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Se abbiamo occhi per guardare, cuore per emozionarci 
e mani per creare, allora possediamo l’immensa capacità di 
dare vita al “sentire” in tutte le forme e declinazioni. 
L’arte è il naturale prolungamento del nostro essere umani, 
e come una voce che arriva da lontano, può illuminare 
mondi diversi portando l’attenzione ora sui grandi ideali e i 
drammi profondi, oppure planare sulla realtà più dissacrante 
e cogliere il senso buffo dell’esistenza. Stravolgendo l’adagio 
popolare “Impara l’arte e NON metterla da parte”, in questa 
XV edizione del Paese dei Balocchi vogliamo lanciare 
l’invito ad entrare in contatto con le diverse forme d’arte, 
riscoprendole e apprezzandole a partire dalle espressioni 
più semplici sino quelle eccelse, nella consapevolezza che 
occorre attenzione e amore, perché abbiano il posto che 
meritano nella molteplicità dell’esistenza. 
L’arte non è prerogativa di pochi, nutre gli uomini dalla 
notte dei tempi nell’antico movimento del donare e ricevere, 
ecco perché è fondamentale che ogni persona coltivi  
anche la propria capacità espressiva, e si conceda il 
modo di darle vita. Laboratori, incontri e spettacoli andranno 
in questa direzione con un occhio attento alla sensibilità dei 
bambini, mai dimenticando il pubblico adulto. 
Piazza Bambini del Mondo ed il suo parco saranno 
nuovamente spazio per riflettere, giocare, divertirsi… 
ESPRIMERSI.

GODERE 
DELLA CREATIVITÀ… 
DENTRO E FUORI
LA MAGIA DELLE ARTI ABITA L’UOMO 

L’ARTE SCUOTE DALL’ANIMA
LA POLVERE ACCUMULATA
NELLA QUOTIDIANITÀ

Pablo Picasso  

INGRESSO 
AD OFFERTA

Il Paese dei 
Balocchi vive grazie 
al volontariato.                                                                                                                                    
                                                       
Dai il tuo contributo 
per spettacoli 
e laboratori divertenti 
e di qualità.

Testi introduttivi
Federica Rossi

Progetto grafico 
qb comunicazione

Foto di copertina 
Wilson Santinelli 
Fine-Art e Fotografia

Stampato su carta 
100% riciclata Cyclus

Per info: 
m. 334 3959584
info@bellocchi.org
FB@paesebalocchi

Il Paese dei Balocchi 
è approdato su Instagram! 
#PaeseBalocchi

Visita il nuovo sito
www.bellocchi.org 

Foto Paese dei Balocchi 
Foto Art
Gigliola Stefanelli
Carlo Circolani
Paolo Giommi
Adriano Gamberini

Audio e luci
Ultrasound Eventi 

Uno speciale ringraziamento 
a tutti i volontari 
che si impegnano 
gratuitamente per la riuscita 
della manifestazione.
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POVERTÀ, AMBIENTE, ALIMENTAZIONE, DIRITTI 
UMANI, LEGALITÀ, CREATIVITÀ, GIOCO, RISPETTO, 
LIBERTA’, DESIDERIO… sono i temi lanciati dal Paese dei 
Balocchi nei suoi quattordici anni di storia. Per testimoniarli 
degnamente, ogni edizione ha visto l’elezione del sindaco, 
una figura che si è distinta per sensibilità e competenza, 
testimone di una manifestazione che è cresciuta per 
impegno, dedizione e per la sua opera di sensibilizzazione. 

Indimenticabile il primo sindaco de Il Paese dei Balocchi, i 
cui panni sono stati vestiti dal simpaticissimo Paolo Cevoli, 
che ha lasciato il posto ad un altro comico del calibro di 
Gene Gnocchi. Nel 2007 a vestire la fascia tricolore è 
stato Giobbe Covatta, impegnato nella raccolta fondi in 
favore delle popolazioni africane. L’attenzione per i bambini 
non è mai mancata, dal momento che a susseguirsi sono 
stati poi Francesco Tonucci, pedagogo e ideatore 
del progetto “Fano Città dei Bambini”, e Maria Grazia 
Bettuzzi, cardiologa pediatrica e presidente dell’AMBAC, 
Associazione Marchigiana per il Bambino Cardiopatico. 

Nel 2010 spazio al biologico con l’intramontabile Gino 
Girolomoni, cui hanno fatto seguito Angelo Vassallo, 
sindaco di Pollica, ucciso dalla camorra per la sua lotta 

I SINDACI 
DEL PAESE 
DEI BALOCCHI in difesa del territorio, e Marcello Leoni, stellato chef 

Michelin. La X edizione è stata dedicata al tema del futuro e 
lotta agli sprechi, con l’elezione di Andrea Segrè, direttore 
del dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari 
dell’Università di Bologna e ideatore di Last Minute Market. 
Nel 2014 a simboleggiare l’energia, la fascia tricolore è 
andata a Teresa Manes, una madre che ha fronteggiato 
i momenti più difficili dopo la perdita di un figlio, vittima 
di bullismo, trasformandoli in testimonianza di fiducia e 
rispetto per le persone. 

Il 2015 è stato l’anno dedicato alla Felicità, con sindaco 
Sebastiano Nino Fezza, cinereporter RAI e dirigente di 
@uxilia Italia Onlus, associazione che tutela e promuove 
i diritti dell’infanzia e delle donne. L’edizione dedicata 
alla libertà, ha accolto come primo cittadino Don Luigi 
Ciotti, baluardo nazionale della lotta contro la criminalità di 
stampo mafioso, fondatore del Gruppo Abele  e di Libera 
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie. 

L’ultimo appuntamento invece ha visto sindaco Silvestro 
Montanaro, giornalista e autore impegnato in difesa dei 
diritti umani, con il suo coinvolgente racconto dedicato 
al “sogno” di Thomas Sankara per un’Africa libera dallo 
sfruttamento e forte della sua economia.
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#destinazionefano nasce dall’idea della PROLOCO DI FANO 
di voler attivare un progetto per PROMUOVERE LA CITTÀ DI FANO, 
come DESTINAZIONE TURISTICA, attraverso i social e il web.

Da questa idea nasce il SOCIAL MEDIA TEAM
di #destinazionefano, un gruppo di volontari che con grande 
passione si dedicano al progetto e alla sua promozione.

“…È il posto dove raccontiamo la nostra Fano e tutto quello 
che le sta attorno, ma non in veste “ufficiale”, istituzionale; 
noi del SOCIAL MEDIA TEAM ve la vogliamo raccontare da diversi 
punti di vista in maniera spontanea, divertente, genuina…”
“…Noi di #destinazionefano vogliamo condividere insieme 
a voi idee, esperienze, consigli, ma anche informazioni pratiche 
e perchè no raccontare storie…”
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In questa nuova edizione del Paese dei Balocchi, grazie 
alla sensibilità di ASET SpA e con la collaborazione 
dell’Emporio AE (Altra Economia), riparte il progetto 
ecologico che vuole tracciare la rotta verso un mondo più 
ecosostenibile, a cominciare dalla tutela del nostro territorio. 
Stands gastronomici con stoviglie biodegradabili 
e compostabili, accoglieranno i nostri numerosissimi 
ospiti, nell’ottica del risparmio energetico e della tutela 
ambientale (minore emissione di CO2 in fase di produzione 
e smaltimento nell’umido per restituire fertilità al terreno). 
I risultati ottenuti nel 2017 ci hanno spinto a riflettere 
sul come fare un uso più “consapevole” della plastica 
che negli ultimi decenni sta letteralmente avvelenando il 

SOSTENIBILITÀ
E RISPETTO
PER L’AMBIENTE                                                                                      
SENSIBILITÀ E SINERGIA 
FANNO LA DIFFERENZA

pianeta: emblematica l’immagine della balena spiaggiata 
in Thailandia, morta per aver ingerito 8 Kg di plastica. 
Ecco perché, la raccolta differenziata operata dall’ASET 
nel contesto dei 4 giorni della manifestazione, avrà un 
interlocutore finale, la Ferrinox srl, un’azienda italiana che 
si occupa di arredo urbano e che sarà presente nel parco 
con una linea di prodotti innovativi, versatili ed eco-friendly, 
realizzati con il miglior acciaio inox e la plastica riciclata. 
Se non è ancora possibile eliminare un “rifiuto” altamente 
inquinante e pericoloso come la plastica, è possibile con 
ingegno e sensibilità trasformarlo in materia prima per 
realizzare nuovi progetti. Un buon esempio di economia 
circolare.

> Manila Bay – Filippine
Come una drammatica opera 

d’arte la carcassa di una balena 
spiaggiata, è stata realizzata 

con la plastica e altri rifiuti raccolti 
nell’ambiente circostante
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Rispettando la tradizione del buon mangiare, legata 
alla produzione del territorio, il Paese dei Balocchi 
conferma fiducia ed apprezzamento per gli operatori 
dell’Azienda Agricola Roberti Marco di San 
Giorgio di Pesaro, cui è affidata la gestione di parte 
degli stands gastronomici.

Il bestiame: Marchigiana, Limousine Italiana e l’incrocio 
tra le due razze, è allevato al pascolo e alimentato con 
orzo mais e crusca, prodotti direttamente in azienda. In 
allevamento anche suini, ovini, caprini e pollame per la 
preparazione di carni di prima qualità e la stagionatura 
di prodotti confezionati solo con aromi naturali.

LE ECCELLENZE
RACCONTANO
IL TERRITORIO

M
ar

ch
e

Nel Paese dei Balocchi, accanto alla cucina tradizionale 
a KM 17,2 (la distanza tra l’azienda Agricola Roberti 
e Piazza Bambini del Mondo), potrete trovare altre 
interessanti particolarità culinarie: 

la cucina d’autore di Filippo Ciavarini delegato Ass. 
Professionale Cuochi Italiani e Patron Chef del Locale 
Atipico da Ciavarini, che propone i gustosissimi 
Hamburger Pin.Ov.

I piatti realizzati con prodotti del biologico d’eccellenza 
preparati dall’Emporio AE, che alla qualità affianca il 
valore aggiunto della sostenibilità solidale, e l’attenzione 
particolare per le persone intolleranti al glutine, con lo stand 
dedicato e i piatti cucinati dai cuochi dell’Associazione 
Italiana Celiachia Marche.

Per i super golosi, non mancherà l’occasione di gustare i 
dolci curati da Matteo Cavazzoni maestro pasticcere, 
frutto di un’abilità artigianale in grado di offrire creazioni 
nuove e originali, dove il gusto si unisce all`ebbrezza di 
nuovi sapori.
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TUTTI I GIORNI

Primi
passatelli con: 
• melanzane, salsiccia   
 e funghi
• pomodoro 
 e basilico 
• pesto di zucchine 
 con pendolini

Secondi
• fantasia di verdure
• prosciutto e melone

• dolci
• vino biologico
• birra artigianale
• caffè equo e solidale

CUCINA BIO
EMPORIO AE

TUTTI I GIORNI

Primi
• lasagne al ragù
• tagliatelle al ragù
• tagliatelle al pomodoro

Secondi
• roast-beef di vitellone
• pasticciata di vitellone
• fettine panate
• grigliata di suino
• salsiccia
• tagliata di vitellone
 con sale grosso 
 e rosmarino
• tagliata di vitellone
 con rucola, grana 
 e aceto balsamico

Contorni
• verdura cotta
• patate fritte
• conditella

CUCINA TRADIZIONALE
RISTORANTE MONTECUCCO
Selezione di carni Az. ag. Roberti

IL PAESE 
DEI BALOCCHI

TUTTI I GIORNI

Hamburgheria
• Hamburger Pin.OV
• Pig burger
• Patatine fritte

Piadineria
• piadine farcite

Dolci
Dolci artigianali
assortiti

CUCINA SENZA GLUTINE
AIC MARCHE

VENERDÌ 17 AGOSTO 
• hamburger di carne   
 chianina marchigiana 
 con farciture assortite
• panino con salsiccia
 e farciture assortite 
• olive all’ascolana 
 e patate fritte
• assortimento di dolci
• vino alla spina, birra,   
 coca cola in lattina 
 e acqua

SABATO 18 AGOSTO 
• pizze d’arte: pizze   
 dedicate a personaggi   
 famosi
• pizza al piatto 
 con farina di teff
• assortimento di dolci
• vino alla spina, birra,   
 coca cola in lattina 
 e acqua 

DOMENICA 19  AGOSTO 
• pizze d’arte: pizze   
 dedicate a personaggi   
 famosi
• pizza al piatto 
 con farina di teff
• assortimento di dolci
• vino alla spina, birra,   
 coca cola in lattina
 e acqua 

MENÙ 2018
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IN BOCCA ALLA BALENA
La balena che ha inghiottito Geppetto e Pinocchio è in 
attesa di ricevere nuove visite!!! Nata dalla fantasia e dalla 
grande capacità creativa dei nostri volontari artigiani, 
questa struttura in ferro e rivestita con un telo dipinto, 
è lunga 11 metri, larga 3, per un’altezza di 2,60 metri.  Il 
buon Geppetto, prigioniero nella pancia del mastodontico 
animale aspetta i bambini per fantasticare insieme!!!

È consentito l’ingresso a 20 bambini ogni 20 minuti circa 
Disponibile apposita cassa per acquisto biglietti con orario 
d’ingresso prestabilito.

IL CAMPO DEI MIRACOLI
Nel Paese dei Balocchi non può mancare la “pesca 
miracolosa”, un gioco ideato per il puro divertimento di 
adulti e bambini: un meccanismo ingegnoso e originale 
permetterà ai giocatori di estrarre dai fiori di campo i più 
svariati premi. Se a Pinocchio è andata male… per gli ospiti 
della manifestazione sarà un momento sorprendente!!!

NELLA CASA DI GEPPETTO
Catapultarsi come per magia nel mondo di Pinocchio, 
entrando nella casa che lo ha visto nascere dalle mani di 
mastro Geppetto!!! Una ricostruzione in grado di accogliere 
i bambini, facendoli entrare completamente in uno scorcio 
da favola dove il vecchio falegname crea dal legno il figlio 
tanto desiderato, e intanto racconta, racconta, racconta…

È consentito l’ingresso a 15 bambini ogni 20 minuti circa 
Disponibile apposita cassa per acquisto biglietti con orario 
d’ingresso prestabilito.

LE NOSTRE ATTRAZIONI
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LE NOSTRE ATTRAZIONI

IL GRAN TEATRO
DI MANGIAFUOCO
vita da burattini

Come da tradizione, Mangiafuoco e il suo carrozzone 
magicamente trasformato in teatro, aspettano i bambini 
per vivere insieme un gioco fatto di mimica, parole e 
travestimenti… sempre in bilico tra realtà e fantasia! Una 
ricostruzione degna della migliore favola dove i piccoli 
ospiti, potranno provare l'emozione di diventare dei veri e 
propri burattini!!

ingresso consentito a bambini dai 6 anni in numero di 10 ogni 25 
minuti circa. Disponibile apposita cassa per acquisto biglietti con 
orario ingresso a scelta.

IL LUDOBUS 
DEI BALOCCHI

Il Ludobus, nato 20 anni fa dal progetto culturale ed 
educativo della Provincia di Pesaro e Urbino, oggi è parte 
integrante delle attività proposte dal Paese Balocchi e 
dedicate ai bambini di tutte le età. Il LUDOBUS dei 
BALOCCHI, con una nuova équipe di operatori 
qualificati aspetta i piccoli ospiti e le loro famiglie 
per vivere insieme momenti di gioco, ed esperienze 
laboratoriali coinvolgenti e di qualità.

Animazione Ludobus
Sabato 18 e domenica 19 
dalle ore 18.00 alle 20.00
Laboratori artistici 
Sabato 18, domenica 19 e lunedì 20
dalle ore 20.30 alle 23.00
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LA CASETTA DEL BOOKCROSSING   

Leggere è una delle attività in grado di stimolare la 
fantasia individuale. E allora non può mancare la casetta 
dei libri, interamente costruita a mano dai nostri artigiani 
volontari, che farà bella mostra di sé nel parco antistante 
Piazza Bambini del Mondo, accogliendo tutti i bambini 
che vorranno curiosare tra le righe dei testi dedicati, e 
arricchire la collezione della casetta portando qualche 
loro libro. È un servizio nato in collaborazione con la 
Mediateca Montanari di Fano.  

LE NOSTRE ATTRAZIONI

LUCIGNOLO SPARABALLE…
e non sai quante!!!

Lucignolo, un personaggio discusso, un po’ malandrino, 
sempre in bilico tra scaltrezza ed innata capacità di mettersi 
nei guai, è diventato uno dei protagonisti della scorsa 
edizione, e lo fa in grande stile facendosi in quattro!!!
Opera dell’abilità artigianale dei maestri dell’Associazione 
Carristi Fanesi, questa attrazione curiosa e divertente, 
accoglierà i bambini e le loro famiglie all’ingresso del Parco 
Bambini del Mondo, con grandi riproduzioni del busto 
dell’amico discolo di Pinocchio, dalla cui bocca usciranno 
miriadi di BOLLE da ammirare ed inseguire!!!
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NOVITÀ 2018

PINOCCHIO, LA BALENA E…
LA PLASTICA
quando l’arte diventa coscienza collettiva 

Il Paese dei Balocchi, grazie alla collaborazione 
dell’associazione “ProArt” di Piagge, ha organizzato 
un singolare concorso di pittura che prevede la 
realizzazione di 6 pannelli di grandi dimensioni sui 
quali verranno riprodotti i  dipinti  dei vincitori, che 
interpreteranno il tema della favola legandolo all’attualità. 
Queste straordinarie opere d’arte saranno esposte 
nei nuovi ingressi principali, per dare un suggestivo 
benvenuto agli ospiti della manifestazione.

#EQUI-LIBRI

Il progetto #Equi-libri approda al Paese dei Balocchi con 
una libreria gestita da ragazzi disabili dove è possibile
acquistare libri nuovi e usati! Questa iniziativa promuove 
l’integrazione delle persone con disabilità, nell’intento 
di abbattere le barriere fisiche e mentali,  maturando 
la consapevolezza della diversità. Equilibri opera per 
maturare nei ragazzi diversamente abili, la capacità di 
valorizzare le potenzialità alla ricerca di un’alternativa ad 
un futuro in centri o percorsi speciali. #Equi-libri è una 
cartolibreria nata dalla collaborazione dell’Associazione 
Banca del Gratuito con la Cooperativa Sociale I 
Talenti e si trova a Fano in via De Tonsis 7, centro storico, 
davanti alla chiesa di S. Maria Nova.

PRENDI UN PENNELLO E…                                                                                                  
performance di pittura collettiva

L’arte.. un mondo spesso lontano dalla vita quotidiana, 
quantomeno nell’immaginario collettivo! E allora, in 
uno spazio dedicato, grandi pannelli  (2,50 x 180 cm 
cadauno) che riproducono alcune tra le più celebri 
scene della favola di Pinocchio, aspettano gli ospiti 
bambini e adulti che pennello in mano, parteciperanno 
alla realizzazione di una vera e propria “opera d’arte” 
collettiva. Una performance pensata, realizzata e 
condotta da Giovanni Piccini, noto artista locale, 
fondatore del laboratorio d’arte Studio Drago di Fano: 
lo scopo è quello di “connettere le persone” all’arte 
(in questo caso la pittura), in un esercizio mentale e 
fisico in grado di elevare lo spirito. Questa monumentale 
illustrazione dell’opera di Collodi, originalmente 
rivisitata da Piccini si arricchirà, nel tempo delle future 
edizioni di altre scene suggestive sino a diventare parte 
integrante del parco, come un fantastico sfondo degno 
del Paese dei Balocchi. 
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VENERDÌ
17 AGOSTO

ore 21.00 incontro con DON ANTONIO LOFFREDO
anima imprenditoriale del rione SANITÀ di Napoli

DALLE CATACOMBE ALLE STELLE!!
quando l’arte diventa riscatto sociale ed economico

Antonio Loffredo è un napoletano doc, oggi parroco 
della basilica di S. Maria della Sanità a Napoli dove 
è arrivato nel 2001, realizzando un progetto ambizioso 
e difficilissimo: ridare dignità e speranza a questa 
realtà mortificata dal degrado sociale ed economico, 
valorizzandone le bellezze artistiche per mano dei 
giovani che ne sono diventati i protagonisti. Basiliche 
e catacombe versavano in condizioni pietose, antichi 
palazzi cadevano a pezzi, insieme alla possibilità di riscatto 
di tante persone segnate da povertà, delinquenza e 
camorra. In un lavoro paziente, caparbio ma consapevole 
Don Antonio ha raccolto attorno sé ragazzi e ragazze 
sensibili e motivati a studiare, ristrutturare e valorizzare, 
coadiuvati da un’équipe di “professionisti” del settore. 

E così oggi luoghi bellissimi – le catacombe di San 
Gennaro e San Gaudioso e la Basilica di San 
Gennaro - come perle nel cuore di uno dei quartieri 
più difficili di Napoli, vivono e danno valore e lavoro 
a persone, che hanno trovato nell’arte la possibilità di 
riscatto, costituendosi nel tempo in varie cooperative 
“Paranza”, “Iron Angels”, “Officina dei talenti”, tante stelle 
di una galassia che va espandendosi anche con la nascita 
di scuole dedicate alla musica, alla danza e al teatro.
Don Antonio testimonierà tutto questo e altro ancora, 
esempio di come l’arte possa arricchire l’animo dell’uomo 
prima ancora delle sue tasche. 

Don Antonio Loffredo è stato ordinato sacerdote nel 
1984 ed ha conseguito la specializzazione in Teologia 
Pastorale. Per molti anni è stato cappellano volontario del 
carcere di Poggioreale.

DON ANTONIO LOFFREDO sarà nominato Sindaco 
de Il Paese dei Balocchi 2018
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2524
Saranno effettuate 
riprese televisive e fotografiche

SPETTACOLI 

ore 22.30 
PINK FLOYD, LA STORIA LA LEGGENDA  
Al centro dello spettacolo, ideato e scritto da Claudio Salvi, 
la storia della celebre band legata ai maggiori avvenimenti 
del periodo. Un percorso guidato attraverso le vicende più 
significative del gruppo ed i brani che hanno segnato la 
carriera dei Floyd dagli anni Sessanta fino ad oggi. Un 
omaggio ad una band la cui musica è entrata a far parte del 
patrimonio dell’umanità. 

ore 23.00 CONCERTO

DNA Pink Floyd Tribute Band

Paolo Fiorini chitarre 
David Mancinelli chitarre e voce
Alessandro Carletti basso elettrico e voce
Marco Mannini tastiere
Gianni Zitti batteria
Robertino Riminucci sassofono e percussioni
Daniela Canova voce
Nunzia Senigagliesi voce
Voci recitanti
Fabrizio Bartolucci, Giuseppe Esposto, Claudio Salvi 

VENERDÌ 17 AGOSTO

LA BESTIA
a cura di ExArt Circus

Il progetto di ExArt Circus, abbraccia idealmente tutto il 
mondo, nella speranza e volontà di creare occasioni di 
unione e scambio culturale fra scuole di circo sociale di 
diversi paesi con i quali costruire uno spettacolo che aiuti i 
ragazzi a crescere nell’amicizia e nella pace. 
La Bestia, uno spettacolo con esibizioni circensi che hanno 
come elemento comune la presenza della “bestia”: ora uno 
scimmione, ora un leone… e a volte non si sa. 
Interpreti: Clio, pelle bianca, Solomon, pelle nera. Chi è 
la vera bestia non è sempre chiaro. Una verità fatta di colori 
che si mescolano, di mani che si intrecciano, di fiducia e di 
rispetto.

L’ELEFANTINO
a cura de La Baracca – Testoni Ragazzi

Bubu è l’unico maschietto e le sue sorelline sono molto 
piccole, così mamma e papà hanno dato a Bubu il compito 
di lavare tutti i calzini. È un lavoro noioso e Bubu, mentre lava 
si racconta una storia. Come per magia i calzini prendono 
vita e si trasformano in animali della giungla. L’elefantino 
incontrerà animali di tutti i colori e di tutte le dimensioni, ma 
soprattutto incontrerà canzoni, perché ogni calzino ha un 
suono che fa cantare.
Tratta liberamente da un racconto di Rudyard Kipling
Autore, regia, cast Bruno Cappagli

LABORATORI CREATIVI DALLE ORE 18.00

UN TAPPETO D’ARTE 
a cura di Chiara Perugini

Pennelli, colori e fantasia... le idee prendono forma sul 
tappeto più lungo che ci sia e poi insieme ai bambini piano 
piano volano via! Per bambini dai 4 agli 11 anni.
Per info sulla partecipazione rivolgersi allo stand di AIC

LABORATORIO LEGO

MarcheBrick è nata nel 2015 da un piccolo gruppo di 
appassionati LEGO con lo scopo di promuovere opere e 
cultura LEGO su tutto il territorio marchigiano. Dal 2017 è 
un LUG (Lego User Group) riconosciuto dalla Casa del 
Mattoncino.

IN VIAGGIO CON LE STORIE:
UNA VALIGIA DI COLORI, PAROLE, SEGNI E SOGNI
Una casa per… Pinocchio!  
a cura di Associazione Apito Marche                                                                                                      

Dopo un viaggio movimentato nel mar Mediterraneo, 
Pinocchio affronta una seconda avventura… trovare una 
casa: ma ce la farà?
Animatrici Marina Bragadin e Cinzia Antinori 

UNA STANZA TUTTA PER ME

a cura di Sara Cucchiarini, Valeria Patregnani, Renata 
Gostoli, Jessica Omizzolo, Alessandra Battistelli e 
lettori volontari
Laboratori esperenziali di lettura per bambini e ragazzi da 0 
a 16 anni, dedicati all’educazione paritaria. 
•	 Lettura	di	albi	illustrati	(da	0	a10	anni)
•	 Disegno	come	metodo	espressivo	ed	esperienziale
 (età 10-16 anni)

CLOWN DOTTORI 
a cura Croce Rossa Italiana 

TRUCCA BIMBI E BOLLE GIGANTI
a cura del gruppo giovani Croce Rossa Italiana

LA BOTTEGA DI GEPPETTO
a cura di Giuliano Vitali
Inventiva, divertimento, curiosità. Una serata di giochi per 
tutte le età

ESIBIZIONE DI GINNASTICA
ARTISTICA ED ACROBATICA
con le atlete di A.S.D. Ginnastica Alma Juventus Fano
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SABATO
18 AGOSTO

SPETTACOLI

IMPARA L’ART… 
E METTLA DA NA PART
del GAF COMPAGNIA TEATRALE DIALETTALE

Atto unico di Lucio e Fabrizio Signoretti 
L’Italia è ricolma d’arte e di bellezza espressa sotto tutte le 
forme; nei secoli ha dato i natali ai più grandi artisti nella 
pittura, scultura, musica e letteratura …esiste però un'altra 
espressione dell’estro umano non propriamente catalogabile 
come artistica, che in questa rappresentazione del GAF 
assurge a pieno titolo ad opera d’arte vera e propria…

CERVELLI DI PLASTICA SPETTACOLO DI BURATTINI
a cura di Teatrino Pellindò

Da quando Gino Pet ha aperto la fabbrica tutti vanno a 
lavorare lì, e quando escono dal lavoro corrono ai magazzini 
generali di Gino Pet a comprare cose di plastica che si 
romperanno presto e diventeranno rifiuti… Nel paese torna 
in treno Toni Riduci e scoprirà che dietro la fabbrica e lo 
strano odore che avvolge il paese, si cela un terribile mistero.

TSO TRATTAMENTO SWING OBBLIGATORIO

“Robba bbuona robba bbella... robba della prima guerra! 
L'energico quintetto propone uno splendido repertorio di 
brani compresi fra gli anni '30 e '60… tutti brani impregnati 
di swing e tutti rigorosamente in italiano.   

 

 Mauro Chiappa voce
 Giorgio Vampa sax tenore
 Leonardo Rosciglione piano
 Daniele Bargnesi contrabbasso
 Giuseppe “Joe” Pagnoni batteria

“GULP” 
a cura di Clap Clap Circus

La compagnia Clap Clap Circo nasce nel 2008 ed è 
composta dall'uruguaiana Irene Carrier e dall'argentino 
Joaquin Caride. “Gulp” è uno spettacolo di circo teatro 
ricco di giocoleria, magia, hula hoop e molto umorismo. 
Questa stramba coppia conquisterà comicamente il vostro 
cuore, coinvolgendovi con il potere dei loro “magici elisir”.

ore 21.00
LA TERZA IDEA MUSICA DAL VIVO
Orchestra

B.A.C.A. BIKERS AGAINST CHILD ABUSE

Per il secondo anno consecutivo a “Il Paese dei Balocchi” 
sarà presente B.A.C.A., organizzazione mondiale nata 
con l’intento di aiutare i minori vittime di abusi, ad uscire 
dalla spirale di paura nella quale spesso vivono. I bikers, 
come nella passata edizione saranno presenti in uno stand 
circondati dalle loro moto cromate, moto che avevano 
attirato la curiosità di tantissimi bambini e non solo. 

LABORATORI CREATIVI DALLE ORE 18.00

SCRIBBLE MACHINE: 
SEMPLICI MATERIALI PER GRANDI RISULTATI!
a cura del Museo del Balì

Una macchina che disegna da sola? 
Disegnare, costruire, divertirsi, queste le parole chiave 
per un pomeriggio intelligente ed allo stesso tempo 
divertente all'insegna dell'educazione informale. 
Niente è pre-assemblato, tutto va costruito con pochi 
materiali semplici, economici e di riciclo: un modo giocoso e 
creativo di utilizzare motori e interruttori raccolti da giocattoli 
ed elettronica scartati per farli di nuovo tornare UTILI!

TAEKWONDO
a cura di ASD Taekwondo Dragon Fighters

Esibizione di Taekwondo. Nel corso della serata ogni 
bambino avrà la possibilità di provare la disciplina tramite 
circuiti ludico motori e tecniche dell’arte marziale.

ADOTTATO DA

IN VIAGGIO CON LE STORIE:
UNA VALIGIA DI COLORI, PAROLE, SEGNI E SOGNI
Una casa per… Pinocchio!  
a cura di Associazione Apito Marche                                                                                                      

Dopo un viaggio movimentato nel mar Mediterraneo, 
Pinocchio affronta una seconda avventura… trovare una 
casa: ma ce la farà?
Animatrici Marina Bragadin e Cinzia Antinori 

LABORATORIO LEGO

MarcheBrick è nata nel 2015 da un piccolo gruppo di 
appassionati LEGO con lo scopo di promuovere opere e 
cultura LEGO su tutto il territorio marchigiano. Dal 2017 
è un LUG (Lego User Group) riconosciuto dalla Casa del 
Mattoncino.

UNA STANZA TUTTA PER ME

a cura di Sara Cucchiarini, Valeria Patregnani, Renata 
Gostoli, Jessica Omizzolo, Alessandra Battistelli e 
lettori volontari
Laboratori esperenziali di lettura per bambini e ragazzi da 0 
a 16 anni, dedicati all’educazione paritaria. 
•	 Lettura	di	albi	illustrati	(da	0	a10	anni)
•	 Disegno	come	metodo	espressivo	ed	esperienziale
 (età 10-16 anni)

CLOWN DOTTORI 
a cura Croce Rossa Italiana 

TRUCCA BIMBI E BOLLE GIGANTI
a cura del gruppo giovani Croce Rossa Italiana

DIMOSTRAZIONE MANOVRE SALVAVITA
a cura Croce Rossa Italiana

Gli spettacoli della manifestazione 
potrebbero subire variazioni di orario
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DOMENICA
19 AGOSTO

ore 17.00 
GIOCHI A SQUADRE PER BAMBINI 

I concorrenti dovranno cimentarsi nei giochi ripescati dalla 
tradizione popolare, per l'assegnazione dei “Baiocchi”. 
Quattro le squadre partecipanti: Gallo giallo, Tartaruga 
verde, Cicogna azzurra e Volpe rossa. Che squadra 
risulterà vittoriosa al suono finale della tromba?

SPETTACOLI

Mr BANG – clowneria esplosiva!

Mr. Bang è un clown metropolitano che cerca di far 
esplodere tutto e tutti, anche se stesso! Nel suo spettacolo 
stupisce proponendo situazioni assurde, con colpi di 
scena a suon di botti, fumo, esplosioni inattese e battute 
al fulmicotone! Una performance dal ritmo frenetico per 
un personaggio folle, magico e pirotecnico. Con la sua 
arte Mr. Bang ci invita a riflettere sulle paure e sul potere 
che esercitano nella nostra vita,  quando bloccano l’energia 
positiva dell’immaginazione.

KARTA KARBONE

I Karta Karbone offrono uno spettacolo coinvolgente che 
ripercorre le tappe e i brani storici che hanno caratterizzato 
gli anni ’70 e ’80 riesumando tanti nomi come Toto, 
Beatles, Rolling Stones, Doors, Bowie, The Knack per il 
rock e Donna Summer, KC and the Sunshine Band, Gloria 
Gaynor, Santa Esmeralda, Richie Havens, Banana Rama, 
Battisti, Nada, Battiato, Gaetano, Fossati, Pravo, Rettore, 
Camerini, Zero e tanti altri artisti.

B.A.C.A. BIKERS AGAINST CHILD ABUSE

Per il secondo anno consecutivo a “Il Paese dei Balocchi” 
sarà presente B.A.C.A., organizzazione mondiale nata 
con l’intento di aiutare i minori vittime di abusi, ad uscire 
dalla spirale di paura nella quale spesso vivono. I bikers, 
come nella passata edizione saranno presenti in uno stand 
circondati dalle loro moto cromate, moto che avevano 
attirato la curiosità di tantissimi bambini e non solo.

IMPARA L’ART… 
E METTLA DA NA PART
GAF COMPAGNIA TEATRALE DIALETTALE

Atto unico di Lucio e Fabrizio Signoretti 
L’Italia è ricolma d’arte e di bellezza espressa sotto tutte le 
forme; nei secoli ha dato i natali ai più grandi artisti nella 
pittura, scultura, musica e letteratura… esiste però un'altra 
espressione dell’estro umano non propriamente catalogabile 
come artistica, che in questa rappresentazione del GAF 
assurge a pieno titolo ad opera d’arte vera e propria…

ADOTTATO DA

THE ROBOT LIGHT SHOW - by Silver Project

Un robot che arriva dal futuro e interagisce con gli esseri 
umani! Parla, si muove e balla… uno spettacolo mozzafiato 
con laser, olografie e scenegrafie futuristiche per la 
meraviglia dei bamibini e la curiosità degli adulti.

Informazioni orari spettacoli 
su pagina facebook e sito 
www.bellocchi.org

Gli spettacoli della manifestazione 
potrebbero subire variazioni di orario

ore 21.00

CAFFÈ CONCERTO MUSICA DAL VIVO
Orchestra

LABORATORI CREATIVI DALLE ORE 18.00

TAEKWONDO
a cura di ASD Taekwondo Dragon Fighters

Esibizione di Taekwondo. Nel corso della serata ogni 
bambino avrà la possibilità di provare la disciplina tramite 
circuiti ludico motori e tecniche dell’arte marziale.

CLOWN DOTTORI 
TRUCCA BIMBI E BOLLE GIGANTI
DIMOSTRAZIONE DEL GRUPPO CINOFILI
a cura Croce Rossa Italiana 

IN VIAGGIO CON LE STORIE:
UNA VALIGIA DI COLORI, PAROLE, SEGNI E SOGNI
Una casa per… Pinocchio!  
a cura di Associazione Apito Marche                                                                                                      

Dopo un viaggio movimentato nel mar Mediterraneo, 
Pinocchio affronta una seconda avventura… trovare una 
casa: ma ce la farà?
Animatrici Marina Bragadin e Cinzia Antinori 

UNA STANZA TUTTA PER ME

a cura di Sara Cucchiarini, Valeria Patregnani, Renata 
Gostoli, Jessica Omizzolo, Alessandra Battistelli e 
lettori volontari
Laboratori esperenziali di lettura per bambini e ragazzi da 0 
a 16 anni, dedicati all’educazione paritaria. 
•	 Lettura	di	albi	illustrati	(da	0	a10	anni)
•	 Disegno	come	metodo	espressivo	ed	esperienziale
 (età 10-16 anni)

LA PROTESTA DELLA X
a cura di Rita Maccagnani, Muzio Piccioni, Mara 
Pianosi e Liuba Zoni

Laboratorio artistico di Xilografia per bambini a cura 
dell'Accademia Internazionale di Incisione Artistica 
di Candelara. Nel laboratorio di Xilografia i bambini saranno 
avvicinati a questa antica tecnica di incisione su legno ed 
insieme agli esperti eseguiranno piccoli lavori (stampe) che 
porteranno a casa come ricordo dell’iniziativa.
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SPETTACOLI 

ore 18.30
LA PACE A SORPRESA!!!

Fano, città dei bambini e delle bambine invita tutte le 
persone da 0 a 100 anni a partecipare ad un evento magico, 
fantastico, indimenticabile! L’appuntamento è in Piazza 
Bambini del Mondo… PIÙ COLORATI CHE MAI!!!

IN VIAGGIO CON LE STORIE:
UNA VALIGIA DI COLORI, PAROLE, SEGNI E SOGNI
Una casa per… Pinocchio!  
a cura di Associazione Apito Marche                                                                                                      

Dopo un viaggio movimentato nel mar Mediterraneo, 
Pinocchio affronta una seconda avventura… trovare una 
casa: ma ce la farà?
Animatrici Marina Bragadin e Cinzia Antinori

MR DYVINETZ

La ruota Cyr è nata a Montreal nel 2003, e solo pochi artisti 
nel mondo sono capaci di usarla. Con un controllo perfetto 
dell’attrezzo, Mr. Dyvinetz gira nello spazio a 360°, 
eseguendo contemporaneamente figure acrobatiche 
e di ballo sorprendenti. La performance è un misto di 
processi tecnici, di fusione tra l’artista e l’estensione del suo 
corpo, che prende vita nella ruota, e con essa si muove e 

gira nello scenario. Combinando la difficoltà di equilibrio, 
l’impatto visivo, e l’assoluta professionalità, danno come 
risultato un numero differente, unico ed emozionante.
Francisco Rojas, in arte Mr. Dyvinetz è un vero campione 
della ginnastica acrobatica. 

LABORATORI CREATIVI DALLE ORE 18.00

SCRIBBLE MACHINE: 
SEMPLICI MATERIALI PER GRANDI RISULTATI!
a cura del Museo del Balì

Una macchina che disegna da sola? 
Disegnare, costruire, divertirsi, queste le parole chiave 
per un pomeriggio intelligente ed allo stesso tempo 
divertente all'insegna dell'educazione informale. 
Niente è pre-assemblato, tutto va costruito con pochi 
materiali semplici, economici e di riciclo: un modo giocoso e 
creativo di utilizzare motori e interruttori raccolti da giocattoli 
ed elettronica scartati per farli di nuovo tornare UTILI!

UNA STANZA TUTTA PER ME

a cura di Sara Cucchiarini, Valeria Patregnani, Renata 
Gostoli, Jessica Omizzolo, Alessandra Battistelli e 
lettori volontari
Laboratori esperenziali di lettura per bambini e ragazzi da 0 
a 16 anni, dedicati all’educazione paritaria. 
•	 Lettura	di	albi	illustrati	(da	0	a10	anni)
•	 Disegno	come	metodo	espressivo	ed	esperienziale
 (età 10-16 anni)

CLOWN DOTTORI 
a cura Croce Rossa Italiana 

TRUCCA BIMBI E BOLLE GIGANTI
a cura del gruppo giovani Croce Rossa Italiana

LABORATORI SENSORIALI
A cura di Dire Fare Giocare
Da 0 a 3 anni

LUNEDÌ
20 AGOSTO

MUSI… CANTO
a cura di Una Scuola tra le note 
e BGM BANDA GIOVANILE DELLE MARCHE

La musica e il canto solo un semplice svago? Non proprio. 
Per i  bambini  e i ragazzi può diventare il leitmotiv che 
accompagna le loro giornate. Musica e canto piacciono, 
divertono, fanno sognare, confortano e sono una delle prime 
cose che già da piccolissimi impariamo ad apprezzare. 
La musica è un’amica generosa sempre pronta a 
dare una mano senza chiedere nulla in cambio. Ed 
ecco perché, In questa edizione 2018 il coro “Una Scuola 
tra le note” Scuola Primaria “F. Tombari” di Bellocchi, ha 
voluto accanto a sé la BGM in un connubio di giovani che 
fanno musica a servizio delle voci dei più piccoli, in un mutuo 
scambio di esperienze e di empatia.

ore 23.00
MIRABOLARTE
SPETTACOLO PIROTECNICO E MUSICALE
a cura di Ultrasound Eventi

Una performance coinvolgente ed emozionante in grado 
di mescolare sapientemente il meglio di espressioni 
artistiche come MUSICA, DANZA, FUOCHI D'ARTIFICIO 
e POESIA. Un omaggio alla genialità dell'essere umano, 
alla sua innata capacità di esprimersi in modi e forme 
diverse…emozionandosi.
Regia di Carlo Bellagamba e del suo staff tecnico

ROAMING RAIDERS e LUCA VAGNINI
IN CONCERTO

Un coinvolgente concerto nel quale la band pop rock 
che propone brani internazionali di diversi generi musicali, 
ospiterà le incursioni di Luca Vagnini, cantautore fanese e 
autore della colonna sonora de Il Paese dei Balocchi.

ADOTTATO DA
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“Pasta di Montagna nasce dalla passione per i sapori 

di un tempo e per l’innovazione tecnologica.  

Lavoriamo ad arte grani e uova marchigiane per dare 

forma ad una pasta dall’eccellente porosità, un’alta 

digeribilità ed un sapore identico a quella della pasta 

fatta in casa.”

Domenico Montagna

PASTA DI MONTAGNA S.R.L. P.IVA 02377010414 - VIA UGO LA MALFA, 27 - 61032 FANO (PU) TEL. 0721-890030 - FAX 0721-851754

Visita il nostro sito: www.pastadimontagna.it
Scrivi a: info@pastadimontagna.it

“QUALITÀ SIGNIFICA FARE LE COSE BENE 
QUANDO NESSUNO TI STA GUARDANDO”.
 

Henry Ford
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noi ci siamo

retail@fano.bcc.it

ufficiosoci@fano.bcc.it

scopri in filiale
tutti i vantaggi
di essere socio

corporate@fano.bcc.it

conti correnti
e servizi dedicati
alla tua attività

i conti correnti 
su misura per te

AD OGNUNO
IL SUO CONTO

OGNI IMPRESA
CONTA

www.fano.bcc.it


