metti un martedi in

Via Falcinelli
M o n t e m a r c i a n o

23 luglio

30 luglio

6 agosto

Tutte le attività dello street fest si terranno in Via Falcinelli a Montemarciano
www.comune.montemarciano.ancona.it
Facebook > Montemarciano Cultura | Metti un martedì in Via Falcinelli | Asini Bardasci
info e contatti: 333 8996348 – 339 4518693
Direzione artistica.....Filippo Paolasini
Organizzazione...........Paola Ricci, Silvia Menchetti
Comunicazione...........Emanuela Sabbatini, Fabio Durso
Graﬁca .............................Laboratorio Linfa

ConsultaGiovanile
Montemarciano
MontemarcianoViva
Associazione Commercianti e Artigiani
ASARCOM

ConsultaGiovanile
Montemarciano

Aﬀresco Caﬀè
aperitivi, porchetta

“UFFICIO degli oggetti ritrovati”: per una archeologia del quotidiano

Farina Amore
pizza, fritti

Diventa protagonista. Entra nella sede dell’“UFFICIO degli oggetti
ritrovati” e lascia la tua traccia. Porta con te un oggetto al quale ti
lega un ricordo importante e che vuoi donare, condividere con gli
altri. Sarai parte fondamentale di un’opera collettiva che troverà il
suo compimento martedì 6 agosto con “ASTA pubblica”, una
performance durante la quale gli oggetti donati prenderanno nuova
vita entrando a far parte di una nuova storia. La sede dell’evento
sarà l’ex Bar centrale. L’installazione in progress sarà seguita
attivamente dai ragazzi della Consulta che all’interno dello spazio
costruiranno un percorso in stazioni, ognuna delle quali porterà il
partecipante a entrare in una relazione sempre più profonda con
l’oggetto e il ricordo ad esso legato prima di lasciarlo.

Bar En.Gi
gelati
Rosticceria da Teo
primi piatti, pesce
The Rabbit Hole
hamburger, hot dog
Succhetteria
frullati, frutta fresca

MontemarcianoViva
Associazione Commercianti e Artigiani
ASARCOM

ore 21.00 | P,zza V. Veneto
Duo Kaos

ore 21.45 | Via Falcinelli
Teatro delle Albe

ore 22.30 | Via Falcinelli
Montemarciano dedica...

Time to Loop

Thioro

a Lucio Falcinelli

bici acrobatica, mano a mano

Teatro Ragazzi, musicale

Consegna targa

23 luglio
ore 23.00 | Vicolo Mengucci
Tazio Forte

Piano in strada
Concerto

ore 21.00 | via Falcinelli
Montemarciano dedica...

ore 21.30 | via Falcinelli

al Rinascimento

marionette, clown,
street band

incontro

30 luglio

Grande Varietà

ore 23.00 | V.lo della guardiola
Fabio Durso in concerto
debutto nazionale
Concerto

Francesca Zoccarato
Varietà Prestige
Dadde Visconti
Valigia a una piazza
Montemarciano, durante il periodo
del Rinascimento, ha vissuto uno
dei periodi più importanti della sua
storia, così da diventare famosa in
tutta Italia. Grazie allo studio e le
ricerche fatte dal gruppo Sodalizio
del
verde
e
dell'oro,
ripercorreremo questo periodo
storico.

Marlon Banda Show

ore 21.00
Consulta Giovanile

ore 22.00 | via Falcinelli
Circo Bipolar

ore 23.00 | P,zza V. Veneto
IgniFeri (Lucie Vendlova)

Grande Asta

Cabaret Bipolar

The Alchemy of Fire

di oggetti ritrovati
Spettacolo
performance
che
nasce dalla realizzazione del
progetto “Uﬃcio oggetti ritrovati”
nel ex Bar Centrale su via Falcinelli
in collaborazione del Centro
teatrale senigalliese. I ragazzi
metteranno in vendite tutti gli
oggetti donati dagli abitanti del
paese.

giocoleria, tessuti aerei

mangiafuoco, danza

6 agosto
ore 23.30
Montemarciano dedica...

ad Alfonso Piccolomini
rievocazione a cura di
Stefano Galassi

