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Home Street European Showcase

Ultimi preparativi per la 2° edizione dell'Open Street European Showcase, la
vetrina europea dell'arte di strada dedicata agli operatori, alle compagnie ed
agli appassionati del genere che sarà ospitata dalle città di Montegranaro e
Fermo dal 13 al 16 ottobre. Un evento unico a livello nazionale che vedrà la
partecipazione nel programma ufficiale di 20 compagnie (selezionate dai
festiva europei fra oltre 250 video caricati nel sito www.open-street.eu)
provenienti da Germania, Italia, Francia, Spagna, Inghilterra, Belgio, Olanda,
Ungheria e Svezia, che rappresentano quanto di meglio in questo momento
offre il panorama internazionale dell'arte di strada. Trenta saranno inoltre le
compagnie che parteciperanno alla vetrina nella sezione "off".

Centinaia gli operatori del settore in rappresentanza dei maggiori festival
europei di arte di strada. “Saranno oltre 50 gli spettacoli nei quattro giorni
della rassegna- spiega il coordinatore della manifestazione Giuseppe Nuciari-
tutti rigorosamente aperti al pubblico e gratuiti. Nella mattinata e nel primo
pomeriggio si svolgeranno a Montegranaro, in Piazza Mazzini e presso il
teatro La Perla. Alle 17 poi trasferimento a Fermo dove le esibizioni avranno
luogo in Piazza del Popolo, Piazzale Azzolino e Girfalco fino a tarda serata.
Contemporaneamente, presso l'auditorium San Martino, sarà operativo lo
“showcase”, luogo destinato all'incontro fra operatori e compagnie, con oltre
70 soggetti partecipanti”.

Da non perdere lo spettacolo evento della rassegna degli svedesi “Burn Out
Punks”, che si terrà venerdì 14 ottobre alle 22 presso il parcheggio del campo
sportivo di Montegranaro in zona “La Croce”. Una rappresentazione dal
forte impatto scenografico con musica, fuoco e incredibili numeri acrobatici
che lascerà il pubblico a bocca aperta. L'iniziativa rientra nel progetto Open
Street finanziato dalla Comunità Europea e promosso, come project leader,
dal Veregrastreet Festival di Montegranaro. Tra i coorganizzatori il Festival
"Namur en mai" di Namur (Belgio), "La Strada" di Brema (Germania) e la
Federazione Nazionale dell'Arte di Strada.

L'iniziativa gode inoltre del sostegno di molti partner italiani e stranieri tra
cui la Regione Marche, la Provincia e la Camera di Commercio di Fermo.
“Continua il sogno dell'arte di strada- commenta il sindaco di Montegranaro
Gastone Gismondi- con questo importante progetto legato alla Comunità
Europea. Un'appuntamento rivolto non solo agli operatori ma a tutti gli
appassionati che potranno accedere liberamente agli spettacoli. Un grande
evento di livello europeo reso possibile anche grazie alla splendida sinergia
organizzativa venutasi a creare con il Comune di Fermo”.

“Si tratta di un evento che oltre a favorire la diffusione dell'arte di strada a
livello continentale rappresenterà una importante vetrina per il nostro
territorio- commenta l'assessore alla cultura del Comune di Montegranaro
Graziano Di Battista-. Le centinaia di artisti ed operatori presenti avranno
infatti modo di scoprire ed apprezzare le nostre eccellenze paesaggistiche,
artigianali e gastronomiche”. Per informazioni: www.open-street.eu;
www.veregrastreet.it – tel 0734.897932

articolo pubblicato il: 06/10/2011



27/28 agosto, Gurro (BR) - 30 settembre /1 ottobre, Pedavena (BL)
ecco le date ufficiali. Su www.unicyclist.it programma delle prove del campionato previste per quest'anno. Trovate inoltre l'elenco di tutti gli eventi
e i raduni disponibili ogni giorno in Italia. Per eventi intendiamo anche quando vi trovate al sabato pomeriggio a far un po' di trial in centro. 
http://www.unicyclist.it/forum_forum.asp?forum=6&section=48

TorinoDanza Festival
22/23 e 29/30 ottobre, Torino
due weekend dedicati al circo contemporaneo: Mathurin Boltze e Hedi Thabet, Les Colportuers, Adrien Mondot e N.Hemaizia con M.Desseigne,
per una programmazione più visionaria di questi ultimi dieci anni, che riconosce un ruolo adeguato all’incredibile arco creativo del circo
contemporaneo, cantiere di dimensioni espressive visionarie. 
www.torinodanzafestival.it

Open Street European Showcase
13/16 ottobre – Montegranaro (FM)
FNAS e Festival Veregra Street danno vita nel 2010/2011 ad un progetto di cooperazione e un FORUM internazionale per lo sviluppo delle arti di
strada in Europa. L'attività è sostenuta dalla Comunità Europea e prevede dialogo con istituzioni, movimentazione di artisti da e verso l’Europa,
importanti vetrine per le compagnie del settore 
www.open-street.eu

XIII Festival Intern. Circo Latina
13/17 ottobre, Latina
Casting di rilievo con esibizioni da primato, per uno dei maggiori festival internazionali dedicati ai giovani artisti della pista. Già confermate le
oerformance di Anastasia, Duo Ballance, Plying Martini, Sick 7 Crew, Yury Tikhonovich, Danilo Marder, Leosvel & Diosmani, Oxana, Helena
Kaseirova, more to follow...
www.festivalcircolatina.com

Cirk Fantastik
29 settembre / 9 ottobre, Firenze
22 spettacoli con compagnie internazionali: El Grito, Circo Paniko, Eia, Coliflor, Caravan Kermesse, Maria Peligro, Tedavi '98, Jenny Rombay,
Natcho Flores, la Donna Barbuta, Simone Romanò, Eddi... Tutti i giorni ore: 19/21.30/23.30 - Tutti i giorni da mercoledì 28 spazio aperto con
Laboratori di Circo per bambini, Salotto libreria, Cena, bar e musica
www.lacitelibreria.info



 

Eventi Festival

Open Street European Showcase
Vetrina Europea dell'Arte di Strada

Data/e:
da 13/10/2011 a 16/10/2011

Montegranaro, Fermo (FM)
Marche
Italia

Per Maggiori Informazioni:
0734.897932
info@veregrastreet.it
http://www.open-street.eu

Fonte: Ufficio Stampa Open Street European Showcase
by eventiESagre.it

OPEN STREET
EUROPEAN SHOWCASE

Vetrina Europea dell'Arte di Strada

dal 13 al 16 ottobre?a Montegranaro e Fermo(FM)

50 spettacoli di arte di strada in soli 4 giorni. Basta questo dato
per esprimere in sintesi l'importanza della 2° edizione
dell'Open Street European Showcase, la vetrina europea
dell'arte di strada dedicata agli operatori, alle compagnie ed
agli appassionati del genere che sarà ospitata dalle città di
Montegranaro e Fermo dal 13 al 16 ottobre.

La manifestazione vedrà la partecipazione nel programma
ufficiale di 20 compagnie, selezionate dai festiva europei fra
oltre 250 video caricati nel sito www.open-street.eu,
provenienti da Germania, Italia, Francia, Spagna, Inghilterra,
Belgio, Olanda, Ungheria e Svezia, che rappresentano quanto
di meglio in questo momento offre il panorama internazionale
dell'arte di strada. Trenta saranno inoltre le compagnie che,
pur non essendo state selezionate fra le venti, parteciperanno
alla vetrina nella sezione "off". Centinaia gli operatori del

settore, provenienti da Italia, Olanda, Polonia, Germania, Spagna, Inghilterra, Irlanda, Belgio,
Danimarca e Romania in rappresentanza dei maggiori festival europei di arte di strada.

Gli spettacoli, tutti rigorosamente aperti al pubblico e gratuiti, si terranno nella mattinata e nel primo
pomeriggio a Montegranaro, in Piazza Mazzini e presso il teatro La Perla. Alle 17 trasferimento a
Fermo dove le esibizioni avranno luogo in Piazza del Popolo, Piazzale Azzolino e Girfalco fino a tarda
serata. Contemporaneamente, presso l'auditorium San Martino, sarà operativo lo "showcase", luogo
destinato all'incontro fra operatori e compagnie, con oltre 70 soggetti partecipanti.

Da non perdere lo spettacolo evento della rassegna degli svedesi "Burn Out Punks", che si terrà
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venerdì 14 ottobre alle 22 presso il parcheggio del campo sportivo di Montegranaro in zona "La
Croce". Una rappresentazione dal forte impatto scenografico con musica, fuoco e incredibili numeri
acrobatici che lascerà il pubblico a bocca aperta.

L'iniziativa rientra nel progetto Open Street finanziato dalla Comunità Europea e promosso, come
project leader, dal Veregrastreet Festival di Montegranaro. Tra i coorganizzatori il Festival "Namur en
mai" di Namur (Belgio), "La Strada" di Brema (Germania) e la Federazione Nazionale dell'Arte di
Strada. L'iniziativa gode del sostegno di molti partner italiani e stranieri tra cui la Regione Marche, la
Provincia di Fermo e la Camera di Commercio di Fermo. L'obiettivo degli organizzatori è quello di
creare un mercato dello spettacolo di strada, capace di incentivare la mobilità degli artisti in ambito
europeo, facendo attenzione alle specificità culturali di ciascun paese del continente. Open Street
vuole inoltre promuovere la costruzione di una identità europea dello spettacolo popolare quale
elemento irrinunciabile per il processo di integrazione dei paesi membri e permettere lo sviluppo di
una rete aperta di relazioni istituzionali e commerciali tra artisti, compagnie, operatori, festival e
rassegne, circuiti di programmazione.

Per informazioni sul progetto "Open Street" e sul programma della manifestazione: www.open-
street.eu; www.veregrastreet.it - tel. 0734.897932.

Lorenzo Girelli

Scheda Evento

Titolo: Open Street European Showcase
Sottotitolo: Vetrina Europea dell'Arte di Strada

Date: dal 13 al 16 Ottobre
Orari: dalle 9.30 alle 24

Luogo (indirizzo completo): 
Montegranaro (Piazza Mazzini e Teatro "La Perla")
Fermo (Piazza del Popolo, Piazzale Azzolino, Piazzale del Girfalco, Audirorium San Martino)

Biglietto: ingresso gratuito

Telefono per informazioni: 0734.897932
Mail per informazioni: info@veregrastreet.it
Sito internet: http://www.open-street.eu

Fonte: Ufficio Stampa Open Street European Showcase

Data ultimo aggiornamento 04/10/2011 09:29:03
Inserito da Gianfranco

 

Attenzione!!!
Le notizie riportate in questa pagina sono state reperite su internt o gentilmente fornite da Enti Pubblici o Privati. Vi
consigliamo di verificare date, orari e programmi, che potrebbero variare o non essere corretti, contattando gli

organizzatori o visitando il sito ufficiale dell'evento.

Grazie Gianfranco & Monica

<< torna
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Notizie Comunicati Stampa OPEN STREET EUROPEAN SHOWCASE, UNA VETRINA INTERNAZIONALE DELL’ARTE DI STRADA

OPEN STREET EUROPEAN SHOWCASE, UNA VETRINA
INTERNAZIONALE DELL’ARTE DI STRADA
Comunicati Stampa - MER, 12 OTTOBRE

Condividi



La 2° edizione dell'Open Street European Showcase, la vetrina europea dell'arte di strada dedicata agli operatori, alle compagnie ed agli
appassionati del genere sarà ospitata dalle città di Montegranaro e Fermo dal 13 al 16 ottobre.

Un evento unico a livello nazionale che vedrà la partecipazione nel programma ufficiale di 20 compagnie (selezionate dai festiva europei fra oltre
250 video caricati nel sito www.open-street.eu) provenienti da Germania, Italia, Francia, Spagna, Inghilterra, Belgio, Olanda, Ungheria e Svezia,
che rappresentano quanto di meglio in questo momento offre il panorama internazionale dell'arte di strada. Trenta saranno inoltre le compagnie
che parteciperanno alla vetrina nella sezione "off". Centinaia gli operatori del settore in rappresentanza dei maggiori festival europei di arte di
strada.

“Saranno oltre 50 gli spettacoli nei quattro giorni della rassegna - spiega il coordinatore della manifestazione Giuseppe Nuciari - tutti
rigorosamente aperti al pubblico e gratuiti. Nella mattinata e nel primo pomeriggio si svolgeranno a Montegranaro, in Piazza Mazzini e presso il
teatro La Perla. Alle 17 poi trasferimento a Fermo dove le esibizioni avranno luogo in Piazza del Popolo, Piazzale Azzolino e Girfalco fino a tarda
serata. Contemporaneamente, presso l'auditorium San Martino, sarà operativo lo “showcase”, luogo destinato all'incontro fra operatori e compagnie,
con oltre 70 soggetti partecipanti”.

Da non perdere lo spettacolo evento della rassegna degli svedesi “Burn Out Punks”, che si terrà venerdì 14 ottobre alle 22 presso il parcheggio del
campo sportivo di Montegranaro in zona “La Croce”. Una rappresentazione dal forte impatto scenografico con musica, fuoco e incredibili numeri
acrobatici che lascerà il pubblico a bocca aperta.

L'iniziativa rientra nel progetto Open Street finanziato dalla Comunità Europea e promosso, come project leader, dal Veregrastreet Festival di
Montegranaro. Tra i coorganizzatori il Festival "Namur en mai" di Namur (Belgio), "La Strada" di Brema (Germania) e la Federazione Nazionale
dell'Arte di Strada.

L'iniziativa gode inoltre del sostegno di molti partner italiani e stranieri tra cui la Regione Marche, la Provincia di Fermo e la Camera di Commercio
di Fermo.

 

INFO:

tel. 0734.897932

www.open-street.eu

www.veregrastreet.it

 

(fonte: Ufficio Stampa Open Street European Showcase)

 

Scarica il programma (1)

Scarica il programma (2)

 

IL PROGRAMMA

 

Giovedì 13 ottobre

 

MONTEGRANARO



Piazza Mazzini, ore 10

CIRCHO SENSO

TORCH MICHAEL

SIMONE ROMANO’ (off)

 

Teatro la Perla, ore 12

BENCHA THEATER

 

Piazzale Campo sportivo, ore 15

Ore 15 ETINCELLE

 

FERMO

Auditorium S.Martino, dalle ore 21

RIBOLLE (off)

LAURA KIBEL (off)

premiazione Cantieri di Strada 2011

 

Piazza del Popolo, dalle ore 21.45

NINO COSTRINI

MARCO RAPAROLI (spettacolo vincitore premio Cantieri di strada 2011)

 

Piazzale Azzolino, ore 22.45

JASHGAWRONSKI BROTHERS

 

Venerdì 14 ottobre

 

MONTEGRANARO

Piazza Mazzini, ore 10

TEATRAPO

RETRETE

ROPE THEATRE (off)

 

Teatro La Perla, ore 12

DEMODE’

 

Auditorium “Officina delle Arti”, ore 14.30

TOBIA CIRCUS (off)

FREAK CLOWN (off)

 

FERMO



Piazza del Popolo, dalle 18

THE SWING NINJAS

FULLSTOP

PICH

ALE RISORIO (off)

MABO BAND (off)

LUCA AGNANI (off-istallazione)

 

Montegranaro

Piazzale campo sportivo, dalle ore 21.30

SLAPSTIK DUO (off)

DARED’ART ore 21.30 (Off)

BURNT OUT PUNKS ore 22.30

 

Sabato 15 ottobre

 

MONTEGRANARO

Piazza Mazzini, dalle ore 10

LA CUISINE MACABRE

MATTATOIO SOSPESO (off)

SILENCE TEATRO (off)

THE BRITISH EVENTS (off)

 

Teatro La Perla, ore 12

TAURIN CIRCUS (off)

 

FERMO

Piazza del Popolo, dalle 18 alle 20

I TALENTO

BANGDIDOS (al tramonto)

RESIDUAL GURUS

BANDITA (off)

THEATRE RUE PIETONNE (off)

 

Duomo, ore 15-18

KATAKRAK

 

Piazza del Popolo, dalle 21.30 alle 23.30

THEATRE A (off)

RACHEL PONSONBY of ZIRK TEATRE



CiIRQUE KOO (off)

DJUGGLED (off)

FRATELLI CAPRONI (off)

 

Domenica 16 ottobre

 

FERMO

Piazza del Popolo, ore 11.30

BANJIO CIRCUS (off)

MARIE ANNE DIRCKY (off)

THE BEAT BROTHERS (off)

 

Auditorium San Martino, ore 16

ASTERIUS HUS (off)

 

Mercato coperto, ore 16.30

MAGMA FIRETHEATRE

 

Piazza del Popolo, dalle ore 17 alle ore 20

TANGRAM (Off)

THE MOBILE SEWING (off)

ROPE THEATRE (off)

MATTHIAS ROMIR (off)

DANIELE&MARCELLO

SUONI IN GIOCO (off-istallazioni)

 

Piazzale Azzolino, dalle ore 22

FESTA FINALE a cura del Veregrastreet Festival

con DOLLY BOMBA e SPAGHETTI A DETROIT

 

Dal 13 al 16 ottobre

 

FERMO

Piazza del Popolo

SCUOLA NAPOLETANA DEI MADONNARI

Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

Altro su Comunicati Stampa

SECONDO BANDO DEL PROGETTO LEONARDO “IMPROVE” PER TIROCINI FORMATIVI ALL’ESTERO RIVOLTI A
GIOVANI DAI 18 AI 32 ANNI
LUN, 24 OTTOBRE 2011



L’INCONTRO CON IL NUOVO COMANDANTE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI FERMO
LUN, 24 OTTOBRE 2011

GIOVANI DI MARCA, GLI ECO-LABORATORI DELL’AMBITO SOCIALE XX
LUN, 24 OTTOBRE 2011

LAVORI DI SOMMA URGENZA, LA VERITÀ DEI FATTI
SAB, 22 OTTOBRE 2011

DANNI DELL’ALLUVIONE: LA SOLIDARIETÀ REGIONALE ED IL COMPORTAMENTO IRRESPONSABILE DEL
GOVERNO NAZIONALE
VEN, 21 OTTOBRE 2011

OLTRE 500.000 EURO A FAVORE DELLE MICROIMPRESE. PRESENTATI IN PROVINCIA I BANDI DEL GAL FERMANO
GIO, 20 OTTOBRE 2011

EDUCAZIONE AMBIENTALE E VIGILANZA: UN CORSO PER LA FORMAZIONE DI GUARDIE ECOLOGHICHE
VOLONTARIE
GIO, 20 OTTOBRE 2011

Contatti

Viale Trento, 113 - 63900 Fermo
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Open Street European Showcase 2011
ott 10, 2011 | di redazione | Argomento: Festival
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Al via la 2ª edizione dell’Open Street European Showcase, la vetrina europea dell’arte di
strada dedicata agli operatori, alle compagnie e agli appassionati del genere che sarà ospitata
dalle città di Montegranaro e Fermo dal 13 al 16 ottobre. Un evento unico a livello nazionale
che vedrà la partecipazione di venti compagnie provenienti da Germania, Italia, Francia,
Spagna, Inghilterra, Belgio, Olanda, Ungheria e Svezia, che rappresentano quanto di meglio in
questo momento offre il panorama internazionale dell’arte di strada.

Saranno oltre 50 gli spettacoli nei quattro giorni della rassegna, tutti rigorosamente aperti al
pubblico e gratuiti. Nella mattinata e nel primo pomeriggio si svolgeranno a Montegranaro, in
Piazza Mazzini e presso il teatro La Perla. Alle 17 poi trasferimento a Fermo dove le esibizioni
avranno luogo in Piazza del Popolo, Piazzale Azzolino e Girfalco fino a tarda serata.
Contemporaneamente, presso l’auditorium San Martino, sarà operativo lo “showcase”, luogo
destinato all’incontro fra operatori e compagnie, con oltre 70 soggetti partecipanti.

Da non perdere lo spettacolo degli svedesi “Burn Out Punks”, che si terrà venerdì 14 ottobre
alle 22 presso il parcheggio del campo sportivo di Montegranaro in zona “La Croce”. Una
rappresentazione dal forte impatto scenografico con musica, fuoco e incredibili numeri acrobatici
che lascerà il pubblico a bocca aperta.

L’iniziativa rientra nel progetto Open Street finanziato dalla Comunità Europea e promosso,
come project leader, dal Veregrastreet Festival di Montegranaro. Tra i coorganizzatori il Festival
“Namur en mai” di Namur (Belgio), “La Strada” di Brema (Germania) e la Federazione Nazionale
dell’Arte di Strada. L’iniziativa gode del sostegno di molti partner italiani e stranieri tra cui la
Regione Marche, la Provincia di Fermo e la Camera di Commercio di Fermo. L’obiettivo degli
organizzatori è quello di creare un mercato dello spettacolo di strada, capace di incentivare la
mobilità degli artisti in ambito europeo, facendo attenzione alle specificità culturali di ciascun



paese del continente. Open Street vuole inoltre promuovere la costruzione di una identità
europea dello spettacolo popolare quale elemento irrinunciabile per il processo di integrazione
dei paesi membri e permettere lo sviluppo di una rete aperta di relazioni istituzionali e
commerciali tra artisti, compagnie, operatori, festival e rassegne, circuiti di programmazione.

Programma

Giovedì 13 ottobre

Montegranaro
Piazza Mazzini ore 10.00
CIRCHO SENSO
TORCH MICHAEL
SIMONE ROMANO’ (off)

Teatro la Perla ore 12.00
BENCHA THEATER

Piazzale Campo sportivo ore 15.00
Ore 15 ETINCELLE

Fermo
Auditorium S.Martino dalle ore ore 21.00
RIBOLLE (off)
LAURA KIBEL (off)
-premiazione Cantieri di Strada 2011

Piazza del Popolo:dalle ore 21.45
NINO COSTRINI
MARCO RAPAROLI (spettacolo vincitore premio Cantieri di strada 2011)

Piazzale Azzolino, ore 22.45
JASHGAWRONSKI BROTHERS

Venerdì 14 ottobre

Montegranaro
-Piazza Mazzini: ore 10
TEATRAPO
RETRETE
ROPE THEATRE (off)

-Teatro La Perla:ore 12.00
DEMODE’

-Auditorium “Officina delle Arti” ore 14.30
TOBIA CIRCUS (off)
FREAK CLOWN (off)

Fermo
Piazza del Popolo dalle 18
THE SWING NINJAS
FULLSTOP
PICH
ALE RISORIO (off)



MABO BAND (off)
LUCA AGNANI (off-istallazione)

Montegranaro
Piazzale campo sportivo dalle ore 21.30
SLAPSTIK DUO (off)
DARED’ART ore 21.30 (Off)
BURNT OUT PUNKS ore 22.30

Sabato 15 ottobre

Montegranaro
Piazza Mazzini: dalle ore 10
LA CUISINE MACABRE
MATTATOIO SOSPESO (off)
SILENCE TEATRO (off)
THE BRITISH EVENTS (off)

Teatro La Perla: ore 12.00
TAURIN CIRCUS (off)

Fermo
Piazza del Popolo: dalle 18 alle 20
I TALENTO
BANGDIDOS (al tramonto)
RESIDUAL GURUS
BANDITA (off)
THEATRE RUE PIETONNE (off)

Duomo ore 15-18:
KATAKRAK

Fermo
Piazza del Popolo: dalle 21.30 alle 23.30
THEATRE A (off)
RACHEL PONSONBY of ZIRK TEATRE
CiIRQUE KOO (off)
DJUGGLED (off)
FRATELLI CAPRONI (off)

Domenica 16 ottobre

FERMO
Piazza del Popolo: ore 11.30
BANJIO CIRCUS (off)
MARIE ANNE DIRCKY (off)
THE BEAT BROTHERS (off)

Fermo
Auditorium S.Martino: ore 16.00
ASTERIUS HUS (off)

Mercato coperto, ore 16.30
MAGMA FIRETHEATRE



Piazza del Popolo dalle ore 17.00 alle ore 20
TANGRAM (Off)
THE MOBILE SEWING (off)
ROPE THEATRE (off)
MATTHIAS ROMIR (off)
DANIELE&MARCELLO
SUONI IN GIOCO (off-istallazioni)

Fermo
Piazzale Azzolino dalle ore 22.00
FESTA FINALE a cura del Veregrastreet Festival
ore 22.00 –DOLLY BOMBA a seguire SPAGHETTI A DETROIT in concerto

Sfoglia Calendario Appuntamenti
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Ti è piaciuto l'articolo? Vota Ok oppure No. Grazie Mille!

OK NO 285
voti ok postato 529 giorni fa da Utente rimosso 0 in Arte e cultura |  commenta |  | 

Puoi votare l'articolo anche qui, gli articoli precedenti qui.

Eventi correlati:

1. Open Street European Showcase, la vetrina europea dell’arte di strada
2. Veregra Street Festival – Montegranaro (FM) – dal 21 al 27 Giugno 2010
3. Veregra Street Festival – Montegranaro (FM) – dal 19 al 30 giugno
4. A Montegranaro (FM) il Veregra Street Festival – dal 20 al 26 giugno 2011
5. SenigArt Street Festival – Senigallia (AN) – dal 9 all’11 Luglio 2010

Tags: artisti di strada, Fermo, montegranaro, Open Street

Commenti chiusi.

Commenti su Facebook
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TERRITORIO

A Fermo l’Open
Street European Showcase
Dal 13 al 16 ottobre l’arte di strada va in scena
a Montegranaro

www.open-street.eu 

Montegranaro, dal 13 al 16 ottobre, si trasforma in un
grande circo all’aperto ospitando la seconda edizione dell'Open Street European Showcase, la vetrina
europea dell'arte di strada dedicata agli operatori, alle compagnie ed agli appassionati del genere.
In arrivo 20 compagnie provenienti da Germania, Italia, Francia, Spagna, Inghilterra, Belgio, Olanda,
Ungheria e Svezia in rappresentanza dei maggiori festival europei di arte di strada. 

“Saranno oltre 50 gli spettacoli nei quattro giorni della rassegna tutti rigorosamente aperti al pubblico e
gratuiti. Nella mattinata e nel primo pomeriggio si svolgeranno a Montegranaro, in Piazza Mazzini e presso il
teatro La Perla. Alle 17 poi trasferimento a Fermo dove le esibizioni avranno luogo in Piazza del Popolo,
Piazzale Azzolino e Girfalco fino a tarda serata” racconta il coordinatore della manifestazione Giuseppe
Nuciari, nell’illustrare il fitto programma di questa grande kermesse dal respiro nazionale. 

Tra gli spettacoli da non perdere la rassegna degli svedesi “Burn Out Punks”, che si terrà venerdì 14 ottobre
alle 22 presso il parcheggio del campo sportivo di Montegranaro in zona “La Croce”. 
Una rappresentazione dal forte impatto scenografico con musica, fuoco e incredibili numeri acrobatici che
lascerà il pubblico a bocca aperta. 

L'iniziativa rientra nel progetto Open Street finanziato dalla Comunità Europea e promosso, come project
leader, dal Veregrastreet Festival di Montegranaro. 
Tra i coorganizzatori il Festival "Namur en mai" di Namur (Belgio), "La Strada" di Brema (Germania) e la
Federazione Nazionale dell'Arte di Strada. L'iniziativa gode inoltre del sostegno di molti partner italiani e
stranieri tra cui la Regione Marche, la Provincia e la Camera di Commercio di Fermo.
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Open Street European Showcase dal 14 al 17 ottobre
nella provincia di Fermo

Benvenuto. Se vuoi rimanere sempre aggiornato
su questo sito potresti abbonarti al nostro feed
RSS per avere tutti gli aggiornamenti. Oppure seguici

su twitter o su facebook: 
 ilcomuneinforma · 1.729 follower@
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Stavi cercando "open street european showcase". Visualizza articoli correlati alla tua

ricerca »

Oltre 90 spettacoli di arte di strada in soli 4 giorni. Basta questo dato per esprimere

in sintesi l’importanza della 1° edizione dell’Open Street European Showcase, la

vetrina europea dell’arte di strada dedicata agli operatori, alle compagnie ed agli

appassionati del genere che sarà ospitata dalla provincia di Fermo dal 14 al 17

ottobre.

La manifestazione si svolgerà a Montegranaro e Fermo, con incursioni nei teatri di

Montegiorgio, Sant’Elpidio a Mare e Porto San Giorgio, e vedrà la partecipazione nel

programma ufficiale di 20 compagnie, selezionate dagli operatori europei del settore

nel sito www.open-street.eu, provenienti da Germania, Italia, Polonia, Francia, Usa,

Spagna, Inghilterra, Belgio, Svizzera, Ucraina e Israele che rappresentano quanto di

meglio in questo momento offre il panorama internazionale dell’arte di strada.

Questo Articolo è stato inserito da simona il giorno 12 ottobre alle ore 11:12 nella categoria

Eventi in Italia. Puoi seguire tutti gli aggiornamenti di questo articolo tramite gli RSS RSS 2.0

Feed. Puoi linkare questo articolo dal tuo sito. 
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Open street Teatro e Danza

Quando:

Dove:

Recapiti:

0 Mi piace 0  

dal 13 ottobre 2011
  al 16 ottobre 2011

FERMO (FM) Fermo e Montegranaro, Luoghi Vari

Tel: 0734.897932
Web: www.open-street.eu

Descrizione

2° edizione dell'Open Street European Showcase, la vetrina europea dell'arte di strada dedicata agli operatori, alle compagnie ed agli appassionati del genere che sarà
ospitata dalle città di Montegranaro e Fermo dal 13 al 16 ottobre.

Un evento unico a livello nazionale che vedrà la partecipazione nel programma ufficiale di 20 compagnie (selezionate dai festiva europei fra oltre 250 video caricati nel
sito www.open-street.eu) provenienti da Germania, Italia, Francia, Spagna, Inghilterra, Belgio, Olanda, Ungheria e Svezia, che rappresentano quanto di meglio in questo
momento offre il panorama internazionale dell'arte di strada. Trenta saranno inoltre le compagnie che parteciperanno alla vetrina nella sezione "off".

Centinaia gli operatori del settore in rappresentanza dei maggiori festival europei di arte di strada. “Saranno oltre 50 gli spettacoli nei quattro giorni della rassegna-
spiega il coordinatore della manifestazione Giuseppe Nuciari- tutti rigorosamente aperti al pubblico e gratuiti. Nella mattinata e nel primo pomeriggio si svolgeranno a
Montegranaro, in Piazza Mazzini e presso il teatro La Perla. Alle 17 poi trasferimento a Fermo dove le esibizioni avranno luogo in Piazza del Popolo, Piazzale Azzolino e
Girfalco fino a tarda serata. Contemporaneamente, presso l'auditorium San Martino, sarà operativo lo “showcase”, luogo destinato all'incontro fra operatori e compagnie,
con oltre 70 soggetti partecipanti”. Da non perdere lo spettacolo evento della rassegna degli svedesi “Burn Out Punks”, che si terrà venerdì 14 ottobre alle 22 presso il
parcheggio del campo sportivo di Montegranaro in zona “La Croce”. Una rappresentazione dal forte impatto scenografico con musica, fuoco e incredibili numeri
acrobatici che lascerà il pubblico a bocca aperta. L'iniziativa rientra nel progetto Open Street finanziato dalla Comunità Europea e promosso, come project leader, dal
Veregrastreet Festival di Montegranaro. Tra i coorganizzatori il Festival "Namur en mai" di Namur (Belgio), "La Strada" di Brema (Germania) e la Federazione Nazionale
dell'Arte di Strada. L'iniziativa gode inoltre del sostegno di molti partner italiani e stranieri tra cui la Regione Marche, la Provincia e la Camera di Commercio di Fermo.

“Continua il sogno dell'arte di strada- commenta il sindaco di Montegranaro Gastone Gismondi- con questo importante progetto legato alla Comunità Europea.
Un'appuntamento rivolto non solo agli operatori ma a tutti gli appassionati che potranno accedere liberamente agli spettacoli. Un grande evento di livello europeo reso
possibile anche grazie alla splendida sinergia organizzativa venutasi a creare con il Comune di Fermo”. “Si tratta di un evento che oltre a favorire la diffusione dell'arte di
strada a livello continentale rappresenterà una importante vetrina per il nostro territorio- commenta l'assessore alla cultura del Comune di Montegranaro Graziano Di
Battista-. Le centinaia di artisti ed operatori presenti avranno infatti modo di scoprire ed apprezzare le nostre eccellenze paesaggistiche, artigianali e gastronomiche”.
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II edizione Open Street European Showcase
Montegranaro (PS) - dal 13 al 16 ottobre 2011

50 spettacoli di arte di strada in soli 4 giorni. Basta questo dato per esprimere in sintesi
l'importanza della 2° edizione dell'Open Street European Showcase, la vetrina europea
dell'arte di strada dedicata agli operatori, alle compagnie e agli appassionati del genere che sarà
ospitata dalle città di Montegranaro e Fermo dal 13 al 16 ottobre. 

La manifestazione vede la partecipazione nel programma ufficiale di 20 compagnie, selezionate dai
festiva europei fra oltre 250 video caricati nel sito www.open-street.eu, provenienti da Germania,
Italia, Francia, Spagna, Inghilterra, Belgio, Olanda, Ungheria e Svezia, che rappresentano quanto
di meglio in questo momento offre il panorama internazionale dell'arte di strada. Trenta sono
inoltre le compagnie che, pur non essendo state selezionate fra le venti, partecipano alla vetrina
nella sezione "off". Centinaia gli operatori del settore, provenienti da Italia, Olanda, Polonia,
Germania, Spagna, Inghilterra, Irlanda, Belgio, Danimarca e Romania in rappresentanza dei
maggiori festival europei di arte di strada. 

Gli spettacoli, tutti rigorosamente aperti al pubblico e gratuiti, si tengono nella mattinata e nel
primo pomeriggio a Montegranaro, in Piazza Mazzini e presso il teatro La Perla. Alle 17
trasferimento a Fermo dove le esibizioni hanno luogo in Piazza del Popolo, Piazzale Azzolino e
Girfalco fino a tarda serata. Contemporaneamente, presso l'auditorium San Martino, è operativo lo
“showcase”, luogo destinato all'incontro fra operatori e compagnie, con oltre 70 soggetti
partecipanti. 
Da non perdere lo spettacolo evento della rassegna degli svedesi “Burn Out Punks”, che si tiene
venerdì 14 ottobre alle 22 presso il parcheggio del campo sportivo di Montegranaro in zona “La
Croce”. Una rappresentazione dal forte impatto scenografico con musica, fuoco e incredibili
numeri acrobatici che lascerà il pubblico a bocca aperta. 

L'iniziativa rientra nel progetto Open Street finanziato dalla Comunità Europea e promosso, come
project leader, dal Veregrastreet Festival di Montegranaro. Tra i coorganizzatori il Festival "Namur
en mai" di Namur (Belgio), "La Strada" di Brema (Germania) e la Federazione Nazionale dell'Arte
di Strada. L'iniziativa gode del sostegno di molti partner italiani e stranieri tra cui la Regione
Marche, la Provincia di Fermo e la Camera di Commercio di Fermo. L'obiettivo degli organizzatori
è quello di creare un mercato dello spettacolo di strada, capace di incentivare la mobilità degli
artisti in ambito europeo, facendo attenzione alle specificità culturali di ciascun paese del
continente. Open Street vuole inoltre promuovere la costruzione di una identità europea dello
spettacolo popolare quale elemento irrinunciabile per il processo di integrazione dei paesi membri
e permettere lo sviluppo di una rete aperta di relazioni istituzionali e commerciali tra artisti,
compagnie, operatori, festival e rassegne, circuiti di programmazione.

Web Altre Info

www.open-street.eu 0734 897932
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Descrizione evento:

Artisti di strada da tutta Europa, esibizioni in vari luoghi
della città, tra Montegranaro e Fermo. Musica, arti circensi,
spettacoli, performance tutti gratuiti e aperti al pubblico.

L'iniziativa rientra nel progetto Open Street finanziato dalla
Comunità Europea e promosso, come project leader, dal
Veregrastreet Festival di Montegranaro.
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Fermo Notizie, Montegranaro: prende il via la seconda edizione di 'Open
Street European Showcase'

Fermo (/news-fermo) | Fermo Notizie (/news-fermo/fermo) | Viverefermo | 12/ott/2011 17.00

Prenderà il via nella mattinata di giovedì 13 ottobre la seconda edizione dell'Open Street European Showcase, la
vetrina europea dell'arte di strada, dedicata agli operatori del settore ed ai tanti appassionati del territorio, che fino a
domenica sera porterà nelle piazze e nei teatri di Montegranaro e Fermo ben 50 spettacoli rappresentati dalle
migliori compagnie europee.

LEGGI TUTTO
(http://feedproxy.google.com/~r/viverefermo/~3/atGs1FTLpzw/index.php)

Articoli simili
Montegranaro: Veregra Street Festival, al via la performance dell'arte di strada
Fermo | Fermo Notizie | Viverefermo | 04/lug/2011 19.00 | Montegranaro: Veregra Street Festival, al via la
performance dell'arte di strada. Dopo il grande successo di pubblico della tradizionale kermesse di Montegranaro
che, anche per la qualità degli spettacoli in programma, ha sancito la definitiva consacrazione a livello
internazionale del Veregra Street Festival, gli appassionati dell'arte di strada potranno dal prossimo weekend
ritornare ad applaudire le performance dei loro beniamini. .... Continua a leggere (/news-fermo/fermo/2011-07-
04/montegranaro-veregra-street-festival-al-via-la-performance-dellarte-di-strada)
Montegranaro: un'altra serata ricca di eventi con il Veregra Street Festival
Fermo | Fermo Notizie | Viverefermo | 22/giu/2011 17.30 | Montegranaro: un'altra serata ricca di eventi con il
Veregra Street Festival. Un Veregra Street Festival col vento in poppa si appresta a compiere il suo giro di boa con
un'altra serata ricca di eventi, ben 16, e all'insegna del divertimento. Si parte alle 21, nella spazio davanti la
biblioteca comunale, con la prima delle 6 giovani compagnie teatrali marchigiane che da stasera fino a domenica
parteciperanno al progetto “Matilde is ... Continua a leggere (/news-fermo/fermo/2011-06-22/montegranaro-unaltra-
serata-ricca-di-eventi-con-il-veregra-street-festival)
La Seconda edizione di "Lasertag in centro" a Sant'Elpidio a Mare
Fermo | Fermo Notizie | Fermonotizie | 17/giu/2011 20.30 | La Seconda edizione di "Lasertag in centro" a
Sant'Elpidio a Mare. Dopo il successo della prima edizione e la partecipazione di appassionati e cittadini ad una
manifestazione pioneristica nel territorio, torna per il secondo anno Laser-tag in Centro , l iniziativa organizzata
dall associazione sportiva dilettantistica ASD Sciacalli di Fermo, patrocinata dall Amministrazione Comunale di
Sant'Elpidio a Mare, in programma per sabato 18 Giugno ... Continua a leggere (/news-fermo/fermo/2011-06-17/la-
seconda-edizione-di-lasertag-in-centro-a-santelpidio-a-mare)
Al via la seconda edizione del Talento delle Idee
Fermo | Fermo Notizie | Viverefermo | 17/giu/2011 10.20 | Al via la seconda edizione del Talento delle Idee.
Presentata la seconda edizione del concorso nazionale “Il Talento delle Idee”, l’iniziativa indetta dal Consiglio
Territoriale UniCredit Marche e dai Giovani Imprenditori di Confindustria per valorizzare le migliori idee e realtà
imprenditoriali innovative in Italia e sostenere i giovani imprenditori. . ... Continua a leggere (/news-
fermo/fermo/2011-06-17/al-via-la-seconda-edizione-del-talento-delle-idee)
La Seconda edizione di "Lasertag in centro" a Sant'Elpidio a Mare
Fermo | Fermo Notizie | Fermonotizie | 25/giu/2011 00.10 | La Seconda edizione di "Lasertag in centro" a
Sant'Elpidio a Mare. Dopo il successo della prima edizione e la partecipazione di appassionati e cittadini ad una
manifestazione pioneristica nel territorio, torna per il secondo anno Laser-tag in Centro , l iniziativa organizzata
dall associazione sportiva dilettantistica ASD Sciacalli di Fermo, patrocinata dall Amministrazione Comunale di
Sant'Elpidio a Mare, in programma per sabato 18 Giugno ... Continua a leggere (/news-fermo/fermo/2011-06-24/la-
seconda-edizione-di-lasertag-in-centro-a-santelpidio-a-mare)
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Open Street European Showcase a Montegranaro
e Fermo
Vetrina Europea dell’Arte di Strada dal 13 al 16 ottobre a Montegranaro e Fermo

MONTEGRANARO – Ultimi preparativi per la 2° edizione dell’Open Street European Showcase, la
vetrina europea dell’arte di strada dedicata agli operatori, alle compagnie ed agli appassionati del genere
che sarà ospitata dalle città di Montegranaro e Fermo dal 13 al 16 ottobre. Un evento unico a livello
nazionale che vedrà la partecipazione nel programma ufficiale di 20 compagnie (selezionate dai festiva
europei fra oltre 250 video caricati nel sito www.open-street.eu) provenienti da Germania, Italia, Francia,
Spagna, Inghilterra, Belgio, Olanda, Ungheria e Svezia, che rappresentano quanto di meglio
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Open street european showcase - vetrina europea dell'arte di strada
Teatro a Fermo, dal 13/10/2011 al 16/10/2011

50 spettacoli di arte di strada in soli 4 giorni. Basta questo dato per esprimere in sintesi l'importanza della 2° edizione dell'Open Street European
Showcase, la vetrina europea dell'arte di strada dedicata agli operatori, alle compagnie ed agli appassionati del genere che sarà ospitata dalle città di
Montegranaro e Fermo dal 13 al 16 ottobre. 

La manifestazione vedrà la partecipazione nel programma ufficiale di 20 compagnie, selezionate dai festiva europei fra oltre 250 video caricati nel sito
www.open-street.eu, provenienti da Germania, Italia, Francia, Spagna, Inghilterra, Belgio, Olanda, Ungheria e Svezia, che rappresentano quanto di
meglio in questo momento offre il panorama internazionale dell'arte di strada. Trenta saranno inoltre le compagnie che, pur non essendo state
selezionate fra le venti, parteciperanno alla vetrina nella sezione "off". Centinaia gli operatori del settore, provenienti da Italia, Olanda, Polonia,
Germania, Spagna, Inghilterra, Irlanda, Belgio, Danimarca e Romania in rappresentanza dei maggiori festival europei di arte di strada. 

Gli spettacoli, tutti rigorosamente aperti al pubblico e gratuiti, si terranno nella mattinata e nel primo pomeriggio a Montegranaro, in Piazza Mazzini e
presso il teatro La Perla. Alle 17 trasferimento a Fermo dove le esibizioni avranno luogo in Piazza del Popolo, Piazzale Azzolino e Girfalco fino a tarda
serata. Contemporaneamente, presso l'auditorium San Martino, sarà operativo lo “showcase”, luogo destinato all'incontro fra operatori e compagnie,
con oltre 70 soggetti partecipanti. 
Da non perdere lo spettacolo evento della rassegna degli svedesi “Burn Out Punks”, che si terrà venerdì 14 ottobre alle 22 presso il parcheggio del
campo sportivo di Montegranaro in zona “La Croce”. Una rappresentazione dal forte impatto scenografico con musica, fuoco e incredibili numeri
acrobatici che lascerà il pubblico a bocca aperta. 

L'iniziativa rientra nel progetto Open Street finanziato dalla Comunità Europea e promosso, come project leader, dal Veregrastreet Festival di
Montegranaro. Tra i coorganizzatori il Festival "Namur en mai" di Namur (Belgio), "La Strada" di Brema (Germania) e la Federazione Nazionale
dell'Arte di Strada. L'iniziativa gode del sostegno di molti partner italiani e stranieri tra cui la Regione Marche, la Provincia di Fermo e la Camera di
Commercio di Fermo. L'obiettivo degli organizzatori è quello di creare un mercato dello spettacolo di strada, capace di incentivare la mobilità degli
artisti in ambito europeo, facendo attenzione alle specificità culturali di ciascun paese del continente. Open Street vuole inoltre promuovere la
costruzione di una identità europea dello spettacolo popolare quale elemento irrinunciabile per il processo di integrazione dei paesi membri e
permettere lo sviluppo di una rete aperta di relazioni istituzionali e commerciali tra artisti, compagnie, operatori, festival e rassegne, circuiti di
programmazione. 

Per informazioni sul progetto "Open Street" e sul programma della manifestazione: www.open-street.eu; www.veregrastreet.it - tel. 0734.897932.

Visto: 45 volte. Data pubblicazione: 03/10/2011 - [ Lorenzo Girelli ]
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From 13 to the 16 Still in October,
Montegranaro and province.

50 performances of street art in just 4 days. Just this fact to express in brief the importance of the 2 nd
edition of the European Street Showcase, The European showcase dedicated to the art of street traders,
companies and the fans of the genre that will be hosted by the city of Fermo, and from Montegranaro 13
to the 16 October.

(In the picture, the English artist Franktastico edition 2010 del meeting Open Street; Franktastico in 2010
was a guest also SMIAF the Knowledge-Youth Festival).

It SMIAF Project – Festival of Young Knowledge is inserted in this important European project,
and San Marino in this network is done by celebrities and professionals of international level. The
initiative is part of the project Open Street funded by the European Community and promoted, come
project leader, by Veregrastreet Festival Montegranaro. Among the co-organizers, the Festival “Namur in
May” Namur (Belgio), “The Road” of Bremen (Germany) e la Federazione Nazionale dell’Arte di Strada.
L’iniziativa gode del sostegno di molti partner italiani e stranieri tra cui la Regione Marche, la Provincia
di Fermo e la Camera di Commercio di Fermo. L’obiettivo degli organizzatori è quello di creare un
mercato dello spettacolo di strada, capace di incentivare la mobilità degli artisti in ambito europeo,
facendo attenzione alle specificità culturali di ciascun paese del continente. Open Street vuole inoltre
promuovere la costruzione di una identità europea dello spettacolo popolare quale elemento irrinunciabile
per il processo di integrazione dei paesi membri e permettere lo sviluppo di una rete aperta di relazioni
istituzionali e commerciali tra artisti, compagnie, operatori, festival e rassegne, circuiti di
programmazione. La manifestazione vedrà la partecipazione nel programma ufficiale di 20
compagnie, selezionate dai festiva europei fra oltre 250 video caricati nel sito www.open-street.eu,
provenienti da Germany, Italy, Francia, Spain, England, Belgio, Olanda, Ungheria e Svezia, che
rappresentano quanto di meglio in questo momento offre il panorama internazionale dell’arte di strada.
Trenta saranno inoltre le compagnie che, pur non essendo state selezionate fra le venti, parteciperanno
alla vetrina nella sezione “off”. Centinaia gli operatori del settore, provenienti da Italia, Olanda,
Polonia, Germany, Spain, San Marino, England, Ireland, Belgio, Danimarca e Romania in
rappresentanza dei maggiori festival europei.

Gli spettacoli, tutti rigorosamente aperti al pubblico e gratuiti, si terranno nella mattinata e nel primo
pomeriggio a Montegranaro, in Piazza Mazzini, teatro “La Perla” e auditorium “Officina delle Arti”. Alle
17 trasferimento a Fermo dove le esibizioni avranno luogo in Piazza del Popolo, Piazzale Azzolino,
Girfalco e Mercato coperto fino a tarda serata. Contemporaneamente, presso l’auditorium San Martino,
sarà operativo lo “showcase”, luogo destinato all’incontro fra operatori e compagnie, con oltre 70 soggetti
partecipanti. Da non perdere lo spettacolo evento della rassegna degli svedesi “Burn Out Punks”, che si
terrà venerdì 14 ottobre alle 22 presso il parcheggio del campo sportivo di Montegranaro in zona “La
Croce”. Una rappresentazione dal forte impatto scenografico con musica, fuoco e incredibili numeri



acrobatici che lascerà il pubblico a bocca aperta.

Per informazioni sul progetto “Open Street” e sul programma della manifestazione: www.open-
street.eu; www.veregrastreet.it – tel. 0734.897932.
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OPEN STREET EUROPEAN SHOWCASE, UNA
VETRINA INTERNAZIONALE DELL’ARTE DI
STRADA

Comunicati Stampa - MER, 12 OTTOBRE 
Condividi

La 2° edizione dell'Open Street European Showcase, la vetrina europea dell'arte di strada
dedicata agli operatori, alle compagnie ed agli appassionati del genere sarà ospitata dalle città
di Montegranaro e Fermo dal 13 al 16 ottobre.

Un evento unico a livello nazionale che vedrà la partecipazione nel programma ufficiale di
20 compagnie (selezionate dai festiva europei fra oltre 250 video caricati nel sito www.open-
street.eu) provenienti da Germania, Italia, Francia, Spagna, Inghilterra, Belgio, Olanda,
Ungheria e Svezia, che rappresentano quanto di meglio in questo momento offre il panorama
internazionale dell'arte di strada. Trenta saranno inoltre le compagnie che parteciperanno
alla vetrina nella sezione 'off'. Centinaia gli operatori del settore in rappresentanza dei
maggiori festival europei di arte di strada.

"Saranno oltre 50 gli spettacoli nei quattro giorni della rassegna - spiega il coordinatore della
manifestazione Giuseppe Nuciari - tutti rigorosamente aperti al pubblico e gratuiti. Nella
mattinata e nel primo pomeriggio si svolgeranno a Montegranaro, in Piazza Mazzini e presso
il teatro La Perla. Alle 17 poi trasferimento a Fermo dove le esibizioni avranno luogo in
Piazza del Popolo, Piazzale Azzolino e Girfalco fino a tarda serata. Contemporaneamente,
presso l'auditorium San Martino, sarà operativo lo "showcase", luogo destinato all'incontro
fra operatori e compagnie, con oltre 70 soggetti partecipanti".

Da non perdere lo spettacolo evento della rassegna degli svedesi "Burn Out Punks", che si
terrà venerdì 14 ottobre alle 22 presso il parcheggio del campo sportivo di Montegranaro in
zona "La Croce". Una rappresentazione dal forte impatto scenografico con musica, fuoco e
incredibili numeri acrobatici che lascerà il pubblico a bocca aperta.

L'iniziativa rientra nel progetto Open Street finanziato dalla Comunità Europea e promosso,
come project leader, dal Veregrastreet Festival di Montegranaro. Tra i coorganizzatori il
Festival 'Namur en mai' di Namur (Belgio), 'La Strada' di Brema (Germania) e la Federazione
Nazionale dell'Arte di Strada.

L'iniziativa gode inoltre del sostegno di molti partner italiani e stranieri tra cui la Regione
Marche, la Provincia di Fermo e la Camera di Commercio di Fermo.

INFO:

tel. 0734.897932

www.open-street.eu

www.veregrastreet.it

(fonte: Ufficio Stampa Open Street European Showcase)



Scarica il programma (1)

Scarica il programma (2)

IL PROGRAMMA

Giovedì 13 ottobre

MONTEGRANARO

Piazza Mazzini, ore 10

CIRCHO SENSO

TORCH MICHAEL

SIMONE ROMANO’ (off)

Teatro la Perla, ore 12

BENCHA THEATER

Piazzale Campo sportivo, ore 15

Ore 15 ETINCELLE

FERMO

Auditorium S.Martino, dalle ore 21

RIBOLLE (off)

LAURA KIBEL (off)

premiazione Cantieri di Strada 2011

Piazza del Popolo, dalle ore 21.45

NINO COSTRINI

MARCO RAPAROLI (spettacolo vincitore premio Cantieri di strada 2011)

Piazzale Azzolino, ore 22.45

JASHGAWRONSKI BROTHERS

Venerdì 14 ottobre

MONTEGRANARO

Piazza Mazzini, ore 10

TEATRAPO

RETRETE

ROPE THEATRE (off)



Teatro La Perla, ore 12

DEMODE’

Auditorium "Officina delle Arti", ore 14.30

TOBIA CIRCUS (off)

FREAK CLOWN (off)

FERMO

Piazza del Popolo, dalle 18

THE SWING NINJAS

FULLSTOP

PICH

ALE RISORIO (off)

MABO BAND (off)

LUCA AGNANI (off-istallazione)

Montegranaro

Piazzale campo sportivo, dalle ore 21.30

SLAPSTIK DUO (off)

DARED’ART ore 21.30 (Off)

BURNT OUT PUNKS ore 22.30

Sabato 15 ottobre

MONTEGRANARO

Piazza Mazzini, dalle ore 10

LA CUISINE MACABRE

MATTATOIO SOSPESO (off)

SILENCE TEATRO (off)

THE BRITISH EVENTS (off)

Teatro La Perla, ore 12

TAURIN CIRCUS (off)

FERMO

Piazza del Popolo, dalle 18 alle 20



I TALENTO

BANGDIDOS (al tramonto)

RESIDUAL GURUS

BANDITA (off)

THEATRE RUE PIETONNE (off)

Duomo, ore 15-18

KATAKRAK

Piazza del Popolo, dalle 21.30 alle 23.30

THEATRE A (off)

RACHEL PONSONBY of ZIRK TEATRE

CiIRQUE KOO (off)

DJUGGLED (off)

FRATELLI CAPRONI (off)

Domenica 16 ottobre

FERMO

Piazza del Popolo, ore 11.30

BANJIO CIRCUS (off)

MARIE ANNE DIRCKY (off)

THE BEAT BROTHERS (off)

Auditorium San Martino, ore 16

ASTERIUS HUS (off)

Mercato coperto, ore 16.30

MAGMA FIRETHEATRE

Piazza del Popolo, dalle ore 17 alle ore 20

TANGRAM (Off)

THE MOBILE SEWING (off)

ROPE THEATRE (off)

MATTHIAS ROMIR (off)

DANIELE&MARCELLO



SUONI IN GIOCO (off-istallazioni)

Piazzale Azzolino, dalle ore 22

FESTA FINALE a cura del Veregrastreet Festival

con DOLLY BOMBA e SPAGHETTI A DETROIT

Dal 13 al 16 ottobre

FERMO

Piazza del Popolo

SCUOLA NAPOLETANA DEI MADONNARI

Altro su Comunicati Stampa 
LAVORI SULL’ETE VIVO: IL PUNTO DELL’ASSESSORE MARINANGELI
MER, 12 OTTOBRE 2011
PREMO VOLPONI, L’INCONTRO CON LA GIURIA POPOLARE
MER, 12 OTTOBRE 2011
TOUR IN RUSSIA PER LA MOSTRA “LA FOTOGRAFIA E IL NEOREALISMO IN
ITALIA 1945-1965” PATROCINATA DA PROVINCIA E FONDAZIONE CARIFERMO 
MAR, 11 OTTOBRE 2011
PARTITI I SEMINARI FORMATIVI PER I BORSISTI DELLE WORK EXPERIENCE
MAR, 11 OTTOBRE 2011
PROTOCOLLO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
STORICA ED AULA DIDATTICA SU SHOAH, RAZZISMO E RESISTENZA CIVILE
MAR, 11 OTTOBRE 2011
CON IL CONCORSO DI IDEE “ATTIVA/AZIONI” ENTRA NEL VIVO IL PROGETTO
“GIOVANI DI MARCA”
MAR, 11 OTTOBRE 2011
CON MARCHE & TOUR EXPO GASTRONOMIA ED ARTE PRENDONO IL VOLO
MAR, 11 OTTOBRE 2011
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 OPEN STREET EUROPEAN SHOWCASE
HOME > Eventi MARCHE > Eventi MONTEGRANARO >

dal 13-Oct-11 al 16-Oct-11 | Categoria: Teatro e Cabaret

- MONTEGRANARO (AP)

50 spettacoli di arte di strada in soli 4 giorni. Basta questo dato per esprimere in sintesi l'importanza della
2° edizione dell'Open Street European Showcase, la vetrina europea dell'arte di strada dedicata agli
operatori, alle compagnie ed agli appassionati del genere che sarà ospitata dalle città di Montegranaro e
Fermo dal 13 al 16 ottobre. 
La manifestazione vedrà la partecipazione nel programma ufficiale di 20 compagnie, selezionate dai
festiva europei fra oltre 250 video caricati nel sito www.open-street.eu, provenienti da Germania, Italia,
Francia, Spagna, Inghilterra, Belgio, Olanda, Ungheria e Svezia, che rappresentano quanto di meglio in
questo momento offre il panorama internazionale dell'arte di strada. Trenta saranno inoltre le compagnie
che, pur non essendo state selezionate fra le venti, parteciperanno alla vetrina nella sezione "off".
Centinaia gli operatori del settore, provenienti da Italia, Olanda, Polonia, Germania, Spagna, Inghilterra,
Irlanda, Belgio, Danimarca e Romania in rappresentanza dei maggiori festival europei di arte di strada. 
Gli spettacoli, tutti rigorosamente aperti al pubblico e gratuiti, si terranno nella mattinata e nel primo
pomeriggio a Montegranaro, in Piazza Mazzini e presso il teatro La Perla. Alle 17 trasferimento a Fermo
dove le esibizioni avranno luogo in Piazza del Popolo, Piazzale Azzolino e Girfalco fino a tarda serata.
Contemporaneamente, presso l'auditorium San Martino, sarà operativo lo “showcase”, luogo destinato
all'incontro fra operatori e compagnie, con oltre 70 soggetti partecipanti. 
Da non perdere lo spettacolo evento della rassegna degli svedesi “Burn Out Punks”, che si terrà venerdì
14 ottobre alle 22 presso il parcheggio del campo sportivo di Montegranaro in zona “La Croce”. Una
rappresentazione dal forte impatto scenografico con musica, fuoco e incredibili numeri acrobatici che
lascerà il pubblico a bocca aperta. 
L'iniziativa rientra nel progetto Open Street finanziato dalla Comunità Europea e promosso, come project
leader, dal Veregrastreet Festival di Montegranaro. Tra i coorganizzatori il Festival "Namur en mai" di
Namur (Belgio), "La Strada" di Brema (Germania) e la Federazione Nazionale dell'Arte di Strada.
L'iniziativa gode del sostegno di molti partner italiani e stranieri tra cui la Regione Marche, la Provincia di
Fermo e la Camera di Commercio di Fermo. L'obiettivo degli organizzatori è quello di creare un mercato
dello spettacolo di strada, capace di incentivare la mobilità degli artisti in ambito europeo, facendo
attenzione alle specificità culturali di ciascun paese del continente. Open Street vuole inoltre promuovere
la costruzione di una identità europea dello spettacolo popolare quale elemento irrinunciabile per il
processo di integrazione dei paesi membri e permettere lo sviluppo di una rete aperta di relazioni
istituzionali e commerciali tra artisti, compagnie, operatori, festival e rassegne, circuiti di programmazione.
Per informazioni sul progetto "Open Street" e sul programma della manifestazione: www.open-street.eu;
www.veregrastreet.it - tel. 0734.897932.

Sito Web: http://www.open-street.eu
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Vetrina Eventi
Lo spazio gratuito per il tuo evento

Open Street European Showcase – Vetrina Europea dell’Arte di
Strada dal 13 al 16 ottobre  a Montegranaro e Fermo (FM)
50 spettacoli di arte di strada in soli 4 giorni. Basta questo dato per esprimere in sintesi l’importanza della 2°
edizione dell’Open Street European Showcase, la vetrina europea dell’arte di strada dedicata agli operatori, alle
compagnie ed agli appassionati del genere che sarà ospitata dalle città di Montegranaro e Fermo dal 13 al 16
ottobre.
La manifestazione vedrà la partecipazione nel programma ufficiale di 20 compagnie, selezionate dai festiva
europei fra oltre 250 video caricati nel sito www.open-street.eu, provenienti da Germania, Italia, Francia,
Spagna, Inghilterra, Belgio, Olanda, Ungheria e Svezia, che rappresentano quanto di meglio in questo momento
offre il panorama internazionale dell’arte di strada. Trenta saranno inoltre le compagnie che, pur non essendo
state selezionate fra le venti, parteciperanno alla vetrina nella sezione “off”. Centinaia gli operatori del settore,
provenienti da Italia, Olanda, Polonia, Germania, Spagna, Inghilterra, Irlanda, Belgio, Danimarca e Romania in
rappresentanza dei maggiori festival europei di arte di strada.
Gli spettacoli, tutti rigorosamente aperti al pubblico e gratuiti, si terranno nella mattinata e nel primo
pomeriggio a Montegranaro, in Piazza Mazzini e presso il teatro La Perla. Alle 17 trasferimento a Fermo dove
le esibizioni avranno luogo in Piazza del Popolo, Piazzale Azzolino e Girfalco fino a tarda serata.
Contemporaneamente, presso l’auditorium San Martino, sarà operativo lo “showcase”, luogo destinato
all’incontro fra operatori e compagnie, con oltre 70 soggetti partecipanti.
Da non perdere lo spettacolo evento della rassegna degli svedesi “Burn Out Punks”, che si terrà venerdì 14
ottobre alle 22 presso il parcheggio del campo sportivo di Montegranaro in zona “La Croce”. Una
rappresentazione dal forte impatto scenografico con musica, fuoco e incredibili numeri acrobatici che lascerà il
pubblico a bocca aperta.
L’iniziativa rientra nel progetto Open Street finanziato dalla Comunità Europea e promosso, come project
leader, dal Veregrastreet Festival di Montegranaro. Tra i coorganizzatori il Festival “Namur en mai” di Namur
(Belgio), “La Strada” di Brema (Germania) e la Federazione Nazionale dell’Arte di Strada. L’iniziativa gode
del sostegno di molti partner italiani e stranieri tra cui la Regione Marche, la Provincia di Fermo e la Camera di
Commercio di Fermo. L’obiettivo degli organizzatori è quello di creare un mercato dello spettacolo di strada,
capace di incentivare la mobilità degli artisti in ambito europeo, facendo attenzione alle specificità culturali di
ciascun paese del continente. Open Street vuole inoltre promuovere la costruzione di una identità europea dello
spettacolo popolare quale elemento irrinunciabile per il processo di integrazione dei paesi membri e permettere
lo sviluppo di una rete aperta di relazioni istituzionali e commerciali tra artisti, compagnie, operatori, festival e
rassegne, circuiti di programmazione.
Per informazioni sul progetto “Open Street” e sul programma della manifestazione: www.open-street.eu;



www.veregrastreet.it – tel. 0734.897932.

Questo articolo è stato pubblicato martedì, 4 ottobre 2011 alle 00:47 e classificato in Eventi generici. Puoi seguire i commenti a questo
articolo tramite il feed RSS 2.0. Puoi inviare un commento, o fare un trackback dal tuo sito.
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Dal 13 al 16 ottobre la Vetrina Europea
dell’Arte di Strada
di Redazione

Ultimi preparativi per la 2° edizione dell’Open Street European Showcase, la vetrina europea dell’arte di strada

dedicata agli operatori, alle compagnie ed agli appassionati del genere che sarà ospitata dalle città di Montegranaro e

Fermo dal 13 al 16 ottobre. Un evento unico a livello nazionale che vedrà la partecipazione nel programma ufficiale

di 20 compagnie (selezionate dai festiva europei fra oltre 250 video caricati nel sito www.open-street.eu) provenienti

da Germania, Italia, Francia, Spagna, Inghilterra, Belgio, Olanda, Ungheria e Svezia, che rappresentano quanto di

meglio in questo momento offre il panorama internazionale dell’arte di strada.

Trenta saranno inoltre le compagnie che parteciperanno alla vetrina nella sezione “off”. Centinaia gli operatori del

settore in rappresentanza dei maggiori festival europei di arte di strada. “Saranno oltre 50 gli spettacoli nei quattro

giorni della rassegna- spiega il coordinatore della manifestazione Giuseppe Nuciari- tutti rigorosamente aperti al

pubblico e gratuiti. Nella mattinata e nel primo pomeriggio si svolgeranno a Montegranaro, in Piazza Mazzini e

presso il teatro La Perla. Alle 17 poi trasferimento a Fermo dove le esibizioni avranno luogo in Piazza del Popolo,

Piazzale Azzolino e Girfalco fino a tarda serata. Contemporaneamente, presso l’auditorium San Martino, sarà

operativo lo “showcase”, luogo destinato all’incontro fra operatori e compagnie, con oltre 70 soggetti partecipanti”.

Da non perdere lo spettacolo evento della rassegna degli svedesi “Burn Out Punks”, che si terrà venerdì 14 ottobre alle

22 presso il parcheggio del campo sportivo di Montegranaro in zona “La Croce”. Una rappresentazione dal forte

impatto scenografico con musica, fuoco e incredibili numeri acrobatici che lascerà il pubblico a bocca aperta.

L’iniziativa rientra nel progetto Open Street finanziato dalla Comunità Europea e promosso, come project leader, dal

Veregrastreet Festival di Montegranaro. Tra i coorganizzatori il Festival “Namur en mai” di Namur (Belgio), “La

Strada” di Brema (Germania) e la Federazione Nazionale dell’Arte di Strada.

L’iniziativa gode inoltre del sostegno di molti partner italiani e stranieri tra cui la Regione Marche, la Provincia e la

Camera di Commercio di Fermo. “Continua il sogno dell’arte di strada- commenta il sindaco di Montegranaro

Gastone Gismondi- con questo importante progetto legato alla Comunità Europea. Un’appuntamento rivolto non

solo agli operatori ma a tutti gli appassionati che potranno accedere liberamente agli spettacoli. Un grande evento di

livello europeo reso possibile anche grazie alla splendida sinergia organizzativa venutasi a creare con il Comune di

Fermo”. “Si tratta di un evento che oltre a favorire la diffusione dell’arte di strada a livello continentale rappresenterà

una importante vetrina per il nostro territorio- commenta l’assessore alla cultura del Comune di Montegranaro

Graziano Di Battista-. Le centinaia di artisti ed operatori presenti avranno infatti modo di scoprire ed apprezzare le

nostre eccellenze paesaggistiche, artigianali e gastronomiche”. Per informazioni: www.open-street.eu;

www.veregrastreet.it – tel 0734.897932

08/10/2011 ore 20:22

Stampa questo articolo. Condividi su Facebook.
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Open Street European Showcase a
Montegranaro e Fermo
Stampa Notizia
Pubblicato il 4 Ott 2011 22:13 Fonte: Il Mascalzone

Vetrina Europea dell'Arte di Strada dal 13 al 16 ottobre a Montegranaro e Fermo MONTEGRANARO - Ultimi
preparativi per la 2° edizione dell'Open Street European Showcase, la vetrina europea dell'arte di strada dedicata
agli operatori, alle compagnie ed agli appassionati del genere che sarà ospitata dalle città di Montegranaro e
Fermo dal 13 al 16 ottobre. Un evento unico a livello nazionale che vedrà la partecipazione nel programma
ufficiale di 20 compagnie (selezionate dai festiva europei fra oltre 250 video caricati nel sito www.open-street.eu)
provenienti da Germania, Italia, Francia, Spagna, Inghilterra, Belgio, Olanda, Ungheria e Svezia, che
rappresentano quanto di meglio in questo momento offre il panorama internazionale dell'arte di strada. Trenta
saranno inoltre le compagnie che parteciperanno alla vetrina nella sezione "off". Centinaia gli operatori del
settore in rappresentanza dei maggiori festival europei di arte di strada. "Saranno oltre 50 gli spettacoli nei
quattro giorni della rassegna- spiega il coordinatore della manifestazione Giuseppe Nuciari- tutti rigorosamente
aperti al pubblico e gratuiti. Nella mattinata e nel primo pomeriggio si svolgeranno a Montegranaro, in Piazza
Mazzini e presso il teatro La Perla. Alle 17 poi trasferimento a Fermo dove le esibizioni avranno luogo in Piazza
del Popolo, Piazzale Azzolino e Girfalco fino a tarda serata. Contemporaneamente, presso l'auditorium San
Martino, sarà operativo lo "showcase", luogo destinato all'incontro fra operatori e compagnie, con oltre 70
soggetti partecipanti". Da non perdere lo spettacolo evento della rassegna degli svedesi "Burn Out...
Leggi tutto - Vai all'articolo originale
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Locandina ''Open Street''

Bando d'iscrizione a "Open Street", vetrina per artisti e compagnie.

Fermo e provincia (13/16 ottobre 2011), una possibilità anche per artisti e
compagnie di San Marino. 25/08/2011

SMIAF Project è inserito in un Network internazionale di Festival ed organizzazioni culturali
che promuovono e sostengono l'arte e la cultura come elemento di scambio, interazione,
formazione ma anche come possibilità di lavoro e apertura a nuove professioni e
professionalità. 
Già dal 2010 SMIAF e San Marino è partner nel progetto Europeo "Open Street", una
iniziativa in cui è presente lo SMIAF Project anche se San Marino non è ancora in Europa;
di seguito il testo di presentazione del progetto e i termini del bando per artisti e
compagnie:

"Open Street", progetto europeo sostenuto dall'Unione Europea nel quadro del
Programma Cultura 2007-2013, con la collaborazione e il supporto diPromozione des Arts
Forains - Namur (BE), Neue Gruppe Kulturarbeit - Brema (DE), FNAS - Federazione
Nazionale Artisti di strada - Roma (IT), e con la partecipazione di molti festival europei,
istituzioni e operatori, il Comune di Montegranaro - (IT), Project Leader, emana il bando
di partecipazione alla seconda edizione della Vetrina Europea Open Street, programmata a

Fermo e provincia dal 13 al 16 ottobre 2011

1) Un'altra solita vetrina? Certamente no!

- LA VETRINA OPEN STREET è aperta a tutti gli artisti, compagnie, promotori d'Europa (almeno 40 Festivals invitati ufficialmente),
offrendo la disponibilità gratuita di meeting pont, sale di proiezione video, desk internet, nonchè la sistemazione a basso costo e
pasti a prezzo concordato.
- PROGRAMMA UFFICIALE di 20 spettacoli piccoli, medi e grandi eventi, selezionati da un gruppo di operatori del Festival Open
Forum, di paesi diversi. Le 20 compagnie selezionate avranno alloggio gratuito e un gettone di presenza proporzionato alla
complessità del viaggio.
- STAGE APERTO serale (programma Off), con l'opportunità di esibirsi davanti ad un pubblico di professionisti qualificati, fino a un
massimo di 30 proposte artistiche, con priorità per coloro che hanno ricevuto il punteggio più alto alla selezione, come da classifica
finale online..

2) Come funziona?

FASE 1: REGISTRAZIONE DEGLI ARTISTI E INSERIMENTO VIDEO
La partecipazione è completamente gratuita. Artisti e compagnie sono invitati a partecipare alla selezione on-line per il programma
ufficiale con l'inserimento di un video dello spettacolo proposto nella propria area registrata del sito web www.open-street.eu
Pertanto, i partecipanti devono prima procedere alla registrazione tramite il sito stesso, cliccando sul bottone "aderisci" del menù di
homepage. La procedura è semplice, veloce e gratuita. Se la registrazione è stata già fatta in passato (o in occasione dell'edizione
2010 della vetrina) il partecipante non deve ripetere la procedura di registrazione online, ma semplicemente entrare nella propria
area riservata con proprio ID e password e cliccare su "la tua vetrina" vicino il bottone"logout".
FASE 2: SELEZIONE DI SPETTACOLI PER IL PROGRAMMA UFFICIALE
La Vetrina Open Street NON ha direzione artistica: la selezione dei video per il programma ufficiale della vetrina viene effettuata
online direttamente dagli stessi operatori invitati. Essi daranno un "voto di interesse" agli spettacoli che vorrebbero vedere dal vivo
a Fermo. Come da classifica risultante, 20 spettacoli saranno selezionati tra i partecipanti, divisi in otto categorie del concorso (a
seconda del numero di artisti coinvolti e cachet offerto). Per gli artisti / compagnie non selezionate per il programma ufficiale, ma
disposti a partecipare alla sezione Off, la sistemazione in hotel convenzionati ha il costo di € 25,00 a persona al giorno. I pasti
(pranzo e cena) nei ristoranti affiliati ha un prezzo di 10 € a persona.

- Termine ultimo per l'inserimento di video sulla piattaforma web: 15 settembre 2011
- Termine per la registrazione degli organizzatori di Festival: 20 settembre 2011
- Termine ultimo per la selezione dei 20 spettacoli per il programma ufficiale: 21 settembre 2011

3) L'impegno degli organizzatori del Festival

Gli organizzatori di festival aderenti ad Open Street si impegnano a inserire nella prossima edizione della loro manifestazione
almeno 1 spettacolo a scelta tra quelli selezionati per il programma ufficiale della vetrina e 1 degli altri spettacoli della vetrina,
rispettando la fascia di prezzo della categoria in cui la compagnia ha aderito (+ spese di viaggio + vitto e alloggio).

4) Obiettivi del progetto Open Street

Home San Marino Mondo Sport Foto Video Meteo Cultura e Spettacoli Benessere e Hi-tech Informagiovani Extra Contatti
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La vetrina è solo una delle iniziative del progetto Open Street, nato nel 2010 con il sostegno per 24 mesi della Commissione
europea per la cultura , e con la volontà di estendere e conslidare la sua presenza nell'ambito dello spettacolo popolare europeo e
delle arti di strada, avendo come obiettivi:
- Creare un mercato europeo di spettacolo di strada che sia attento alle specificità culturali di ciascun paese del continente.
- Promuovere la costruzione di una identità europea dello spettacolo popolare come elemento essenziale per l'integrazione dei
paesi membri.
- Promuovere lo sviluppo di una rete aperta di relazioni istituzionali e rapporti tra artisti, aziende, operatori, festival, programmatori,
ecc

5. I risultati dell'edizione 2010 
La seconda edizione è forte dei risultati incoraggianti della prima (ottobre 2010): più di 120 spettacoli programmati da 35 operatori
in occasione dei loro eventi 2011! il riepilogo in pdf degli spettacoli programmati dai rispettivi festivals è scaricabilecliccando qui.

Vi invitiamo pertanto a:

1) Registrarvi ora sul sito www.open-street.eu, anche se si decide di non partecipare alla vetrina. Ricordate che il sito è visitato
quotidianamente da molti promotori dell'arte europea, sempre alla ricerca di nuovi gruppi e proposte ... ma naturalmente, se si
partecipa alla vetrtina e si inserisce un video .... è molto meglio!
2) Leggere attentamente il BANDO UFFICIALE DI PARTECIPAZIONEdisponibile in sito cliccando sul bottone "Showcase 2011" del
menù di home page 

3) Partecipare alla selezione per la Vetrina con un buon video del vostro show (max 1 spettacolo per compagnia)

4) Estendere questo invito anche a tutti i vostri contatti di artisti amici:
LA CONDIVISIONE DI INFORMAZIONI E' UN PRIMO PASSO VERSO LA COOPERAZIONE!

Restiamo a vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione: non esitate a chiedere via email a staff@fnas.org o al
telefono 
0438 580986

© SAN MARINO WORLD.SM - RIPRODUZIONE RISERVATA
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dal 13/10/2011 al 16/10/2011 

Open Street European Showcase 
Montegranaro (AP)

Sei stato a questa manifestazione? Scrivi la tua RECENSIONE!!

Condividi

50 spettacoli di arte di strada in soli 4 giorni. Basta questo
dato per esprimere in sintesi l'importanza della 2° edizione
dell'Open Street European Showcase, la vetrina europea
dell'arte di strada dedicata agli operatori, alle compagnie ed
agli appassionati del genere che sarà ospitata dalle città di
Montegranaro e Fermo dal 13 al 16 ottobre. 
La manifestazione vedrà la partecipazione nel programma
ufficiale di 20 compagnie, selezionate dai festiva europei fra
oltre 250 video caricati nel sito www.open-street.eu,
provenienti da Germania, Italia, Francia, Spagna,
Inghilterra, Belgio, Olanda, Ungheria e Svezia, che
rappresentano quanto di meglio in questo momento offre il
panorama internazionale dell'arte di strada. Trenta saranno
inoltre le compagnie che, pur non essendo state selezionate
fra le venti, parteciperanno alla vetrina nella sezione "off".
Centinaia gli operatori del settore, provenienti da Italia,
Olanda, Polonia, Germania, Spagna, Inghilterra, Irlanda,
Belgio, Danimarca e Romania in rappresentanza dei maggiori
festival europei di arte di strada. 
Gli spettacoli, tutti rigorosamente aperti al pubblico e gratuiti,
si terranno nella mattinata e nel primo pomeriggio a
Montegranaro, in Piazza Mazzini e presso il teatro La Perla.
Alle 17 trasferimento a Fermo dove le esibizioni avranno
luogo in Piazza del Popolo, Piazzale Azzolino e Girfalco fino a
tarda serata. Contemporaneamente, presso l'auditorium San
Martino, sarà operativo lo “showcase”, luogo destinato
all'incontro fra operatori e compagnie, con oltre 70 soggetti
partecipanti. 
Da non perdere lo spettacolo evento della rassegna degli
svedesi “Burn Out Punks”, che si terrà venerdì 14 ottobre alle
22 presso il parcheggio del campo sportivo di Montegranaro
in zona “La Croce”. Una rappresentazione dal forte impatto
scenografico con musica, fuoco e incredibili numeri acrobatici
che lascerà il pubblico a bocca aperta. 
L'iniziativa rientra nel progetto Open Street finanziato dalla
Comunità Europea e promosso, come project leader, dal
Veregrastreet Festival di Montegranaro. Tra i coorganizzatori

il Festival "Namur en mai" di Namur (Belgio), "La Strada" di
Brema (Germania) e la Federazione Nazionale dell'Arte di
Strada. L'iniziativa gode del sostegno di molti partner italiani
e stranieri tra cui la Regione Marche, la Provincia di Fermo e
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e stranieri tra cui la Regione Marche, la Provincia di Fermo e
la Camera di Commercio di Fermo. L'obiettivo degli
organizzatori è quello di creare un mercato dello spettacolo di
strada, capace di incentivare la mobilità degli artisti in ambito
europeo, facendo attenzione alle specificità culturali di ciascun
paese del continente. Open Street vuole inoltre promuovere
la costruzione di una identità europea dello spettacolo
popolare quale elemento irrinunciabile per il processo di
integrazione dei paesi membri e permettere lo sviluppo di una
rete aperta di relazioni istituzionali e commerciali tra artisti,
compagnie, operatori, festival e rassegne, circuiti di
programmazione. 
Per informazioni sul progetto "Open Street" e sul programma
della manifestazione: www.open-street.eu;
www.veregrastreet.it - tel. 0734.897932.

Organizzatore:
"Veregra Street Festival" - Montegranaro, F.N.A.S. , "Festival
Namur en Mai" - Namur (BE), Festival "La Strada" - Brema 

Sito Web: http://www.open-street.eu 
Email: info@veregrastreet.it 

Telefono: 0734.897932 
Fax: 0734.897932

Ingresso: ingresso libero

Torna indietro

sagreinitalia.it ha verificato le informazioni qui pubblicate. Tuttavia
potrebbero esserci imprecisioni, dovute a cambiamenti, rinvii o
annullamenti. Si consiglia di contattare sempre gli Organizzatori tramite
email/telefono o di visitare i rispettivi siti web, ove segnalati.
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Open Street European Showcase
 Da Cavallo Pazzo il Mer 12 Ott 2011, 19:40

Montegranaro (PS)

50 spettacoli di arte di strada in soli 4 giorni. Basta questo dato per esprimere in sintesi
l'importanza della 2° edizione dell'Open Street European Showcase, la vetrina europea
dell'arte di strada dedicata agli operatori, alle compagnie e agli appassionati del genere
che sarà ospitata dalle città di Montegranaro e Fermo dal 13 al 16 ottobre. 

La manifestazione vede la partecipazione nel programma ufficiale di 20 compagnie,
selezionate dai festiva europei fra oltre 250 video caricati nel sito [Devi essere iscritto e
connesso per vedere questo link] provenienti da Germania, Italia, Francia, Spagna,
Inghilterra, Belgio, Olanda, Ungheria e Svezia, che rappresentano quanto di meglio in
questo momento offre il panorama internazionale dell'arte di strada. Trenta sono inoltre
le compagnie che, pur non essendo state selezionate fra le venti, partecipano alla
vetrina nella sezione "off". Centinaia gli operatori del settore, provenienti da Italia,
Olanda, Polonia, Germania, Spagna, Inghilterra, Irlanda, Belgio, Danimarca e Romania
in rappresentanza dei maggiori festival europei di arte di strada. 

Gli spettacoli, tutti rigorosamente aperti al pubblico e gratuiti, si tengono nella mattinata
e nel primo pomeriggio a Montegranaro, in Piazza Mazzini e presso il teatro La Perla. Alle
17 trasferimento a Fermo dove le esibizioni hanno luogo in Piazza del Popolo, Piazzale
Azzolino e Girfalco fino a tarda serata. Contemporaneamente, presso l'auditorium San
Martino, è operativo lo “showcase”, luogo destinato all'incontro fra operatori e
compagnie, con oltre 70 soggetti partecipanti. 
Da non perdere lo spettacolo evento della rassegna degli svedesi “Burn Out Punks”, che
si tiene venerdì 14 ottobre alle 22 presso il parcheggio del campo sportivo di
Montegranaro in zona “La Croce”. Una rappresentazione dal forte impatto scenografico
con musica, fuoco e incredibili numeri acrobatici che lascerà il pubblico a bocca aperta. 

L'iniziativa rientra nel progetto Open Street finanziato dalla Comunità Europea e
promosso, come project leader, dal Veregrastreet Festival di Montegranaro. Tra i
coorganizzatori il Festival "Namur en mai" di Namur (Belgio), "La Strada" di Brema
(Germania) e la Federazione Nazionale dell'Arte di Strada. L'iniziativa gode del sostegno
di molti partner italiani e stranieri tra cui la Regione Marche, la Provincia di Fermo e la
Camera di Commercio di Fermo. L'obiettivo degli organizzatori è quello di creare un
mercato dello spettacolo di strada, capace di incentivare la mobilità degli artisti in
ambito europeo, facendo attenzione alle specificità culturali di ciascun paese del
continente. Open Street vuole inoltre promuovere la costruzione di una identità europea
dello spettacolo popolare quale elemento irrinunciabile per il processo di integrazione dei
paesi membri e permettere lo sviluppo di una rete aperta di relazioni istituzionali e
commerciali tra artisti, compagnie, operatori, festival e rassegne, circuiti di
programmazione.

[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Altre Info 0734 897932

_________________

Cavallo Pazzo
Caravan

Messaggi: 2308
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Notizie
Le ultime dal mondo dell'Arte di Strada

OPEN STREET INTERNATIONAL SHOWCASE 
Dal 13 al 16 ottobre a Fermo

La FNAS- Federazione Nazionale Arte di strada - insieme a "Promotions des
Arts Forains asbl" (Namur -B) e "La Strada Straßenzirkusfestival, (Brema -D)
organizza per il secondo anno consecutivo una vetrina internazionale dedicata
all'arte di strada, nell'ambito del progetto Europeo OPEN STREET.
Organizzatori, promotori e compagnie si incontreranno a Fermo e
Montegranaro dal 13 al 16 ottobre.
Per saperne di più...

CARLOFORTE GREEN WORKSHOP 
7-8-9 ottobre 2011 a Carloforte (Isola di San Pietro)

Per questa tre giorni dedicata all'ecologia , l'Isola di San Pietro torna ad
ospitare l'ARTE DI STRADA dopo lo strepitoso successo di giugno . 
All'insegna dell'ecologia anche gli spettacoli che proponiamo, come l'energetico
concerto del RICICLATO CIRCO MUSICALE e l'oriinalissimo MUSICYCLE,
l'ultima produzione della BANDA DI PIAZZA CARICAMENTO . 
Con le sonorità kletzmer dei Bandaradan , condite da una notevole dose di
ironia e comicità, si "rinnoverà" e si scatenerà l'energia del pubblico, travolto
da un'ondata di frizzante allegria.
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Open Street European Showcase a Montegranaro e Fermo
Posted By Redazione On 4 ottobre 2011 @ 22:13 In Cultura e Spettacoli

Vetrina Europea dell’Arte di Strada dal 13 al 16 ottobre a Montegranaro e Fermo

MONTEGRANARO – Ultimi preparativi per la 2° edizione dell’Open Street European Showcase, la
vetrina europea dell’arte di strada dedicata agli operatori, alle compagnie ed agli appassionati del
genere che sarà ospitata dalle città di Montegranaro e Fermo dal 13 al 16 ottobre. Un evento
unico a livello nazionale che vedrà la partecipazione nel programma ufficiale di 20 compagnie
(selezionate dai festiva europei fra oltre 250 video caricati nel sito www.open-street.eu)
provenienti da Germania, Italia, Francia, Spagna, Inghilterra, Belgio, Olanda, Ungheria e Svezia,
che rappresentano quanto di meglio in questo momento offre il panorama internazionale dell’arte
di strada. Trenta saranno inoltre le compagnie che parteciperanno alla vetrina nella sezione “off”.
Centinaia gli operatori del settore in rappresentanza dei maggiori festival europei di arte di
strada. “Saranno oltre 50 gli spettacoli nei quattro giorni della rassegna- spiega il coordinatore
della manifestazione Giuseppe Nuciari- tutti rigorosamente aperti al pubblico e gratuiti. Nella
mattinata e nel primo pomeriggio si svolgeranno a Montegranaro, in Piazza Mazzini e presso il
teatro La Perla. Alle 17 poi trasferimento a Fermo dove le esibizioni avranno luogo in Piazza del
Popolo, Piazzale Azzolino e Girfalco fino a tarda serata. Contemporaneamente, presso
l’auditorium San Martino, sarà operativo lo “showcase”, luogo destinato all’incontro fra operatori
e compagnie, con oltre 70 soggetti partecipanti”.

Da non perdere lo spettacolo evento della rassegna degli svedesi “Burn Out Punks”, che si terrà
venerdì 14 ottobre alle 22 presso il parcheggio del campo sportivo di Montegranaro in zona “La
Croce”. Una rappresentazione dal forte impatto scenografico con musica, fuoco e incredibili
numeri acrobatici che lascerà il pubblico a bocca aperta. L’iniziativa rientra nel progetto Open
Street finanziato dalla Comunità Europea e promosso, come project leader, dal Veregrastreet
Festival di Montegranaro. Tra i coorganizzatori il Festival “Namur en mai” di Namur (Belgio), “La
Strada” di Brema (Germania) e la Federazione Nazionale dell’Arte di Strada. L’iniziativa gode
inoltre del sostegno di molti partner italiani e stranieri tra cui la Regione Marche, la Provincia e la
Camera di Commercio di Fermo. “Continua il sogno dell’arte di strada- commenta il sindaco di
Montegranaro Gastone Gismondi- con questo importante progetto legato alla Comunità Europea.
Un’appuntamento rivolto non solo agli operatori ma a tutti gli appassionati che potranno accedere
liberamente agli spettacoli. Un grande evento di livello europeo reso possibile anche grazie alla
splendida sinergia organizzativa venutasi a creare con il Comune di Fermo”. “Si tratta di un
evento che oltre a favorire la diffusione dell’arte di strada a livello continentale rappresenterà una
importante vetrina per il nostro territorio- commenta l’assessore alla cultura del Comune di
Montegranaro Graziano Di Battista-. Le centinaia di artisti ed operatori presenti avranno infatti
modo di scoprire ed apprezzare le nostre eccellenze paesaggistiche, artigianali e gastronomiche”.

PROGRAMMA 

13 ottobre

Montegranaro

Piazza Mazzini ore 10.00

CIRCHO SENSO

TORCH MICHAEL

SIMONE ROMANO’ (off)



Teatro la Perla ore 12.00

BENCHA THEATER

Piazzale Campo sportivo ore 15.00

Ore 15 ETINCELLE

Fermo

Auditorium S.Martino dalle ore ore 21.00

RIBOLLE (off)

LAURA KIBEL (off)

-premiazione Cantieri di Strada 2011

Piazza del Popolo:dalle ore 21.45

NINO COSTRINI

MARCO RAPAROLI (spettacolo vincitore premio Cantieri di strada 2011)

Piazzale Azzolino, ore 22.45

JASHGAWRONSKI BROTHERS

………………………………………………………………………………………………..

14 ottobre

Montegranaro

-Piazza Mazzini: ore 10

TEATRAPO

RETRETE

ROPE THEATRE (off)

-Teatro La Perla re 12.00

DEMODE’

-Auditorium “Officina delle Arti” ore 14.30

TOBIA CIRCUS (off)

FREAK CLOWN (off)

 



Fermo

Piazza del Popolo dalle 18

THE SWING NINJAS

FULLSTOP

PICH

ALE RISORIO (off)

MABO BAND (off)

LUCA AGNANI (off-istallazione)

Montegranaro

Piazzale campo sportivo dalle ore 21.30

SLAPSTIK DUO (off)

DARED’ART ore 21.30 (Off)

BURNT OUT PUNKS ore 22.30

……………………………………………………………………………………………….

15 ottobre

Montegranaro

Piazza Mazzini: dalle ore 10

LA CUISINE MACABRE

MATTATOIO SOSPESO (off)

SILENCE TEATRO (off)

THE BRITISH EVENTS (off)

 

Teatro La Perla: ore 12.00

TAURIN CIRCUS (off)

Fermo

Piazza del Popolo: dalle 18 alle 20

I TALENTO

BANGDIDOS (al tramonto)

RESIDUAL GURUS

BANDITA (off)

THEATRE RUE PIETONNE (off)



Duomo ore 15-18:

KATAKRAK

Fermo

Piazza del Popolo: dalle 21.30 alle 23.30

THEATRE A (off)

RACHEL PONSONBY of ZIRK TEATRE

CiIRQUE KOO (off)

DJUGGLED (off)

FRATELLI CAPRONI (off)

……………………………………………………………………………………

16 ottobre

FERMO

Piazza del Popolo: ore 11.30

BANJIO CIRCUS (off)

MARIE ANNE DIRCKY (off)

THE BEAT BROTHERS (off)

 

Fermo

Auditorium S.Martino: ore 16.00

ASTERIUS HUS (off)

 

Mercato coperto, ore 16.30

MAGMA FIRETHEATRE

Piazza del Popolo dalle ore 17.00 alle ore 20

TANGRAM (Off)

THE MOBILE SEWING (off)

ROPE THEATRE (off)

MATTHIAS ROMIR (off)

DANIELE&MARCELLO

SUONI IN GIOCO (off-istallazioni)

Fermo



Open
Street

European Showcase

Open
Street

European Showcase

Open
Street

European Showcase

Open
Street

European Showcase

Piazzale Azzolino dalle ore 22.00

FESTA FINALE a cura del Veregrastreet Festival

ore 22.00 –DOLLY BOMBA a seguire SPAGHETTI A DETROIT in concerto

Fermo- Piazza del popolo dal 13 al 16:Scuola Napoletana dei Madonnari

Fermo- Piazza del popolo dal 13 al 16:Scuola Napoletana dei Madonnari

Per informazioni: www.open-street.eu ; www.veregrastreet.it  – tel 0734.897932
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La vetrina Europea dell'Arte di Strada andrà in scena dal 13 al 16 ottobre a

Montegranaro e Fermo. FOTOGALLERY ALL'INTERNO

 

Ultimi preparativi per la 2° edizione dell'Open Street European Showcase, la vetrina

europea dell'arte di strada dedicata agli operatori, alle compagnie ed agli appassionati

del genere che sarà ospitata dalle città di Montegranaro e Fermo dal 13 al 16 ottobre. Un evento unico a livello nazionale

che vedrà la partecipazione nel programma ufficiale di 20 compagnie (selezionate dai festiva europei fra oltre 250 video

caricati nel sito www.open-street.eu) provenienti da Germania, Italia, Francia, Spagna, Inghilterra, Belgio, Olanda,

Ungheria e Svezia, che rappresentano quanto di meglio in questo momento offre il panorama internazionale dell'arte di

strada. Trenta saranno inoltre le compagnie che parteciperanno alla vetrina nella sezione "off". Centinaia gli operatori del

settore in rappresentanza dei maggiori festival europei di arte di strada. “Saranno oltre 50 gli spettacoli nei quattro giorni

della rassegna- spiega il coordinatore della manifestazione Giuseppe Nuciari- tutti rigorosamente aperti al pubblico e

gratuiti. Nella mattinata e nel primo pomeriggio si svolgeranno a Montegranaro, in Piazza Mazzini e presso il teatro La

Perla. Alle 17 poi trasferimento a Fermo dove le esibizioni avranno luogo in Piazza del Popolo, Piazzale Azzolino e Girfalco

fino a tarda serata. Contemporaneamente, presso l'auditorium San Martino, sarà operativo lo “showcase”, luogo destinato

all'incontro fra operatori e compagnie, con oltre 70 soggetti partecipanti”. Da non perdere lo spettacolo evento della

rassegna degli svedesi “Burn Out Punks”, che si terrà venerdì 14 ottobre alle 22 presso il parcheggio del campo sportivo di

Montegranaro in zona “La Croce”. Una rappresentazione dal forte impatto scenografico con musica, fuoco e incredibili

numeri acrobatici che lascerà il pubblico a bocca aperta. L'iniziativa rientra nel progetto Open Street finanziato dalla

Comunità Europea e promosso, come project leader, dal Veregrastreet Festival di Montegranaro. Tra i coorganizzatori il

Festival "Namur en mai" di Namur (Belgio), "La Strada" di Brema (Germania) e la Federazione Nazionale dell'Arte di Strada.

L'iniziativa gode inoltre del sostegno di molti partner italiani e stranieri tra cui la Regione Marche, la Provincia e la Camera

di Commercio di Fermo. “Continua il sogno dell'arte di strada- commenta il sindaco di Montegranaro Gastone Gismondi- con

questo importante progetto legato alla Comunità Europea. Un'appuntamento rivolto non solo agli operatori ma a tutti gli

appassionati che potranno accedere liberamente agli spettacoli. Un grande evento di livello europeo reso possibile anche

grazie alla splendida sinergia organizzativa venutasi a creare con il Comune di Fermo”. “Si tratta di un evento che oltre a

favorire la diffusione dell'arte di strada a livello continentale rappresenterà una importante vetrina per il nostro territorio-

commenta l'assessore alla cultura del Comune di Montegranaro Graziano Di Battista-. Le centinaia di artisti ed operatori

presenti avranno infatti modo di scoprire ed apprezzare le nostre eccellenze paesaggistiche, artigianali e gastronomiche”.

Per informazioni: www.open-street.eu; www.veregrastreet.it – tel 0734.897932

FOTOGALLERY:

IL PROGRAMMA

13 ottobre

Montegranaro 
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Piazza Mazzini ore 10.00

CIRCHO SENSO 

TORCH MICHAEL

SIMONE ROMANO’ (off)

Teatro la Perla ore 12.00

BENCHA THEATER

Piazzale Campo sportivo ore 15.00

Ore 15 ETINCELLE 

Fermo

Auditorium S.Martino dalle ore ore 21.00 

RIBOLLE (off)

LAURA KIBEL (off) 

-premiazione Cantieri di Strada 2011

Piazza del Popolo:dalle ore 21.45

NINO COSTRINI  

MARCO RAPAROLI (spettacolo vincitore premio Cantieri di strada 2011) 

Piazzale Azzolino, ore 22.45 

JASHGAWRONSKI BROTHERS 

………………………………………………………………………………………………..

14 ottobre

Montegranaro

-Piazza Mazzini: ore 10

TEATRAPO

RETRETE

ROPE THEATRE (off)

-Teatro La Perla:ore 12.00

DEMODE’ 

-Auditorium “Officina delle Arti” ore 14.30

TOBIA CIRCUS (off)

FREAK CLOWN (off)

Fermo  

Piazza del Popolo dalle 18

THE SWING NINJAS

FULLSTOP

PICH

ALE RISORIO (off)

MABO BAND (off)

LUCA AGNANI (off-istallazione)

Montegranaro  

Piazzale campo sportivo dalle ore 21.30

SLAPSTIK DUO (off)

DARED’ART ore 21.30 (Off)

BURNT OUT PUNKS  ore 22.30

……………………………………………………………………………………………….

15 ottobre

Montegranaro

Piazza Mazzini: dalle ore 10

LA CUISINE MACABRE

MATTATOIO SOSPESO (off)

SILENCE TEATRO (off)

THE BRITISH EVENTS (off)

Teatro La Perla: ore 12.00

TAURIN CIRCUS (off)

Fermo 

Piazza del Popolo: dalle 18 alle 20

I TALENTO

BANGDIDOS (al tramonto)

RESIDUAL GURUS

BANDITA (off)

THEATRE RUE PIETONNE (off)

Duomo ore 15-18:

Carlo Barbara Lorenzo

Laura Andrea Tullio

Chiara Raffaele Alessio

La Provincia di
Fermo.com su
Facebook

La Provincia di Fermo.com piace
a 340 persone.

Mi piace Ti piace.



KATAKRAK

Fermo 

Piazza del Popolo: dalle 21.30 alle 23.30

THEATRE A (off)

RACHEL PONSONBY of ZIRK TEATRE

CiIRQUE KOO (off)

DJUGGLED (off)

FRATELLI CAPRONI (off)

……………………………………………………………………………………

16 ottobre

FERMO

Piazza del Popolo: ore 11.30

BANJIO CIRCUS (off)

MARIE ANNE DIRCKY (off)

THE BEAT BROTHERS (off)

Fermo

Auditorium S.Martino: ore 16.00

ASTERIUS HUS (off)

Mercato coperto, ore 16.30

MAGMA FIRETHEATRE 

Piazza del Popolo dalle ore 17.00 alle ore 20

TANGRAM (Off)

THE MOBILE SEWING (off)

ROPE THEATRE (off)

MATTHIAS ROMIR  (off)

DANIELE&MARCELLO

SUONI IN GIOCO (off-istallazioni)

Fermo

Piazzale Azzolino  dalle ore 22.00 

FESTA FINALE  a cura del  Veregrastreet Festival

ore 22.00 –DOLLY BOMBA a seguire  SPAGHETTI A DETROIT in concerto

Fermo- Piazza del popolo dal 13 al 16:Scuola Napoletana dei Madonnari

Mi piace A Marisa Colibazzi, Mod Livingstore e altri
435 piace questo elemento.
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Anziano muore incornato da toro a

Santa Vittoria in Matenano

L'incidente nell'azienda zootecnica del figlio

Urbino set documentario su Leonardo da

Vinci e la Gioconda

Produzione austriaco-tedesca, si cercano

comparse

Fincantieri: sindacati, Ancona perde

nave mini-cruise

Domani assemblea lavoratori e 'martedi' della
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Petrolio: chiude in rialzo a 91,25 dlr

A New York barile guadagna il 4,4%

Napolitano nomina Governatore

Bankitalia

Ignazio Visco prende il posto di Mario Draghi

Publitalia: Adreani,bene terzo trimestre

Non lontana possibilita' risultato soddisfacente

a fine anno

Lo Sport

Video di Sport - ANSA.it

Updated every day - FOR PERSONAL USE ONLY

Rugby: festa in Nuova Zelanda

Tutti in strada ad Auckland per festeggiare gli

All Blacks

VIDEOSTORY: Addio a Marco Simoncelli

Addio Sic, e' morto Simoncelli

Pilota Honda coinvolto in incidente in Gp

Malaysia a Sepang
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Montegranaro e Fermo dal 13 al 16 ottobre a Ultimi
preparativi per la 2° edizione dell’Open Street European Showcase, la vetrina europea dell’arte di strada
dedicata agli operatori, alle compagnie ed agli appassionati del genere che sarà ospitata dalle città di
Montegranaro e Fermo dal 13 al 16 ottobre. Un evento unico a livello nazionale che vedrà la
partecipazione nel programma ufficiale di 20 compagnie (selezionate dai festiva europei fra oltre 250
video caricati nel sito www.open-street.eu) provenienti da Germania, Italia, Francia, Spagna, Inghilterra,
Belgio, Olanda, Ungheria e Svezia, che rappresentano quanto di meglio in questo momento offre il
panorama internazionale dell’arte di strada. Trenta saranno inoltre le compagnie che parteciperanno alla
vetrina nella sezione “off”. Centinaia gli operatori del settore in rappresentanza dei maggiori festival
europei di arte di strada. “Saranno oltre 50 gli spettacoli nei quattro giorni della rassegna- spiega il 



coordinatore della manifestazione Giuseppe Nuciari- tutti
rigorosamente aperti al pubblico e gratuiti. Nella mattinata e nel primo pomeriggio si svolgeranno a
Montegranaro, in Piazza Mazzini e presso il teatro La Perla. Alle 17 poi trasferimento a Fermo dove le
esibizioni avranno luogo in Piazza del Popolo, Piazzale Azzolino e Girfalco fino a tarda serata.
Contemporaneamente, presso l’auditorium San Martino, sarà operativo lo “showcase”, luogo destinato
all’incontro fra operatori e compagnie, con oltre 70 soggetti partecipanti”. Da non perdere lo spettacolo
evento della rassegna degli svedesi “Burn Out Punks”, che si terrà venerdì 14 ottobre alle 22 presso il
parcheggio del campo sportivo di Montegranaro in zona “La Croce”. Una rappresentazione dal forte
impatto scenografico con musica, fuoco e incredibili numeri acrobatici che lascerà il pubblico a bocca
aperta. L’iniziativa rientra nel progetto Open Street finanziato dalla Comunità 

Europea e promosso, come project leader, dal
Veregrastreet Festival di Montegranaro. Tra i coorganizzatori il Festival “Namur en mai” di Namur
(Belgio), “La Strada” di Brema (Germania) e la Federazione Nazionale dell’Arte di Strada. L’iniziativa
gode inoltre del sostegno di molti partner italiani e stranieri tra cui la Regione Marche, la Provincia e la
Camera di Commercio di Fermo. “Continua il sogno dell’arte di strada- commenta il sindaco di
Montegranaro Gastone Gismondi- con questo importante progetto legato alla Comunità Europea.
Un’appuntamento rivolto non solo agli operatori ma a tutti gli appassionati che potranno accedere
liberamente agli spettacoli. Un grande evento di livello europeo reso possibile anche grazie alla
splendida sinergia organizzativa venutasi a creare con il Comune di Fermo”: www.open-street.eu
(17102010029, open, DSC06659)
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Open Street Europen Showcase: programma di giovedì 13 ottobre
Posted By Redazione On 12 ottobre 2011 @ 13:38 In Cultura e Spettacoli

2011-10-12Prenderà il via nella mattinata di domani la seconda edizione dell’Open Street
European Showcase, la vetrina europea dell’arte di strada, dedicata agli operatori del settore ed
ai tanti appassionati del territorio, che fino a domenica sera porterà nelle piazze e nei teatri di
Montegranaro e Fermo ben 50 spettacoli rappresentati dalle migliori compagnie europee. Prime
performances in Piazza Mazzini a Montegranaro dove a partire dalle ore 10 si alterneranno tre
spettacoli: la prima ad esibirsi sarà la francese Marion D’Hooge con uno straordinario spettacolo
di arti circensi. A seguire il belga Michael Torch, un uomo con 22 trombette attaccate al corpo con
le quali è capace di eseguire un vasto repertorio di svariati generi musicali. Sarà poi la volta del
giocoliere e acrobata Simone Romanò. Alle 12 l’appuntamento è al teatro La Perla con gli olandesi
Bencha Theater e con il loro spettacolo “Kolka”, un mix di acrobazie, evoluzioni aeree e musica.

Nel pomeriggio gli spettacoli riprenderanno alle 15 presso il parcheggio del campo sportivo in
zona “La Croce” con “Trajectoires Aleatoires” lo spettacolo che sfida la forza di gravità dei francesi
Compagnie Etincelle.

Terminato lo spettacolo trasferimento a Fermo dove dalle 16 alle 20.30 sarà in funzione lo
showcase presso l’auditorium S.Martino con oltre 70 compagnie presenti che esporranno le loro
produzioni ai tanti direttori artistici dei più importanti festival europei presenti. In serata a partire
dalle 21 ancora spettacoli. Si parte dallo stesso auditorium con il circo-teatro dei Ribolle e la
cerimonia di consegna dell’ambito premio della FNAS “Cantieri di Strada” alla compagnia Teatro
dei Piedi. Alle 21.45 partirà in Piazza del Popolo lo spettacolo dello spagnolo Nino Costrini, un
vero e proprio mattatore capace di combinare humour, delirio, circo e destrezza fisica. A seguire
Marco Raparoli con la sua esibizione a metà strada fra teatro di figura e circo. Chiusura alle 22.45
in Piazzale Azzolino con il divertentissimo “Radio Armeniac” degli Jashgawronsky Brothers, una
squinternata rock band armena dotata di strumenti musicali alquanto originali.
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Mi piace A 6 persone piace questo elemento. Di' che piace anche a te,
prima di tutti i tuoi amici.

 Il Quotidiano delle Marche

Cinquanta spettacoli in quattro giorni. Che meraviglia l'Open Street European Showcase

Scritto da La Redazione
Mercoledì 12 Ottobre 2011 15:45

Prenderà il via nella mattinata di domani la seconda edizione dell'Open Street European Showcase,
la vetrina europea dell'arte di strada, dedicata agli operatori del settore ed ai tanti appassionati del
territorio, che fino a domenica sera porterà nelle piazze e nei teatri di Montegranaro e Fermo ben 50
spettacoli rappresentati dalle migliori compagnie europee. Prime performances in Piazza Mazzini a
Montegranaro dove a partire dalle ore 10 si alterneranno tre spettacoli: la prima ad esibirsi sarà la
francese Marion D'Hooge con uno straordinario spettacolo di arti circensi. A seguire il belga
Michael Torch, un uomo con 22 trombette attaccate al corpo con le quali è capace di eseguire un
vasto repertorio di svariati generi musicali. Sarà poi la volta del giocoliere e acrobata Simone
Romanò. Alle 12 l'appuntamento è al teatro La Perla con gli olandesi Bencha Theater e con il loro

spettacolo “Kolka”, un mix di acrobazie, evoluzioni aeree e musica. Nel pomeriggio gli spettacoli riprenderanno alle 15 presso il parcheggio del
campo sportivo in zona “La Croce” con “Trajectoires Aleatoires” lo spettacolo che sfida la forza di gravità dei francesi Compagnie Etincelle.
Terminato lo spettacolo trasferimento a Fermo dove dalle 16 alle 20.30 sarà in funzione lo showcase presso l'auditorium S.Martino con oltre 70
compagnie presenti che esporranno le loro produzioni ai tanti direttori artistici dei più importanti festival europei presenti. In serata a partire dalle 21
ancora spettacoli. Si parte dallo stesso auditorium con il circo-teatro dei Ribolle e la cerimonia di consegna dell'ambito premio della FNAS “Cantieri
di Strada” alla compagnia Teatro dei Piedi. Alle 21.45 partirà in Piazza del Popolo lo spettacolo dello spagnolo Nino Costrini, un vero e proprio
mattatore capace di combinare humour, delirio, circo e destrezza fisica. A seguire Marco Raparoli con la sua esibizione a metà strada fra teatro di
figura e circo. Chiusura alle 22.45 in Piazzale Azzolino con il divertentissimo “Radio Armeniac” degli Jashgawronsky Brothers, una squinternata
rock band armena dotata di strumenti musicali alquanto originali.



Comunicato stampa

  Mercoledì, 12 Ottobre 2011

Open Street, la vetrina europea dell'arte di stada
FERMANO - A Fermo e Montegranaro dal13 al 16 ottobre

Ultimi preparativi per la 2° edizione dell'Open Street European Showcase, la
vetrina europea dell'arte di strada dedicata agli operatori, alle compagnie ed
agli appassionati del genere che sarà ospitata dalle città di Montegranaro e
Fermo dal 13 al 16 ottobre. Un evento unico a livello nazionale che vedrà la
partecipazione nel programma ufficiale di 20 compagnie (selezionate dai festiva
europei fra oltre 250 video caricati nel sito www.open-street.eu) provenienti da
Germania, Italia, Francia, Spagna, Inghilterra, Belgio, Olanda, Ungheria e
Svezia, che rappresentano quanto di meglio in questo momento offre il
panorama internazionale dell'arte di strada. Trenta saranno inoltre le
compagnie che parteciperanno alla vetrina nella sezione "off". Centinaia gli
operatori del settore in rappresentanza dei maggiori festival europei di arte di
strada.

"Saranno oltre 50 gli spettacoli nei quattro giorni della rassegna - spiega il coordinatore della manifestazione Giuseppe
Nuciar i- tutti rigorosamente aperti al pubblico e gratuiti. Nella mattinata e nel primo pomeriggio si svolgeranno a
Montegranaro, in Piazza Mazzini e presso il teatro La Perla. Alle 17 poi trasferimento a Fermo dove le esibizioni avranno
luogo in Piazza del Popolo, Piazzale Azzolino e Girfalco fino a tarda serata. Contemporaneamente, presso l'auditorium San
Martino, sarà operativo lo "showcase", luogo destinato all'incontro fra operatori e compagnie, con oltre 70 soggetti
partecipanti".
Da non perdere lo spettacolo evento della rassegna degli svedesi "Burn Out Punks", che si terrà venerdì 14 ottobre alle 22
presso il parcheggio del campo sportivo di Montegranaro in zona "La Croce". Una rappresentazione dal forte impatto
scenografico con musica, fuoco e incredibili numeri acrobatici che lascerà il pubblico a bocca aperta. L'iniziativa rientra nel
progetto Open Street finanziato dalla Comunità Europea e promosso, come project leader, dal Veregrastreet Festival di
Montegranaro. Tra i coorganizzatori il Festival "Namur en mai" di Namur (Belgio), "La Strada" di Brema (Germania) e la
Federazione Nazionale dell'Arte di Strada. L'iniziativa gode inoltre del sostegno di molti partner italiani e stranieri tra cui la
Regione Marche, la Provincia e la Camera di Commercio di Fermo.
"Continua il sogno dell'arte di strada - commenta il sindaco di Montegranaro Gastone Gismondi - con questo importante
progetto legato alla Comunità Europea. Un'appuntamento rivolto non solo agli operatori ma a tutti gli appassionati che
potranno accedere liberamente agli spettacoli. Un grande evento di livello europeo reso possibile anche grazie alla
splendida sinergia organizzativa venutasi a creare con il Comune di Fermo".
"Si tratta di un evento che oltre a favorire la diffusione dell'arte di strada a livello continentale rappresenterà una importante
vetrina per il nostro territorio, commenta l'assessore alla cultura del Comune di Montegranaro Graziano Di Battista. Le
centinaia di artisti ed operatori presenti avranno infatti modo di scoprire ed apprezzare le nostre eccellenze paesaggistiche,
artigianali e gastronomiche".
PROGRAMMA
13 ottobre
Montegranaro
Piazza Mazzini ore 10
CIRCHO SENSO 
TORCH MICHAEL
SIMONE ROMANO' (off)
Teatro la Perla ore 12
BENCHA THEATER
Piazzale Campo sportivo ore 15
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Condividi

ore 15 ETINCELLE 

Fermo
Auditorium S.Martino dalle ore ore 21
RIBOLLE (off)
LAURA KIBEL (off) 
premiazione Cantieri di Strada 2011
Piazza del Popolo:dalle ore 21.45
NINO COSTRINI 
MARCO RAPAROLI (spettacolo vincitore premio Cantieri di strada 2011) 
Piazzale Azzolino, ore 22.45 
JASHGAWRONSKI BROTHERS 
14 ottobre
Montegranaro
Piazza Mazzini: ore 10 TEATRAPO, RETRETE, ROPE THEATRE (off)
Teatro La Perla:ore 12 DEMODE' 
Auditorium "Officina delle Arti" ore 14.30 TOBIA CIRCUS (off), FREAK CLOWN (off)
Fermo
Piazza del Popolo dalle 18 THE SWING NINJAS, FULLSTOP, PICH, ALE RISORIO (off), MABO BAND (off), LUCA
AGNANI (off-istallazione)
Montegranaro
Piazzale campo sportivo dalle ore 21.30 SLAPSTIK DUO (off), DARED'ART ore 21.30 (Off), BURNT OUT PUNKS ore 22.30
15 ottobre
Montegranaro
Piazza Mazzini: dalle ore 10 LA CUISINE MACABRE, MATTATOIO SOSPESO (off), SILENCE TEATRO (off), THE
BRITISH EVENTS (off)
Teatro La Perla: ore 12 TAURIN CIRCUS (off)
Fermo
Piazza del Popolo: dalle 18 alle 20 I TALENTO, BANGDIDOS (al tramonto), RESIDUAL GURUS, BANDITA (off), THEATRE
RUE PIETONNE (off)
Duomo ore 15-18 KATAKRAK
Piazza del Popolo: dalle 21.30 alle 23.30 THEATRE A (off), RACHEL PONSONBY of ZIRK TEATRE, CiIRQUE KOO (off),
DJUGGLED (off), FRATELLI CAPRONI (off)
16 ottobre
Fermo
Piazza del Popolo: ore 11.30 BANJIO CIRCUS (off), MARIE ANNE DIRCKY (off), THE BEAT BROTHERS (off)
Auditorium S.Martino: ore 16 ASTERIUS HUS (off)
Mercato coperto, ore 16.30 MAGMA FIRETHEATRE 
Piazza del Popolo dalle ore 17 alle ore 20 TANGRAM (Off), THE MOBILE SEWING (off), ROPE THEATRE (off), MATTHIAS
ROMIR (off), DANIELE&MARCELLO, SUONI IN GIOCO (off-istallazioni)
Piazzale Azzolino dalle ore 22 FESTA FINALE a cura del Veregrastreet Festival
ore 22.00 -DOLLY BOMBA a seguire SPAGHETTI A DETROIT in concerto
Piazza del popolo dal 13 al 16:Scuola Napoletana dei Madonnari

INFO:
www.open-street.eu
www.veregrastreet.it
tel 0734.897932
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 Montegranaro: prende il via la seconda edizione di
'Open Street European Showcase'

Prenderà il via nella mattinata di giovedì 13 ottobre la seconda edizione dell'Open Street European Showcase, la
vetrina europea dell'arte di strada, dedicata agli operatori del settore ed ai tanti appassionati del territorio, che
fino a domenica sera porterà nelle piazze e nei teatri di Montegranaro e Fermo ben 50 spettacoli rappresentati
dalle migliori compagnie europee.

Prime performances in Piazza Mazzini a Montegranaro dove a partire dalle ore 10 si alterneranno tre spettacoli:
la prima ad esibirsi sarà la francese Marion D'Hooge con uno straordinario spettacolo di arti circensi. A seguire
il belga Michael Torch, un uomo con 22 trombette attaccate al corpo con le quali è capace di eseguire un vasto
repertorio di svariati generi musicali. Sarà poi la volta del giocoliere e acrobata Simone Romanò.

Alle 12 l'appuntamento è al teatro La Perla con gli olandesi Bencha Theater e con il loro spettacolo “Kolka”, un
mix di acrobazie, evoluzioni aeree e musica. Nel pomeriggio gli spettacoli riprenderanno alle 15 presso il
parcheggio del campo sportivo in zona “La Croce” con “Trajectoires Aleatoires” lo spettacolo che sfida la forza
di gravità dei francesi Compagnie Etincelle.

Terminato lo spettacolo trasferimento a Fermo dove dalle 16 alle 20.30 sarà in funzione lo showcase presso
l'auditorium S.Martino con oltre 70 compagnie presenti che esporranno le loro produzioni ai tanti direttori
artistici dei più importanti festival europei presenti.

In serata a partire dalle 21 ancora spettacoli. Si parte dallo stesso auditorium con il circo-teatro dei Ribolle e la
cerimonia di consegna dell'ambito premio della FNAS “Cantieri di Strada” alla compagnia Teatro dei Piedi.
Alle 21.45 partirà in Piazza del Popolo lo spettacolo dello spagnolo Nino Costrini, un vero e proprio mattatore
capace di combinare humour, delirio, circo e destrezza fisica. A seguire Marco Raparoli con la sua esibizione a
metà strada fra teatro di figura e circo.

Chiusura alle 22.45 in Piazzale Azzolino con il divertentissimo “Radio Armeniac” degli Jashgawronsky
Brothers, una squinternata rock band armena dotata di strumenti musicali alquanto originali.
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N Al PalaRossini sale la febbre del tifo per la Sutor »  Oltre ai fedelissimi anche tanti volti nuovi tra i 4540 spettatori

Al via la seconda edizione dell'Open Street

Prenderà il via nella mattinata la seconda edizione dell'Open Street European

Showcase, la vetrina europea dell'arte di strada, dedicata agli operatori del settore

ed ai tanti appassionati del territorio che si terrà a Montegranaro e Fermo.

 

 

MONTEGRANARO - Fino a domenica sera nelle piazze e nei teatri di Montegranaro e Fermo ben 50 saranno gli spettacoli

rappresentati dalle migliori compagnie europee per un evento unico nel panorama nazionale.

Prime performances in Piazza Mazzini a Montegranaro dove a partire dalle ore 10 si alterneranno tre spettacoli: la prima ad

esibirsi sarà la francese Marion D'Hooge con uno straordinario spettacolo di arti circensi. A seguire il belga Michael Torch,

un uomo con 22 trombette attaccate al corpo con le quali è capace di eseguire un vasto repertorio di svariati generi

musicali. Sarà poi la volta del giocoliere e acrobata Simone Romanò. 

Alle 12 l'appuntamento è al teatro La Perla con gli olandesi Bencha Theater e con il loro spettacolo “Kolka”, un mix di

acrobazie, evoluzioni aeree e musica. Nel pomeriggio gli spettacoli riprenderanno alle 15 presso il parcheggio del campo

sportivo in zona “La Croce” con “Trajectoires Aleatoires” lo spettacolo che sfida la forza di gravità dei francesi Compagnie

Etincelle. 

Terminato lo spettacolo trasferimento a Fermo dove dalle 16 alle 20.30 sarà in funzione lo showcase presso l'auditorium

S.Martino con oltre 70 compagnie presenti che esporranno le loro produzioni ai tanti direttori artistici dei più importanti

festival europei presenti. In serata a partire dalle 21 ancora spettacoli. Si parte dallo stesso auditorium con il circo-teatro

dei Ribolle e la cerimonia di consegna dell'ambito premio della FNAS “Cantieri di Strada” alla compagnia Teatro dei Piedi.

Alle 21.45 partirà in Piazza del Popolo lo spettacolo dello spagnolo Nino Costrini, un vero e proprio mattatore capace di

combinare humour, delirio, circo e destrezza fisica. A seguire Marco Raparoli con la sua esibizione a metà strada fra teatro

di figura e circo. Chiusura alle 22.45 in Piazzale Azzolino con il divertentissimo “Radio Armeniac” degli Jashgawronsky

Brothers, una squinternata rock band armena dotata di strumenti musicali alquanto originali.

Mi piace A Rosanna Vittori, Manfredo Longi e altri
435 piace questo elemento.
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COMUNICATO STAMPA OPEN STREET EUROPEN SHOWCASE PROGRAMMA DI OGGI
Giovedì 13 Ottobre 2011 07:34 | 

MONTEGRANARO - Prenderà il via nella mattinata di oggi la seconda edizione dell'Open
Street European Showcase, la vetrina europea dell'arte di strada, dedicata agli operatori del
settore ed ai tanti appassionati del territorio, che fino a domenica sera porterà nelle piazze e
nei teatri di Montegranaro e Fermo ben 50 spettacoli rappresentati dalle migliori compagnie
europee. Prime performances in Piazza Mazzini a Montegranaro dove a partire dalle ore 10 si
alterneranno tre spettacoli: la prima ad esibirsi sarà la francese Marion D'Hooge con uno
straordinario spettacolo di arti circensi. A seguire il belga Michael Torch, un uomo con 22
trombette attaccate al corpo con le quali è capace di eseguire un vasto repertorio di svariati
generi musicali. Sarà poi la volta del giocoliere e acrobata Simone Romanò. Alle 12
l'appuntamento è al teatro La Perla con gli olandesi Bencha Theater e con il loro spettacolo
“Kolka”, un mix di acrobazie, evoluzioni aeree e musica. Nel pomeriggio gli spettacoli
riprenderanno alle 15 presso il parcheggio del campo sportivo in zona “La Croce” con
“Trajectoires Aleatoires” lo spettacolo che sfida la forza di gravità dei francesi Compagnie
Etincelle.

Terminato lo spettacolo trasferimento a Fermo (foto) dove dalle 16 alle 20.30 sarà in funzione lo showcase presso l'auditorium S.Martino
con oltre 70 compagnie presenti che esporranno le loro produzioni ai tanti direttori artistici dei più importanti festival europei presenti. In
serata a partire dalle 21 ancora spettacoli. Si parte dallo stesso auditorium con il circo-teatro dei Ribolle e la cerimonia di consegna
dell'ambito premio della FNAS “Cantieri di Strada” alla compagnia Teatro dei Piedi. Alle 21.45 partirà in Piazza del Popolo lo spettacolo
dello spagnolo Nino Costrini, un vero e proprio mattatore capace di combinare humour, delirio, circo e destrezza fisica. A seguire Marco
Raparoli con la sua esibizione a metà strada fra teatro di figura e circo. Chiusura alle 22.45 in Piazzale Azzolino con il divertentissimo
“Radio Armeniac” degli Jashgawronsky Brothers, una squinternata rock band armena dotata di strumenti musicali alquanto originali.



FERMO 

Dove andiamo oggi Nel regno dell’arte di strada
'Open street'

Girandola di spettacoli tra Montegranaro e Fermo, compagnie europee in vetrina

Fermo, 13 ottobre 2011 -  Prenderà il via oggi la seconda edizione dell’Open
Street European Showcase, una vetrina europea dell’arte di strada che per
quattro giorni sarà ospitata dalle città di Montegranaro, patria del Veregra Street
Festival, e da Fermo. Destinatari di questa vetrina internazionale sono gli
operatori, le compagnie e gli appassionati del genere, oltre naturalmente al
pubblico che di anno in anno si sta sempre pià affezionando a questo tipo di
teatro.
Fino a domenica, dunque, si susseguiranno cinquanta spettacoli per venti
compagnie che sono state selezionate dai festival europei tra gli oltre 250 video
caricati sul sito www.open-street.eu. Le provengono dalla Germania, dalla
Spagna, dall’Italia, dalla Francia, dall’Inghilterra, dal Belgio, dall’Olanda,
dall’Ungheria e dalla Svezia e rappresentano quanto di meglio offre, ad oggi, il
panorama internazionale in materia di arte di strada. Ci saranno anche altre trenta
compagnie che, pur non essendo rientrate tra le venti selezionate, potranno
mostrarsi alle centinaia di operatori del settore provenienti da diversi Stati europei
in rappresentanza dei principali festival degli artisti di strada, ma anche al
pubblico, nella sezione dell’Open Street chiamata ‘Off’.

Il programma prevede che gli spettacoli si terranno nella mattinata e nel
primo pomeriggio a Montegranaro, nelle tre location di piazza Mazzini, del
teatro ‘La Perla’ e dell’auditorium ‘Officina delle arti’, per poi spostarsi a
Fermo, dove a partire dalle 17 fino a tarda serata ci saranno altri spettacoli in
piazza del Popolo, in piazzale Azzolino, al Girfalco e al mercato coperto. In
contemporanea, all’auditorium San Martino sarà operativo lo showcase, ovvero un
luogo destinato agli incontri tra operatori e compagnie teatrali. Tra i cinquanta
eventi in programma è da segnalare lo spettacolo clou della rassegna, proposto
dagli svedesi ‘Burn out punks’ in programma venerdì (ore 22, nel piazzale
antistante il campo sportivo di Montegranaro): musica, fuochi e incredibili numeri
acrobatici lasceranno il pubblico a bocca aperta. Ma tutte le performances degli
artisti provenienti da vari Paesi europei sapranno coinvolgere il pubblico e
accattivarsi le simpatie degli operatori che parteciperanno a questa massiccia full
immersion nel teatro di strada.

Open Street è un progetto finanziato dalla Comunità europea promosso, come
project leader, dal Veregra street Festival di Montegranaro, ha illustri
coorganizzatori nel festival ‘Namur en mai’ di Manur (Belgio), ‘La strada’ di Brema
(Germania), la Federazione nazionale delle arti di strada e gode del sostegno di
molti partners tra cui anche la Regione Marche, la Provincia di Fermo e la Camera
di commercio di Fermo. La finalità del progetto è di creare un mercato dello
spettacolo di strada, capace di incentivare la mobilità degli artisti in ambito
europeo. Gli spettacoli sono tutti ad ingresso gratuito; il programma dettagliato è
consultabile su www.open-street.eu o www.veregrastreet.it. 
Info: 0734.897932

Marisa Colibazzi
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Eventi
Ha preso il via oggi la seconda edizione dell'Open Street European
Showcase
Data pubblicazione : 13-10-2011
Si tratta della vetrina europea dell'arte di strada, dedicata agli operatori del settore ed ai tanti appassionati del
territorio, che fino a domenica sera porterà nelle piazze e nei teatri di Montegranaro e Fermo ben 50 spettacoli
rappresentati dalle migliori compagnie europee. 

Prime performances in Piazza
Mazzini a Montegranaro dove
a partire dalle ore 10 si
alterneranno tre spettacoli: la
prima ad esibirsi sarà la
francese Marion D'Hooge con
uno straordinario spettacolo di
arti circensi.
A seguire il belga Michael
Torch, un uomo con 22
trombette attaccate al corpo
con le quali è capace di
eseguire un vasto repertorio di
svariati generi musicali. Sarà
poi la volta del giocoliere e
acrobata Simone Romanò. Alle
12 l'appuntamento è al teatro
La Perla con gli olandesi
Bencha Theater e con il loro
spettacolo “Kolka”, un mix di
acrobazie, evoluzioni aeree e
musica. Nel pomeriggio gli
spettacoli riprenderanno alle
15 presso il parcheggio del
campo sportivo in zona “La
Croce” con “Trajectoires

Aleatoires” lo spettacolo che sfida la forza di gravità dei francesi Compagnie Etincelle. 
Terminato lo spettacolo trasferimento a Fermo dove dalle 16 alle 20.30 sarà in funzione lo showcase presso
l'auditorium S.Martino con oltre 70 compagnie presenti che esporranno le loro produzioni ai tanti direttori artistici dei
più importanti festival europei presenti. In serata a partire dalle 21 ancora spettacoli. Si parte dallo stesso auditorium
con il circo-teatro dei Ribolle e la cerimonia di consegna dell'ambito premio della FNAS “Cantieri di Strada” alla
compagnia Teatro dei Piedi. Alle 21.45 partirà in Piazza del Popolo lo spettacolo dello spagnolo Nino Costrini, un vero e
proprio mattatore capace di combinare humour, delirio, circo e destrezza fisica. A seguire Marco Raparoli con la sua
esibizione a metà strada fra teatro di figura e circo. Chiusura alle 22.45 in Piazzale Azzolino con il divertentissimo
“Radio Armeniac” degli Jashgawronsky Brothers, una squinternata rock band armena dotata di strumenti musicali
alquanto originali.
Scritto da : Redazione
Tags : Open Street
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All'Open Street è il giorno dei Burnt Out Punk

Venerdì 14 Ottobre 2011 08:11

La seconda giornata dell'Open Street European Showcase prevede per oggi ben 15

esibizioni.  Da non perdere stasera a Montegranaro, alle 22.30 presso il campo

sportivo "La Croce" lo spettacolo degli svedesi Burnt Out Punk (nella foto).

FOTOGALLERY ALL'INTERNO

MONTEGRANARO - Sette saranno i “full show” proposti dalle compagnie facenti parte

del programma ufficiale e otto gli “short demo” eseguiti dagli artisti che partecipano

alla “sezione off”. 

Assolutamente da non perdere l'esibizione degli svedesi Burnt Out Punks, spettacolo evento di questa edizione di Open

Street, che alle 22.30 presso il parcheggio del campo sportivo “La Croce” di Montegranaro presenteranno “The Stockholm

Syndrome”. Una performance semplicemente sbalorditiva in cui un mix di fuoco, danza, musica, cabaret brutale,

acrobatica e clownerie va a fondersi con incredibili effetti speciali e fuochi pirotecnici. Un'allestimento scenico mai visto in

tanti anni di arte di strada a Montegranaro. 

La giornata inizierà alle 10.00 in Piazza Mazzini a Montegranaro con “Sophia – Una vera storia d'amore”, la divertente storia

d'amore e odio tra Francisco e la sua marionetta Sophia, messa in scena dal tedesco Teatrapo. A seguire lo spagnolo Niňo

De Retrete con “Cartoon”, uno spettacolo di teatro di strada allo stesso tempo emozionante e divertente. Chiuderà la

programmazione in Piazza Mazzini la short demo dei tedeschi Rope Theatre. Alle 12.00 presso il teatro La Perla da non

perdere l'esibizione degli spagnoli Cia La Tale & Leandre che presenteranno al pubblico di addetti ai lavori ed appassionati

“Démodés”, una tragicommedia sulla figura del clown nel mondo d'oggi in continuo cambiamento. Alle ore 15.00

l'appuntamento è all'auditorium “Officina delle Arti” con due spettacoli della sezione “off”: il circoteatro dei Tobia Circus

e la clownerie di Freak Clown. 

A seguire trasferimento a Fermo dove, oltre allo showcase allestito presso l'auditorium San Martino, gli spettacoli

prenderanno il via alle ore 18.00 in Piazza del Popolo. I primi ad esibirsi saranno gli inglesi “The swing ninjas”, una small

band dall'entusiasmo musicale contagioso capace di interagire con il pubblico. Seguirà il duo acrobatico belga Fullstop con

una esibizione che mescola acrobazie tradizionali ed abilità aeree con la danza moderna e le tecniche di teatro fisico. Il

terzo artista ad esibirsi sarà il francese Pich, un incredibile giocoliere in particolare per quanto riguarda la manipolazione

ed il movimento di sfere, cerchi e bastoni. Seguiranno le esibizioni off con il clown spagnolo Ale Risorio, le esilaranti

scorribande musicali della Mabo Band e la performance del visual designer Luca Agnani che colorerà Piazza del Popolo.

Dopo cena, a partire dalle 21.30, si ritorna a Montegranaro per lo spettacolo evento dei Burnt Out Punks che sarà

preceduto dalle “short demo” della compagnia belga Slapstik Duo e dei francesi Cie Dare D'Art.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero.

Per informazioni è possibile consultare i siti www.open-street.eu e www.veregrastreet.it (tel.0734.897932).

FOTOGALLERY:
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Open Street Europen Showcase

Programma di sabato 15 ottobre

MONTEGRANARO – L’Open Street European
Showcase viaggia a gonfie vele e si appresta a
vivere la sua terza giornata di spettacoli. Ben
sedici gli spettacoli in programma: sei “full
show” portati in scena dalle compagnie
selezionate a partecipare alla rassegna nella
programmazione ufficiale e dieci “short demo”
proposti dagli artisti inseriti nella sezione
“off”.

Come di consueto la giornata avrà inizio nella piazza centrale di
Montegranaro, Piazza Mazzini, dove alle ore 10 partirà “La cuisine macabre”,
lo spettacolo presentato dalla compagnia olandese DaaD. Tre personaggi
dall’aspetto decisamente lugubre apriranno in piazza il loro strambo
ristorante coinvolgendo il pubblico in un gioco dall’umorismo nero. La
mattinata in piazza proseguirà poi con tre “short demo” ispirate al genere del
teatro di strada che vedranno protagoniste le compagnie Mattatoio Sospeso,
Silence Teatro e British Events Theatre Company. Alle 12 spazio al teatro La
Perla per le arti circensi con gli ungheresi Taurin Circus Group.

 

Nel pomeriggio trasferimento a Fermo con il Piazzale del Girfalco che dalle 15
alle 18 ospiterà l’installazione “L’Animalada” della compagnia spagnola
Katakray, una collezione originale di giochi di grande formato creati con
materiale riciclato, e Piazza del Popolo che a partire dalle 17 sarà
palcoscenico di cinque spettacoli. Partiranno I Talento con “Carillon”, uno
spettacolo itinerante unico al mondo con un pianoforte a coda munito di
motore suonato da un abile pianista che vagherà per la piazza mentre
un’etera ballerina compirà su di esso dolci evoluzioni. Deciso cambio
d’atmosfera con la performance dei tedeschi Bangditos Theather che con il
loro “Johnny’s stuntshow” stupiranno il pubblico con manovre da brivido,
comicità e salti attraverso cerchi infuocati con il loro vecchio Maggiolone. Non
mancherà nemmeno la musica con i Residual Gurus, una compagnia spagnola
che presenterà uno spettacolo di musica e teatro di strada che combina ritmi
orientali, suoni elettronici, strumenti originali, comicità, meditazione e
improvvisazione. Chiuderanno il programma pomeridiano le due short demo
dei Bandita (musica) e del Theater Rue Pietonnè (teatro di strada).

In serata si resta in Piazza del Popolo dove a partire dalle 21.30, oltre agli
assaggi degli spettacoli di teatro di strada dei polacchi Teatr a, di arti circensi
dei francesi Cirque Koo, dei giocolieri tedeschi Djuggled e degli italianissimi
clown Fratelli Caproni, avrà luogo “Virginia Davi’s Symposium”, lo show dalle
forti atmosfere circensi dell’artista belga Rachel Ponsonby.

Per informazioni: www.open-street.eu o www.veregrastreet.it – tel.
0734.897932
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OPEN STREET EUROPEN SHOWCASE: IL PROGRAMMA DI SABATO 15 OTTOBRE
Venerdì 14 Ottobre 2011 17:22 | 

MONTEGRANARO - L'Open Street European Showcase viaggia a gonfie vele e si appresta a
vivere la sua terza giornata di spettacoli. Ben sedici gli spettacoli in programma: sei “full show”
portati in scena dalle compagnie selezionate a partecipare alla rassegna nella
programmazione ufficiale e dieci “short demo” proposti dagli artisti inseriti nella sezione “off”.
Come di consueto la giornata avrà inizio nella piazza centrale di Montegranaro, Piazza
Mazzini, dove alle ore 10 partirà “La cuisine macabre”, lo spettacolo presentato dalla
compagnia olandese DaaD. Tre personaggi dall'aspetto decisamente lugubre apriranno in
piazza il loro strambo ristorante coinvolgendo il pubblico in un gioco dall'umorismo nero. La
mattinata in piazza proseguirà poi con tre “short demo” ispirate al genere del teatro di strada
che vedranno protagoniste le compagnie Mattatoio Sospeso, Silence Teatro e British Events
Theatre Company. Alle 12 spazio al teatro La Perla per le arti circensi con gli ungheresi Taurin
Circus Group.

Nel pomeriggio trasferimento a Fermo con il Piazzale del Girfalco che dalle 15 alle 18 ospiterà l'installazione “L'Animalada” della compagnia
spagnola Katakray, una collezione originale di giochi di grande formato creati con materiale riciclato, e Piazza del Popolo che a partire dalle
17 sarà palcoscenico di cinque spettacoli. Partiranno I Talento con “Carillon”, uno spettacolo itinerante unico al mondo con un pianoforte a
coda munito di motore suonato da un abile pianista che vagherà per la piazza mentre un'etera ballerina compirà su di esso dolci evoluzioni.
Deciso cambio d'atmosfera con la performance dei tedeschi Bangditos Theather che con il loro “Johnny's stuntshow” stupiranno il pubblico
con manovre da brivido, comicità e salti attraverso cerchi infuocati con il loro vecchio Maggiolone. Non mancherà nemmeno la musica con i
Residual Gurus, una compagnia spagnola che presenterà uno spettacolo di musica e teatro di strada che combina ritmi orientali, suoni
elettronici, strumenti originali, comicità, meditazione e improvvisazione. Chiuderanno il programma pomeridiano le due short demo dei
Bandita (musica) e del Theater Rue Pietonnè (teatro di strada).
In serata si resta in Piazza del Popolo dove a partire dalle 21.30, oltre agli assaggi degli spettacoli di teatro di strada dei polacchi Teatr a, di
arti circensi dei francesi Cirque Koo, dei giocolieri tedeschi Djuggled e degli italianissimi clown Fratelli Caproni, avrà luogo “Virginia Davi's
Symposium”, lo show dalle forti atmosfere circensi dell'artista belga Rachel Ponsonby.
 
Per informazioni: www.open-street.eu o www.veregrastreet.it – tel. 0734.897932
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Open Street Europen Showcase
Posted By Redazione On 15 ottobre 2011 @ 17:14 In Cultura e Spettacoli,Primo Piano

Programma di domenica 16 ottobre

MONTEGRANARO – Giornata conclusiva per l’Open Street European Showcase, la vetrina europea
dell’arte di strada dedicata agli operatori del settore ed ai tanti appassionati del genere del nostro
territorio che da giovedì sta animando piazze e teatri di Montegranaro e Fermo.

Per quest’ultima giornata, che si svolgerà esclusivamente a Fermo, il programma prevede 11
spettacoli (1 “full show” e 10 “short demo”) e una grande festa finale che a partire dalle ore
22.00 avrà luogo in Piazzale Azzolino.

Si parte in Piazza del Popolo alle 11.30 con le arti circensi dei Banjo Circus, il teatro di strada
della belga Marie Anne Dirckx e la clownerie degli spagnoli The Beat Brothers.

Presso l’auditorium San Martino, dove fin dalle 10 sarà operativo lo showcase, il luogo deputato
all’incontro fra compagnie e operatori, si esibirà alle 16 la compagnia di teatro di strada tedesca
Asterius Hus. Alle 16.30 l’appuntamento è presso il mercato coperto di Piazzale Azzolino con la
compagnia ungherese Magma Firetheatre che presenterà lo spettacolo “Raysaliors”, una storia
mitica sull’origine dell’universo. Si tratta di una performance di teatro visivo in cui l’animazione
video incontra in tempo reale la danza moderna col fuoco e la giocoleria.

Intorno alle 17, fino all’ora di cena, si ritorna in Piazza del Popolo con una lunga e coinvolgente
serie di “short demo”. Partiranno i clown italiani Tangram, seguiti dal teatro di strada degli
olandesi The Mobile Sewing, dalle incredibili performances circensi dei tedeschi Rope Theatre,
Matthias Romir e Daniela & Marcello, e dall’installazione dei Suoni in Gioco.

In serata, come anticipato, la grande festa finale targata Veregra Street Festival. Sul palco di
Piazzale Azzolino spazio alla comicità imprevedibile e travolgente di Dolly Bomba e chiusura con
la musica tutta da ballare degli Spaghetti a Detroit che chiuderanno in bellezza un’edizione
dell’Open Street da ricordare.
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Open Street European Showcase. Domani grande festa per l'ultimo appuntamento

Scritto da La Redazione
Sabato 15 Ottobre 2011 13:10

Giornata conclusiva per l'Open Street European Showcase, la vetrina europea dell'arte di strada
dedicata agli operatori del settore ed ai tanti appassionati del genere del nostro territorio che da
giovedì (GUARDA LE IMMAGINI) sta animando piazze e teatri di Montegranaro e Fermo. Per
quest'ultima giornata, che si svolgerà esclusivamente a Fermo, il programma prevede 11 spettacoli
(1 “full show” e 10 “short demo”) e una grande festa finale che a partire dalle ore 22.00 avrà luogo
in Piazzale Azzolino. Si parte in Piazza del Popolo alle 11.30 con le arti circensi dei Banjo Circus, il
teatro di strada della belga Marie Anne Dirckx e la clownerie degli spagnoli The Beat Brothers.
Presso l'auditorium San Martino, dove fin dalle 10 sarà operativo lo showcase, il luogo deputato
all'incontro fra compagnie e operatori, si esibirà alle 16 la compagnia di teatro di strada tedesca

Asterius Hus. Alle 16.30 l'appuntamento è presso il mercato coperto di Piazzale Azzolino con la compagnia ungherese Magma Firetheatre che
presenterà lo spettacolo “Raysaliors”, una storia mitica sull'origine dell'universo. Si tratta di una performance di teatro visivo in cui l'animazione
video incontra in tempo reale la danza moderna col fuoco e la giocoleria. Intorno alle 17, fino all'ora di cena, si ritorna in Piazza del Popolo con una
lunga e coinvolgente serie di “short demo”. Partiranno i clown italiani Tangram, seguiti dal teatro di strada degli olandesi The Mobile Sewing, dalle
incredibili performances circensi dei tedeschi Rope Theatre, Matthias Romir e Daniela & Marcello, e dall'installazione dei Suoni in Gioco. In serata,
come anticipato, la grande festa finale targata Veregra Street Festival. Sul palco di Piazzale Azzolino spazio alla comicità imprevedibile e
travolgente di Dolly Bomba e chiusura con la musica tutta da ballare degli Spaghetti a Detroit che chiuderanno in bellezza un'edizione dell'Open
Street da ricordare.
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All'Open Street oggi in programma 16 spettacoli

L'Open Street European Showcase viaggia a gonfie vele e si appresta a vivere la sua

terza giornata di spettacoli. Ben sedici gli spettacoli in programma.

 

 

MONTEGRANARO - Sei “full show” portati in scena dalle compagnie selezionate a partecipare alla rassegna nella

programmazione ufficiale e dieci “short demo” proposti dagli artisti inseriti nella sezione “off”.

Come di consueto la giornata avrà inizio nella piazza centrale di Montegranaro, Piazza Mazzini, dove alle ore 10 partirà “La

cuisine macabre”, lo spettacolo presentato dalla compagnia olandese DaaD. Tre personaggi dall'aspetto decisamente

lugubre apriranno in piazza il loro strambo ristorante coinvolgendo il pubblico in un gioco dall'umorismo nero. La mattinata

in piazza proseguirà poi con tre “short demo” ispirate al genere del teatro di strada che vedranno protagoniste le

compagnie Mattatoio Sospeso, Silence Teatro e British Events Theatre Company. Alle 12 spazio al teatro La Perla per le arti

circensi con gli ungheresi Taurin Circus Group.

Nel pomeriggio trasferimento a Fermo con il Piazzale del Girfalco che dalle 15 alle 18 ospiterà l'installazione “L'Animalada”

della compagnia spagnola Katakray, una collezione originale di giochi di grande formato creati con materiale riciclato, e

Piazza del Popolo che a partire dalle 17 sarà palcoscenico di cinque spettacoli. Partiranno I Talento con “Carillon”, uno

spettacolo itinerante unico al mondo con un pianoforte a coda munito di motore suonato da un abile pianista che vagherà

per la piazza mentre un'etera ballerina compirà su di esso dolci evoluzioni. Deciso cambio d'atmosfera con la performance

dei tedeschi Bangditos Theather che con il loro “Johnny's stuntshow” stupiranno il pubblico con manovre da brivido,

comicità e salti attraverso cerchi infuocati con il loro vecchio Maggiolone. Non mancherà nemmeno la musica con i Residual

Gurus, una compagnia spagnola che presenterà uno spettacolo di musica e teatro di strada che combina ritmi orientali,

suoni elettronici, strumenti originali, comicità, meditazione e improvvisazione. Chiuderanno il programma pomeridiano le

due short demo dei Bandita (musica) e del Theater Rue Pietonnè (teatro di strada).

In serata si resta in Piazza del Popolo dove a partire dalle 21.30, oltre agli assaggi degli spettacoli di teatro di strada dei

polacchi Teatr a, di arti circensi dei francesi Cirque Koo, dei giocolieri tedeschi Djuggled e degli italianissimi clown Fratelli

Caproni, avrà luogo “Virginia Davi's Symposium”, lo show dalle forti atmosfere circensi dell'artista belga Rachel Ponsonby.

Per informazioni: www.open-street.eu o www.veregrastreet.it – tel. 0734.897932

Mi piace A Manfredo Longi, Andrea Putzu e altri
435 piace questo elemento.
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OPEN STREET EUROPEN SHOWCASE: IL PROGRAMMA DI DOMENICA 16 OTTOBRE
Sabato 15 Ottobre 2011 09:14 | 

MONTEGRANARO - Giornata conclusiva per l'Open Street European Showcase, la
vetrina europea dell'arte di strada dedicata agli operatori del settore ed ai tanti
appassionati del genere del nostro territorio che da giovedì sta animando piazze e
teatri di Montegranaro e Fermo.
Per quest'ultima giornata, che si svolgerà esclusivamente a Fermo, il programma
prevede 11 spettacoli (1 “full show” e 10 “short demo”) e una grande festa finale che
a partire dalle ore 22.00 avrà luogo in Piazzale Azzolino.
Si parte in Piazza del Popolo alle 11.30 con le arti circensi dei Banjo Circus, il teatro
di strada della belga Marie Anne Dirckx e la clownerie degli spagnoli The Beat
Brothers.
Presso l'auditorium San Martino, dove fin dalle 10 sarà operativo lo showcase, il
luogo deputato all'incontro fra compagnie e operatori, si esibirà alle 16 la compagnia
di teatro di strada tedesca Asterius Hus. Alle 16.30 l'appuntamento è presso il
mercato coperto di Piazzale Azzolino con la compagnia ungherese Magma
Firetheatre che presenterà lo spettacolo “Raysaliors”, una storia mitica sull'origine

dell'universo. Si tratta di una performance di teatro visivo in cui l'animazione video incontra in tempo reale la danza moderna col fuoco e la
giocoleria.
Intorno alle 17, fino all'ora di cena, si ritorna in Piazza del Popolo con una lunga e coinvolgente serie di “short demo”. Partiranno i clown
italiani Tangram, seguiti dal teatro di strada degli olandesi The Mobile Sewing, dalle incredibili performances circensi dei tedeschi Rope
Theatre, Matthias Romir e Daniela & Marcello, e dall'installazione dei Suoni in Gioco.
In serata, come anticipato, la grande festa finale targata Veregra Street Festival. Sul palco di Piazzale Azzolino spazio alla comicità
imprevedibile e travolgente di Dolly Bomba e chiusura con la musica tutta da ballare degli Spaghetti a Detroit che chiuderanno in bellezza
un'edizione dell'Open Street da ricordare.
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Programma di domenica 16 ottobre nelle piazze e teatri di Montegranaro
e Fermo. Giornata conclusiva per l’Open Street European Showcase, la vetrina europea dell’arte di
strada dedicata agli operatori del settore ed ai tanti appassionati del genere del territorio.
Si parte in Piazza del Popolo alle 11.30 con le arti circensi dei Banjo Circus, il teatro di strada della belga
Marie Anne Dirckx e la clownerie degli spagnoli The Beat Brothers.
Presso l’auditorium San Martino, dove fin dalle 10 sarà operativo lo showcase, il luogo deputato
all’incontro fra compagnie e operatori, si esibirà alle 16 la compagnia di teatro di strada 

tedesca Asterius Hus. Alle 16.30 l’appuntamento è presso il
mercato coperto di Piazzale Azzolino con la compagnia ungherese Magma Firetheatre che presenterà lo
spettacolo “Raysaliors”, una storia mitica sull’origine dell’universo. Si tratta di una performance di teatro
visivo in cui l’animazione video incontra in tempo reale la danza moderna col fuoco e la giocoleria.
Intorno alle 17, fino all’ora di cena, si ritorna in Piazza del Popolo con una lunga e coinvolgente serie di
“short demo”. Partiranno i clown italiani Tangram, seguiti dal teatro di strada degli olandesi The Mobile
Sewing, dalle incredibili performances circensi dei tedeschi Rope Theatre, Matthias Romir e Daniela &



Marcello, e dall’installazione dei Suoni in Gioco.
In serata, come anticipato, la grande festa finale targata Veregra Street Festival. Sul palco di Piazzale
Azzolino spazio alla comicità imprevedibile e travolgente di Dolly Bomba e chiusura con la musica tutta
da ballare degli Spaghetti a Detroit che chiuderanno in bellezza un’edizione dell’Open Street da
ricordare. (Img)
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