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Il Paese dei Balocchi vive
grazie al volontariato.

Dai il tuo contributo
per spettacoli
e laboratori
divertenti e di qualità.

UNO SCONOSCIUTO CHE PASSA E VA…
O UN COMPAGNO DI VIAGGIO?
LA FARFALLA NON CONTA
GLI ANNI, MA GLI ISTANTI:
PER QUESTO IL SUO
BREVE TEMPO LE BASTA
Rabindranath Tagore

Che non siamo farfalle è un dato di fatto, questo non
significa che non possiamo assaporare i singoli momenti
che compongono la nostra esistenza. Operazione più facile
a dirsi che a farsi se restiamo saldamente ancorati all’idea
del tempo come un asettico scorrere di ore, giorni, anni…
I greci avevano due parole per definirlo, kronos e Kairos:
Kronos è il tempo quantitativo scandito da passato,
presente e futuro, ci scivola addosso inesorabile in una
sequenza di cose da fare, dalla nascita alla morte. Kairos è
il tempo interiore qualitativo, indeterminato e indefinito nel
quale ci accadono le cose speciali. È il tempo delle buone
occasioni, degli attimi di felicità. Diventa quindi interessante
interrogarci sul nostro personale rapporto con il tempo…
come lo interpretiamo, che valore gli attribuiamo, cosa ne
facciamo di quello “libero”. Siamo accumulatori seriali di
attività, o sappiamo concederci momenti di vuoto mentre
giochiamo, parliamo, mangiamo, lavoriamo per godere di
quello che stiamo vivendo? Quanto siamo consapevoli del
nostro stare nel tempo, e come lo testimoniamo ai nostri
figli? Che cosa passa di generazione in generazione
e come possiamo staccarci da un tempo cronologico per
vivere anche un tempo interiore? Questo è il file rouge
che unisce le proposte dell’edizione 2022: gli spettacoli,
gli incontri, i laboratori, gli allestimenti ci regaleranno le
suggestioni per entrare in questa dimensione.
È il “tempo” di tornare nel Paese dei Balocchi.
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I SINDACI
DEL PAESE
DEI BALOCCHI
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AMBIENTE, ALIMENTAZIONE, DIRITTI UMANI,
CREATIVITÀ, LIBERTÀ, DESIDERIO… sono alcuni degli
argomenti 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 della
manifestazione e del tema proposto.
Indimenticabile il primo sindaco, 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 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 racconto dedicato al “SOGNO” di
un’Africa libera. Nel 2018 parlando di ARTE 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. A seguire le BUONE NOTIZIE
sono state rappresentate dalla Cooperativa Sociale Quid
Onlus di Verona nella figura di Valeria Valotto. 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.
A causa della pandemia mondiale da COVID 19 la festa
ha avuto un brusco arresto, solo nel 2021 l'irrefrenabile
entusiasmo dei volontari e professionisti dell'Associazione
ha dato vita ad un'edizione SMART "scomposta" e diffusa
negli angoli più incantevoli del Centro storico di Fano.
In questa occasione la riflessione è finita sul concetto
di PAROLA e a raffigurarla con grande merito è stato il
cantautore pugliese Tony Bungaro.
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COME SALVARE L’AMBIENTE?

COMINCIAMO
DALLE ABITUDINI
DI TUTTI I GIORNI

SENSIBILITÀ E SINERGIA
FANNO LA DIFFERENZA

Elettro Impianti instaalta.pdf
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Grazie alla rinnovata collaborazione con ASET SpA, nella
XVIII edizione del Paese dei Balocchi acquista spessore
il progetto ecologico per un mondo ECOSOSTENIBILE,
alimentando così la coscienza delle persone a favore della
tutela del territorio nel quale viviamo.
E allora, ecco dare spazio agli stands gastronomici che
adotteranno stoviglie biodegradabili e compostabili da
conferire nell’umido una volta usati, per invitare tutti gli
ospiti delle 4 giornate a incentivare il risparmio energetico
e la tutela ambientale.
Aset desidera informarci dei vantaggi del corretto
conferimento dei rifiuti grazie al quale abbiamo
ridotto l’inquinamento diminuendo l’utilizzo delle
risorse naturali.
Gli obiettivi richiesti dal nostro pianeta sono ancora
lontani, e Aset continua grazie all’impegno di tutti,
a sensibilizzare i cittadini sulle procedure della
raccolta differenziata per uno smaltimento sicuro e
corretto dei rifiuti.
Aset, ogni giorno al servizio dei cittadini con
concretezza e professionalità.

K
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LE ECCELLENZE
RACCONTANO
IL TERRITORIO
La proposta gastronomica de Il Paese dei Balocchi è
piuttosto ricca a partire dalla cucina tradizionale a “KM
17.2” dell’Azienda Agricola Roberti Marco (distanza
tra San Giorgio di Pesaro e il nostro parco). Da Roberti il
bestiame è allevato al pascolo e alimentato con orzo mais e
crusca, prodotti direttamente in loco. 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.
Accanto alla tradizione potrete trovare altre interessanti
particolarità culinarie: la cucina d’autore di Filippo
Ciavarini Patron Chef del Locale Atipico da Ciavarini,
con i gustosissimi Hamburger Pin.Ov.

6

I piatti realizzati da Vita da Pacos con prodotti biologici,
che affianca alla qualità il valore della sostenibilità
solidale ed infine l’attenzione per le persone intolleranti al
glutine con lo stand dedicato e i 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 2022
La manifestazione si arricchisce di un'altra sfiziosa proposta:
il gelato di Si lo so, la nuova gelateria di Bellocchi. Gelato
artigianale fresco prodotto con ingredienti selezionati di alta
qualità.
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MENÙ 2022
CUCINA TRADIZIONALE
RISTORANTE MONTECUCCO
Selezione di carni Az. ag. Roberti
TUTTI I GIORNI

TUTTI I GIORNI

PRIMI

PRIMI

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

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

SECONDI

• sella di vitellone
• pasticciata di vitellone
• fettine panate
• grigliata di suino
• salsiccia
• tagliata di vitellone
•
la rovere gastronomia instalta.pdf
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CUCINA BIO
VITA DA PACOS

00:53

•

con sale grosso
e rosmarino
tagliata di vitellone
con rucola, grana
e aceto balsamico
bistecca di vitellone

CONTORNI

• verdura cotta
• patate fritte
• conditella

CUCINA GLUTEN FREE
AIC MARCHE
Chef Filippo Scalese
di “Gusto Alternativo”
VENERDÌ 19, SABATO 20
e DOMENICA 21
PRIMI

• gnocchi fatti in casa

con ragù di carne o 		
merluzzo e pendolini

SECONDI

• hamburger di carne

SECONDI

IL PAESE
DEI BALOCCHI
TUTTI I GIORNI
HAMBURGHERIA

• hamburger pin.ov
• patatine fritte

• Delizie dell'orto: piatto 		
misto vegetariano

BEVANDE

• birra artigianale 		
•
•

Oltremondo
vino Az. Agraria
Claudio Morelli
caffè Shadhilly

•
•

marchigiana con 		
farciture assortite
croissant salati farciti
piadine con farciture 		
varie

DOLCI

• tartellette alla nutella
• tartellette crema
e frutta

PIADINERIA

• crostate
• croissant farciti
• bomboloni crema

DOLCI

• coppette di creme 		

• piadine farcite
• dolci artigianali
assortiti

o nutella
varie

BEVANDE

• birra senza glutine
e bibite varie
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LE NOSTRE ATTRAZIONI
IN BOCCA ALLA BALENA

Cultura.
Vale la spesa.
Una comunità che pensa è una comunità ideale
per un’impresa cooperativa fondata
sui valori. Per questo sosteniamo la cultura.
Perché ci rende migliori e ci fa crescere
insieme alle città in cui lavoriamo e viviamo.

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!!!

LA CASA DELLA FATA TURCHINA
Nella casa della Fata Turchina 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 invitandoli ad entrare, con tanta
meraviglia e curiosità!

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!!!
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L A D IF F EREN

ZI ATA

FERIRE
SICURO DI COENNTE?
CORRETTAM

INSIEME PER
FARE LA ZA
DIFFEREN
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Grazie alla raccolta differenziata
e al vostro impegno,
abbiamo ridotto l’inquinamento
diminuendo l’utilizzo delle risorse naturali.

R.G. | PluraleCom

RIPAS SIA MO

Gli obiettivi richiesti dal nostro pianeta
sono ancora lontani, per questo ASET
si sta impegnando per informare tutti
delle corrette modalità di conferimento.

ASET al Servizio del territorio
www.asetservizi.it
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LE NOSTRE ATTRAZIONI
LUCIGNOLO SPARABALLE…
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 festa e lo
fa in grande stile facendosi in quattro!!! Opera dell’abilità
artigianale dei maestri dell’Ass. Carristi Fanesi, questa
attrazione curiosa e divertente, accoglierà i bambini
all’ingresso del Parco Bambini del Mondo, con grandi
riproduzioni del busto dell’amico discolo di Pinocchio, dalla
cui bocca usciranno miriadi di BOLLE!!!

SCOPRI IL PITTORE CHE È IN TE!
Alcmena insTalta.pdf
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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!!
Questa monumentale illustrazione dell’opera di Collodi,
originalmente rivisitata dal'artista Giovanni 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!

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.

14

15

NOVITÀ 2022

ADOTTATO DA

SPAZIO SLURP
La novità del 2022 è lo Spazio SLURP dedicato
all’educazione alimentare dei più piccoli. Un titolo innovativo
e moderno, che utilizza il linguaggio onomatopeico dei
fumetti: “Slurp” è l'esclamazione che sottolinea il senso di
stupore di fronte al buon cibo o quando lo assaporiamo o,
addirittura, lo sogniamo.

GPE 1-3 pagina 15talta.pdf
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Gino Girolomoni negli anni ’70 fa un altro sogno
meraviglioso legato ai prodotti della terra: vuole restituirgli
dignità, rivalutando il lavoro dei contadini e il rispetto per
la natura. Girolomoni è stato il precursore dell’agricoltura
biologica in Italia, Slurp è dedicato a lui, a 10 anni dalla
morte, perché per tutta la vita ha sostenuto la cultura dei
cibi semplici per il bene della natura e dell'umanità.
In questo spazio accoglieremo le illustrazioni di Rebecca
Lisotta, artista di fama nazionale, che ha disegnato un
bellissimo portale (realizzato poi da Carnival Factory) e
ideato un “fumetto”, in esclusiva per Il Paese dei Balocchi,
che racconta le vicissitudini di Pin.ov “pupazzo” simbolo
dell’associazione.
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All’interno di "Slurp" si svolgerà un divertente gioco
educativo, ideato e condotto da Sergio Ferri, che ci
condurrà alla scoperta del cibo in ogni suo aspetto: dagli
ingredienti tipici della cucina italiana ed il loro legame con il
territorio, all’attenzione agli sprechi e all’ambiente.
Si giocherà con domande di cultura gastronomica e
prove di abilità che saranno valutate di volta in volta dagli
“specialisti”, ambasciatori dei prodotti d’eccellenza del
nostro territorio: Giovanni Battista Girolomoni (Gino
Girolomoni Cooperativa Agricola), Maestro Matteo
Cavazzoni (Pasticceria Cavazzoni), COOP Alleanza 3.0,
Raffaello Bonora (Cooperativa Bio Campo), Sommelier
Raffaele Papi (Presidente Provinciale AIS), Cristiana
Beltrami (Gastronomia Beltrami), Elisa Bilancioni (Vita
da Pacos Fattoria Didattica), Francesco Camilloni (Forno
Artigianale Arte Bianca), Michele Busca (Az. Agricola
Busca), Martina Carloni (La Pasta della Peppa), Chef
Marco Vegliò (Ristorante Il Galeone), Enrico Valentini
(Fattoria Apistica TerrAmare).
Visita il sito: www.spazioslurp.it
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NOVITÀ 2022

PROGETTO WONDER
FANO CITTÀ DELLE
BAMBINE E DEI BAMBINI
Il progetto Wonder rappresenta lo sviluppo in chiave
turistica del programma pluriennale svolto dal Comune di
Fano in qualità di Città delle Bambine e dei Bambini nel
settore della pianificazione urbana degli spazi e dei servizi
«a misura di bambino».A far data dal 1991, data della
ratifica da parte dell’Italia della Convenzione ONU per i diritti
dell’infanzia, la città di Fano tra le prime in Europa ha inteso
orientare lo sviluppo del proprio territorio tenendo conto dei
bisogni e dei desideri dei più piccoli.
Innumerevoli le attività ed iniziative realizzate nel corso di
oltre 30 anni - il 2021 è stato il trentennale di Fano Città
delle bambine e dei bambini - a favore ed in collaborazione
con i più piccoli (lo Statuto del Comune di Fano prevede
uno specifico articolo – l’art. 53 – che istituisce il Consiglio
delle bambine e dei bambini ). Tre sono i progetti cardine del
programma: Consiglio delle Bambine e dei Bambini,
“A scuola ci andiamo da soli” e Quartiere a misura
di bambino.

IL PARCO DI MANGIAFUOCO
Il Parco di Mangiafuoco è uno spazio aperto a grandi
e piccini in cui poter provare, o ritrovare, i giochi genuini e
attivi di un tempo. L'Associazione Vivamente propone
questi giochi, purtroppo dimenticati, che mantengono
attivi sia il corpo che la mente! Perché giocare fa bene!

vaxcaCOnLIze
PIC
in
Pr cipi

SENZA TEMPO
RECUPERIAMO COSE USATE
E DIAMO LORO UNA NUOVA VITA
Una magia è la sostenibilità ambientale, perché il riuso
ci permette di ridurre i rifiuti e lo spreco di risorse.
Un'altra magia è la solidarietà, perché una parte dei beni
viene donata a famiglie in difficoltà economica. La terza
magia è l’inclusione sociale, perché tutto questo lo
18

fa n o

facciamo creando opportunità di lavoro per persone fragili.
Senza Tempo è la filiera del riuso della Cooperativa
Sociale Contatto, ne fanno parte i negozi Cose Senza
Tempo, Abiti Senza Tempo e Tesori Senza Tempo, e
anche il centro Rivestiamo per la raccolta di indumenti e
il servizio di ritiro a domicilio.

www.visitfano.info

FANO

VisitFano

FAMILY TOURISM
DESTINATION

UN MONDO DI FELICITÀ PER TUTTA LA FAMIGLIA!
Cerchi una vacanza in famiglia tranquilla e sicura per i genitori
ma che passi l’esame “divertimento & scoperta” di bambine
e bambini? “Città delle Bambine e dei Bambini” da 30 anni,
questa estate Fano ti aspetta come Family Tourism Destination,
destinazione ideale per le vacanze familiari. Prenota a Fano!

Il programma Città dei Bambini rappresenta innanzitutto una
scelta politica e culturale; una scelta di trasformazione della
città nella direzione della sostenibilità ambientale e sociale,
con la partecipazione diretta dei bambini.
Tale impegno ha rafforzato negli anni l’immagine di Fano
come città di riferimento con riguardo a questo tema sia
per i propri cittadini che per possibili visitatori. Non è
un caso dunque che tale riconoscimento sia avvenuto
anche fuori dai confini locali, regionali e nazionali ma
addirittura su scala internazionale.
Il progetto Wonder infatti ha come obiettivo la trasformazione
della Regione Adriatico-Ionica in un’area sempre più «a
misura di bambino», stimolando enti territoriali di vari paesi
a mettersi in rete con un comune approccio “child friendly”.
Dieci partner provenienti da 6 paesi diversi collaborano
con il fine di rendere le città incluse nel progetto sempre
più vivibili in termini di tutela ambientale, servizi offerti e
partecipazione cittadina. Nello specifico: Comune di Cervia
(Italia); Comune di Velenje (Slovenia); Organizzazione
del Turismo di Herceg Novi (Montenegro); Comune di
Acaia (Grecia); Osservatorio per i Diritti dei Bambini
e dei Giovani (Albania); Comune di Novigrad (Croazia);
Centro di Sviluppo Novo Mesto (Slovenia); Agenzia di
Sviluppo del Comune di Dubrovnik (Croazia); Comune
di Preveza (Grecia).

13X13 CM

CALL
GO
Informazioni turistiche

366 3426985
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GIOVEDÌ 18 AGOSTO

ore 21.00 Palco piazza

INCONTRO con LUCA BARBAROSSA
CANTAUTORE E VOCE
DI RADIO 2 SOCIAL CLUB
Luca Barbarossa è uno dei cantautori più importanti del
panorama musicale italiano.
Gli esordi, appena ventenne, nei primi anni ottanta con il
singolo “Roma spogliata”, con il quale si fece notare tra
i giovani del Festival di Sanremo del 1981; gli anni negli
Stati Uniti a studiare e ad arricchire l’innato approccio
cantautorale con il folk e il rock; il ritorno in Italia e il
successo con canzoni come “Via Margutta” (1986),
“Come dentro un film” (1987), “L’amore rubato” (terza
a Sanremo ’88), fino alla vittoria sanremese del 1992 con
“Portami a ballare”.
20

prendendosi gioco
del tempo che “si allunga,
si accorcia, è prematuro,
in ritardo. Qualche volta
però è di una puntualità
spiazzante”

E poi la riflessione generazionale di “Le cose da salvare”
(1994), l’amore per James Taylor e per i Beatles, l’omaggio
alla sua città con “Roma è de tutti” (2018), la naturale
simpatia che negli ultimi anni lo ha portato a diventare una
delle voci più apprezzate della radio italiana alla conduzione
di “Radio 2 Social Club”.
Ha festeggiato i suoi 60 anni con un romanzo autobiografico
“Non perderti niente”: l'uomo di oggi abbraccia nel
racconto il senso del tempo, in un confronto tra ciò che è
stato e quello che è. Barbarossa è un testimone attento e
le sue canzoni accarezzano il passare dei giorni e restano
per sempre.
Luca Barbarossa sarà nominato Sindaco de “Il Paese
dei Balocchi” 2022 e riceverà la fascia da Tony Bungaro
e Marco Pacassoni.
21
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GIOVEDÌ 18 AGOSTO

IL TEMPO DEI LIBRI. COME VIVERE A LUNGO
ED ESSERE FELICI LEGGENDO TANTE STORIE
MEMOBIKE dalle 18.00 alle 21.00

LABORATORI E GIOCHI

Letture e piccole attività per conoscere la tua biblioteca.
A cura della Mediateca Montanari insieme ai lettori volontari
"Nati per Leggere" di Fano

CINZIA ANTINORI e MARINA BRAGADIN
in ABBIAMO TEMPO DA PERDERE?
UN TUFFO NEL BLU…
TRA PERSONAGGI REALI E FANTASTICI
Laboratorio ludico-creativo
in collaborazione con l’Assocazione Apito Marche

ELISA RIDOLFI e MARTA MANCINI
in TIC-TAC, IL TEMPO VA A TEMPO
Laboratorio musicale per bambini da 0 a 10 anni:
dalle 20.45 alle 21.30 (fascia 0-5 anni)
dalle 21.30-22.10 (fascia 6-10 anni)
in collaborazione con il Centro Diego Fabbri

SPETTACOLI

IL BRIGANTE TARTAGLIONE

CREME & BRULÈ in CIRCO CERINI
L’UNICO CIRCO CON GLI ANIMALI DI FUOCO

I bimbi che incontrano il Brigante Tartaglione sulla loro strada
possono vincere uno degli oltre 100 giocattoli che egli
trasporta sulla sua Carilletta, partecipando ad un esilarante
quiz bbbaaa..albbbettt t tannte!

Il Circo Cerini è arrivato in città! Ammirate le bestie esotiche:
la danza delle salamandre, gli acquatici biolumenescenti, il
volo dell’araba fe… paperotti?! Ma tu che c’entri?? Non è
il tuo turno! Venghino signori a scoprire le meraviglie del
Circo Cerini, l’unico al mondo con gli animali di fuoco!
Artisti di strada

Saranno effettuate
riprese televisive
e fotografiche

ore 22.30 Palco piazza
BORGHETTI BUGARON BAND in CONCERTO
LUDOBUS DEI BALOCCHI
vedi a pagina 15

24

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

La Borghetti Bugaron Band è uno storico gruppo fanese
che nel tipico dialetto della zona del porto (purtulott)
canta, da 34 anni, l’amicizia, l’importanza dei rapporti
umani, il valore del tempo libero, la lotta quotidiana per
una vita più a dimensione d’uomo, per conquistare
tempi e spazi diversi da quelli a cui la società ci costringe,
l’attaccamento al proprio territorio ma anche le sue
contraddizioni e ambiguità, il tutto sempre in sospeso fra
ironia e malinconia.
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VENERDÌ 19 AGOSTO

Serata dedicata
alla sostenibilità
ambientale
Presenta Luca Pagliari

ADOTTATO DA

ore 21.15 Palco piazza
MAX PAIELLA in
TUTTO ESAURITO… MA SIETE ANCORA IN TEMPO!
L'Esaurimento delle risorse naturali è alle porte. Stiamo
perdendo specie di animali, piante e sindaci. Si esaurisce
la pazienza, la lingua italiana e spesso anche il dialetto. Si
dissolvono tradizioni, idee ed emozioni.
Il clima si sta deteriorando, ma anche la nostra realtà
quotidiana fatta sempre più spesso di frasi idee e concetti
parzialmente scremati... che ci rendono parzialmente stremati.

Una divertente riflessione che analizza l'esaurimento in
tutte le sue forme. Ma la fine segna sempre un nuovo
inizio. “Coraggio! Finiscono storie d'amore ma anche litigi;
leaders politici ma anche crisi economiche, scompaiono
talvolta i capelli ma anche i raffreddori allergici… ho finito
anche le parole per la presentazione, non rimane che fare
lo spettacolo. Affrettatevi perché già da adesso è:
TUTTO ESAURITO!”
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VENERDÌ 19 AGOSTO
LABORATORI E GIOCHI
CINZIA ANTINORI e MARINA BRAGADIN
in ABBIAMO TEMPO DA PERDERE?
UN TUFFO NEL BLU…
TRA PERSONAGGI REALI E FANTASTICI
Laboratorio ludico-creativo
in collaborazione con l’Assocazione Apito Marche
LUDOBUS DEI BALOCCHI
vedi a pagina 15
ore 18.30
APITO presenta CLOWN TERAPIA
Presentazione del corso Clownterapia con la presenza
dei clown dottori Maria Grazia “Morgana” Torri e Giulia
“Stregatta” Burroni.

CARLO DALLA COSTA in TEMPI SCENICI
(A RITMO DI MASCHERE)
Le maschere della commedia dell'arte, tra vizi, virtù e pregi della
società, un vero specchio del tempo che abitano..e quando
il tempo diventa il fulcro dello spettacolo …ecco a voi…
tempi scenici. Cosa succederebbe se i famosi personaggi in
maschera si muovessero, parlassero e agissero relazionandosi
con il tempo e i temi ad esso collegati? Ecco allora che ne
nascono una serie di monologhi interattivi tra i vari personaggi
e il pubblico, tra le maschere e ciò che le circonda attraverso
un divertente gioco fatto di ritmi, suoni, pause e silenzi, il
tutto accompagnato dalla musica dei giovani partecipanti al
laboratorio musicale “Il ritmo del teatro”.
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COMPAGNIA TEATRALE GAF
in LA PRÈSCIA VÒL EL TEMP
di LUCIO e FABRIZIO SIGNORETTI
Al giorno d’oggi, bombardati come siamo da offerte last
minute, sconti brucianti e incentivi fiscali limitati nel tempo,
ci succede spesso di rincorrere “occasioni” che altrimenti
sfumerebbero se non colte al volo. Ma siamo proprio sicuri
che bisogna essere sempre e per forza nel posto giusto al
momento giusto, e che non sia invece preferibile lasciare
scorrere gli eventi come la vita ce li propone?

GIULIA BELLUCCI, FRIDA NERI e ANISSA GOUIZI
in L'AVVENTUROSO VIAGGIO DI DANTE, IL MIO BABBO
Sulla base del libro "Dante, il mi' babbo" di Chiara Lossani, lo
spettacolo accompagna i bambini in una delle più incredibili
avventure mai raccontate! E a guidarli sarà Antonia, sua
figlia. Incontreranno Virgilio, fido compagno e poi Caronte,
Ulisse. Passeranno attraverso sentimenti e accadimenti
narrati a portata di bambino: con iperboli, colori e luci, suoni
e tanto tanto divertimento! Anche con qualche brivido di
paura… come nelle migliori storie!

IL TEMPO DEI LIBRI. COME VIVERE A LUNGO
ED ESSERE FELICI LEGGENDO TANTE STORIE
MEMOBIKE dalle 18.00 alle 21.00
Letture e piccole attività per conoscere la tua biblioteca.
A cura della Mediateca Montanari insieme ai lettori volontari
"Nati per Leggere" di Fano

ELISA RIDOLFI e MARTA MANCINI
in TIC-TAC, IL TEMPO VA A TEMPO
Laboratorio musicale per bambini da 0 a 10 anni:
dalle 20.45 alle 21.30 (fascia 0-5 anni)
dalle 21.30-22.10 (fascia 6-10 anni)
in collaborazione con il Centro Diego Fabbri

SPETTACOLI

ore 20.45 Palco piazza
PROGETTO WONDER

Saranno effettuate
riprese televisive
e fotografiche

Presentazione del Progetto Wonder con rappresentanti di
nove Città Adriatico-Ioniche. Vedi a pagina 19
ASET PER I BAMBINI
E PER TUTELARE UN BENE PREZIOSO
Tutti i bambini che aderiscono alle serate del Paese dei
Balocchi potranno colorare le illustrazioni divertenti proposte
da Aset con alcuni semplici suggerimenti per non utilizzare
l’acqua inutilmente! I bambini potranno colorare alcune
semplici regole da seguire tutti i giorni per aiutare a risparmiare
un bene prezioso come l’acqua.
In regalo assieme al disegno verrà consegnato ad ogni
bambino un astuccio con alcune matite colorate.

ore 22.30 Palco piazza
REWIND in TUTTI I COLORI DELLA MUSICA
Associazione musicale che nasce con l'intento di
promuovere la meravigliosa musica degli anni '60 - '70 - '80.
I musicisti di Rewind sono: Francesco Battistoni (Voce);
Roberta Bertozzini (Voce); Alceo Bellagamba (Sax);
Atos Fabbroni (Basso); Pierluigi Dell'Onte (Tastiere);
Giancarlo Nobilini (Chitarra); Federico Grilli (Batteria);
Ermes Tonucci (Fonico).
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Gelateria Sì Lo So
via Prima Strada, 89
61032 Bellocchi di Fano (PU)
tel. 0721 395694
Seguici su FB @gelateriasiloso
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SABATO
20 AGOSTO
LABORATORI E GIOCHI
CINZIA ANTINORI e MARINA BRAGADIN
in ABBIAMO TEMPO DA PERDERE?
UN TUFFO NEL BLU…
TRA PERSONAGGI REALI E FANTASTICI
Laboratorio ludico-creativo
in collaborazione con l’Assocazione Apito Marche
LUDOBUS DEI BALOCCHI
vedi a pagina 15
IL TEMPO DEI LIBRI. COME VIVERE A LUNGO
ED ESSERE FELICI LEGGENDO TANTE STORIE
MEMOBIKE dalle 18.00 alle 21.00
Letture e piccole attività per conoscere la tua biblioteca.
A cura della Mediateca Montanari insieme ai lettori volontari
"Nati per Leggere" di Fano

34

VITRUVIUS DOCET
UN GIRO A TEATRO! IL GIOCO DELL’OCA IN LATINO
NON È MAI STATO COSÌ SEMPLICE!
Laboratorio per bambini
Il progetto “Vitruvius docet” del Centro Studi Vitruviani ha
come obiettivo quello di avvicinare e appassionare i giovani
e giovanissimi ad uno dei più antichi libri di architettura
e assieme di assoluta modernità: il De Architectura di
Marco Vitruvio Pollione. Il laboratorio scelto per Il Paesi dei
Balocchi è “Un giro a teatro!”, dove i bambini percorreranno
il teatro antico e si imbatteranno in una serie di prove che
faranno emergere uno dei principi fondamentali di Vitruvio:
solo unendo un pizzico di teoria alla pratica si
raggiungerà più velocemente l’obiettivo! Insieme
a Daniela, Laura ed Eleonora, con competenze diverse
che spaziano dall’ingegneria al latino, dall’architettura alla
musica, i bambini scopriranno la grandezza di Vitruvio.

ore 21.00 palco piazza
ORCHESTRA DAVIDE SALVI
Grande fisarmonicista

SPETTACOLI
NANIROSSI SHOW in TOUT PUBLIC
Una delle migliori compagnie di teatro di piazza in uno
spettacolo unico, mai visto prima: un cavallo di battaglia e
insieme un manifesto di identità e di qualità. Il meglio di un
repertorio di virtuosismo acrobatico e tecnico eseguito con
facilità, leggerezza e con uno spirito comico infallibile ed
elegante. Oltre alla bravura e al rigore professionale, quello
che incanta nei due artisti è la capacità di creare comunità,
di coinvolgere ad un livello superiore…
Teatro di strada italiano

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

FORLÌ SAXOPHONE QUARTET
Quattro giovani musicisti legati dalla passione per la
musica e dal piacere di condividere il bello delle Cultura,
con i loro sax spaziano nei diversi generi, dalla musica
classica, al jazz, fino alle colonne sonore. Nel Paese dei
Balocchi ci divertiremo con loro, rivivendo e riscoprendo
le colonne sonore e le melodie dei classici cartoni animati,
con cui molti di noi sono cresciuti: da Pinocchio, fino ad
alcuni dei più famosi film della Disney, il tutto per il piacere
di stare insieme e di condividere tra grandi e piccoli il gusto
delle note, passeggiando anche tra i ricordi da bambino!

THE ROBOT LIGHT SHOW
L'ANIMAZIONE CHE NON C'ERA
by SILVER PROJECT
L''imponente Robot Astrolight ed il suo costruttore
Mecanic Bionic sbarcano sulla Terra per portare Gioia,
Amore e Fratellanza a tutti i Terrestri con uno spettacolo
mozzafiato. Welcome To The Future
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Bioparco sociale

FATTORIA DIDATTICA
MERENDERIA-AGRICAMPEGGIO

Micciarelli ins 1-3OKalta.pdf
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INFO
335/1345450
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www.vitadapacos.com
loc. Roncosambaccio 113a - Fano

DOMENICA
21 AGOSTO
LABORATORI E GIOCHI
CINZIA ANTINORI e MARINA BRAGADIN
in ABBIAMO TEMPO DA PERDERE?
UN TUFFO NEL BLU…
TRA PERSONAGGI REALI E FANTASTICI

ore 21.00 Palco piazza
ORCHESTRA LA TRADIZIONE
Liscio
Giardino
DUO PIÙ O MENO in SERE YO MAESTRO

Laboratorio ludico-creativo
in collaborazione con l’Assocazione Apito Marche
LUDOBUS DEI BALOCCHI
vedi a pagina 15

SPETTACOLI

ENGLISH FOR TODDLERS
Attività e giochi in Inglese per bambini

ore 20.45 Palco giardino
ORCHESTRA GIOVANILE MASINI

IL TEMPO DEI LIBRI. COME VIVERE A LUNGO
ED ESSERE FELICI LEGGENDO TANTE STORIE
MEMOBIKE dalle 18.00 alle 21.00

La Giovane Orchestra Masini è composta da quaranta
giovani musicisti formati all'interno dell'Istituto
Musicale Masini di Forlì e diretti dal Maestro Fausto
Fiorentini. L'orchestra è capace di emozionare il pubblico
spaziando dalle note dei grandi compositori classici fino
alle suggestioni delle colonne sonore del cinema. Un
repertorio ricco e coinvolgente in cui le melodie riescono
a incantare chiunque le ascolti. Fiati, violini, percussioni e
strumenti contemporanei in un insieme unico che fa della
musica uno strumento della vita per dare gioia, adrenalina
e speranza.

Letture e piccole attività per conoscere la tua biblioteca.
A cura della Mediateca Montanari insieme ai lettori volontari
"Nati per Leggere" di Fano
LABO CENTRO STUDIO
presenta LE AVVENTURE DI ARCATOWN
Arcatown è un piccolo mondo senza confini racchiuso
in una collana di racconti in inglese per bambini di tutte le
età. Invenzione della cantautrice ed insegnante d’inglese,
canto e latino, Eleonora Fiorani, assieme ai musicisti e
disegnatori Nicola Sbrozzi e Giovanni Nori del centro
studio LABO, in Arcatown si raccontano e cantano favole
in lingua, semplici ma ricche di spunti didattici e trasversali,
storie di amici e famiglie, con idee di buona condotta per le
nostre preziose generazioni in crescita.
38

ADOTTATO DA

Al termine dell'esibizione Paolo De Lorenzi, direttore del
Centro Diego Fabbri di Forli, sarà nominato Assessore
all'Arte e alla Cultura de Il Paese dei Balocchi

Marcel Eso, giovane artista colombiano, si ritrova
catapultato dai palchi più famosi del mondo in mezzo ad
una piazza, in cerca di risposte: “Sarò io il Maestro?”.
Per lui tutto cambia e anche per tutte quelle persone
che si trovano in quella piazza. Giocoleria, acrobazie ed
equilibrismo sono le armi vincenti del Maestro, e faranno
brillare la piazza tramutandola in un vero scenario.

ore 23.00 Giardino
RITMO VITALE
SPETTACOLO PIROTECNICO E MUSICALE
Progetto artistico di Alcmena Multimedia Show
di Carlo Bellagamba
La musica è la sostanza eterea che accompagna la nostra
vita. Attraversando le sette note, si snocciola il racconto di
un tempo energico e trasformativo fatto di passaggi evolutivi
e ritorni, di conquiste e di perdite. Ci meraviglieremo con
esplosioni di musica e colore.
Regia di Carlo Bellagamba e del suo staff tecnico
Nel corso della serata
Dj Mike e Dj EMME
Vi accompagneremo durante la serata con una selezione
musicale allegra e conosciuta. Obiettivo: far conoscere la
manifestazione ai giovani.
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Fanoteatro
1

19/07/22

18:35

MARTEDÌ

1 NOVEMBRE
Sud Costa Occidentale

PUPO DI ZUCCHERO
La festa dei morti

liberamente ispirato a
Lo cunto de li cunti
di Gianbattista Basile
testo e regia Emma Dante
con Carmine Maringola
Nancy Trabona, Maria Sgro
Federica Greco
Sandro Maria Campagna
Giuseppe Lino, Stephanie Taillandier
Tiebeu Marc-Henry, Brissy Ghadout
Martina Caracappa
Valter Sarzi Sartori
FUORI ABBONAMENTO
VENERDÌ, SABATO, DOMENICA

4 - 5 - 6 NOVEMBRE
Teatro Stabile dell’Umbria

OTELLO

da William Shakespeare
con Valentina Acca
Verdiana Costanzo, Federica Fracassi
Federica Fresco, Ilaria Genatiempo
Lucia Lavia, Viola Marietti
Francesca Farcomeni
regia Andrea Baracco

VENERDÌ, SABATO, DOMENICA

18 - 19 - 20 NOVEMBRE

24 - 25 - 26 MARZO

TieffeTeatro Milano
TSV-Teatro Nazionale
Viola Produzioni

Nuovo Teatro
Fondazione Teatro della Toscana

IL COMPLEANNO
(The birthday party)

uno spettacolo di Paolo Genovese
cast in definizione

di Harold Pinter
con Maddalena Crippa
Alessandro Averone
Gianluigi Fogacci
Fernando Maraghini
Alessandro Sampaoli, Elisa Scatigno
regia Peter Stein
VENERDÌ, SABATO, DOMENICA

16 - 17 - 18 DICEMBRE

RESIDENZA DI RIALLESTIMENTO
a.ArtistiAssociati
in collaborazione con Pigra srl

STANNO SPARANDO
SULLA NOSTRA CANZONE
una black story musicale di
Giovanna Gra
con Veronica Pivetti
ideazione scenica e regia Gra&Mramor
musiche Alessandro Nidi
VENERDÌ, SABATO, DOMENICA

13 - 14 - 15 GENNAIO

Compagnia Finzi Pasca
Gli Ipocriti Melina Balsamo
Fondazione Teatro della Toscana

NUDA

scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca
con Melissa Vettore, Beatriz Sayad
Jess Gardolin, Micol Veglia
Francesco Lanciotti

PERFETTI SCONOSCIUTI
VENERDÌ, SABATO, DOMENICA

14 - 15 - 16 APRILE

Corte Arcana – Virginy Film
L’Isola Trovata

FIORI D’ACCIAIO
di Robert Harling
con Tosca D’Aquino,
Rocío Muñoz Morales
Martina Difonte
regia Michela Andreozzi
Massimiliano Vado

ABBONAMENTI
RINNOVI 21 - 25 settembre
conferma turno e posto
27 - 29 settembre
possibilità di cambio turno e/o posto
NUOVI 1 - 12 ottobre
BIGLIETTI dal 15 ottobre
INIZIO SPETTACOLI
ore 21 | domenica ore 17
INFORMAZIONI & PREVENDITE
Botteghino Teatro della Fortuna
tel. 0721 800750
Teatro della Fortuna tel. 0721 827092
AMAT tel. 071 2072439
www.amatmarche.net

VENERDÌ, SABATO, DOMENICA

3 - 4 - 5 MARZO

Enfi Teatro – Teatro Il Parioli

MANOLA

di Margaret Mazzantini
con Nancy Brilli, Chiara Noschese
regia Leo Muscato

www.teatrodellafortuna.it

STAGIONE TEATRALE

Robispizza ins22talta.pdf

VENERDÌ, SABATO, DOMENICA
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“QUALITÀ SIGNIFICA FARE LE COSE BENE
QUANDO NESSUNO TI STA GUARDANDO”.
Henry Ford
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