
 
  

  
  

Progetto di Cooperazine Open Street  
2° Meeting Internazionale Istituzionale  

  

Montegranaro (Italy) 
  

24 - 25 Giugno 2011 
  



 

Programma Meeting 
  

 Venerdì 24 Giugno 2011 
  
dalle 11.00 alle 16.00 
arrivo e sistemazione degli ospiti 
  
dalle 18.00 alle 19.00 
saluti informali e pianificazione dell’incontro con i rappresentanti della città di 
Motegranaro in qualità di leader del progetto Open Street 
  
19.30 
Cena a base delle specialità regionali 
  
dalle 20:30 
Spettacoli nell’ambito del Veregra Festival di Montegranaro, come da programma  ufficiale   
  

Sabato 25 Giugno 2011 
  

dalle 10.30 alle 13.00 
Prima parte del Meeting Istituzionale Open Street 
  
dalle 13.00 alle 14.30  
pranzo presso la sede di riunione 
  
from 15.00 to 18.00 
seconda parte del Meeting Istituzionale - conclusioni 
  
19.30 
Cena a base di specialità regionali 
  
dalle 20.30 
Spettacoli del progetto Open Street nell’ambito del Veregrastreet Festival di Montegranaro, 
come da programma ufficiale 
  
  

Domenica 26 Giugno 2011 
  

  
  
Mattina 
Accompagnamento degli ospiti all’areoporto 
  



 

Open Street Festival all’interno di Veregrastreet 
 

  
Il Veregrastreet è un famoso e ben 
consolidato festival del Centro Italia. La sua 
posizione è Montegranaro, una tranquilla 
cittadina nelle colline della regione Marche, 
famosa per essere la capitale italiana della 
produzione di scarpe fatte a mano. Nel 2011 
il Festival festeggia la sua 13° edizione. Gli 
spettacoli avvengono nel centro storico della 
città, coinvolgendo piazze piccole e grandi, 
cortili, vie e vicoli, con la partecipazione dei 
residenti nell’allestimento dei siti di 
spettacolo, nella promozione del territorio, nella degustazione del cibo e del vino, così 
come altri eventi legati al Festival. Il festival è organizzato dal Comune di Montegranaro, e 
ha nella figura del sindaco, il signor Gastone Gismondi, il suo miglior sostenitore. 
  

Essendo il Comune di Montegranaro anche Project Leader di Open 
Street, il Veregrastreet si arricchisce con una nuova sezione speciale 
di eventi: il festival Open Street programma un certo numero di 
spettacoli come risultato di una cooperazione tra i paesi dell'UE 
aderenti al progetto Open Street: contatti, scambi, incontri tra artisti, 
direttori artistici e operatori. In particolare, i buoni risultati sono 
stati conseguiti in occasione della prima vetrina Open Street 
internazionale a Fermo e Montegranaro (ottobre 2010). La positiva 
esperienza verrà ripetuta anche nel mese di ottobre 2011 a Fermo. 
  
 

Gli spettacoli programmati in concomitanza con il 2° Incontro istituzionale sono i 
seguenti: 
 
24 giugno (dalle ore 20.00) 
  
I BACCALA’ CLOWNS (CH) circus-theatre; FEKAT CIRCUS (Ethiopia) circus arts; 
NAKUPELLE (UK) clowning jugglers; EL FOLK celtic music; THIS SIDE UP (Australia) 
acrobatics; MILON MELA (India) music e acrobatics; RADIO ZASTAVA balcan wedding 
music; JORDI BELTRAMO clowning; RAMZBEAT (UK) beatbox; GAMBE IN SPALLA 
juggling and bubbles; P.MASSIMO MACCHINI cabaret; I FRATELLI KRONSKY music; 
TEODOR BORISOV (Bulg) puppet show. 
  
 
 
 
 
 
 



25 giugno (dale ore 20:00) 
  
TEATRO DEI VENTI street event; FEKAT CIRCUS (Ethiopia) circus arts; NAKUPELLE 
(UK) clown juggling; RADIO ZASTAVA balcan wedding music; THIS SIDE UP (Australia) 
acrobatics; AMBARADAN music parade; APPIA FOLK traditional music of Salento region; 
RAMZBEAT (UK) beatbox; LI FELLACCIA’ popular music; DUO DELIKATESSEN funny 
music; IMPROVVIVO happy machine; SPAGHETTI A DETROIT music. 
 
Il programma completo disponibile QUI 
  

          

Cooperazione 
  
 
Il progetto OPEN STREET, sostenuto dalla commissione europea, ha come obiettivo 
l’analisi e lo sviluppo di politiche comuni per la promozione e la crescita delle arti di strada 
nel territorio dell’unione europea. Nel primo anno di attività abbiamo raggiunto obiettivi 
importanti come l’adesione alla piattaforma open-street di oltre 450 realtà (compagnie, 
istituzioni e festival) di 28 paesi diversi. Questo ci fa sperare nella possibilità di costituire a 
breve un’associazione europea per la promozione delle arti di strada, che sia davvero 
rappresentativa di tutte le realtà nazionali, e su questa importante linea di lavoro sarà 
organizzato a Brema in Agosto un meeting specifico. 
 
Con il piano di attività 2011 e 2012 intendiamo anche avviare una riflessione sul rapporto 
tra lo spettacolo urbano e l’organizzazione della vita culturale delle città europee che 
valorizzano a vario titolo lo spettacolo urbano. Su questo obiettivo il meeting del 25 giugno 
prossimo a Montegranaro (Italia) sarà un momento di riflessione molto importante e ci 
auguriamo interessante.  
 
Nello spirito che caratterizza il nostro modello APERTO di cooperazione, chiediamo ai 
nostri ospiti di partecipare alla creazione dei contenuti del meeting. Vi proponiamo alcuni 
punti chiave che dovrebbero caratterizzare a nostro giudizio il felice rapporto tra la città e 
lo spettacolo urbano, per le città che si possono definire “Aperte alle arti di strada”. Su 
queste proposte vorremmo avere il vostro parere, condividere le vostre opinioni, acquisire 
le vostre proposte di integrazione. Su questi stessi punti vi chiediamo di produrre un breve 
intervento per il meeting, dal quale attingerete certamente dalla vostra importante attività 
professionale, e dalla vostra esperienza. 
 
Grazie della cooperazione.  
  



 
Open Street project... non solo spettacoli! 

 
  

Come solitamente accade in Italia, ogni 
volta che ci sono ospiti europei in 
occasione di eventi e meeting, non 
possiamo dimenticare la nostra 
tradizione di buoni "padroni di casa". 
Sappiamo che a volte le azioni di 
Openstreet  occupano molto tempo a 
tutti noi, ma vale la pena di prendersi 
un po’ di riposo per godersi il piacere 
di magnifici paesaggi, degustare ottimi 
vini locali, scoprire i prodotti regionali 
come antipasti, prosciutti e salami, 
formaggi, carne tradizionale, dolci e, 
naturalmente, i piatti di pasta fresca.  
 

In Italia condividere la buona tavola è importante quanto concludere accordi o pianificare 
azioni comuni.  E’ un momento importante di condivisione ed è utile per consolidare un 
buon rapporto tra le persone.  Anche se il calendario è molto fitto, siamo sicuri che 
riusciremo a trascorrere bei momenti di relax e godere del piacere di passare un weekend 
insieme. Sarà altresì possibile trascorrere un paio d'ore visitando alcuni produttori di 
scarpe Made in Italy, e cogliere l'occasione per acquisti: buoni acquisti!  
 



 

 

  
OPEN STREET 

Le buone pratiche delle città per le Arti di Strada 
 
 
1. AMMINISTRARE LA CITTA’ 

a. Difendere le aree pedonali e gli spazi sociali della città; 
b. Valorizzare la libera espressione artistica nello spazio urbano; 
c. Promuovere l’integrazione tra il patrimonio culturale e lo spettacolo urbano; 

 
 
2. ORGANIZZARE GLI EVENTI 

a. Mettere (buone) radici: coinvolgere il tessuto sociale, le risorse culturali del 
proprio territorio, i giovani, gli studenti, il tessuto produttivo, gli operatori turistici; 

b. Comunicare il valore dell’arte di strada: (in)formare la stampa; (in)formare il 
pubblico. 

c. Contribuire alla crescita del settore: promuovere la creazione e la formazione 
professionale; favorire le residenze artistiche; organizzare momenti di riflessione e 
di incontro tra gli operatori e le istituzioni; 

d. Promuovere la diversità culturale e la circolazione delle opere: favorire 
l’incontro tra le realtà artistiche nazionali e quelle internazionali; promuovere la 
produzione di ogni paese, indipendentemente dal suo grado di vantaggio strutturale 
o dalla sua capacità d’impresa; 

e. Promuovere l’integrazione tra le diverse discipline e i linguaggi; 
f. Promuovere l’arte di strada fuori dal contesto dell’arte di strada: inserire 

anche in altri ambiti culturali della città, la presenza di spettacoli che sono 
influenzati o che si richiamano all’arte di strada, che ne incontrino i valori e/o che si 
ricolleghino alle sue forme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



Info & Contatti 
  
Festival e incontri: 
Comune di Montegranaro 
Ufficio Cultura: 0039 (0)734 897932 
Direttore Artistico: Giuseppe Nuciari 0039 335 7591515 
info@veregrastreet.it 
www.veregrastreet.eu 
  
  
Coordinamento generale Open Street Project: 
Alessio Michelotti & Roberto Leopardi 
Telefono/fax: 0039 (0)438 580986 
staff@fnas.org 
www.open-street.eu 

  


