRIVELLINI

CAFÉ DE PARIS

(PREMIO VITAVITA GIOVANE TALENTO)

Le atmosfere en plein air dei caffè-chantant parigini del
primo ’900, con le canzoni di Edith Piaf, Charles Trenet,
Henri Betti…

“Tributo a ENNIO MORRICONE e non solo...”

• 7 SETTEMBRE, 23.15 - PIAZZA XX SETTEMBRE

• 6 SETTEMBRE, 23.40 - PIAZZA RAMOVECCHI ex Abba

Il concerto viene eseguito assolutamente
SENZA BASI MUSICALI, con un modello unico
al mondo di FISARMONICA ELETTRONICA. In
questo contesto, la fisarmonica ha la funzione
di riprodurre una grande orchestra sinfonica,
con tutte le sue sezioni di archi, legni, ottoni,
e percussioni, con suoni creati dal maestro
DIEGO TRIVELLINI, appositamente per ogni
singolo brano. Il repertorio è molto accattivante,
e comprende tutti brani di grande popolarità,
con autori che comprendono in primis il grande
maestro Ennio Morricone, Nino Rota, Vangelis,
Piovani, R. Strauss Shostakovich…
Grazie alle notevoli potenzialità espressive del
particolare strumento elettronico utilizzato, si
avrà l’impressione di ascoltare un’intera orchestra
quando l’artista proporrà le famose arie della”La
traviata”, del “Nabucco” della “Gazza ladra” …
Diego Trivellini , da anni in tourné nei teatri e nelle
piazze d’Italia, in sodalizio artistico con il famoso
comico romano Stefano Masciarelli, ogni volta
stupisce e incanta il pubblico che lo ascolta!
VITAVITA
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ALESSIA ODOARDI
voice

FABIO CERQUETI
guitar

FABRIZIO LEONETTI
clarinet

TOMMASO PAOLONE
double bass

VITAVITA
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GUERINO MARCHEGIANI
accordion

OSPITI

SCUOLA COMUNALE
DI RECITAZIONE CECCHETTI

WANDO & LABAND

• 6 SETTEMBRE, 22.00 - VIA DUCA DEGLI ABRUZZI
lato ovest

Amleto Caterbetti (voce)
Mauro Gubbiotti (piano)
Andrea Feliciani (batteria)
Luca Mengoni (fisarmonica e violino)
David Padella (contrabbasso)

Sotto le stelle del Jazz

• 6 SETTEMBRE, 22.30 - VIALE MATTEOTTI, vicolo Nettuno

Musica, teatro e danza per adulti e bambini

Gli allievi della Scuola Comunale di recitazione, danza e canto Enrico Cecchetti
di Civitanova Marche propongono con dedizione e divertimento un mix di
musica, teatro e danza, per adulti e bambini. La regia delle diverse performances
che verrano proposte nel corso delle due serate del festival sono affidate alla
sapiente regia di Vanessa Spernanzoni.

VITAVITA
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Wando & Laband, Amleto
Caterbetti,
insieme ai vari
maestri del loro strumento, si
cimentano in questo ambizioso
progetto dedicato a Paolo
Conte, l’autore italiano che più
di tutti, nell’era contemporanea
ha saputo mescolare, con
sapienza, scale jazz, tradizione
italiana e sonorità esotiche. Chi
ama già questo Paolo Conte
si compiacerà di scoprire una
versione più raccolta – da club
di appassionati – dei suoi pezzi;
chi non lo ha mai conosciuto
veramente potrà invece capire
la geniale grandezza di un
artista che l’Europa ammira.
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IL DOPPIATORE MARCHIGIANO
• 6 settembre, 21.15 - LIDO CLUANA

Il DOPPIATORE MARCHIGIANO nasce a tutti gli effetti il primo aprile 2018
con l’apertura della pagina FB che oggi conta circa 107.000 followers di ogni
regione d’Italia. Una pagina nata per gioco con dei videoclip di 20/30 secondi
presi su internet da fatti di cronaca, gossip e attualità. Essi verranno reinterpretati
rispolverando termini che non si sentivano dai tempi dei nostri nonni. Riccardo
Lombardelli con i suoi doppiaggi è l’assoluto protagonista, insieme a lui Alberto
Barabucci, spalla, autore, ricercatore dei video e addetto al montaggio. Solo
per il festival VITAVITA, un presentatore e un attore civitanovese importante li
affiancherà: Luigi Ciucci.

Nasce
a Petriolo
nell’altro secolo.
Vive a Civitanova Marche
da molti anni.
Ne ha fatte di tutti
i colori e vorrebbe
continuare!
Luigi Ciucci
VITAVITA
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ALBERTO FORTIS

(PREMIO VITA VITA ALLA CARRIERA)

E LA MILANDONY MELODY BAND
• 6 SETTEMBRE, 22.15 - LIDO CLUANA
ALBERTO FORTIS
(piano e voce)

MARY MONTESANO
(voce)

FRANCO CRISTALDI
(basso)

LUCA FRAULA
(tastiere)

IVAN CICCARELLI
(batteria e percussioni)
Un tour che ripercorre la storia e la carriera di uno straordinario
artista italiano. Il concerto tour celebra i 40 anni dall’uscita
del disco d’esordio che portava proprio il nome dell’artista,
ALBERTO FORTIS. Nel giugno 2018 è stato pubblicato l’album
ALBERTO 4FORTYS su etichetta Azzurra Music.
Il doppio album si presenta con tre anime diverse: c’è la
rivisitazione del primo disco, affidata a una performance
Piano&Voce Live in Studio, la potenza di alcuni brani del
repertorio incisi dal vivo e la vena attuale dell’artista espressa
attraverso tre brani inediti di grande impatto.
Nel giugno 2019 è stato pubblicato in digitale e su vinile di
colore blu il singolo MamaBlu, ultimo lavoro di Fortis che tratta
dell’immigrazione, dell’ecologia, della cultura e della forza di
Milano, come grande capitale europea che offre e racchiude
tutti questi valori.
VITAVITA
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ASSOCIAZIONE CORPO
BANDISTICO
CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

GIAN LUCA PASOLINI

TENORE
Omaggio al baritono civitanovese Sesto Bruscantini,
in collaborazione con Civitanova all’Opera

• 7 SETTEMBRE, 10.30 - PIAZZA XX SETTEMBRE

Il Corpo Bandistico nato nel 1996, è sempre via via cresciuto diventando uno dei
tanti fiori all’occhiello della Città di Civitanova Marche. Da banda tradizionale, in
fatti, nel tempo, lasciandosi contaminare da vari generi musicali e spettacolari, si
è in parte trasformata riuscendo a fare emergere la sua brillante natura camaleontica.
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• 8 SETTEMBRE, 00.30 - PIAZZA XX SETTEMBRE

Gian Luca Pasolini debutta nel 1999
al Teatro Comunale di Bologna come
Conte Almaviva nel Barbiere di
Siviglia di Paisiello, ma sono i debutti
nel 2006: scelto personalmente dal
maestro Zubin Mehta per festeggiare
il suo 70° compleanno, con Carmina
Burana, al Maggio Musicale
Fiorentino e quello nel 2007 come
tenore protagonista alla Scala di
Milano, in un’opera moderna di
Fabio Vacchi “Teneke”, diretto da
Roberto Abbado e con la regia
di Ermanno Olmi, a sancirne la carriera
internazionale. Tra gli oltre 80 ruoli in
repertorio citiamo Mitridate (MozartMitridate re di Ponto), Arturo (Bellini-I Puritani), Percy (Donizetti-Anna Bolena),
Riccardo (Verdi-Un ballo in maschera), Cavaradossi (Puccini - Tosca). Gianluca
Pasolini ha collaborando con registi e direttori come Daniele Abbado, Daniel
Barenboim, Arnoud Bernard, Semyn Bychkov, Cristina Comencini, Myung Whun
Chung, Paul Curran, Richard Jones, Jannis Kokkos, Einuntas Necrosius, Kazushi
Ono, Donato Renzetti e tanti altri…
VITAVITA
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G.A.M.S.

Gruppo Alfieri e Musici Storici di Servigliano
Comedïa ”L’amor che move il Sole e l’altre Stelle”
Il capolavoro di Dante sarà teatralità, bandiere,
musica, fuochi, voci...
• 7 SETTEMBRE, 21.30 - PIAZZA XX SETTEMBRE
“I Tamburini per le strade del
centro saranno i primi ad annunciare l’inizio di VITAVITA 2019. Lo
spettacolo della Compagnia degli Alfieri e Musici Storici di Servigliano, invece, ci prenderà per
mano e ci porterà nel cuore della
grande letteratura...
La Compagnia del G.A.M.S., con
questo spettacolo è riuscita a vincere un’enorme sfida produttiva
ed artistica rendendo vitale e teatrale il popolare testo di Dante
Alighieri. Bandiere, musica, fuochi, voci narranti si fonderanno
mirabilmente e doneranno agli
spettatori un’ora di pura suggestione emotiva.

VITAVITAa
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WHITE AND BALLONS
GRAN FINALE VITAVITA

16A EDIZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE D’ARTE
VIVENTE CON IL NUOVO PICCOLO TEATRO
• 8 SETTEMBRE, 00.45 - PIAZZA XX SETTEMBRE

Uno spettacolo itinerante che piomba
all’improvviso per le vie della città, un gruppo
di angeli in frack bianchi e trampoli seguiti
da una macchina scenica musicale animerà
grandi e piccini. Attraverso l’eleganza e la
raffinatezza dei personaggi, Parata White è
uno spettacolo itinerante che ricrea magiche
atmosfere. Grazie alla macchina scenica autoamplificata, la musica diventa importante
elemento di coinvolgimento del pubblico
in 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, essi
saranno i protagonisti di un’ animazione di
piazza particolare e coinvolgente: verranno
lanciati in aria a ritmo incalzante della musica
quando lo speaker della Compagnia, sul
palco, darà l’ok.
VITAVITA
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MISTRAFUNKY STREET BAND

TAMBURINI DEL G.A.M.S.

• 7 SETTEMBRE, 21.00 - CORSO VITTORIO EMANUELE

• 7 SETTEMBRE, 21.00 - CORSO VITTORIO EMANUELE

I MISTRAFUNKY sono una street band
dai sapori funkeggianti con una nota
accentata di Mistrà, il liquore all’anice più
conosciuto del centro Italia. Le Marche
sono la loro terra di origine, il resto del
mondo la loro meta. Il pubblico, ad
ogni loro incontro, viene coinvolto dalla
loro musica, dal loro Funky ritmo, le loro
gag, coreografie sBallate, accattivanti e
coinvolgenti! Uno spettacolo per tutti
godibile, itinerante, all’insegna della
buona musica e dell’allegria!

I Tamburini saranno i primi ad invitare il pubblico sulle strade del centro ad
essere protagonista della sedicesima edizione di VITAVITA!

• 21.30, replica 23.30 - CORSO UMBERTO sud
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OMERO RUGGIERI BLUES BAND

LI MATTI DE MONTECÒ

• 21.30, replica 23.30 - CORSO UMBERTO sud

• 21.30, replica 23.30 - CORSO UMBERTO sud

• 7 SETTEMBRE, 21.00 - CORSO VITTORIO EMANUELE

• 7 SETTEMBRE, 21.00 - CORSO VITTORIO EMANUELE

L’Associazione Banda Musicale Omero Ruggieri, si è costituita nel 2013.
Composta da 35 ragazzi dai 10 ai 18 anni e tre adulti, è diretta dal Maestro Antonio
Riccobelli. Ormai da anni allieta le manifestazioni civili e religiose di Montegranaro.
L’ultima iniziativa del maestro è aver voluto formare una coinvolgente Blues Band
che si è esibita alla 20a e 21a edizione del Veregra Street Festival di Montegranaro,
ottenendo un ottimo successo.

Il gruppo folkloristico Li Matti de Montecò di Montecosaro (MC), è nato nel
gennaio 2007, su iniziativa di alcuni giovani, mossi dal desiderio di promuovere,
valorizzare e mantenere vive le tradizioni popolari marchigiane.
Il gruppo si è esibito sia in varie città italiane che europee; è composto da circa
30 elementi, dai 3 agli ’80 anni e dal 2009; è affiliato alla Federazione Italiana
Tradizioni Popolari.

VITAVITA
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COMPAGNIA DUE PIUME

• 7 SETTEMBRE, 21.00 - CORSO VITTORIO EMANUELE
• 21.30, replica 23.30 - CORSO UMBERTO sud

La compagnia da anni organizza eventi e propone animazioni, trampoli, ludobus, spettacoli di fuoco, spettacoli
di magia, teatro, commedia dell’arte,
giocoleria, clown, sculture di palloncini, truccabimbi.
A VITAVITA, per la seconda volta, ci
faranno divertire con le loro strampalate animazioni e micro performances
itineranti.

VITAVITA

70

VITAVITA

71

OSPITI

ARTISTI DI
STRADA
in collaborazione con
VEREGRA STREET
(L’amicizia continua)

DUO INVENTO
Flying on Street

• 7 SETTEMBRE, 22.00 - CORSO UMBERTO sud
La scena ha inizio con la presentazione degli attrezzi e delle discipline utilizzate
tramite movimenti armoniosi e prese di coppia a tempo di musica che permette
al pubblico di gustare un’anteprima dello spettacolo vero e proprio. Al primo
cambio di musica prendono vita nove sfere Contact che grazie all’illusione
trasmettono agli spettatori una sensazione di magia. Seguono performance
di danza, verticali su podio e un’armoniosa esibizione di AcroYoga, disciplina
che unisce l’acrobatica alla pratica yogica. Il tutto è accompagnato da basi
musicali e presenza scenica che creano una
coinvolgente atmosfera. Una vorticosa ed
emozionante danza all’interno della Roue
Cyr conclude lo spettacolo, con una doppia
esibizione dei due artisti.
Breve biografia
Nel 2017 nasce il Duo inVento, in cui
vengono unite le varie discipline, sia di
coppia che in singolo, tra cui AcroYoga,
Sfere Contact, Verticali su podio, Danza e
Roue Cyr. Queste vengono presentate in
uno spettacolo ricco ed emozionante, reso
ancora più vivo dal legame che unisce i due
artisti in una dolce e magica atmosfera.
Tecniche utilizzate: AcroYoga, Sfere Contact
rolling, Sfera Contact Body, Danza Moderna
con Bandiere, Verticali rialzate su Podio,
Roue Cyr (con due ruote).
VITAVITA
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ETE CLOWN

LOS FILONAUTAS

NAUFRAGHI PER SCELTA

• 7 SETTEMBRE, 22.00 - CORSO UMBERTO sud
Un mimo, un clown molto particolare con una vocetta strana strana. Ete Clown
arriva quasi senza farsi notare per poi scatenare la sua dirompente energia. Il suo
è uno spettacolo di assoluta improvvisazione, tipico dei grandi clown di strada.
Straordinaria la sua capacità di giocare con la gente: Ete stimola dall’arrabbiatura
alle risate più sfrenate, lasciando sempre un piacevole ricordo in chi ha avuto
la fortuna di poter assistere a un suo spettacolo. Reduce del grande successo
riscosso a Tu Si Que Vales (Italia), è pronto per farci divertire a Vita Vita!
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74

OSPITI

• 7 SETTEMBRE, 22.00 - CORSO UMBERTO sud
Naufraghi per Scelta è lo spettacolo de Los Filonautas nato nel 2006
dall’incontro tra due equilibristi:
Valentin “L’Astronauta” e Soledad
Prieto, in arte “Petrovska”. “Naufraghi” non per arenarsi, bensì per
trovare un punto fermo da dove
ripartire. Avete presente un palco
scenico? Ecco, dimen-ticatelo. Un
spettacolo di equilibrismo sul filo
teso dove tecnica e suggestione
teatrale creano un mondo onirico
portando con se il pubblico in un
viaggio particolare. La compagnia
Los Filonautas partecipa da diversi
anni a rassegne e festival di teatro
di strada in tutta Europa, tra i premi più prestigiosi che questo duo
ha conquistato è il premio della
critica nel Festival Internazionale
di Teatro di Strada “Strabilandia”.

VITAVITA
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OTTO PANZER

CLUB PRESTIGIATORI
DEL FERMANO

• 7 SETTEMBRE, 22.00 - CORSO UMBERTO sud

Il Close Up Magico

• 7 SETTEMBRE, 21.30 - CORSO MATTEOTTI Pescheria
fronte mare
Pirotecnico nel suo approccio con il
pubblico che lo ama sin dal primo impatto
siano grandi che piccini, Otto è un ottimo e
simpaticissimo clown, vestito da direttore
di un improbabile e misterioso circo.
Presenta numeri di autentica bizzarria
coinvolgendo il pubblico nelle sue
pazzesche avventure sceniche. Irriverente,
sbruffone ma anche dolce ed arrogante,
Otto è un clown con senso della scena e
della comicità molto spiccate, regala gag
da cui traspare una superba capacità ad
adattarsi alla piazza e ad improvvisare,
trasformando ogni suo spettacolo in un
evento unico.
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Il Club Prestigiatori del Fermano presenta “Il Close Up Magico” momenti di
magia a tu per tu per vivere da vicino il brivido dell’illusione. I Maghi vi aspettano
ognuno nella loro postazione per stupirvi e divertirvi in compagnia di Lorenzo
Berdini, Mago Moreno, MagoMat, Sebastian e Andrea Pazzi.
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RIBELLI DENTRO
Musica pop in chiave rock

• 7 SETTEMBRE, 22.00 - CORSO UMBERTO stazione

L’intento iniziale fu quello di costituire un
gruppo musicale che suonasse per beneficenza, all’iniziativa aderirono Daniele Gatti, direttore del centro turistico Holiday di
Porto Sant’Elpidio, il Dott. Emilio Giorgetti,
medico anestesista presso l’ospedale di
Civitanova Marche, e il Dott. Giorgio Moretti farmacista di Porto Potenza Picena.
Da tre anni il gruppo che esegue brani
classici di musica leggera italiana arrangiati in maniera rock, ha donato in beneficienza più di 60.000 euro.
Il gruppo musicale è formato da: Cesare
Carlucci basso e voce, Daniele Gatti chitarra, Giorgio Moretti batteria, Emilio Giorgetti tastiere.
Il Gruppo Musicale è uno degli sponsor
del Tibetan Children’s Village orfanotrofio voluto dal Dalai Lama che ospita 2400
bambini orfani ed indigenti.
Cesare Carlucci
VITAVITA
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FEDERICA TORRESI QUINTET

PASION TANGO ASD

Jazz, funk, pop

PASION TANGO STREET:
Per tornare alle origini del tango ballato sulla strada

• 7 SETTEMBRE, 22.30 - VIA POLA, lato pescheria nord
Il quintetto propone un genere musicale elegante e raffinato che spazia
dal Jazz al Pop.
Federica Torresi - Voce
Donatello Viggiano - Piano
Fabio Petrella - Chitarra elettrica

Helvio Russo - Basso elettrico
Luca Scagnetti - Batteria

VITAVITA
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• 7 SETTEMBRE, 21.00 - CORSO MATTEOTTI, fronte Ternana
Olha e Matteo ballano insieme da
sette anni e sono maestri certificati con diploma CSEN. Hanno fondato l’accademia marchigiana di
tanto argentino Pasion Tango asd
che consta di ben otto sedi nelle
Marche, nelle province di Ancona
e Macerata ed hanno, col tempo,
visto crescere la grande famiglia,
aprendo a collaborazioni stabili con
maestri italiani e argentini di fama
nazionale.
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SOPRA L’OCEANO:
TRA MARE E CIELO

Concerto aperitivo con Federico Paolinelli (pianoforte)

• 7 SETTEMBRE, 19.45 - PIAZZA RAMOVECCHI ex Abba
Programma
Prima parte
Claude Debussy (1862-1918):
- Arabeske n° 1
- Estampes
(Pagodes – Soirée dans Grénade
Jardins sous la plouie)
Alexander Scriabin (1872-1915):
- Sonata-Fantasia Op. 28 n° 2
Seconda parte
Alcune delle migliori
composizioni del maestro
Federico Paolinelli

VITAVITA

Nella circolarità di questa immagine
è ben racchiusa la forza musicale di
questo musicista che si sta imponendo
per la sua leggera incisività sonora.
Un timbro caratteristico che rende
Paolinelli artista dell’aria, del mare e
della forma celeste. Se non ci credete
durante la sua performance guardate
in alto e non chiudete gli occhi.

Federico Paolinelli, pianista, tonmeister,
compositore
de-facto,
laureato
magistrale in ingegneria meccanica
e in psicologia clinica e conduttore
di classi di esercizi di Bioenergetica,
diplomandosi al Conservatorio “G.
Rossini” di Pesaro con il massimo
dei voti e la lode ha vinto numerosi
concorsi pianistici nazionali. Si esibisce
in Italia e all’estero proponendo sue
composizioni originali.
La ricerca dell’altrove, la dismisura
della libertà, l’assenza di limiti fisici,
sono alcuni dei molteplici elementi
che costituiscono il volo pianistico
del maestro Federico Paolinelli.
Chi vuole prendere la corrente
ascensionale delle note ha la
possibilità di vivere la musica ad un
livello multidimensionale dove cielo e
mare possono confondersi facilmente.
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50 CELT - CELTIC ROCK

• 7 SETTEMBRE, 21.30 e 24.00 - VIA POLA, lato pescheria nord
50 Celt - Celtic Rock, propone canzoni della realtà celtica in chiave rock.
Abbracciando il “concetto celtico” il gruppo può spaziare tra le sonorità e i brani
dei territori gaelici e presentare strumenti tradizionali come il Tin Whistle (Alberto
Squadroni), il Violino (Alberto Amadio) e l’Organetto - Diatonic Accordion
(Serena Canala) e fondere tutto quello che abbiamo detto precedentemente,
con la Chitarra Elettrica (Gian Marco Sansotta), il Basso Elettrico (Francesco di
Lernia) e la Batteria (Leonardo Lanciotti), per creare una mescolanza tra passato
e presente ricco di storia, buona musica e tanta allegria!
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DUO PAPIRI / TRACANNA
Rapsodia Ungherese n° 2 di Franz Liszt

• 7 SETTEMBRE, 21.00 - PIAZZA RAMOVECCHI ex Abba
Il Duo Papiri/Tracanna è attivo da
più di 25 anni nel territorio nazionale. Oltre all’interpretazione di
quasi tutto il repertorio originale
per quattro mani, (apprezzata da
pubblico e critica per lo stile personale e la naturalezza del discorso musicale) spesso si è cimentata
con brani tratti da trascrizioni di celebri pezzi orchestrali, fornendone
un’ originale visione.

VITAVITA

85

OSPITI

FAUSTO BONGELLI

The KÖLN CONCERT di Keith Jarret

• 7 SETTEMBRE, 21.30 - PIAZZA RAMOVECCHI ex Abba
Il 24 Gennaio del 1975 il pianista americano Keith
Jarrett tenne un concerto, totalmente improvvisato,
al Teatro dell’Opera di Colonia che ebbe una
risonanza straordinaria. La musica, che inizialmente
sconcertò gli amanti del jazz per l’impossibilità
di essere catalogata, è un viaggio attraverso la
memoria musicale di Jarrett: dalla polifonia di
Bach alle armonie di Schostacovich, dagli incisi di
Gurdjeff alle formule di Hovhaness, dagli ostinati al
lirismo espressivo di frasi che sintetizzano la visione
globale, oltre i confini e gli steccati dei “generi”, del
pianista americano.
Fausto Bongelli ha in repertorio la versione integrale
di “The Köln Concert”, Rai Tre Suite ha trasmesso la
sua interpretazione registrata “live” alla Rassegna di
Nuova Musica di Macerata.
Il maestro ha effettuato tournèe in Italia e in tutto il
mondo: Austria, Germania, Spagna, Finlandia, Francia, Cina, Stati Uniti… Sue esecuzioni sono state trasmesse dalle emittenti radiofoniche italiani e internazionali.
Fausto Bongelli ha all’attivo 32 Cd pubblicati per
alcune tra le più importanti case discografiche del
mondo.
VITAVITA
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VANESSA CREMASCHI
NANDO CITARELLA
FEMMINILE POPOLARE

• 7 SETTEMBRE, 22.30 - PIAZZA RAMOVECCHI ex Abba
Vanessa Cremaschi - voce, violino, pianoforte
Nando Citarella - voce, tamburi a cornice, chitarra battente
Femminile Popolare, da un’idea di Vanessa Cremaschi è raccontare in musica e
versi il femminile, l’essere donna nella canzone popolare i cui percorsi si sono
intrecciati mille e mille volte con la tradizione musicale colta della nostra cultura.
Femminile Popolare è anche il luogo dove s’incontrano i talenti artistici di
Cremaschi e Citarella che partendo da ambiti apparentemente lontani trovano
nella tradizione il terreno ideale per dialogare e narrare di amori e lavoro, di lotte
e passione, di vita e di morte, privilegiando le grandi voci di Gabriella Ferri, Rosa
Balistrieri, Caterina Bueno, Graziella Prospero e tante altre ancora.

NANDO CITARELLA
Musicista, attore, cantante e studioso delle tradizioni popolari, teatrali e coreuticomusicali mediterranee, ha studiato e collaborato con importanti artisti come
Eduardo De Filippo, Dario Fo, Linsday Kemp, Roberto De Simone, Ugo Gregoretti…
Dal ’79 inizia a collaborare con la compagnia M.T.M. di Lydia Biondi. Vincitore
nell’81 del premio della Critica Discografica. Dall’87 studia e si perfeziona con il
M° Maria Rohrmann. Protagonista di Opere buffe, Commedie musicali e Concerti
in Italia ed all’estero; ha partecipato, nelle vesti di cantante lirico e barocco, ad
alcuni film con la regia di
Mario Monicelli, Luigi Magni,
Cristina Comencini e Franco
Zeffirelli. Dal 1986 collabora
con la Rai sia in radio che in
video partecipando a diverse
trasmissioni settimanali.

VANESSA CREMASCHI, musicista, autrice, attrice e regista. Costruisce la sua attività
partendo da una rigorosa formazione classica che la porta ad esibirsi importanti
rassegne, prima fra tutte il Festival dei Due Mondi di Spoleto. Dal 1999 fa parte
dell’Orchestra di Musica Leggera della Rai rivestendo di frequente il ruolo di
Primo violino e partecipando ad importanti show televisivi, dal Festival di Sanremo
al Pavarotti and Friends passando con le partecipazioni agli spettacoli di Fiorello,
Massimo Ranieri, Gianni Morandi e molti altri. DAl 2004 al 2007 collabora con
RaiDoc come autrice, conduttrice e regista.
Dal 2017 fa parte del collettivo di musica popolare Terredonne. Nel 2018 produce
“La voce del padrone - Un adattamento gentile” di Fabio Cinti che vince la Targa
Tenco nella categoria Migliore interpretazione.

VITAVITA
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SWINGLE KINGS

COMITATO REGIONALE A.S.C.

• 6 SETTEMBRE, 22.20 - PIAZZA RAMOVECCHI ex Abba

• 7 SETTEMBRE, dalle 17.00 alle 20.00
PIAZZA CONCHIGLIA

IN SWING WE TRUSTU

ATTIVITÀ SPORTIVE CONFEDERATE

Gli Swingle Kings nascono a Perugia nel 2002, complici l’atmosfera di Umbria
Jazz e la comune passione per lo swing. Gli Swingle Kings sono i protagonisti di
un vero e proprio “Swing-Show” in cui il pubblico viene catapultato negli anni
’30, ’40 e ’50, in un continuo viaggio tra Stati Uniti ed Italia che omaggia i grandi
Louis Armstrong, Duke Ellington, Glenn Miller, Louis Prima e nel ricor- dare i
nostri Natalino Otto, Trio Lescano, Fred Buscagline, Renato Carosone e tanti altri,
uno spettacolo di vera musica dal vivo dove non mancheranno simpatiche gags
e momenti di vero e proprio cabaret!
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Performances dimostrative rivolte a bambini e ragazzi a cura del Comitato
Regionale A.S.C. (Attività Sportive Confederate)
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RACCONTI STONATI
di Chiara Bellabarba

• 7 SETTEMBRE, 21.30 - VIALE MATTEOTTI, vicolo Nettuno

Piergiorgio Cinì (voce recitante), Beatrice Bellabarba (voce recitante e canto)
Marco Ferrara (pianoforte)

BEA’S DUO BOSSA NOVA

• 7 SETTEMBRE, 23.00/00.30 - VIALE MATTEOTTI, vicolo
Nettuno
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Canzoni al femminile di donne e non solo, fuori dal coro che accompagnano un
recital di racconti brevi tratti dal libro “Racconti fra le dita” di Chiara Bellabarba.
L’autrice ci fa vivere con delicatezza contrastanti passioni gettando uno sguardo
furtivo su quelle presunte debolezze che quasi sempre sono radice ontologica di
grande forza.
CHIARA BELLABARBA è docente di filosofia e storia presso il Liceo Linguistico
“Capriotti” di San Benedetto del Tronto.

PIERGIORGIO CINÌ è attore, regista e direttore artistico del Laboratorio Teatrale
Re Nudo di San Benedetto del Tronto.

BEATRICE BELLABARBA, dopo un percorso di 12 anni come professionista
nell’ambito del teatro ragazzi, si è specializzata con vari insegnanti nello
studio del canto jazz.
MARCO FERRARA, compositore, diplomato in pianoforte e jazz, ha calcato e
calca i palcoscenici del panorama italiano e si è esibito anche all’estero come
concertista.
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VINCENZO
DI BONAVENTURA

FLASHBANK

MUSICA DANCE ANNI ’70 ’80

DAL CLASSICO DI CERVANTES:

• 7 SETTEMBRE, 22.30 - VIA DUCA DEGLI ABRUZZI
ufficio postale

HIDALGO

Dal punto di vista strettamente tecnico, gli addetti ai lavori hanno visto nella
discomusic degli anni ’70 e ’80 una banca di suoni, Flashbank, unica nel suo
genere. Neanche con il passare del tempo e con l’arrivo delle nuove tendenze
musicali e delle nuove tecnologie, particolarmente dirette a sfruttare i brani più
celebri di quel periodo, si è potuto ripetere un così perfetto connubio di ritmi e
sonorità. Divertirvi con noi nel ripercorrere quel mitico viaggio musicale!

Memorie di un folle in perfetta
sanità mentale

• 7 SETTEMBRE, 23.30
VIALE MATTEOTTI, vicolo Nettuno
Il classico di CERVANTES in versione solista, polifonica e plurilinguistica: un continuo alternarsi di idioma aulico e dialetti
centromeridionali fa rivivere Don Chisciotte e il fido Sancho Panza nella commovente
rincorsa contro i mulini a vento. Le magnifiche e superne visioni del “Cavaliere dalla
triste figura” sono dedicate al magnifico visionario della Cultura e della letizia, l’amico
Sergio Carlacchiani.
Dedica sentitissima.
Vincenzo Di Bonaventura
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DANIELE CECCONI

DAVIDE BARTOLUCCI

MINIMAL

BARITONO
Omaggio al baritono civitanovese Sesto Bruscantini,
in collaborazione con Civitanova all’Opera

• 7 SETTEMBRE, 21.30 - LIDO CLUANA
Nato ad Osimo (AN) nel 1979, il maestro Daniele Cecconi si è laureato con
il massimo dei voti in chitarra, clarinetto, discipline musicali ad indirizzo
interpretativo e compositivo e in didattica della musica presso il Conservatorio
“G. Rossini” di Pesaro. Si è inoltre diplomato in direzione d’orchestra presso
l’Accademia D.A.S. di Fermo. Vincitore di numerosi concorsi nazionali ed
internazionali svolge un’intensa attività concertistica, didattica e compositiva.

VITAVITA

96

OSPITI

• 7 SETTEMBRE, 22.15 - LIDO CLUANA

Baritono, nato ad Ancona nel 1986,
all’età di dodici anni si appassiona
all’opera e alla figura di Sesto
Bruscantini e decide giovanissimo di
intraprendere lo studio del canto. Per
anni, oltre a perfezionarsi ed iniziare
la carriera lirica, ha collezionato e
ricercato incisioni e notizie sul grande
artista di Civitanova, facendo tesoro
delle sue interpretazioni.
Dal 2007 fino ad oggi ha vinto
prestigiosi concorsi (As.Li.Co., Cardiff
”Singer of World”, ”Anita Cerquetti”)
e cantato nei più grandi teatri italiani
(Bologna, Napoli, Firenze; Genova)
ed esteri (Wexford, Madrid, Tenerife)
con un repertorio che va da Mozart e
Rossini fino a Puccini.

97

MUSICAMDO JAZZ ORCHESTRA
• 7 SETTEMBRE
22.45 - LIDO CLUANA

CHARLES MINGUS & HORACE SILVER TRIBUTO
23.30 - LIDO CLUANA

MUSICAMDO JAZZ ORCHESTRA

Concerto in collaborazione con VITAVITA.
Un forte segnale di vicinanza ai territori colpiti dal sisma.

L’Associazione Culturale MUSICAMDO di Camerino (MC),
che opera dal 2002 sul territorio con una serie di eventi
e festival di rilevante successo, fonda nel settembre 2018
la Musicamdo Jazz Orchestra composta da 21 musicisti,
professionisti e non, accomunati dalla passione per il jazz
e dall’amore verso il territorio dove vivono. Il repertorio
che propone è basato su brani storici del repertorio
per big band, jazz, soul e rithm&blues. La Musicamdo
Jazz Orchestra si è recentemente esibita al Macerata
Jazz Festival 2019 e al Premio Internazionale Massimo
Urbani 2019 di Camerino raccogliendo molti consensi ed
entusiasmo da parte del numeroso pubblico presente.
STEFANO CONFORTI
Sax alto, direzione

PAOLO DEL PAPA
Trombone

CARLO STELLA
FAGIANI
Flauto

MATTEO FERRACUTI
Trombone

GIORGIO ORGANTINI
Sax Ttenore

SERGIO GIULI
Sax baritono

NICOLA LUCHETTI Sax DANIELE CHERUBINI
alto, clarinetto
Trombone

GIANCARLO RUBINI
Clarinetto

FRANCESCO
CIARROCCHI
Corno francese

LUIGI COLUCCI Sax
tenore

ANDREA
CANZONETTA
Tromba

FABRIZIO CARACENI
Sax baritono

MASSIMO
RICCIUTELLI
Tromba

TONINO MONACHESI
Chitarra elettrica
GIUSEPPE
BARABUCCI
Basso elettrico

ROBERTO BISELLO
Batteria
ALESSANDRA
DORIA
Voce

PIETRO MURRI
Tromba

DAVID BURESTA
Tromba
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MACERATA, 50 ANNI DI JAZZ
NEGLI SCATTI DI CARLO PIERONI

MOSTRA FOTOGRAFICA

• 6 e7 SETTEMBRE, 19.00 - LIDO CLUANA
Carlo Pieroni, nato a Filottrano (AN) nel 1948, da mezzo secolo registra tutto
quello che di jazzistico è capitato a Macerata e dintorni, soprattutto grazie
alle meritevoli iniziative di quel personaggio unico che è Paolo Piangiarelli. La
preziosa pubblicazione e l’esposizione che il pubblico potrà gustare dimostra
come l’approccio fotografico di Pieroni non sia sostanzialmente cambiato
nell’arco di cinque decenni. Egli non è un fotografo ipertecnico, non cerca di
cogliere i musicisti nel momento supremo dello sforzo esecutivo, fra sudore,
posture, e smorfie eccentriche, fra contrasti cromatici e chiaroscuri accentuati,
cerca invece di rapire la fase del riposo, del ripensamento, gli aspetti abituali,
quotidiani e intimi dei protagonisti. Carlo Pieroni ha sempre cercato di impostare
un rapporto personale con i jazzisti, le sue
foto in bianco e nero, prevalentemente sono
autografate e spesso riportano una dedica
sovrapposta all’immagine. Enrico Rava nel
1977 alla firma aggiunge: “Al grande amico e
grande artista Pieroni (!!!)”. Su due foto scattate
a Civitanova Marche nel 1981 troviamo
due partner di Mingus: George Adams che
scrive “The spirit lives & loves” e Dannie
Richmond che lo omaggia con “Carlo so fine”.
Addirittura Chet Baker nel 1988 su una foto
del 1981, in perfetto italiano e bella calligrafia,
confidenzialmente gli si rivolge: “Carlo, anche
io voglio un paio di questi. Grazie”.
Scritto estratto da una recensione Libero Farnè
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ENTI ORGANIZZATORI
COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
SINDACO FABRIZIO CIARAPICA

ASSESSORATO ALLA CRESCITA CULTURALE
TEATRI DI CIVITANOVA MARCHE
IDEAZIONE E DIREZIONE ARTISTICA
SERGIO CARLACCHIANI
PROGETTAZIONE SICUREZZA EVENTO
STUDIO CASTRICINI
UFFICIO STAMPA E WEB
CARLO SCHEGGIA, MICHELE MASTRANGELO
SITO INTERNET
TIBERIO ADAMI
PROGETTO GRAFICO
STUDIO RUGGERI
FOTO E VIDEO
LUIGI GASPARRONI, FEDERICO DE MARCO
SERVICE AUDIO VIDEO
REDGECO SRLS

SI RINGRAZIANO
BIBLIOTECA SILVIO ZAVATTI
PROTEZIONE CIVILE

ASSOCIAZIONE CORPO BANDISTICO
CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE
SCUOLA COMUNALE DI RECITAZIONE
ENRICO CECCHETTI
CIVITANOVA ALL’OPERA
VEREGRA STREET FESTIVAL
ASSOCIAZIONE MUSICAMDO JAZZ
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 Marche - Teatro Rossini
Via B. Buozzi, 6 - tel. 0733 812936
Ufficio Turismo - tel. 0733 822268

Il programma potrà subire
variazioni; aggiornamenti nei
canali web e social del festival
e nel sito www.vitavita.info

ISTITUTO PAOLO RICCI
CROCE VERDE
AVIS
STAFF TECNICO
DEL COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
MACCHINISTI
DEI TEATRI DI CIVITANOVA

TUTTI GLI SPETTACOLI
SONO AD INGRESSO GRATUITO
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MABÒ BAND - PH. LUIGI GASPARRONI

