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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
www.bellocchi.org

Seguici su:
FB@paesebalocchi
IG#PaeseBalocchi
 

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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La “cattiva” notizia, quella che arriva come un fulmine a ciel 
sereno e squarcia il velo della quotidianità, è indubbiamente 
molto potente perché sollecita il nostro mondo emotivo, 
evocando con forza stati d’animo come la paura, la rabbia, 
lo sconforto, la delusione in un mix di frenetica curiosità e 
impotenza, piuttosto affascinante.
La “buona” notizia di qualunque natura essa sia, sembra 
avere lo status di figlia di un Dio minore, un po’ sorniona, 
si affaccia timidamente alla nostra attenzione e scivola 
via senza aver lasciato il segno se non qualche sorriso 
di approvazione. La tragedia ci cattura più del lieto fine 
e sgretola lo spessore delle “buone nuove”, togliendo 
spazio al coinvolgimento individuale. Come riscoprire il 
gusto per le iniziative, i progetti, le attività che parlano 
di cose buone, in termini positivi non necessariamente 
sensazionalisti o irrimediabilmente drammatici? Come 
liberare la buona notizia dalla prigionia della noia? 
Questa è la riflessione che vogliamo sottolineare al 
mondo dell’informazione, che ha i mezzi per rendere 
emotivamente coinvolgente ogni tipo di narrazione, 
e alle singole persone, come invito ad ampliare lo 
spettro dell’attenzione nella valorizzazione di notizie 
che raccontano il lato bello della vita fatto anche di lotta, 
riscatto, innovazione, coraggio, fiducia, lungimiranza. 
Non è un caso che un saluto popolare reciti: “Buone cose 
a te e famiglia”, in fondo è questo ciò che desideriamo.

BUONE NOTIZIE                                                                                                                                          
CURIOSITÀ, ENTUSIASMO
ED UNA NARRAZIONE COINVOLGENTE

NEL SALUTARCI, VORREI LASCIARVI 
CON UN MESSAGGIO POSITIVO. 
MA NON CE L’HO. 
FA LO STESSO SE VI LASCIO 
DUE MESSAGGI NEGATIVI?

Woody Allen  
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AMBIENTE, ALIMENTAZIONE, DIRITTI UMANI, 
CREATIVITÀ, LIBERTÀ, DESIDERIO… sono alcuni dei 
temi lanciati dal Paese dei Balocchi. Ogni edizione ha 
visto l’elezione del sindaco, una figura che si è distinta 
per sensibilità e competenza, come testimone di una 
manifestazione cresciuta enormemente per la sua opera di 
coinvolgimento e 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 
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 

I SINDACI 
DEL PAESE 
DEI BALOCCHI 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 
la perdita di un figlio, vittima di bullismo, trasformandola 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’anno 2017 ha festeggiato l’elezione di Silvestro 
Montanaro, giornalista e autore impegnato in difesa dei 
diritti umani, con il suo coinvolgente racconto dedicato 
al “Sogno” di un’Africa libera dallo sfruttamento e forte 
della propria economia. Nell’ultima edizione, la fascia di 
sindaco è andata a Don Antonio Loffredo, parroco della 
Basilica di Santa Maria della Sanità a Napoli e promotore 
del progetto di riapertura delle catacombe di San Gennaro 
e dell’omonima Basilica, affidate a cooperative autoctone 
dove tante persone, in particolar modo giovani, hanno 
trovato la possibilità di riscattarsi da povertà, delinquenza e 
camorra conquistando la dignità del lavoro.
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Incoraggiati dall'interesse mostrato dalle persone che 
hanno partecipato alle 4 serate della manifestazione 
2018, e grazie alla rinnovata collaborazione con ASET 
SpA, in questa XVI edizione del Paese dei Balocchi, 
acquista spessore il progetto ecologico per un 
mondo ECOSOSTENIBILE, alimentando la coscienza 
della tutela del territorio nel quale viviamo. E allora, 
ancora spazio agli stands gastronomici con stoviglie 
biodegradabili e compostabili (differenziata = umido), 
che accoglieranno i numerosissimi ospiti per incentivare 

COME SALVARE L’AMBIENTE? 
COMINCIAMO DALLE 
COSE DI USO COMUNE                                                                                    
SENSIBILITÀ E SINERGIA 
FANNO LA DIFFERENZA

il risparmio energetico e la tutela ambientale. Ma non 
mancheranno novità significative a cominciare dalla 
possibilità di conoscere e sperimentare il funzionamento 
di un ECOCOMPATTATORE (presente nel parco nei 4 
giorni della manifestazione) prodotto da Riciclia Srl di 
Padova, in grado di selezionare e ridurre bottiglie di 
plastica (PET), flaconi di detersivi (HDPE), e lattine in 
alluminio. Riciclia è un’azienda che sviluppa tecnologie 
al servizio dell’ambiente, dedicate anche al riciclo 
incentivante con una formula intelligente e accattivante, 
già operativa in due realtà commerciali di Fano, e dedicata 
a coloro che smaltiscono i rifiuti nell’ecocompattatore 
RICICLIA POINT, ricevendo in cambio promozioni per la 
spesa. I riciclia point sono complementari al sistema di 
raccolta differenziata e contribuiscono ulteriormente a 
mantenere pulite strade, aree verdi e marciapiedi. 
Per la delizia del palato e per combattere la calura estiva 
invece sarà possibile sorseggiare le bevande preferite 
servendosi di CANÙ, la prima cannuccia di pasta 
biologica senza OGM anche in versione gluten 
free. È una creazione della Cooperativa  Campo di 
Fossombrone che dal 1978 produce alimenti biologici 
di base. Canù è un prodotto innovativo che accoglie 
l’esigenza di trovare valide alternative alla cannuccia di 
plastica, oggetto piuttosto inquinante sulla terra e in mare: 
completamente biodegradabile, rimane integra durante 
l’utilizzo e non altera il sapore delle bibite. Canù è un piccolo 
oggetto che porta con sé una grande rivoluzione, un 
segno di pace con il pianeta.
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Rispettando la tradizione del buon mangiare, il Paese 
dei Balocchi conferma il suo apprezzamento per 
dell’Azienda Agricola Roberti Marco di San Giorgio 
di Pesaro, cui è affidata la gestione di parte degli 
stands gastronomici. Il bestiame: 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.

Nel Paese dei Balocchi, accanto alla cucina tradizionale 
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.

LE ECCELLENZE
RACCONTANO
IL TERRITORIO

M
ar

ch
e

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 al piacere di 
nuovi sapori.

NOVITÀ

Per chi vuole accompagnare la cena con dell’ottima 
birra artigianale, c’è lo spazio dedicato a TRIP 
BEER azienda nata dalla creatività di tre giovani mastri 
birrai di Carrara di Fano, che hanno scelto di mettere 
le emozioni nelle loro produzioni. Birre per tutti i gusti: 
maltate, fruttate e agrumate!
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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 GLUTEN FREE
AIC MARCHE
Chef Filippo Scalese 
di “Gusto Alternativo”

VENERDÌ 16 AGOSTO 
• hamburger di carne   
 chianina marchigiana   
 con farciture assortite
• piadina con farciture   
 assortite 
• patate fritte
• assortimento di dolci
• vino alla spina, birra   
 senza glutine, 
 coca cola e acqua

SABATO 17 AGOSTO 
• cartoccio di fritto misto  
 (olive all’ascolana,   
 pollo, cremino, 
 formaggio, patatine)
• assortimento di dolci
• vino alla spina, birra   
 senza glutine, 
 coca cola e acqua

DOMENICA 18  AGOSTO 
• pizze al piatto 
 con varie farciture
• assortimento di dolci
• vino alla spina, birra   
 senza glutine, 
 coca cola e acqua

MENÙ 2019
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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!!!

LE NOSTRE ATTRAZIONI

VINTO!
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IL LUDOBUS
DEI BALOCCHI

Il Ludobus dei Balocchi, è parte integrante delle 
proposte d’intrattenimento della manifestazione. Un’équipe 
di operatori qualificati aspetta i piccoli ospiti e le loro 
famiglie, per vivere insieme momenti di gioco coinvolgenti 
e di qualità. Le attività ludiche sono pensate e realizzate 
per bambini di varie fasce d’età.

ANIMAZIONE LUDOBUS
sabato 17, domenica 18 e lunedi 19 
dalle ore 18.00 alle 23.00

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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#EQUI-LIBRI

Il progetto #Equi-libri promuove l’integrazione delle 
persone con disabilità nell’intento di abbattere le 
barriere fisiche e mentali, maturando la consapevolezza 
della diversità. I ragazzi diversamente abili maturano 

UNA BUONA NOTIZIA: SCOPRI 
IL PITTORE CHE È IN TE!                                                                                
performance di pittura collettiva

Grandi pannelli che riproducono alcune tra le celebri 
scene della favola di Pinocchio, aspettano bambini e 
adulti per realizzare un’opera “collettiva”, nella quale 
chiunque, pennello in mano, potrà apportare la propria 
nota di colore!! Una performance condotta da Giovanni 
Piccini, noto artista locale e fondatore del laboratorio 

LE NOSTRE ATTRAZIONI

d’arte Studio Drago di Fano. Questa monumentale 
illustrazione dell’opera di Collodi, originalmente 
rivisitata da Piccini, si arricchirà ogni anno di nuove 
scene suggestive, sino a diventare parte integrante 
del parco, come un fantastico sfondo degno del Paese 
dei Balocchi!

la capacità di valorizzare le proprie potenzialità come 
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.
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NOVITÀ 2019

LA FAVOLOSA CASA 
DELLA FATA TURCHINA

Una BUONA NOTIZIA: la grande capacità creativa dei 
nostri artigiani volontari colpisce ancora e va a segno! 
Lo fa con la realizzazione di una struttura imponente, 
fantastica ed elegante al tempo stesso, per regalarci un 
altro dei luoghi magici della favola di Pinocchio. 
La casa della Fata Turchina è una costruzione che misura 
7,40 metri di lunghezza per una profondità di 3 ed un’altezza 
di 4,60 metri, e nasce da un progetto interamente 
pensato e realizzato nelle sue parti più significative, da 
persone che fanno parte della grande famiglia del Paese 
dei Balocchi, che a vario titolo ognuna spendendo la 
propria professionalità, hanno dato vita a questa meraviglia 
degna di un parco tematico. 
Tutto è partito dal prezioso regalo che Angelo Candiracci 
titolare della società AC Engineering S.p.A. di Fano ha 
fatto alla nostra associazione, con la donazione di modulo 
abitativo HOME DONE in metapolisterene armato 
(del quale vanta ideazione e brevetto), che è diventato il 
centro della costruzione ospitando la vera e propria casa 

BALOCCHI TIMES
Il gruppo di teenagers del Paese dei Balocchi si 
arrichisce di nuovi volti, addirittura 19 anche maschi, 
diventando a tutti gli effetti #iPinocchietti! Come 
ogni anno propongono un originalissimo progetto 
creato ad hoc per il tema: lo spazio dedicato ai 
ragazzi si trasformerà magicamente in un'edicola 
dove i bambini potranno giocare con puzzle, disegni 
da colorare, quiz e una bacheca dove ognuno potrà 
appuntare i propri pensieri positivi. Infine questo luogo 
sarà il punto di partenza per una caccia al tesoro 
dedicata ad adulti e bambini.

della Fata, valorizzata poi da torri laterali in legno e ferro 
dipinti. Gli arredi interni sono stati accuratamente cercati 
ed impreziositi per ricreare la giusta atmosfera, e gli spazi 
pensati per accogliere i piccoli ospiti come se entrassero 
direttamente nel cuore della storia del burattino che, per 
amore della fatina e del babbo Geppetto diventerà umano. 
In questo luogo affascinante, la bella giovane accoglierà 
i bambini per vivere insieme un tempo favoloso fatto di 
racconti, giochi, luci, sorprese… Non mancherà di certo 
la fedele Lumaca, governante della Fata ma forse fata essa 
stessa, così come ci fa intendere Collodi nel suo racconto. 
Questa strana creatura interagirà con i bimbi nel parterre 
davanti all’ingresso accompagnandoli ad entrare, con tanta 
meraviglia e curiosità! 

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

d’ingresso prestabilito.

ADOTTATO DA
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VENERDÌ 16 AGOSTO

ore 21.00 incontro con Valeria Valotto, Vice-presidente 
della Cooperativa Sociale Quid Onlus di Verona 

MODA ETICA SOSTENIBILE E ACCESSIBILE 
marchio che non rinuncia al design esclusivo

Racchiuso in “QUID”, pronome latino che in italiano ha 
preso il significato di “Quel qualcosa che…”, c’è tutto 
il senso della fantastica storia di questa Cooperativa 
Sociale Onlus con sede a Verona, che si occupa di 
formazione ed inserimento lavorativo di persone in 
condizioni di fragilità, in particolare donne. Progetto Quid 
è un brand creato con l’obiettivo di rivoluzionare l’idea e 
la produzione di moda etica, realizzando collezioni di 
abiti limited edition, che nascono dalla lavorazione di 
tessuti che sono eccedenze di produzione di grandi 
marchi nazionali. Interpretando la fragilità lavorativa (in 
particolar modo femminile), non come limite ma come 

BUONE NOTIZIE DAL TERRITORIO

La Fondazione Francesca Pirozzi Onlus e le cooperative 
Campo, Gerico, I Talenti, Shadhilly, si raccontano 
spiegandoci come, partendo da valori quali solidarietà, 
rispetto delle persone e del loro lavoro,inclusione, 
salvaguardia dell’ambiente possono nascere grandi idee.

punto di partenza, Progetto Quid si è affermato come 
marchio moda indipendente ed innovativo vincendo 
il premio assegnato dalla Commissione Europea 
Impiego e Affari Sociali. Dal 2013 la Cooperativa 
Sociale Quid Onlus, offre opportunità di inserimento 
lavorativo stabili e trasparenti a donne vittime di tratta, 
detenute, ex tossicodipendenti, invalide: oggi conta 128 
dipendenti di 16 nazionalità diverse per un fatturato di 2.8 
milioni di euro. Grazie alla rete di 17 fornitori, Progetto 
Quid contribuisce a prolungare il ciclo vitale dei tessuti, 
limitando significativamente l’impatto ecologico (carbon 
footprint). Nel 2018 con il riconoscimento dell’Impact 
Investment Fund Opes è diventata una delle prime 
realtà d’investimento ad impatto sociale in Italia. 
Valeria Valotto Vice–presidente della Cooperativa, 
attraverso la propria esperienza  ci racconterà questa 
interessantissima storia, e vestirà simbolicamente la fascia 
di sindaco del Paese dei Balocchi, dedicando la nomina 
al progetto che rappresenta. E allora quale BUONA 
NOTIZIA, se non quella di sapere che esiste una realtà 
alternativa che ha fatto della moda etica un’occasione di 
riscatto e realizzazione professionale senza rinunciare alla 
creatività, al piacere dell’esclusiva e alla sostenibilità 
economica? Sembra un gioco di parole ma non siamo nel 
“Paese dei Balocchi “, questa è vita vera! 

Valeria Valotto si occupa di pensare e realizzare i 
progetti sia interni che in collaborazione con realtà esterne: 
programmi di formazione, welfare aziendale, laboratori di 
espressione creativa, sviluppo di software per lo stoccaggio 
dei tessuti.

Valeria Valotto, indosserà simbolicamente la fascia 
di Sindaco del Paese dei Balocchi 2019, in qualità di 
rappresentante del PROGETTO QUID
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SPETTACOLI

CONCERTO CROSSROADS
LA STORIA DELLA CHITARRA ROCK

Uno show che ripercorre la storia della chitarra elettrica 
di tutte le hits, gli assoli e i suoni più famosi che hanno reso 
immortali i più grandi chitarristi della Storia del Rock… un 
viaggio fra canzoni conosciutissime, reinterpretate al meglio 
da una band di 5 elementi ed 1 backliner. 

Ennio “the Doc” Mircoli chitarre
David “Stay” Pucci voce chitarre
Fabiano “Fabulous” Pierfederici tastiere chitarre cori
Alessandro “Geppy” Nardi basso
Diego “Scialò” Garbuglia batteria
Simone “Jen” Carletti backliner
Fabio “Cicalp” Cicalè regia audio/video

VENERDÌ 16 AGOSTO

DUO UN PIE
ACROBATICA MANO A MANO

Due marinai, una bellissima ragazza ed un innocuo individuo. 
Lei è un’acrobata e ballerina eccellente; lui è un folle 
sognatore che brama l’amore. Una commedia circense 
divertente: acrobazie, salti, giocoleria, equilibrismo e 
musica.

Ivanna Winter e German Cortez sono un duo acrobatico 
argentino e fondono tecniche acrobatiche con la danza e 
tanta passione. 
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SENZA PAROLE
Spettacolo Comico Mimato

Con 
Edoardo Frustaci
Luca Vichi
Marco Florio

Promosso dall’Accademia 
dello Spettacolo di Fano

B.A.C.A. Bikers Against Child Abuse
MOTOCICLISTI CONTRO L’ABUSO SUI BAMBINI

B.A.C.A. è un’organizzazione mondiale nata negli Stati 
Uniti, con l’obiettivo di aiutare i minori vittime di abusi 
ad uscire dalla spirale della paura, proponendo attività e 
relazioni “sicure”, perché possano nel tempo con amore e 
pazienza, riconquistare la fiducia nella realtà che li circonda. 
I bikers di B.A.C.A Italy saranno presenti con uno stand 
dedicato, circondati dalle loro moto cromate per giocare 
con chiunque lo desidererà.

LABORATORI CREATIVI

LE BUONE NOVELLE PORTATE DAL TEMPO 
a cura di Associazione Apito Marche
Laboratorio creativo con animazione e racconto. 
A seguire attività grafico-pittorica rivolta a bambini e ragazzi 
(5-12 anni) divisi in piccoli gruppi.
Animatrici Marina Bragadin attrice e Cinzia Antinori 
illustratrice 

LABORATORIO LEGO

MarcheBrick è nata nel 2015 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.

QUASI GRANDI
a cura di Marco Squarcia, scrittore per ragazzi 
Laboratorio di lettura e disegno con colori e cartoncini 
colorati, per immaginare e dare forma ai personaggi del 
racconto.

FAMILY FIT
a cura di Vivamente Attività olistiche
Ginnastica in coppia per genitori e figli per ritrovare la 
complicità e il contatto fisico attraverso il movimento, le 
coccole e il divertimento.

SUPER PIÙ
a cura di Air Fun Animation
Stiamo parlando di un supereroe POSITIVO, che interagirà 
con i bambini per stimolarli a riconoscere ed affrontare 
le cattive notizie, ricercando soluzioni o prospettive che 
guardano anche il lato “buono” delle cose!

UNA STANZA TUTTA PER ME
a cura di Sara Cucchiarini, Valeria Patregnani, Jessica 
Omizzolo, lettori e lettrici volontari
Laboratori esperienziali di lettura per bambini e ragazzi da 0 
a 16 anni, dedicati all'educazione paritaria. 
• Lettura di albi illustrati 
• Disegno come metodo espressivo ed esperienziale

CARTONI ANIMALI
a cura di K-Artone
Sculture a forma di animali in proporzioni reali da dipingere 
in totale libertà. 

CROCE ROSSA ITALIANA

Clown dottori, trucchi e bolle giganti, manovre salvavita e 
gruppo cinofili.

LE STORIE DI MARIO E VITTORIA
a cura dell'Associazione Le Persich
Come giocare e divertirsi con il dialetto fanese!

Informazioni orari spettacoli 
su pagina facebook e sito www.bellocchi.org
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SABATO 17 AGOSTO

ore 21.15 incontro con il prof. STEFANO ZAMAGNI 
esperto internazionale di Economia civile ed etica 
che sarà nominato CITTADINO ONORARIO del 
Paese dei Balocchi

Per dare spessore e anima al tema 2019 “BUONE 
NUOVE” chi meglio di Zamagni potrà regalarci una 
panoramica stimolante ed emozionante delle teorie e buone 
pratiche che animano il Terzo settore? Lo farà colloquiando 
con Lella Mazzoli, sociologa e direttore dell’Istituto per 
la Formazione al Giornalismo di Urbino. 

Il professore è docente di Economia all’Università di 
Bologna, presidente della Pontificia Accademia delle 
Scienze Sociali (primo italiano a ricoprire l’incarico), e fa 
parte del comitato scientifico che collabora alla redazione 
dell’inserto BUONE NOTIZIE del Corriere della Sera.
Poche ma BUONE le parole che ci restituiscono il senso 
del suo lavoro di docente e scrittore:

“L’economia della nostra
epoca ha il compito
di mirare ad una prosperità
che sia inclusiva”
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SABATO 17 AGOSTO

SPETTACOLI

CONCERTO DESAMISTADE
Cover band di FABRIZIO DE ANDRÈ 

Una realtà musicale giovane ed intraprendente, con 
un progetto artistico dedicato alla valorizzazione delle  
atmosfere poetiche tanto care al cantautore genovese. 
Lo spettacolo abbraccia diversi generi musicali: dalle 
sonorità etniche della word music di brani come “Creuza 
de ma” e “Anime salve”, al progressive rock de “La 
buona novella” eseguita con gli arrangiamenti della PFM, 
passando per i grandi classici di Faber quali “Il pescatore”, 
“Volta la carta” e “Via del Campo”.

Matteo Foracchia voce
Marica Rondini flauto
Sofia Bertolini violino
Giacomo Bortolotti basso e contrabbasso
Edoardo Ponzi batteria e percussioni
Daniele Incerti pianoforte e tastiere
Giorgio Genta chitarra classica
Andrea Zanetti fisarmonica

CIRCO PITANGA 
duo svizzero di circo teatro 

Loïse Haenni e Oren Schreiber, co-fondatori della 
compagnia, si sono formati alla Scuola Nazionale di Circo 
di Rio de Janeiro. Appassionati di duo acrobatico hanno 
lavorato per sviluppare uno stile proprio di portés aereo 
dinamico su un singolo punto di attacco. 
Il percorso internazionale di questi artisti contribuisce alle 
loro creazioni con un tocco unico di umorismo, glamour 
e poesia… Spettacoli visivi ed ammalianti, presentati ogni 
anno in più di 10 paesi europei ed oltre mare, da godersi in 
famiglia!
anche domenica 18
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NA NUTISIA BELISSIMA... 
In esclusiva per  “Il Paese dei Balocchi”
IL GAF COMPAGNIA TEATRALE DIALETTALE
atto unico di Lucio e Fabrizio Signoretti 

In una società dominata da furbi e approfittatori, il comune 
cittadino spesso in balia di “squali” di professione, si trova 
a dover subire a propria insaputa, angherie e raggiri di 
ogni natura. A volte basta non accettare passivamente 
quella che sembra una inevitabile realtà; il negativo non è 
poi così nero e anche le cattive notizie a volte si possono 
rivelare “buone notizie”.

IMPROVVISAZIONE TEATRALE

Gli allievi dell’Accademia dello Spettacolo di Fano, 
hanno formato un gruppo “i Moretti” che vanta già diverse 
esperienze di rappresentazioni e di “catch Imprò” con 
discreti risultati anche nella regione Marche.

B.A.C.A. Bikers Against Child Abuse
MOTOCICLISTI CONTRO L’ABUSO SUI BAMBINI

LABORATORI CREATIVI

LE BUONE NOVELLE PORTATE DAL TEMPO
a cura di Associazione Apito Marche 

LABORATORIO LEGO
a cura di MarcheBrick

FAMILY FIT
a cura di Vivamente Attività olistiche

SUPER PIÙ
a cura di Air Fun Animation

UNA STANZA TUTTA PER ME
a cura di Sara Cucchiarini, Valeria Patregnani, Jessica 
Omizzolo, lettori e lettrici volontari

CROCE ROSSA ITALIANA

Varie attività

LE STORIE DI MARIO E VITTORIA
a cura dell'Associazione Le Persich
Come giocare e divertirsi con il dialetto fanese!

LA BOTTEGA DI GEPPETTO 
a cura di Giuliano Vitali 
Laboratorio con il legno

ADOTTATO DA

ARIETTE E IL GIOCO DEI CLICHÈ                                                                                                                                         
IL TEATRINO DI FILIPPO

Questo spettacolo teatrale dai colori e sapori tipicamente 
francesi, dove l’ironia, il bon ton, la fantasia e giochi di 
parole la faranno da padrone, vuole essere un affettuoso 
omaggio a Filippo Tranquilli, un amico dal cuore immenso, 
un attore poliedrico ed entusiasta che per tante edizioni 
del Paese dei Balocchi, ha incantato centinaia di bambini 
vestendo i panni di Geppetto nel ventre della Balena. 
Il gruppo artistico che prende il nome di “Teatrino di 
Filippo” per raccogliere la sua preziosa eredità, racconterà 
con un velo di leggera follia come sia possibile affrontare le 
banalità del quotidiano, ricorrendo al “gioco dei cliché” 
che ci consentono di sfuggire alla solita routine!

Interpreti: Lucilla Monaco, Massimo Gasperini, Marina 
Rossi, Aurora Alesi

Saranno effettuate 
riprese televisive e fotografiche
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DOMENICA
18 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

NA NUTISIA BELISSIMA... 
In esclusiva per  “Il Paese dei Balocchi”
IL GAF COMPAGNIA TEATRALE DIALETTALE
atto unico di Lucio e Fabrizio Signoretti 

In una società dominata da furbi e approfittatori, il comune 
cittadino spesso in balia di “squali” di professione, si trova 
a dover subire a propria insaputa, angherie e raggiri di 
ogni natura. A volte basta non accettare passivamente 
quella che sembra una inevitabile realtà; il negativo non è 
poi così nero e anche le cattive notizie a volte si possono 
rivelare “buone notizie”.

CIRCO PITANGA 
duo svizzero di circo teatro 

CIRCO PUNTINO
IL GRANDE CIRCO DI GREGOR & KATJUSHA

Gregor & Katjusha, due grandi artisti del circo di 
Moldavia, ci regalano uno spettacolo dai risvolti poetici e 
onirici, che non rinuncia a divertire con un finale infuocato 
coinvolgente. Lo spettacolo unisce manipolazione e danza 
acrobatica, peripezie sulla ruota ed equilibrismi sulla Giraffa 
a tre ruote il tutto accompagnato dalla magia del fuoco.

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

ADOTTATO DA
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JAM IMPROVVISAZIONE TEATRALE
Saliranno sul palco quattro attori performer nell'arte 
dell'improvvisazione che metteranno in scena idee e 
spunti presi sul momento dal pubblico, in un susseguirsi di 
gag e giochi divertenti e senza sosta.

LABORATORI CREATIVI

LE BUONE NOVELLE PORTATE DAL TEMPO
a cura di Associazione Apito Marche
Laboratorio creativo con animazione e racconto. 
A seguire attività grafico-pittorica rivolta a bambini e ragazzi 
(5-12 anni) divisi in piccoli gruppi.
Animatrici Marina Bragadin attrice e Cinzia Antinori 
illustratrice 

FAMILY FIT
a cura di Vivamente Attività olistiche
Ginnastica in coppia per genitori e figli per ritrovare la 
complicità e il contatto fisico attraverso il movimento, le 
coccole e il divertimento.

SUPER PIÙ
a cura di Air Fun Animation
Stiamo parlando di un supereroe POSITIVO, che interagirà 
con i bambini per stimolarli a riconoscere ed affrontare 
le cattive notizie, ricercando soluzioni o prospettive che 
guardano anche il lato “buono” delle cose!

UNA STANZA TUTTA PER ME
a cura di Sara Cucchiarini, Valeria Patregnani, Jessica 
Omizzolo, lettori e lettrici volontari

CROCE ROSSA ITALIANA

Varie attività

ARRIVA MARIPOSA FESTOSA!!!
a cura di Chiara Perugini
“Eccomi qua son la farfalla che volerà dalle tue mani e 
viaggerà lontano senza mai posa… portando le tue buone 
nuove! Laboratorio per bambini dai 4 agli 11 anni.
Per informazioni sulla partecipazione rivolgersi direttamente 
allo stand di AIC

LE STORIE DI MARIO E VITTORIA
a cura dell'Associazione Le Persich
Come giocare e divertirsi con il dialetto fanese!

ALESSIO ALUNNI MUSICA DAL VIVO
Orchestra

CONCERTO NEUTRO A TERRA
Il gruppo ci riporterà nei favolosi anni ‘60 e ’70 per cantare 
e ballare insieme.

Sergio Busca Cantante 
Fabbroni Atos chitarra basso 
Montesi Renato chitarra solista
Tecchi Corrado chitarra ritmica e voce
Bellagamba Alceo sassofoni e voce 
Montesi Luciano batteria e voce 
Ortenzi Roberto tastiere
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LUNEDÌ
19 AGOSTO SPETTACOLI

ADOTTATO DA

CONCERTO DESARITMIA

La fantastica voce di Anna Ghetti si unisce al sound della 
band per interpretare vari generi musicali: reggae, ska, 
folk italiano… Un concerto esplosivo per tutti i gusti 
musicali, da non perdere!

Anna Ghetti voce
Stefano Bartoloni batteria e percussioni
Gianmaria Tombari marimba e synth
Valerio Lucentini tastiere e vibrafono
Simone Rango tromba

38

IO COME PINOCCHIO!

Intervista ad Andrea Balestri, il “Pinocchio bambino” 
del film “Le avventure di Pinocchio” diretto da Luigi 
Comencini nel 1971. Pisano, classe 1963, Balestri 
racconterà l’emozionante esperienza vissuta all’età di 8 
anni durante le riprese del film con aneddoti, curiosità 
e trucchi di scena, soffermandosi anche sui rapporti 
intercorsi con gli altri attori del cast e su alcuni aspetti della 
sua vita di ieri e di oggi.

LA SBRINDOLA SHOCK'EM ALL

Un giocoliere ed un batterista: una forsennata ricerca 
ritmica e musicale da una parte, una bizzarra ed estroversa 
giocoleria dall'altra… un perfetto cocktail di puro 
divertimento e delirio. Cosa succederà? Uno spettacolo di 
successo internazionale rappresentato in oltre 22 paesi 
del mondo!
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DAVIDE SALVI MUSICA DAL VIVO
Orchestra

PINOCCHIO FOREVER
SPETTACOLO PIROTECNICO E MUSICALE
Progetto artistico di Ultrasound eventi

Un emozionante omaggio, che attraversa i luoghi e 
rievoca le voci dei personaggi che animano la favola di 
Pinocchio. Un ritorno alle origini del Paese dei Balocchi, 
che da questa fantastica e inimitabile storia, ha preso 
l’energia per dare vita ad un progetto che ancora oggi 
vive dello stesso entusiasmo! È da qui che siamo partiti 
regalandoci anni di esperienze, relazioni e successi. 
Con noi a guardare le esplosioni di colore, anche Andrea 
Balestri, il Pinocchio bambino del celeberrimo film di 
Comencini. Tanti ricordi e quante emozioni per gran parte 
del pubblico che verrà!
Regia di Carlo Bellagamba e del suo staff tecnico

LABORATORI CREATIVI

LE BUONE NOVELLE PORTATE DAL TEMPO
a cura di Associazione Apito Marche
Laboratorio creativo con animazione e racconto. 
A seguire attività grafico-pittorica rivolta a bambini e ragazzi 
(5-12 anni) divisi in piccoli gruppi.
Animatrici Marina Bragadin attrice e Cinzia Antinori 
illustratrice 

FAMILY FIT
a cura di Vivamente Attività olistiche
Ginnastica in coppia per genitori e figli per ritrovare la 
complicità e il contatto fisico attraverso il movimento, le 
coccole e il divertimento.

SUPER PIÙ
a cura di Air Fun Animation
Stiamo parlando di un supereroe POSITIVO, che interagirà 
con i bambini per stimolarli a riconoscere ed affrontare 
le cattive notizie, ricercando soluzioni o prospettive che 
guardano anche il lato “buono” delle cose!

UNA STANZA TUTTA PER ME
a cura di Sara Cucchiarini, Valeria Patregnani, Jessica 
Omizzolo, lettori e lettrici volontari

CROCE ROSSA ITALIANA

Varie attività

LE SCATOLE DELL'IMMAGINAZIONE
a cura di Dire Fare Giocare
Genitori e bambini potranno costruire fantasiosi oggetti 
in cartone.

LE STORIE DI MARIO E VITTORIA
a cura dell'Associazione Le Persich
Come giocare e divertirsi con il dialetto fanese!

A
ndrea B

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

Henry Ford
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