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8 luglio

Metamorfosi di Ovidio - Spettacolo di teatro fisico e gestuale della tradizione 
classica, greca e romana a cura della Compagnia MitiMuti
durata 42 minuti

Timeless Passion - Spettacolo di danza, ispirato al bacio di Auguste Rodin 
a cura di Compagnia Fabula Saltica, con Claudio Pisa e Laura de Nicolao
durata 20 minuti

5.

8.

Floreo - Spettacolo di tessuto aereo e trapezio statico, ruota Cyr e trampoli a 
cura di Compagnia Circostanze, con Silvia Valenti
durata 35 minuti

Heat Fandango - Concerto rock garage blues della band anconetana 
che presenta il disco d’esordio Reboot System
durata 35 minuti

Elli de Mon - Concerto blues punk di Elli de Mon, che suonerà chitarre, 
grancassa, rollante, sonagli con suoni saturi e psichedelia indiana
durata 30 minuti

Cabaret in aereo - Spettacolo di circo contemporaneo e 
acrobatica aerea a cura di Compagnia di acrobatica aerea Revolè
durata 38 minuti

Orazio - Spettacolo clownesco di giocoleria, coltelli e tante risate di e con 
Damiano Massaccesi. Lo spettacolo, in anteprima, è un work in progress in 
co-produzione con Whats Art e risultato della residenza artistica a Recanati.
durata 30 minuti

Gianni Rodari in musica - Concerto spettacolo del cantafavole Gianluca 
Lalli, che racconterà alcune favole di Rodari attraverso la musica.
durata 30 minuti

Ritual de fuego - Anteprima spettacolo di musica, fuoco, teatro e danza 
dalla cultura azteca messicana a cura dell’ensemble QUETZALCOATL
durata 30 minuti

Metamorfosi di Ovidio - Spettacolo di teatro fisico e gestuale della 
tradizione classica, greca e romana a cura della Compagnia MitiMuti
durata 42 minuti

Cabaret in aereo - Spettacolo di circo contemporaneo e 
acrobatica aerea a cura di Compagnia di acrobatica aerea Revolè
durata 38 minuti

Timeless Passion - Spettacolo di danza, ispirato al bacio di Auguste Rodin a 
cura di Compagnia Fabula Saltica, con Claudio Pisa e Laura de Nicolao
durata 20 minuti

Heat Fandango - Concerto rock garage blues della band 
anconetana che presenta il disco d’esordio Reboot System
durata 35 minuti

Elli de Mon - Concerto blues punk di Elli de Mon, che suonerà chitarre, 
grancassa, rollante, sonagli con suoni saturi e psichedelia indiana
durata 30 minuti

5. Gianni Rodari in musica - Concerto spettacolo del cantafavole Gianluca 
Lalli, che racconterà alcune favole di Rodari attraverso la musica.
durata 30 minuti

Floreo - Spettacolo di tessuto aereo e trapezio statico, ruota Cyr e 
trampoli a cura di Compagnia Circostanze, con Silvia Valenti
durata 35 minuti

Orazio - Spettacolo clownesco di giocoleria, coltelli e tante risate di e con 
Damiano Massaccesi. Lo spettacolo, in anteprima, è un work in progress in 
co-produzione con Whats Art e risultato della residenza artistica a Recanati.
durata 30 minuti

8. Ritual de fuego - Anteprima spettacolo di musica, fuoco, teatro e danza 
dalla cultura azteca messicana a cura dell’ensemble QUETZALCOATL
durata 30 minuti

Dopo festival a cura di Arci La Serra Recanati

6. Mostra Elaborati Istituto Podesti
        Le proposte grafiche “Art Festival” dei ragazzi della 4F  del Podesti

7. Mostra Fotografica CCSR
        I migliori scatti di Art Festival 2021

12. Mercato Artigianato Artistico
        Espositori e lavorazioni artigianali sul posto

9
 luglio

Continua - Spettacolo di burattini, marionette, oggetti, suoni e persone a 
cura di Compagnia Pouët
durata 27 minuti

Azione Elastica - Spettacolo sperimentale di danza aerea dove 
protagonista è l’elastico a cura di Compagnia AL’ER 
durata 35 minuti

8.

11.

13.

1.

Il grande circo di Gregor&Katjusha - Spettacolo di giocoleria, fuoco, Acro-Portes, 
Ruota Tedesca di Rhon, Moniciclo Giraffa a tre ruote a cura di Circo Puntino
durata 30 minuti

Voce del verbo alveare - Cosa accadrebbe se le api arrivassero veramente ad 
estinguersi? Piccolo dialogo fra la Natura e un’attrice curiosa a cura di Teatro 
Rebis, di e con Meri Bracalente
durata 45 minuti
Paul Giorgi - Live concert del cantautore marghigiano classe ‘95, che presenta il 
suo album d’esordio “Safari Pop”
durata 30 minuti

Malleabile - Spettacolo di teatro fisico, arti circensi e clownerie di e con Peppino Marabita
durata 38 minuti

Orazio - Spettacolo clownesco di giocoleria, coltelli e tante risate di e con Damiano 
Massaccesi. Lo spettacolo, in anteprima, è un work in progress in co-produzione con 
Whats Art e risultato della residenza artistica a Recanati.
durata 30 minuti

2.

5.

9. Johnny Dal Basso Power Trio - Concerto del rocker romano che propone 
in anteprima il suo nuovo lavoro discografico “LO STATO CANAGLIA”
durata 30 minuti

Metamorfosi di Ovidio - Spettacolo di teatro fisico e gestuale della 
tradizione classica, greca e romana a cura della Compagnia MitiMuti
durata 42 minuti

Timeless Passion - Spettacolo di danza, ispirato al bacio di Auguste Rodin a 
cura di Compagnia Fabula Saltica, con Claudio Pisa e Laura de Nicolao
durata 20 minuti

Dopo festival a cura di Arci La Serra Recanati

1. Voce del verbo alveare - Cosa accadrebbe se le api arrivassero veramente ad 
estinguersi? Piccolo dialogo fra la Natura e un’attrice curiosa a cura di Teatro 
Rebis, di e con Meri Bracalente
durata 45 minuti
Continua - Spettacolo di burattini, marionette, oggetti, suoni e persone a 
cura di Compagnia Pouët
durata 27 minuti

Orazio - Spettacolo clownesco di giocoleria, coltelli e tante risate di e con 
Damiano Massaccesi. Lo spettacolo, in anteprima, è un work in progress in 
co-produzione con Whats Art e risultato della residenza artistica a Recanati.
durata 30 minuti

Azione Elastica - Spettacolo sperimentale di danza aerea dove 
protagonista è l’elastico a cura di Compagnia AL’ER 
durata 35 minuti

11.

2. Metamorfosi di Ovidio - Spettacolo di teatro fisico e gestuale della 
tradizione classica, greca e romana a cura della Compagnia MitiMuti
durata 42 minuti
Paul Giorgi - Live concert del cantautore marghigiano classe ‘95, che presenta 
il suo album d’esordio “Safari Pop”
durata 30 minuti

9. Johnny Dal Basso Power Trio - Concerto del rocker romano che propone 
in anteprima il suo nuovo lavoro discografico “LO STATO CANAGLIA”
durata 30 minuti

13. Malleabile - Spettacolo di teatro fisico, arti circensi e clownerie di e con Peppino Marabita
durata 30 minuti

5. Timeless Passion - Spettacolo di danza, ispirato al bacio di Auguste Rodin a 
cura di Compagnia Fabula Saltica, con Claudio Pisa e Laura de Nicolao
durata 20 minuti

8. Il grande circo di Gregor&Katjusha - Spettacolo di giocoleria, fuoco, Acro-Por-
tes, Ruota Tedesca di Rhon, Moniciclo Giraffa a tre ruote a cura di Circo Puntino
durata 30 minuti

6. Mostra Elaborati Istituto Podesti
        Le proposte grafiche “Art Festival” dei ragazzi della 4F  del Podesti

7. Mostra Fotografica CCSR
        I migliori scatti di Art Festival 2021

12. Mercato Artigianato Artistico
        Espositori e lavorazioni artigianali sul posto

10 luglio

Continua - Spettacolo di burattini, marionette, oggetti, suoni e persone a 
cura di Compagnia Pouët
durata 27 minuti

9.

13.

13.

1.

Il grande circo di Gregor&Katjusha - Spettacolo di giocoleria, fuoco, Acro-Por-
tes, Ruota Tedesca di Rhon, Moniciclo Giraffa a tre ruote a cura di Circo Puntino
durata 30 minuti

Tan-Go - Spettacolo di circo teatro, verticali, circo argentino e comicità di e con 
Gaby Corbo
durata 30 minuti

Gustavo La Vita - Spettacolo di comicità, clownerie ed equilibrismo 
di e con Andrea Farnetani
durata 30 minuti

2.

5.

8.

Johnny Dal Basso Power Trio - Concerto del rocker romano che propone 
in anteprima il suo nuovo lavoro discografico “LO STATO CANAGLIA”
durata 30 minuti
Voce del verbo alveare - Cosa accadrebbe se le api arrivassero veramente ad 
estinguersi? Piccolo dialogo fra la Natura e un’attrice curiosa a cura di Teatro 
Rebis, di e con Meri Bracalente
durata 45 minuti

Dopo festival a cura di Arci La Serra Recanati

1.

2. Johnny Dal Basso Power Trio - Concerto del rocker romano che propone in 
anteprima il suo nuovo lavoro discografico “LO STATO CANAGLIA”
durata 30 minuti

13.

5.

8.

6. Mostra Elaborati Istituto Podesti
        Le proposte grafiche “Art Festival” dei ragazzi della 4F  del Podesti

7. Mostra Fotografica CCSR
        I migliori scatti di Art Festival 2021

12. Mercato Artigianato Artistico
        Espositori e lavorazioni artigianali sul posto

Malleabile - Spettacolo di teatro fisico, arti circensi e clownerie di e con Peppino Marabita
durata 30 minuti

Timeless Passion - Spettacolo di danza, ispirato al bacio di Auguste Rodin a 
cura di Compagnia Fabula Saltica, con Claudio Pisa e Laura de Nicolao
durata 20 minuti

4. Gianni Rodari in musica - Concerto spettacolo del cantafavole Gianluca 
Lalli, che racconterà alcune favole di Rodari attraverso la musica.
durata 30 minuti

Azione Elastica - Spettacolo sperimentale di danza aerea dove 
protagonista è l’elastico a cura di Compagnia AL’ER 
durata 35 minuti

Timeless Passion - Spettacolo di danza, ispirato al bacio di Auguste Rodin a 
cura di Compagnia Fabula Saltica, con Claudio Pisa e Laura de Nicolao
durata 20 minuti

Malleabile - Spettacolo di teatro fisico, arti circensi e clownerie di e con Peppino Marabita
durata 30 minuti

Gustavo La Vita - Spettacolo di comicità, clownerie ed equilibrismo 
di e con Andrea Farnetani
durata 30 minuti
Continua - Spettacolo di burattini, marionette, oggetti, suoni e persone a 
cura di Compagnia Pouët
durata 27 minuti

4. Gianni Rodari in musica - Concerto spettacolo del cantafavole Gianluca Lalli, 
che racconterà alcune favole di Rodari attraverso la musica.
durata 30 minuti

9. Il grande circo di Gregor&Katjusha - Spettacolo di giocoleria, fuoco, Acro-Portes, 
Ruota Tedesca di Rhon, Moniciclo Giraffa a tre ruote a cura di Circo Puntino
durata 30 minuti

11. Tan-Go - Spettacolo di circo teatro, verticali, circo argentino e comicità 
di e con Gaby  Corbo
durata 30 minuti

Voce del verbo alveare - Cosa accadrebbe se le api arrivassero veramente 
ad estinguersi? Piccolo dialogo fra la Natura e un’attrice curiosa a cura di 
Teatro Rebis, di e con Meri Bracalente
durata 45 minuti

Azione Elastica - Spettacolo sperimentale di danza aerea dove 
protagonista è l’elastico a cura di Compagnia AL’ER 
durata 35 minuti


