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SSeerrvviizzii
Noleggio gratuito di AUDIOGUIDE
MP3 per la visita alla Marina 
e al Vecchio Incasato 
presso il punto I.A.T., 
Torrione della battaglia e MIC  
(tracce scaricabili anche dal sito 
www.comune.grottammare.ap.it)

GUARDIA MEDICA TURISTICA
Luglio - Agosto
Piazza Kursaal info 0735 735375

Lungomare De Gasperi, zona Ischia info 0735 594321

CORSO DI ITALIANO 
PER TURISTI STRANIERI
Italian Language and Culture Courses
servizio a pagamento
a cura dell’Associazione Culturale Strade e Radici
Summer Programmes for adults, families with children,
students and professionals. Excursions, eco-tours, Italian
cooking courses, dinners, fun and eco-friendly activities
are also included! STUDY ITALIAN, GO GREEN! 
info 328 0355236 francese-inglese 

349 8233193 tedesco -spagnolo
www.greenitalian.it  

Bibloteca comunale Mario Rivosecchi
MEDIATECA COMUNALE
Prestito DVD e VHS
info 0735 735537 martedì e giovedì orario 15-18

PUNTO INTERNET info 0735 735537
martedì e giovedì orario 15-18 

DOPOSCUOLA ESTATE 
servizio a pagamento
a cura dell’Associazione Liberamente
info 349 2147741 - 380 4650765 - 328 6027242
Per bambini da 5 a 14 anni 
5 luglio – 30 agosto
martedì e giovedì ore 15-18 

IL TRENINO LILLIPUZIANO 
DI GROTTAMMARE     
info e prenotazioni 349 2481069

Il trenino lillipuziano offre a tutti, grandi e
bambini, un’occasione unica e divertente 
per visitare in modo originale Grottammare,
con corse giornaliere e visite guidate 
per il Vecchio Incasato della città. 
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I l 2011 sarà un anno discriminante per le ammini-
strazioni pubbliche. La crisi economica e i limiti
imposti dalla finanziaria, infatti, si sono abbattuti

come un maremoto sui bilanci già umiliati degli enti,
spazzando via spinte progettuali, idee innovative,
ottimismo e buona volontà. Quando l’onda si ritirerà,
lascerà dietro di sé rottami che a fatica potranno
essere ricomposti; a terra potrebbe lasciare purtrop-
po anche gli entusiasmi di quegli amministratori che
hanno deciso di dedicare parte della loro vita al
Municipio non per inutili ambizioni o sospetti interessi
ma per immaginare, disegnare e costruire una Città
diversa e migliore, un’ipotesi alternativa di futuro.
Anche noi – perché negarlo – in questi mesi abbiamo
sofferto, per la smania di reperire risorse necessarie;
per la rabbia di dover affrontare come problemi
questioni che fino a qualche mese fa erano di routi-
ne; per la frustrazione di dover continuamente
rispondere “no, non si può fare, purtroppo”; per l’im-
barazzo e il dolore di non riuscire ad aiutare l’esisten-
za di chi è in difficoltà. In momenti come questo si
rischia di perdere il cuore. 

Abbiamo cercato, nonostante tutto, di non per-
dere la testa e di ribadire con fermezza, lucidamen-
te, la necessità per Grottammare di non disperdere
un patrimonio di idee e di persone inestimabile, l’i-
dentità e il credito guadagnati con pazienza e osti-
nazione; soprattutto abbiamo tentato di salvaguar-
dare un calendario di attività estive che fosse più
ridotto senza essere impoverito, più essenziale per-
ché più austero. Siamo sicuri di essere riusciti a trova-
re una nuova misura per l’anima culturale della città,
più modesta perché consapevole della necessità
delle rinunce, ugualmente accogliente e propositi-
va. Con la metà dei fondi disponibili e il doppio della
passione abbiamo riempito questo opuscolo, che
brilla per l’intelligenza e scotta per il calore che tutti
gli amici coinvolti gli hanno trasmesso; cabaret, musi-
ca, letteratura, teatro, cinema, enogastronomia e
poi mercatini, fiere, visite guidate: quasi un appunta-
mento al giorno, per tutti gli interessi, aperto a tutti.
Abbiamo voluto dimostrare così ai nostri ospiti che,
nonostante la crisi, resistiamo con lo stesso entusia-
smo, dobbiamo resistere, “resistere per creare”
come una cara amica ci ha detto alcuni giorni fa. 

Allora anche le situazioni più difficili giovano. E a
noi la crisi è servita a capire che esiste sempre una
soluzione possibile, che l’abnegazione del personale
comunale è così grande da colmare il vuoto e l’as-
senza di risorse, che il denaro non è tutto, che la
generosità e il volontariato delle associazioni sono
forze sulle quali la città potrà contare negli anni a
venire, in momenti anche più bui di questi. Niente fini-
sce, “tutto comincia quando tutto pare / incarbonir-
si”: lo diceva Montale in una delle sue più belle  poe-
sie. Un’eredità di parole preziosissima. Un’eredità di
speranza e di coraggio.  

ENRICO PIERGALLINI
Vicesindaco 

Assessore alla Cultura e al Turismo  

LUIGI MERLI
Sindaco 

di Grottammare         
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I FESTIVALS 
E 

GLI EVENTI
SUBSONICA
IN CONCERTO 
a cura di Piceno Eventi 
in collaborazione con la S.S.D. Grottammare Calcio 1899

Lunedì 8 agosto 
Stadio comunale Pirani  ore 21,30    
ingresso posto unico  € 20 (diritti di prevendita € 3)

I Subsonica si formano nell'estate del
1996, unendo alcuni fra i migliori espo-
nenti della scena musicale alternativa
torinese. Nella loro carriera hanno
pubblicato 6 album in studio e vendu-

to complessivamente circa 400.000 copie di
dischi, vantano numerosi premi e riconoscimenti quali “Premio
Amnesty Italia”, “MTV Europe Music Award”, “Premio Italiano
della Musica”, “Italian Music Awards”, “Premio Grinzane
Cavour” ed una partecipazione al “Festival di Sanremo”. I
Subsonica sono considerati una delle migliori live band italia-
ne. I loro concerti trasformano palazzetti e arene in enormi
dancefloor ovunque vadano. Il loro nuovo album, Eden, uscito

a marzo ha raggiunto il traguardo del disco
d’oro; il primo singolo estratto dall’album,
Istrice, è  rimasto  per oltre tre mesi uno
dei brani più suonati dalle radio italiane. 



MEMORIAL “MAURIZIO PIGNOTTI”
a cura dell’Assessorato allo Sport 

8 - 9 luglio Piazza Kursaal

Il Palio del Pattino, intitolato alla memoria di Maurizio
Pignotti (giovane grottammarese scomparso a causa
di un incidente stradale e vincitore del Palio con i
colori del rione Stazione nel 1999, anno della prima
edizione) si disputa su mosconi in legno condotti da
due rematori, dei quali almeno uno residente a
Grottammare. La competizione ha luogo in uno spec-
chio d'acqua delimitato da boe, sorvegliato da giudi-
ci e regolamentato da norme dettagliate. Copre una
distanza di 5 miglia marine, con partenza dalla spiag-
gia antistante il Kursaal.  Come nelle antiche compe-
tizioni medievali, in occasione del "Palio", la città si
suddivide in 14 rioni, ciascuno distinto da stemma e
colori propri. 

Venerdì
8 luglio ore 19 Consegna dei pattini

ore 19,30 Verifiche tecniche 
dei natanti e sorteggio
posizioni di partenza

Sabato
9 luglio ore 17      Benedizione pattini 

e equipaggi
ore 17,30  Partenza del Palio 
ore 19      Premiazione

13° Palio del Pattino
Consegna
Memorial Maurizio Pignotti      

13
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Cabaret
amoremio!
in piazza
a cura dell’Associazione Lido degli Aranci

Piazza Carducci ore 21,30
ingresso libero

Cabaret amoremio! scende in piazza e porta con sé
i migliori cabarettisti delle edizioni precedenti!
Dopo il successo delle prime quattro edizioni,
anche quest’anno Cabaretour consentirà a tutti di
rincontrare gli artisti un tempo esordienti, ora affer-
mati volti televisivi della comicità nazionale.
Un’occasione unica per conoscere il loro percorso
e la loro carriera, per salutarli ed augurare loro
nuovamente buona fortuna!  

Venerdì 22 luglio

MARCO TANA

Venerdì 29 luglio

PIERO 
MASSIMO 
MACCHINI 



Domenica 14 agosto 
GROTTAMMARE IN BLU
Festa della Bandiera Blu 2011
in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente 
(22.30)
Tributo a MADONNA
INTO THE GROOVE in concerto 
Gli Into the Grove portano in tournee uno spettacolo curato in
ogni dettaglio, per regalare ai fan e al pubblico momenti di
grande emozione, percepibili solo ai concerti di
Madame Ciccone. La band è formata da
musicisti professionisti e da balle-
rini scrupolosamente
selezionati, che vanta-
no prestigiose collabo-
razioni e numerose appa-
rizioni televisive in Rai e
Mediaset. L’estrema cura
delle coreografie, imprezio-
site da una decina di cambi
di originali costumi di sartoria,
ci accompagnerà in uno show
da vivere, tutto rigorosamente
live, per una serata dinamica,
esaltante e incontenibile.

Lunedì 15 agosto 
Tributo a MAX PEZZALI
MAX PEZZALI TRIBUTE in concerto
Lo spettacolo rivelazione del 2010! Ad un solo anno dalla nascita
del progetto, il Max Pezzali Tribute contava già quasi 10.000 fan
iscritti al profilo Facebook. I numerosi concerti nei più importanti
Club della penisola hanno sempre registrato il “Tutto Esaurito”,
così come le feste in piazza che li
hanno avvicinati ad un pubblico
vasto ed eterogeneo. La grande
carica umana, la disinvoltura sul
palco, la simpatia e la preparazio-
ne di Matteo Magni rendono ogni
serata indimenticabile. Gli
arrangiamenti sono curatissimi
in ogni dettaglio e la band,
composta da professionisti di
grande esperienza, non fini-
sce mai di stupire per l’inten-
sità del suono e dell’insie-
me. Due ore di grandi suc-
cessi in uno show di note-
vole impatto emozionale,
che si snoda attraverso
la discografia di Max,
dagli esordi con gli 883 ad oggi. 

Tributi alla MUSICA

grottammare

festivalsfestivals
Direzione artistica

PEPIMORGIA
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Piazza Fazzini ore 21.30
ingresso libero

Giunta alla ottava edizione, Piazza Bella Piazza si
conferma come una delle rassegne più attese del-
l’estate grottammarese. In questi anni sul palco di
Piazza Fazzini si sono esibite le migliori tribute
band d’Italia, offrendo al pubblico concerti curati
nei minimi dettagli, fedelissimi agli originali. I gran-
di tributi del 2011 sono dedicati alla storia del pop
italiano ed internazionale: tre concerti da non per-
dere, per cantare  insieme i classici indimenticabili
della musica.

Sabato 13 agosto
Tributo a MINA
VIALE MAZZINI in concerto 
I Viale Mazzini nascono all'inizio del 2009 dall’incontro di quat-
tro musicisti e amici provenienti da esperienze musicali diffe-
renti. La voce del gruppo, Cinzia Bellini, interpreta con enfasi
e grande coinvolgimento emotivo alcuni tra i classici del reper-
torio della grande Mina Mazzini, accompagnata al basso da
Federico Croci, alla chitarra
da Angelo Polimeno e alla
batteria da Luca Giolo. I
brani riproposti in scaletta,
rigorosamente nelle tonali-
tà originali, spaziano dal
periodo degli esordi di
Mina fino ad arrivare
agli ultimi successi.
Assolutamente da non
perdere! 

PPIIAAZZZZAA  
BBEELLLLAA PPIIAAZZZZAA  
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Maurizio Lastrico  
e 
Mascia Foschi

Sabato 6 agosto
Finale nuovi comici
Ospite
Maurizio Battista
Arancia d’oro 2011
Lella Costa

Domenica 7 agosto
Finale nuovi comici
Ospiti
Giorgio Montanini
Vincitore del XXVI Festival
Cabaret amoremio! 

Davide Giovannetti
Vincitore del XVIII Festival
Cabaret Emergente di Modena

Arancia d’oro 2011
Paolo Villaggio

grottammare

festivalsfestivals
Direzione artistica

PEPIMORGIA

festival nazionale 
dell’umorismo - edizione XXVII

Cabaret ‘011
amoremio!
6 - 7 agosto 
Parco delle Rimembranze ore 21,30

Dal 1984 Cabaret amoremio! rappresenta una delle
più importanti piazze nel campo della comicità, un
trampolino di lancio indispensabile per i giovani
talenti che vogliono emergere nel mondo della risa-
ta. Tra gli esordienti che nel corso degli anni hanno
partecipato al Festival si segnalano artisti ormai
affermati come Aldo, Giovanni e Giacomo, Gabriele
Cirilli, Max Giusti e molti altri. Nonostante la diffici-
le congiuntura economica, anche quest’anno
Cabaret amoremio! accoglierà grandi ospiti, rad-
doppiando l’“Arancia d’oro”, un premio alla carriera
assegnato nelle scorse edizioni a personaggi come
Lello Arena, Leo Gullotta, Enzo Iacchetti, Giorgio
Panariello, Gioele Dix, Serena Dandini, Neri
Marcorè, Antonio Cornacchione, Maurizio Crozza,
Paolo Rossi, Sabina Guzzanti e Giobbe Covatta.

abbonamento € 35
posto riservato € 20 (con diritto 
di prevendita € 2)

grottammare

festivalsfestivals
direzione artistica

pepimorgia
11



a cura della Fondazione Gioventù Musicale d’Italia
in collaborazione con l’Associazione L’Onagro 
e il Laboratorio Teatrale Re Nudo
Trasferita dal 2010 nella piccola arena allestita tra i
suggestivi ruderi del Castello medievale, la rasse-
gna propone anche quest’anno spettacoli dedicati
alla musica e alla letteratura. Dopo il lungo viaggio
attraverso la Commedia dantesca e i classici della
narrativa antica e moderna, l’edizione 2011 è dedica-
ta all’Italia, proponendo le voci critiche, i sentieri
interrotti, le occasioni mancate, i problemi irrisolti di
una Nazione che ancora oggi stenta a trovare la pro-
pria identità. Un’occasione per festeggiare senza
retorica e con lucidità il 150° anniversario dell’Unità.
Completa il programma un appuntamento tutto al
femminile, dedicato alla poesia e alla musica.   

ingresso libero

Giardino del Castello ore 21.30

Giovedì 7 luglio
L’ARIDO VERO
Le Operette morali di Giacomo Leopardi
direzione artistica Federico Paci
voce narrante Piergiorgio Cinì
musiche originali Francesca Virgili

Capolavoro della letteratura italiana, le Operette morali sono
una raccolta di ventiquattro componimenti in prosa, divisi tra
dialoghi e novelle dallo stile medio e ironico, scritti tra il 1824 ed
il 1832. Attraverso la Ragione, l'unico strumento concesso agli
uomini per sfuggire alla disperazione, Leopardi affronta tutti i
nuclei principali della propria visione filosofica: il rapporto del-
l'uomo con la storia, con i suoi simili e in particolare con la
Natura; la potenza delle Illusioni, della Gloria e della Noia; il
confronto, soprattutto,  tra i valori del passato e la situazione
statica e degenerata del presente. Tramate dalla musica, duran-
te lo spettacolo saranno lette quattro tra le Operette più rappre-
sentative: il Dialogo di un Venditore di almanacchi e di un pas-
seggero, il Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie, il
Dialogo di un Folletto e di uno gnomo e il Dialogo della moda e
della morte.

Sabato 16 luglio 
ADDIO A LUGANO
Storie di anarchici
a cura di Lucilio Santoni
direzione artistica Federico Paci
voce narrante Piergiorgio Cinì

Personaggi anonimi, eroi di seconda classe, accumunati sempre
da una grande sensibilità. Sicuramente testardi, fedeli all’idea di
rivoltare il mondo, uniti dalla visionarietà dei sognatori, gli anarchi-
ci hanno avuto la ventura di cadere nelle pieghe oscure della sto-
ria. Addio a Lugano è una narrazione che ci invita a non dimenti-
care l’origine degli ideali che per più di un secolo hanno anelato a
cambiare il mondo ed è contemporaneamente un omaggio, fatto
con l’unico metodo possibile che è quello della memoria critica.

Lunedì 25 luglio 
ARTISTE IN DIALOGO
Musica e poesia al femminile
In collaborazione con Associazione Artemusi(c)a
Compositrici per le Marche

Le liriche di Liliana Battaglia, Maria Grazia Maiorino, Renata
Morresi, Norma Stramucci - tra le più significative poetesse mar-
chigiane contemporanee - sono state interpretate dalle composi-
trici Paola Ciarlantini, Barbara Polacchi, Roberta Silvestrini,
Stefania Spadini, Sara Torquati, Luciana Tosti Mariotti, Francesca
Virgili, secondo il loro stile e la loro sensibilità, per un originale
spettacolo di voci e di musica.

Serena Cavalletti violino
Elena Stamera pianoforte
Mauro Pierfederici voce recitante

Sabato 30 luglio 
ASPETTA PRIMAVERA, LUCKY
conferenza spettacolo di Flavio Santi
conversa con l’autore Lucilio Santoni
Poeta, saggista, traduttore e narratore, Flavio Santi è uno
degli scrittori più completi e promettenti della nuova genera-
zione. Nel suo ultimo romanzo breve racconta le vicende di
Fulvio Sant, evoluzione targata Terzo Millennio dell’intellettua-
le dalla vita agra del noto libro di Luciano Bianciardi. L’unica
cosa che il protagonista sa fare bene è scrivere e con la scrit-
tura fa qualsiasi cosa pur di campare, tra stenti
economici, bollette pagate per un soffio, in
un mondo senza più passioni, progetti,
dove ogni valore è ridotto a pura merce
di scambio. Una riflessione spiazzante
sul Potere. Il ritratto della prima gene-
razione di operai-intellettuali, senza
soldi, senza futuro e senza nulla da
perdere e da rimpiangere.

12 13
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VOCI  TRA  LE  MURA

LE PAROLE
DELL’UNITÀ’



Martedì 5 luglio 
Chiesa di San Pio V   
CONCERTO PER ORGANO
di Przemyaslaw Kapitula

Concerto di musica barocca e settecentesca del maestro polac-
co Przemyslaw Kapitula, uno dei più grandi interpreti della musi-
ca sacra d’Europa, che conta circa 45 concerti all’anno in ogni
parte del continente, oltre ad essere l’ideatore e direttore sia del
Festival internazionale di Musica sacra sia del Festival interna-
zionale di Musica organistica in Varsavia.

Giovedì 28 luglio 
Chiesa di Santa Lucia
CONCERTO DI MUSICA ITALIANA
PER IL 150° ANNIVERSARIO 
DELL’UNITÀ D’ITALIA
di Gianluigi Spaziani organo 
e Polina Balva soprano
Concerto dedicato al 150° anniversario dell’Unità d’Italia  con la
presenza di  un duo d’eccezione: l’organista
Gianluigi Spaziani e il soprano Polina Balva
di S. Pietroburgo, diplomata in canto lirico e
in canto per musica da camera, premiata in
numerosi concorsi internazionali di canto e
invitata a tenere concerti in molte nazioni.  
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Come ogni anno la Rassegna Riviera  delle Palme si
svolge nelle storiche chiese della città, che custodi-
scono da secoli pregiatissimi organi. I concerti, ese-
guiti dai più importanti organisti contemporanei,
offriranno al pubblico un’occasione unica per
ascoltare il respiro della grande musica, per rita-
gliarsi una porzione di pace e serenità, unico rime-
dio ai mali  di  una  società   sempre più tecnologiz-
zata, frenetica  e antispirituale. 

ore 21,15  
Ingresso € 5

Giovedì 30 giugno 
Chiesa di Santa Lucia
CONCERTO PER ORGANO 
di Gianluigi Spaziani 
L’organista Gianluigi Spaziani, diplomato in organo al
Conservatorio dell’Aquila e in pianoforte al Conservatorio di
Frosinone, è considerato fra i più quotati suonatori dello stru-
mento a canne per eccellenza. Maturato e arricchito dagli inse-
gnamenti di vari maestri di fama internazionale, può vantare
anche il prestigioso diploma di concertista d’organo conseguito
nella città olandese di Rotterdam. Il concerto, dedicato alla
memoria di Antonio Capretti – nostro concittadino e straordina-
rio intenditore della musica per organo – sarà incentrato sulla
musica inglese tra Cinquecento e Seicento.

XVIII
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a cura dell’Associazione Organistica Picena



a cura della Fondazione Gioventù Musicale d’Italia

Nel 1811 nasceva a Doborjan (Ungheria) uno dei musici-
sti e compositori più interessanti di tutti i tempi: Franz
Liszt, che soggiornò a Grottammare nell’estate del 1868.
Il 2011 è quindi l’anno del bicentenario dalla nascita: una
ricorrenza  che il Festival celebrerà con un programma
particolare, con partecipazioni importanti e care a
Grottammare. Si rinnova la collaborazione con
l’Accademia d’Ungheria e si avvia quella con Raitrade;
due le serate in Teatro, in compagnia di Vanessa Gravina
e di Andrea Concetti, la cui presenza straordinaria con-
tribuirà a rendere più speciale questa IX edizione.
Biglietto singolo concerto  € 12
ridotti (fino a 18 anni)€ 7
Abbonamento a tutti i concerti € 40 
(l’abbonamento dà diritto alla riserva del posto ed alla copia
omaggio del catalogo 2011)
Abbonamenti ridotti (fino a 18 anni)€ 30

Mercoledì 27 luglio Chiesa di S. Lucia ore 21,30
Anteprima Festival  Liszt   
Peter Balatoni pianoforte
Serata in collaborazione con l’Accademia d’Ungheria di Roma

Liszt nella interpretazione di un pianista ungherese.

Giovedì 18 agosto Chiesa di S. Lucia ore 21,30
Sofia Gulyak pianoforte
Vincitrice nel settembre 2009 del primo premio al Concorso pia-
nistico di Leeds, Sofya Gulyak è pienamente inserita nel solco
della grande tradizione pianistica russa. Il Times di Londra ha
recentemente elogiato l’intensità e la non comune forza comuni-
cativa del suo pianismo.

IX edizione
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Sabato 20 agosto Teatro delle Energie ore 21,30
Liszt: i melologhi e le lettere d’amore
con Vanessa Gravina voce recitante, Tiziana
Cosentino pianoforte e Laboratorio Ensemble
musiche originali Gianluca Podio 
direttore Federico Paci
in collaborazione con Raitrade
Uno spettacolo particolare ed affascinante, dedicato al bicente-
nario dalla nascita, attraverso il quale sarà possibile apprezza-
re la straordinari attualità degli scritti lisztiani.

Martedì 23 agosto Teatro delle Energie ore 21,30
Andrea Concetti baritono 
La leggenda di San Francesco in Italia nella interpretazione di
una delle voci più belle del canto; un omaggio alla sua città, per
una occasione speciale.

Mercoledì 24 agosto
ore 19  Logge Piazza Peretti 
Incontro conferenza 

ore 21,30 Chiesa di S.Lucia 
Martina Filjak pianoforte
Vincitrice del prestigioso Concorso Cleveland, Martina Filjak
presenta un Liszt diverso e sorprendente.

Venerdì 26 agosto Chiesa di S. Lucia ore 21,30
Pierre Reach pianoforte
Artista in residenza e grande amico del Festival Liszt, Pierre
Reach conferma la sua presenza anche per l’edizione del bicen-
tenario dalla nascita con un programma di grande intensità.
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CINEMA
IN GIARDINO
Proiezione delle pellicole più importanti 
della stagione cinematografica in corso
a cura del Cinema Margherita di Cupra Marittima
info   0735 778983 -  www.cinemamargherita.com   

Giardino comunale 
ore 21,30
Dall’1 luglio
al 4 settembre  

ingresso € 5  ridotto € 4 
prime visioni € 7 
ridotto € 5 

Dopo il grande succes-
so della scorsa edizio-
ne, torna a Grottam-
mare il cinema in pelli-
cola, proponendo i
migliori film della stagio-
ne cinematografica in
corso, comprese alcune
preziose anteprime. Nella
suggestiva cornice del
Giardino Comunale, nelle
settimane estive di luglio,
agosto e primi settembre,
si potranno trascorrere
serate indimenticabili, per
vedere (e rivedere) ad un
prezzo ridotto grandi succes-
si di pubblico e di critica
come Habemus papam, The
tree of life e Il discorso del
Re: un’iniziativa per tutti,
grandi e bambini, un ulte-
riore servizio per i turisti,
un nuovo punto d’incon-
tro per i ragazzi e, infine,
un momento emozionan-
te per i nostalgici, per
coloro che ancora ricor-
dano le memorabili
proiezioni all’aperto
del Kursaal, più di
cinquant’anni fa.          

GIARDINEGGIARE A
GROTTAMMARE
in collaborazione con la Facoltà di Architettura dell’Università
di Firenze, CIA - Confederazione Italiana Agricoltori 
e le aziende del distretto florovivaistico grottammarese 

Per promuovere le eccellenze del distretto florovivai-
stico grottammarese è nata la manifestazione
Giardineggiare a Grottammare,  una mostra di giardi-
ni temporanei che per dieci giorni impreziosiranno i
luoghi più suggestivi della città. All’iniziativa parteci-
peranno gli studenti del corso di Laurea Magistrale di
Architettura in Arte dei Giardini, che collaboreranno
con i vivaisti di Grottammare, affinché ciascun pro-
getto di giardino corrisponda alle specificità coltura-
li del territorio e delle aziende. Durante i giorni della
manifestazione, inoltre,  i visitatori potranno votare il
giardino preferito, che sarà annunciato al pubblico
durante la serata conclusiva della XXVII edizione del
Festival Cabaret amoremio!. Un’occasione unica per
ammirare l’architettura “verde”, conoscere meglio le
eccellenze grottammaresi  e, soprattutto, per sensi-
bilizzare al rispetto dell’ambiente e della natura.

29 luglio - 7 agosto
Lungomare, vie del centro e Vecchio Incasato
Inaugurazione venerdì 29 luglio piazza Kursaal ore 18

IIll  ggiiaarrddiinnoo  ddeeii  ssaappoorrii
Un giardino che guarda all’orto e all’enogastronomia locale.

IIll  ggiiaarrddiinnoo  ddeell  NNoovveecceennttoo  
Un Giardino mediterraneo, specializzazione del florovivaismo
locale sin dall’inizio del Novecento, periodo nel quale fioriscono
a Grottammare le architetture Liberty dei villini sul Lungomare.

IIll  ggiiaarrddiinnoo  ee  iill  mmaarree  MMeeddiitteerrrraanneeoo
Una riflessione in atto sulla Riviera delle Palme e sul rapporto fra
la flora mediterranea e il mare in tutti i suoi aspetti. Questo giardi-
no rifletterà anche sui recenti problemi legati al punteruolo rosso.  

IIll  ggiiaarrddiinnoo  ddeell  4433°°  ppaarraalllleelloo
Il giardino geografico, il giardino mondo. Poiché Grottammare è
attraversata dal 43° parallelo, questo giardino rifletterà sui popo-
li e le culture unite alla nostra città da questa linea immaginaria.
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MONOGRAFIE
OMAGGIO A
PIER PAOLO
PASOLINI
a cura dell’Associazione Blow Up, Teatro AnnA
e Assessorato alle Politiche Giovanili

“L’omologazione culturale ha can-
cellato dall’orizzonte le piccole
patrie, le cui luci brillano ormai nel
rimpianto; memorie sempre più labi-
li di stelle scomparse. Come polli
d’allevamento, gli italiani hanno indi
accettato la nuova sacralità, non
nominata, della merce e del consu-
mo. È questa la nuova società nella
quale oggi ci muoviamo, testimoni e
vittime dei lutti culturali.” 

PIER PAOLO PASOLINI

In occasione dell’anniversario dell’Unità d’Italia,
vorremmo trovare le radici antropologiche della
nostra lingua, con lo sguardo “dal basso” caro a
Pasolini. Pedinare corpi, volti, situazioni, territori
inesplorati, o non più esplorati, alla ricerca di padri
ancora troppo lontani.

12 luglio Piazza Fazzini ore 21.30
Videoproiezione di 
La ricotta, episodio di Ro.Go.Pa.G. –
Laviamoci il cervello, (Italia 1963, 35’)
e di Che cosa sono le nuvole, episodio 
di Capriccio all’italiana, (Italia 1968, 18’) 

13 luglio Parco I Maggio ore 21.30
Performance video-teatrale ideata, sviluppata 
e allestita dai partecipanti al laboratorio 
PEDINANDO PIER PAOLO PASOLINI 
OVVERO DELLE PATRIE PERDUTE
con Edoardo Ripani e Fernando Micucci
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Sabato 9 luglio
musica, animazioni, giochi e clown
MILLE LUCI SUL MARE
spettacolo di lanterne volanti e luci galleggianti

Domenica 10 luglio ore 21.30
IL CANTO LIBERO 
tributo a Lucio Battisti
spiaggia antistante il Kursaal ore 24
Grande Naumachia Pirotecnica  
a cura della Pirotecnica Santa Chiara

9 - 10 luglio 
Vie del centro
FIERA DI SAN PATERNIANO
LA SAN MARTINO D'ESTATE 
a cura dell’Assessorato allo Sviluppo economico e alle
Attività produttive

La grande novità dell’estate grottammarese! Da moltissimi anni
Grottammare festeggia l’11 novembre San Martino con una
delle più grandi fiere del centro Italia. Dal 2011 questa antica
tradizione autunnale sarà anticipata da una fiera estiva, simile
nei contenuti e nello spirito, che non poteva non essere intitola-
ta a San Paterniano, Patrono della Città. Oltre 200 espositori
invaderanno le vie centrali di Grottammare, offrendo ai turisti
un’occasione unica per immergersi nelle nostre tradizioni pro-
duttive ed enogastronomiche. Da non perdere!  

LE
 F

ES
TE

 D
EL

LA
 C

IT
TA

’

22

FESTEGGIAMENTI IN
ONORE DEL PATRONO

SSAANN  PPAATTEERRNNIIAANNOO

Già da molti secoli, e precisamente dal lontano
1571, Grottammare festeggia il suo Santo Patrono.
Da sempre il momento culminante della festa coin-
cide con lo sparo di numerosi mortaretti. Il rumore
provocato da questi scoppi avrebbe, infatti, secon-
do un’antica tradizione, la proprietà di “rompere le
nuvole” e quindi di scongiurare le devastanti gran-
dinate estive che metterebbero a rischio le colture
della zona. Anche quest’anno le sere del Patrono
saranno allietate da musiche, esposizioni e degu-
stazioni delle  specialità tipiche del territorio piceno,
con una grande novità: la Fiera di San Paterniano!  

Mercoledì 6 luglio 
Chiesa di Sant'Agostino ore 21,30
ingresso libero
CONCERTO DEL PATRONO SAN PATERNIANO
I CIELI IMMENSI
della Corale Sisto V
voce recitante Vincenzo di Bonaventura
testo poetico Giarmando Dimarti
direttore Mº Luigi Petrucci

8-10 luglio dalle ore 12.30
FESTA DEL PATRONO SAN PATERNIANO 
Stand gastronomici e giochi vari
a cura della Parrocchia di San Giovanni Battista
e della Confraternita della Cucchiara

Piazza Kursaal 
Venerdì 8 luglio
mostra auto d’epoca
GIOVANI CANTANO LA RUSSIA
FESTIVAL INTERNAZIONALE
Serata di chiusura e premiazioni
a cura dell'Associazione culturale Russia-Italia



Venerdì 12 agosto 
Piazza Carducci ore 21     
UNA SERATA INSIEME
serata danzante con l’orchestra Stefano Band
ed esibizione di Danza del ventre
a cura del Centro Sociale Camillo Fulgenzi

16-18 agosto 
Piazza Stazione ore 19     
IX FESTA DEL QUARTIERE STAZIONE 
Musica, balli, giochi, pesca di beneficenza,
stand gastronomici, mercatino di artigianato
e curiosità
a cura del Comitato Quartiere Stazione

Martedì 16 agosto
Serata musicale con il gruppo Luna d’Oriente

Mercoledì 17 agosto
Intrattenimento di musica e ballo con il gruppo
Sergio Napoletani e la sua Band

Giovedì 18 agosto
Intrattenimento musicale con il gruppo Settimio Band
II Trofeo Stazione “gara della pastasciutta” 
Gran finale con l’Estrazione della tombola
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SAGRE E FESTE 
DEI QUARTIERI
La vita culturale di Grottammare è animata da nume-
rose iniziative spontanee, che nascono dall’impegno
e dalla partecipazione delle associazioni e dei comi-
tati di quartiere. Simili festeggiamenti affondano tal-
volta le radici nella storia e ancora oggi rappresen-
tano occasioni uniche di divertimento, per riscoprire
sapori ed abitudini semplici e tradizionali.

15 - 17 luglio 
Piazza Papa Giovanni XXIII dalle ore 19
FESTA IN PIAZZA 2011
Stand gastronomici, pesca di beneficenza 
giochi per bambini e gare sportive
balli in piazza e musica dal vivo 
a cura del Comitato di Quartiere Ischia I

Venerdì 15 luglio 
II Rassegna di corali Gran Madre di Dio

Sabato 16 luglio 
Intrattenimento di musica e ballo con 
Angelo Carestia e Luna d’Oriente

Domenica 17 luglio 
Intrattenimento di musica e ballo 
con il gruppo Musica e Melodia

21 - 24 luglio 
Piazzale della Chiesa di S. Martino dalle ore 19 
V SAGRA DE LU BUCCULOTTE 
CU LU CRASTATE
stand gastronomici, giochi e gare sportive,
musica e intrattenimenti
a cura dell’Associazione Culturale Parrocchia Madonna
della Speranza  

Giovedì 21 luglio 
Spettacolo di cabaret con il duo comico 
Stefano & Gianluca 

Venerdì 22 luglio 
Gran Galà della danza con Tommaso & Maria

Sabato 23 luglio 
Spettacolo musicale con Matteo Rosati

Domenica 24 luglio 
Musica e divertimento con la compagnia 
Feel Good Show
a seguire Estrazione lotteria a premi 
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SERATE 
DANZANTI
Musiche popolari e ballo liscio
a cura del Centro Sociale Ricreativo Sisto V
e dell’Assessorato alle Politiche Sociali

Pineta Ricciotti tutti i venerdì dalle ore  21

3 giugno - 1 luglio - 2 settembre 
con Sergio Napoletani      

10 giugno - 15 luglio - 19 agosto - 9 settembre 
con Angelo e Silvana

24 giugno - 8 luglio - 5 agosto 
con Sergio Di Gregori   

17 giugno - 29 luglio - 26 agosto 
con Luna d’Oriente      

22 luglio - 12 agosto 
con Frambar    

MUSEI
E MOSTRE
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Grottammare ha dato i natali ad uomini dalla forte
tempra e dal carattere determinato, come Felice
Peretti, Papa Sisto V (1521-1590). Al suo paese natale,
Sisto V ha lasciato in eredità oggetti che testimoniano
il felice rapporto con la sua terra, come il calice per le
celebrazioni liturgiche e la medaglia con l’effigie di
Camilla Peretti, sorella del Pontefice,
conservati nel Museo Sistino allesti-
to nella splendida cornice della chie-
sa di San Giovanni Battista, presso il
Vecchio Incasato. Nel lato sinistro
del presbiterio della chiesa, sono
collocati dipinti di illustri pittori
come Ubaldo Ricci, Vittore Crivelli,
un Ritratto di Sisto V della fine del
sec. XVI e uno splendido banco da
chiesa dipinto nel sec. XVIII; mentre
nel lato destro un dipinto di
Vincenzo Pagani, oltre alla piccola
tavoletta del Pauri raffigurante la
Processione del Cristo morto a
Grottammare e l’Educazione della
Vergine di Filippo Ricci. Nella nic-
chia dell’altare centrale la Madonna
Addolorata, mentre sull’altare reli-
quiari a ostensorio in argento e can-
delieri ottocenteschi. Ai lati della
chiesa una teoria di Santi: nel lato
destro S. Biagio e S. Antonio da
Padova nelle nicchie, mentre sull’al-
tare Cristo che mostra il suo S.
Cuore e più in basso il busto reli-
quiario di S. Lucia. Nel lato sinistro i
SS. Antonio Abate e Gabriele nelle
nicchie e sull’altare il reliquiario a
busto di San Giovanni Battista scol-
pito (come quello di S. Lucia) da Denis Pluvier del
secolo XVII. Al Pauri appartiene anche l’intera deco-
razione della chiesa eseguita nel 1911. Nella volta
sono state recentemente ricollocate le quattro tele
raffiguranti gli Evangelisti. Infine nella controfacciata,
restaurato da poco e decorato da esuberanti sculture
lignee scolpite nel 1600, il meraviglioso organo che
molto spesso accompagna concerti di musica sacra.

orario apertura 
giugno 17-18-19 e 24-25-26 ore 16.30-19.30
luglio - agosto tutti i giorni ore 18.30-23.30
fino al 12 settembre dal giovedì alla domenica ore 18.30-23.30

Alla rete Musei Sistini aderiscono anche i musei d’arte sacra
di Castignano, Comunanza, Force, Montalto Marche,
Monteprandone, Montemonaco, Ripatransone, Rotella e
San Benedetto del Tronto. 
Info www.museisistini.it   tel 347 3804444

MUSEO SISTINO 
DI GROTTAMMARE
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Con più duecento opere la Collezione della Fondazione
Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, esposta nelle
stanze del Torrione della Battaglia, costituisce il più
importante nucleo di opere di Pericle Fazzini, a esclu-
sione naturalmente di quelle custodite dalla famiglia
dell’artista. La raccolta è, nel suo complesso, un punto
di  vista privilegiato per comprendere l’opera di Fazzini,
soprattutto del Fazzini maturo, quello dei successi
internazionali e della Resurrezione, un artista che si
rivela nella pienezza della sua personalità, intessuta di
intenso misticismo e di naturale sensualità, capace di
imprese epiche e di piccoli capolavori, racchiusi nello
spazio di un foglio. Nell’allestimento che oggi si pro-
pone è esposta la metà delle opere della raccolta, sud-
divise per nuclei tematici che consentono una lettura
agevole e suggestiva. 

orario apertura
fino al 10 Luglio sabato e domenica ore 16-19

dal 12 Luglio al 4 Settembre (15 agosto compreso) 
tutti i giorni ore 21.30-23.30 (lunedì chiuso)

dal 10 Settembre al 2 Ottobre sabato e domenica 16-19

ingresso libero

o p e r e  d i  
PERICLE
FAZZINI

Collezione Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno

MUSEO TORRIONE
DELLA BATTAGLIA
G R O T T A M M A R E
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13 agosto - 4 settembre
PAESAGGI E MARINE A GROTTAMMARE
personale di Vincenzo Carboni
Pittore figurativo moderno, Vincenzo Carboni ha nel sangue l’ar-
te che si esprime in tele esuberanti di armonia e di placante dol-
cezza. Con mano morbida e sicura crea figure di donna, pae-
saggi ubertosi marchigiani, nature-morte e altri soggetti. Nato a
San Benedetto del Tronto, dai primi anni 70 inizia le prime
mostre in giro per l’Italia a cui seguono, dopo alcuni anni, le
prime esposizioni all’estero. Ha allestito personali presso impor-
tanti gallerie italiane e straniere. Negli ultimi anni ha lavorato per
la Compagnia Costa Crociere, impreziosendo con la sua pittura
le suite di alcune navi.

Inaugurazione sabato 13 agosto ore 18.30 
ingresso libero

10 settembre - 9 ottobre
SOLLECITAZIONI EMPATICHE…
personale di Maurizio Virgili 
La tela come raccolta di un flusso di coscienza in continuo dive-
nire, attraverso un processo mentale quasi completamente
automatico e intuitivo: cosi potrebbe riassumersi il bagaglio figu-
rativo contenuto in ogni lavoro di Maurizio Virgili. La sua è una
tecnica ispirata a tratti a Jackson Pollok e utilizza contempora-
neamente il colore, il segno e la scrittura espressi con materiali
non propri della pittura tradizionale. La “Pittuscultura” di
Maurizio Virgili non è rappresentazione della realtà,  non è foto-
grafia di nature morte, ma è l’immagine della sua interiorità.

Inaugurazione sabato 10 settembre ore 18.30
ingresso libero

MIC Museo Illustrazione Comica
Allestito all’interno del Kursaal, uno dei ritrovi più
esclusivi della riviera adriatica degli anni Sessanta,
il museo accoglie mostre temporanee, conserva ed
espone una ricca collezione di opere, disegni, mani-
festi cinematografici ed illustrazioni comico-satiri-
che, ispirate ai personaggi dello spettacolo, firmate
da alcuni tra i più importanti disegnatori e artisti ita-
liani. Sono presenti, tra le altre, opere di Dario Fo,
Milo Manara, Sergio Staino, Tanino Liberatore e
Angelo Maria Ricci, dedicate a Roberto Benigni,
Massimo Troisi, Federico Fellini, Sophia Loren e
Fabrizio De André.
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orario apertura
fino al 10 Luglio sabato e domenica ore 16-19

dal 12 Luglio al 4 Settembre 
(15 agosto compreso) 
tutti i giorni ore 21.30-23.30 (lunedì chiuso)

dal 10 Settembre al 9 Ottobre
sabato e domenica 16-19

ingresso libero
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MERCATINI E FIERE
a cura dell’Assessorato alle Politiche per lo Sviluppo
Economico e Produttivo

Tutti i lunedì dal 13 giugno al 12 settembre
(11 luglio solo Via S. Agostino e 15 agosto escluso) 
Corso Mazzini, Viale Colombo, Piazza Kursaal
e Lungomare della Repubblica zona pedonale 
MERCATINO DE LEGROTTE
a cura dell’Associazione A.C.A.I. - Giulianova

Tutti i giovedì di luglio e agosto
Zona Ischia, Lungomare De Gasperi zona pedonale
ARTIGIANANDO AL MARE
a cura della Confcommercio

24 - 25 - 26 giugno 
Piazza Kursaal e Sala Kursaal
CACTUS AL MARE
mostra-mercato di piante grasse
a cura dell’Associazione Nazionale Cactus and Co

2 - 23 luglio e 6 agosto
Lungomare della Repubblica zona pedonale 
MOSTRA MERCATO DEL BIOLOGICO
a cura  dell’ A.I.A.B. Associazione Italiana per l’Agricoltura
Biologica - Marche

9 - 10 luglio Vie del Centro
FIERA DI SAN PATERNIANO
LA SAN MARTINO D’ESTATE

16 - 17 e 30 - 31 luglio 
Lungomare della Repubblica zona pedonale 
XIV MOSTRA MERCATO DELLA CALZATURA
a cura del Comune di Monte Urano

17 - 18 settembre 
Corso Mazzini - Piazza Kursaal
Lungomare della Repubblica zona pedonale
Viale Colombo   
MERCATINO CHI CERCA TROVA
a cura dell’Associazione A.C.A.I. di Giulianova 
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I FOTOGRAFI
DEL VICOLO
a  cura dell’Associazione Luce All’Ombra, Collettivo f/ 
in collaborazione con Spazio Venieri

La fotografia si fa vedere! Questo leitmotiv spinge
13 fotografi del territorio Piceno a fondare il
Collettivo f/. I fotografi vengono da formazioni e
contesti diversi ed esibiscono le loro opere in
mostre collettive o minipersonali all’interno di un
unico progetto espositivo, proponendo tecniche,
temi e concetti artistici molto differenti fra loro. Le
linee guida del gruppo sono caratterizzate da aper-
tura verso il pubblico, disponibilità allo scambio
tecnico ed artistico, confronto continuo con le
diverse realtà fotografiche presenti sul territorio
con un'attenzione particolare per l’espressività
della fotografia a livello comunicativo. 

orario di apertura 19-23.30    
Le foto non verranno esposte in caso di pioggia.
per ulteriori informazioni  collettivof@gmail.com
http://collettivof.bloog.it/    

Giovedì 23 giugno 
Vicolo dei Pittori (piazza Fazzini) ore 21
Inaugurazione Grande Vernissage al Vicolo 
saranno presenti tutti i fotografi del collettivo

24 - 30 giugno Lanfranco Valori 
e Alessandra Mandozzi

1 - 7 luglio Patrizia Malizia
8 - 14 luglio Lara Pignotti e Luigi Curzi
15 - 21 luglio Sara Genny Michetti
22 - 28 luglio Fabio Pieralisi
29 luglio - 4 agosto Fabrizio De Fabiis
5 - 11 agosto Sabine Meyer e Peppe Di Caro
12 - 18 agosto Alessia Alesiani
19 - 25 agosto Francesca Marchetti
26 agosto - 2 settembre Dante Marcos Spurio
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SPETTACOLI 
PER BAMBINI

FERRANDO SHOW
Spettacoli di arte varia 

con giocolieri, clown, acrobati,
equilibristi e saltimbanchi

a cura di Melgiovanni Armando

Piazza Fazzini    
29 giugno - 20 luglio

22 agosto - 2 settembre 

lungomare sud tra le concessioni 8 e 9
2 e 27 luglio - 5 e 29 agosto

IL MAGICO TEATRO 
DEI BURATTINI

a cura di Heros Salvioli

Piazza Fazzini    
6 luglio

PETER PAN
Direttamente dall’Isola che non c’è, 

le fantastiche avventure del 
“ragazzo che non voleva crescere” 

31 agosto
ALADIN E LE NOZZE DEL GENIO

tratto dall’antico libro delle Mille e una notte

lungomare sud tra le concessioni 8 e 9
26 luglio 

LA BELLA E LA BESTIA
I classici della letteratura per ragazzi approdano 

al magico teatro dei burattini

10 agosto 
ALADIN E LE NOZZE DEL GENIO

tratto dall’antico libro delle Mille e una notte

inizio spettacoli ore 21.30

ATTIVITA’
SPORTIVE
a cura dell’Assessorato allo Sport

Servizi a pagamento

13 - 24 giugno • 27 giugno - 8 luglio
11 - 22 luglio • 25 luglio - 5 agosto
CAMPUS SPORT CULTURA GROTTAMMARE
per giovani da 6 a 14 anni
a cura dell’A.S.D. Circolo Tennis F. Beretti
info 0735 632279   340 0876267

dal 15 giugno
Spiaggia accanto alla concessione 23    
CORSO DI BEACH VOLLEY
a cura dell’Associazione Grottammare Volley
info 338 1331799  

1 luglio - 31 agosto
Spiaggia libera fronte Kursaal 
CANOA BEACH
a cura di Roberto Spinucci   
Corsi di nuoto per bambini e ragazzi 
e Corsi di canoa per ragazzi e adulti 
tenuti da maestri FIN e FIC
Noleggio canoe
info 339 3577733

dal 15 luglio
Base nautica Viale Colombo, 20
CORSI DI VELA PER RAGAZZI
a cura del Circolo Velico Le Grotte
info 338 2266883

dal 27 giugno al 9 settembre
Spiaggia libera n° 3 
ACQUAGJM, MASSAGGI 
E GINNASTICA DOLCE 
a cura dell’A.S.D. Eukinesis e della Confesercenti
info 338 3682684  
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PPAASSSSEEGGGGIIAANNDDOO  
PPEERR  IILL  VVEECCCCHHIIOO  IINNCCAASSAATTOO  
IITTIINNEERRAARRIIOO  LLIIBBEERRTTYY    
EE  MMAARRIINNAA
a cura della Cooperativa Girasole 
info e prenotazioni 329 4484950
servizio a pagamento

Attraverso gli itinerari proposti sarà possibile tuffarsi nella storia e
nelle bellezze artistiche di Grottammare. Passeggiando  per il
Vecchio Incasato, uno dei “Borghi più Belli d’Italia”, attraverso le
tipiche stradine,  ci si immerge in un percorso che custodisce tea-
tri antichi e affascinanti, chiese riccamente decorate, scoprendo le
indelebili tracce lasciate da personaggi storici grottammaresi quali
Sisto V e Pericle Fazzini. Inoltre tutti gli splendidi villini liberty del
primo ‘900 che definiscono il lungomare,  accompagneranno il visi-
tatore in un percorso ricco di emozioni. 
dal 1 luglio al 31 settembre
Partenza da Piazza Fazzini, venerdì e domenica dalle ore 21.30

LLEE EESSCCUURRSSIIOONNII
DDEELL PPIICCCCHHIIOO  VVEERRDDEE
a cura della Cooperativa Picchio Verde
info e prenotazioni  328 7734064
servizio a pagamento

EEssccuurrssiioonnee  aaii  ppaarrcchhii  aavvvveennttuurraa
Quercus Park “On the road”
Il parco acrobatico mobile ti aspetta a Grottammare a pochi passi
dal mare, in via Sandro Pertini, dietro al residence Le Terrazze. Al
Quercus Park troverai divertimento e avventura per bambini e
adulti. Aperto tutti i giorni a luglio e agosto, anche di sera.

Avventura nel verde
Il Quercus Park di Ripatransone è un ambiente di svago all'in-
terno di una macchia mediterranea di querce e lecci.
Camminando su passaggi sospesi tra i rami si ha l'occasione di
vivere un momento d'avventura, adatto ai bambini e a chi ha
sempre sognato la casetta sull'albero. Un modo per avvicinare la
natura divertendosi. 

UUnnaa  ggiioorrnnaattaa  ssppeecciiaallee
Magia e natura dei Monti Sibillini
Passeggiando lungo la spiaggia la vista corre dall'orizzonte scon-
finato del mare al disegno delle colline, al profilo imponente del
Monte Vettore. Attraverso tre facili itinerari vogliamo proporre la
scoperta del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, guidati dalle leg-
gende della Sibilla, al fresco dei boschi. 
23 giugno  7, 14 e 21 luglio  4, 11 e 25 agosto 

La storia al centro dell'Italia
Le vicende dei Comuni medioevali hanno lasciato magnifiche
tracce nei nostri borghi. Ascoli, città picena e poi romana, è uno
degli esempi più belli di quel tempo. Pochi ricordano però il con-
fine che divideva lo Stato della Chiesa dal Regno delle Due
Sicilie. Un confine che tagliava l'Italia, sul quale faceva la guar-
dia la più grande rocca d'Europa, quella di Civitella del Tronto.
30 giugno  28 luglio  18 agosto 
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SSaallttaa  iinn  bbiiccii!!
Alla scoperta di una valle intatta
Grazie alle piste ciclabili della costa è possibile raggiungere
comodamente quella che è una delle valli più piccole della
Provincia di Ascoli Piceno. Qui il paesaggio dolce ed integro per-
mette di filare in bicicletta tra frutteti, antichi resti romani e chiese
di campagna, visitando le aziende dell'agricoltura biologica.
24 giugno  29 luglio

Volando a pedali sulla costa
Salire con la bicicletta sulle ripide colline della costa può essere
impegnativo anche per i più preparati. Per questo l'itinerario,
quasi in volo sulla costa, parte già sul crinale e permette di spa-
ziare guardando lontano, dall'orizzonte sul mare fino ai Monti
Sibillini, dalle colline marchigiane al Gran Sasso, fino alla
Maiella, attraverso piccolissime frazioni, per vigneti e uliveti di
qualità. 1 luglio  5 agosto

AAssssaappoorraa  ll’’eessttaattee
Il gusto delle colline
Sulle colline intorno a Grottammare vengono prodotti vini già
molto conosciuti come il Falerio dei Colli Ascolani o il Rosso
Piceno. In anni più recenti il recupero di vitigni autoctoni come
Pecorino e Passerina, ha permesso di produrre vini in cui i profu-
mi di questa terra trovano piena espressione.Una visita nelle can-
tine diventa così un'esperienza completa di scoperta, attraverso il
gusto, del grande equilibrio tra uomo e natura, caratteristico del
Piceno. 8 luglio  12 agosto 

Il profumo del mare 
Una gita in barca è scoprire un punto di vista inatteso. Le anti-
che torri d'avvistamento e le ville liberty con le palme, legate dal
disegno dalle colline, si fanno sempre più piccole. Intorno il mare
è la promessa di una buona pesca o di un bagno rinfrescante.
L'escursione in mare sarà anche l'occasione di gustare una
merenda o un piccolo pasto di pesce. su prenotazione

“A rimirar le stelle” 
Le notti estive invitano ad alzare lo sguardo e cercare costella-
zioni e stelle cadenti, pianeti e satelliti. Non lontano da
Grottammare sorge un piccolo osservatorio dove sarà possibile
guardare il cielo con un telescopio, per avvicinarsi all'astronomia,
e scoprire la storia della terra attraverso le collezioni di rari mine-
rali e fossili. su prenotazione

II  BBoorrgghhii  ddeell  PPiicceennoo
Visite guidate ai borghi medioevali del Piceno: Offida,
Ripatransone, Montefiore dell'Aso e Acquaviva Picena.
Escursione di mezza giornata, su prenotazione con due giorni di
anticipo. 15 e 22 luglio  19 e 26 agosto
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Giugno
21 giugno Teatro delle Energie ore 21,30
WIND SIMPHONIC FESTIVAL
Concerto del Solstizio
Ascoltiamo il cinema
musiche di Morricone – Piovani – Wiliams

23 giugno Vicolo dei Pittori (Piazza Fazzini) ore 21
I FOTOGRAFI DEL VICOLO
Inaugurazione Grande Vernissage al Vicolo
Mostre dal 24 giugno al 2 settembre

24-26 giugno Sala Kursaal e Piazza Kursaal dalle ore 10
CACTUS AL MARE
XV Congresso Nazionale Cactus & Co
Mostra mercato di piante grasse
Inaugurazione 24 giugno ore 18

25 giugno MIC Museo Illustrazione Comica ore 18
V Rassegna Internazionale d’Arte
PERLA DELL’ADRIATICO
Cerimonia di premiazione
a cura del Centro d’Arte e Cultura La Tavolozza

Galleria Opus ore 18
HAPPY HOURS CULTURALI
mostra di Antonio Pedretti
presenta Giarmando Dimarti
a cura dell’Associazione Rosa dei Venti

Teatro delle Energie ore 21.15
GRAN GALA’ DI DANZA CLASSICA
E CONTEMPORANEA
IL BALLETTO
a cura del Centro Danza Caterina Ricci

Parco delle Rimembranze 21.30
SERATA D’ONORE   
a cura dell’A.S.D. Studio Movimento e dell’Assessorato allo Sport

27 giugno Teatro delle Energie ore 21.30
ZENOBIA
spettacolo di teatro-danza orientale
a cura dell’Associazione culturale S.D. Maeva e del Centro ASANI

Parco delle Rimembranze ore 21.30 
SAGGIO MUSICALE
a cura dell’Associazione culturale Mus.e

29 giugno Teatro delle Energie ore 21.30
COMBINACION PERFECTA
Rappresentazione di Rassegna Coreografica 
di danza e ballo latino caraibico
a cura dell’Associazione Bailando e dell’Assessorato allo Sport

30 giugno Chiesa di Santa Lucia ore 21.15
CONCERTO PER ORGANO
Gianluigi Spaziani organo

Luglio
Giardino comunale ore 21.30
CINEMA IN GIARDINO
Proiezione delle pellicole più importanti della stagione
cinematografica in corso
info programma   0735 778983

tutti i venerdì Pineta Ricciotti ore 21
SERATE DANZANTI
musiche popolari e ballo liscio

1 luglio Giardino comunale ore 21.30
CINEMA IN GIARDINO
Inaugurazione stagione 2011

2 luglio Piazza Fazzini ore 21.30
MUSICA E BALLI LATINO-AMERICANI
a cura del Patronato Itaco Confesercenti, dell’Assessorato 
alle Politiche per lo Sviluppo Economico e Produttivo 
e commercianti del centro 

Teatro delle Energie  ore 21.30
SAGGIO DI DANZA
a cura dell’Associazione Culturale Ballet Milò

2-3 luglio Piazza Kursaal ore 21.30
XVI FESTIVAL DELL’ADRIATICO
VOCI NUOVE PREMIO ALEX BARONI 2011
semifinali presenta Luca Sestili
a cura dell’Associazione Promostar

4 luglio Piazza Fazzini ore 21
GIOVANI CANTANO LA RUSSIA
FESTIVAL INTERNAZIONALE
cerimonia di apertura
musiche e canti della tradizione russa
a cura dell’Associazione culturale Russia-Italia

5 luglio Chiesa di San Pio V ore 21.15
CONCERTO PER ORGANO
Przemyaslaw Kapitula organo  

6 luglio Chiesa di Sant’Agostino ore 21.30
CONCERTO DI SAN PATERNIANO
della Corale Sisto V
I Cieli Immensi
direttore M° Luigi Petrucci

7 luglio Giardino del Castello ore 21.30
VOCI TRA LE MURA
L’ARIDO VERO
Le operette morali di Leopardi
voce narrante Piergiorgio Cinì
musiche originali di Francesca Virgili

8-9 luglio Piazza Kursaal  
XIII PALIO DEL PATTINO 
Memorial Maurizio Pignotti
a cura dell’Assessorato allo Sport

9 luglio
ore 17.30  Partenza del Palio 
ore 19       Premiazione
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8-10 luglio Piazza Kursaal dalle ore 12.30
FESTA DI SAN PATERNIANO 
stand gastronomici, mostra auto d’epoca,
musica dal vivo con animazioni
e serata conclusiva del Festival Giovani 
cantano la Russia
10 luglio ore 21.30 
IL CANTO LIBERO 
tributo a Lucio Battisti
a seguire spiaggia antistante il Kursaal
Grande Naumachia Pirotecnica

9 luglio Galleria Opus ore 21.30
HAPPY HOURS CULTURALI
Cartoline di marca di Manuel Cohen 
introduce Giarmando Dimarti 
a cura dell’Associazione culturale Rosa dei Venti

9-10 luglio Vie del centro
FIERA DI SAN PATERNIANO
LA SAN MARTINO D’ESTATE
a cura dell’Assessorato alle Politiche per lo Sviluppo
Economico e Produttivo

12-13 luglio
MONOGRAFIE - OMAGGIO A PIER PAOLO PASOLINI
12 luglio Piazza Fazzini ore 21.30 
Videoproiezione di La ricotta (Italia 1963) 
e di Che cosa sono le nuvole (Italia 1968) 
13 luglio Parco I Maggio ore 21.30
Performance video-teatrale 
con Edoardo Ripani e Fernando Micucci

14-15 luglio
Palaspiaggia Ischia tra le concessione 10 e 11 dalle ore 8
41^ Gara di costruzioni sulla sabbia
a cura del Club Ischia Cultura e Sport e dell’Assessorato allo Sport

15-17 luglio
Stabilimenti balneari del Lungomare da conc. 29 a conc. 58 
ARTE IN ALTA MAREA
Esposizione arti grafiche
inaugurazione Piazza Kursaal 15 luglio ore 19
a cura di Andrea Mignini
Piazza Papa Giovanni XXIII dalle ore 19
FESTA IN PIAZZA 2011
stand gastronomici, musica dal vivo 
giochi per bambini e gare sportive

16 luglio Sala mostre Kursaal ore 18.30
LA PALMA D’ORO
concorso di pittura inaugurazione mostra 
esposizione fino al 24 luglio ore 21-23
a cura dell’Associazione C.Ar.Ar.Te.

Giardino del Castello ore 21.30
VOCI TRA LE MURA
ADDIO A LUGANO storie di anarchici
voce narrante Piergiorgio Cinì

16-24 luglio 
Circolo Tennis F.Beretti Lungomare della Repubblica e
Centro Sportivo Polivalente Ex Ferriera
TORNEO NAZIONALE IV Cat.
a cura del Circolo Tennis F. Beretti e dell’Assessorato allo Sport

21-24 luglio Piazzale Chiesa di San Martino dalle ore 14
V SAGRA DE LU BUCCULOTTE CU LU CRASTATE
stand gastronomici, musica dal vivo, 
giochi e gare sportive

22 luglio Piazza Carducci ore 21.30
CABARETOUR  Marco Tana

23 luglio Piazza Fazzini ore 21
CINEFANTASIE
CONCERTO DEL CORPO BANDISTICO 
LA MARCHIGIANA ARMONIE DI SUONI
Musiche di Morricone, Gershwin e altri

24 luglio Piazza Kursaal ore 21.30 
XVI FESTIVAL DELL’ADRIATICO
VOCI NUOVE PREMIO ALEX BARONI 2011
Finali 
presenta Luca Sestili
ospiti Paolo Vallesi, Anonimo Italiano, Angelo
Carestia, Effetto Doppler e Stefano Filipponi
a cura dell’Associazione Promostar

25 luglio Giardino del Castello ore 21.30
VOCI TRA LE MURA
ARTISTE IN DIALOGO 
Musica e poesia al femminile

27 luglio Chiesa di Santa Lucia ore 21.30 
Anteprima IX FESTIVAL LISZT 
Peter Balatoni  pianoforte
Serata in collaborazione con l’Accademia d’ Ungheria di Roma

28 luglio Chiesa di Santa Lucia ore 21.15
CONCERTO PER IL 150° ANNIVERSARIO
DELL’UNITÀ D’ITALIA
Gianluigi Spaziani organo Polina Balva soprano

29 luglio Lungomare, vie del Centro e Vecchio Incasato
GIARDINEGGIARE A GROTTAMMARE
Manifestazione florovivaistica
Giardini temporanei
Piazza Kursaal inaugurazione ore 18
esposizione fino al 7 agosto

Piazza Carducci ore 21.30
CABARETOUR  Piero Massimo Macchini

29-31 luglio 
Palaspiaggia Ischia tra le concessione 10 e 11 dalle ore 10
6^ Torneo di Beach Volley 24 h No Stop
Trofeo Osterix
a cura del Club Ischia Cultura e Sport e dell’Assessorato allo Sport

30 luglio Giardino del Castello ore 21.30
VOCI TRA LE MURA
ASPETTA PRIMAVERA, LUCKY
conferenza spettacolo di Flavio Santi
conversa con l’autore Lucilio Santoni

31 luglio Base nautica Viale Colombo, 20 dalle ore 10
XXIII VELE D’AGOSTO - REGATA VELICA
a cura del Circolo Velico Le Grotte

Chalet Mojto ore 15
TORNEO DI BEACH VOLLEY E GIOCHI IN SPIAGGIA
a cura dell’AVIS provinciale di Ascoli Piceno
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Agosto
Giardino comunale ore 21.30
CINEMA IN GIARDINO
Proiezione delle pellicole più importanti della stagione
cinematografica in corso
info programma   0735 778983

tutti i venerdì Pineta Ricciotti ore 21
SERATE DANZANTI
musiche popolari e ballo liscio

5 agosto B&B Cantine Cameli ore 19
IV MEMORIA E RIFLESSIONE 
IN ANTICHI LUOGHI DI LAVORO
VIAGGIO IN INDIA
lettura testi tradotti da Brunilde Beroni
a cura dell’Associazione Flaneur 

6-7 agosto Parco delle Rimembranze ore 21.30
XXVII FESTIVAL NAZIONALE DELL’UMORISMO
CABARET amoremio! 
Finale nuovi comici
con Mascia Foschi, Maurizio Lastrico, Maurizio
Battista, Lella Costa e Paolo Villaggio

6-14 agosto
Circolo Tennis F.Beretti Lungomare della Repubblica 
e Centro Sportivo Polivalente Ex Ferriera
TORNEO OPEN MASCHILE
a cura del Circolo Tennis F. Beretti e dell’Assessorato allo Sport

7 agosto
Base nautica di Viale Colombo, 14 dalle ore 10
XXXI FESTA DELLA VELA
Trofeo LA PERLA VERDE
Regata velica aperta a tutte le derive 
con classifica a compensi 
a cura del Club Pescasport Amici del Mare 

8 agosto Galleria Opus ore 21,30
HAPPY HOURS CULTURALI
Tramontato fuoco di Robertomaria Siena
introduce Lucilio Santoni
a cura dell’Associazione Rosa dei Venti 

Stadio Comunale ore 21,30
SUBSONICA in concerto

9 agosto Chiesa di San Pio V ore 21,30.
Festeggiamenti 150° anniversario dell’Unità d’Italia
CONCERTO D’ESTATE 
della Corale Sisto V            
Inno all’Unità d’Italia di Roberto Remondi
direttore M° Luigi Petrucci

10-12 agosto
Piazza Fazzini, Corso, Lungomare e Piazza Kursaal ore 18
ARTISTI VAGANTI
Festival Artisti di strada
a cura delle associazioni La Formica e Arte Viva

12 agosto Piazza Carducci dalle ore 21

UNA SERATA INSIEME
serata danzante

Logge di Piazza Peretti ore 21,30
Presentazione della mostra 
DA VENEZIA ALLE MARCHE VITTORE CRIVELLI. 
MAESTRI DEL RINASCIMENTO NELL’APPENNINO 
a seguire degustazione di liquori Varnelli
a cura dei Musei Sistini del Piceno

13 agosto MIC Museo Illustrazione Comica ore 18.30
inaugurazione mostra
PAESAGGI E MARINE A GROTTAMMARE
personale di Vincenzo Carboni

Piazza Fazzini ore 21.30  
PIAZZA BELLA PIAZZA - Tributi alla musica     
TRIBUTO A MINA
Viale Mazzini in concerto

14 agosto
Palaspiaggia Ischia tra le concessione 10 e 11 dalle ore 8
42^ Gara di costruzioni sulla sabbia
a cura del Club Ischia Cultura e Sport e dell’Assessorato allo Sport 

Piazza Fazzini  ore 21,30
GROTTAMMARE IN BLU
Festa della Bandiera Blu 2011

a seguire ore 22.30 
PIAZZA BELLA PIAZZA - Tributi alla musica     
TRIBUTO A MADONNA
Into the Groove in concerto

14-15 agosto agosto
Palaspiaggia Ischia tra le concessione 10 e 11 dalle ore 10
6^ Torneo delle coppie Beach Volley
a cura del Club Ischia Cultura e Sport e dell’Assessorato allo Sport

15 agosto Piazza Fazzini ore 21.30   
PIAZZA BELLA PIAZZA - Tributi alla musica    
TRIBUTO A MAX PEZZALI
Max Pezzali Tribute in concerto

Lungomare De Gasperi spiaggia libera Tesino nord ore 24
SPETTACOLO PIROTECNICO
a cura dell’Assessorato alle Politiche per lo Sviluppo Economico
e Produttivo, Confesercenti e operatori turistici grottammaresi

16-18 agosto Piazza Stazione dalle ore 19 
IX FESTA DEL QUARTIERE STAZIONE 
Musica, balli, giochi, pesca di beneficenza, stand
gastronomici, mercatino di artigianato e curiosità

18 agosto Chiesa di Santa Lucia ore 21.30 
IX  FESTIVAL LISZT 
Sofia Gulyak pianoforte
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20 agosto Base Nautica di Viale Colombo dalle ore 10 
XXVIII VOGALONGA DI GROTTAMMARE
Passeggiata in mare con imbarcazioni a remi e pagaie 
a cura del Club Pescasport Amici del Mare

Teatro delle Energie ore 21.30 
IX  FESTIVAL LISZT 
Liszt: i melologhi e le lettere d’amore
con Vanessa Gravina, Tiziana Cosentino 
e Laboratorio Ensemble
direttore Federico Paci

20-27 agosto
Circolo Tennis F. Beretti Lungomare della Repubblica 
e Centro Sportivo Polivalente Ex Ferriera
TORNEO DOPPIO IV Cat.
a cura del Circolo Tennis F. Beretti e dell’Assessorato allo Sport

21 agosto Piazza Fazzini dalle ore 10
XI INCONTRO CON IL DEL PERU’
a cura dell’Associazione Perù Regione Marche

23 agosto Teatro delle Energie ore 21.30 
IX  FESTIVAL LISZT 
Andrea Concetti baritono

24 agosto
IX  FESTIVAL LISZT
Logge di Piazza Peretti ore 19
Incontro conferenza

Chiesa di Santa Lucia ore 21.30
Martina Filjak pianoforte

26 agosto B&B Cantine Cameli ore 21.30
IV MEMORIA E RIFLESSIONE 
IN ANTICHI LUOGHI DI LAVORO
ADOLESCENZA DELLA POESIA
con Eugenio De Signoribus
musica di Davide Martelli pianoforte
a cura dell’Associazione Flaneur

Chiesa di Santa Lucia ore 21.30 
IX  FESTIVAL LISZT 
Pierre Reach pianoforte

27 agosto B&B Cantine Cameli ore 21.30
IV MEMORIA E RIFLESSIONE 
IN ANTICHI LUOGHI DI LAVORO
PICCOLE MANI SULLA TASTIERA
esibizione di giovani pianisti
e con il chitarrista Rocco Pagliarini
a cura dell’Associazione Flaneur

27-28 agosto
Palaspiaggia Ischia tra le concessione 10 e 11 dalle ore 10
3^ Torneo di Beach Volley Sordapicena
a cura del Club Ischia Cultura e Sport e dell’Assessorato allo Sport

Anteprima d’Autunno
Teatro dell’Arancio ore 21.30
TEATRI INVISIBILI
a cura del Laboratorio Teatrale Re Nudo

10 settembre
MIC Museo Illustrazione Comica ore 18.30
SOLLECITAZIONI EMPATICHE ...
Inaugurazione personale di Maurizio Virgili

18 settembre Piazza Kursaal dalle ore 12,30
XIV TANDEM CYCLE TOUR THE BLINDS
a cura dell’Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS

26 settembre Teatro delle energie ore 21
PALMA D’ORO 2011
a cura dell’Associazione C.Ar.Ar.Te.

11-12 novembre Vie del Centro
FIERA DI SAN MARTINO

Anteprima 2012
26 dicembre 1-6 gennaio 
Vecchio Incasato 
PRESEPE VIVENTE DI GROTTAMMARE
a cura dell’Associazione Presepe Vivente

6 aprile Vecchio Incasato - Vie del Centro dalle ore 21
SACRA RAPPRESENTAZIONE 
DEL CRISTO MORTO

1 luglio Chiesa di S. Martino - Piazza Peretti
SACRA 2012
Corteo storico
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PPuunnttii  IInnffoo    
PIAZZA FAZZINI

I.A.T. info 0735 631087
fino al 10 settembre

da lunedì a venerdì ore 9 - 13 e 15-18  
sabato, domenica e festivi ore10.30-12.30  e 17-19       

PIAZZA KURSAAL
MIC Museo Illustrazione Comica
Cooperativa Girasole  info 329 4484950
fino al 10 luglio sabato e domenica ore 16-19
dal 12 luglio al 4 settembre (15 agosto compreso) 
tutti i giorni ore 21.30-23.30 (lunedì chiuso)
dal 10 settembre al 9 ottobre sabato e domenica ore 16-19

VECCHIO INCASATO
Museo Torrione della Battaglia  Largo il Tarpato
Cooperativa Girasole  info 329 4484950
fino al  10 luglio sabato e domenica ore 16-19
dal 12 luglio al 4 settembre (15 agosto compreso)  
tutti i giorni ore 21.30-23.30 (lunedì chiuso)
dal 10 settembre al 2 ottobre sabato e domenica ore 16-19

LUNGOMARE SUD 
Punto Confesercenti tra le concessioni 9 e 10 
info 338 3682684
ore 17-19
dal 27 giugno al 29 luglio lunedì, mercoledì, venerdì 
dal 1 al 15 agosto tutti i giorni
dal 17 al 31 agosto lunedì, mercoledì, venerdì

i


