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artiamo da una riflessione di
Walter Barberis. Nel saggio
Bisogno di Patria lo storico
riflette, tra l’altro, sulla crisi
che ha travolto i grandi par-
titi di massa del Novecento e

sull’insostituibile funzione che essi svolsero nella
costruzione di una coscienza nazionale. All’interno di
essi, infatti, e nelle piazze – che dei partiti erano i tea-
tri privilegiati per il contatto con i cittadini – gli italiani
trovarono luoghi per il confronto e per lo scontro;
proprio in questi luoghi «gli italiani, divisi dalle opinio-
ni e dalle scelte di campo, erano però uniti da ana-
loghe pratiche di partecipazione e da un comune
interesse per la cosa pubblica, dalla stessa voglia di
un domani, per quanto orientato a soluzioni diverse».
Oggi, al contrario, «in una Italia toccata in profondi-
tà dalla sua inclinazione a frammentarsi, a dividersi in
fazioni fino a polverizzarsi, la dissoluzione di quello
spazio ha lasciato dietro di sé l’indifferenza dei più, la
privatezza delle prospettive, l’operatività apparente
e virtuale della piazza televisiva». 

Parole alle quali è superfluo aggiungere qualcosa,
se non la precisazione che quando Barberis scrive-
va tutto ciò non era ancora montata l’onda dei
social network, con la conseguente, profonda
mutazione antropologica che essi hanno avuto la
forza in pochi anni di operare. Se infatti la finta piaz-
za televisiva ha agito come fattore disgregante
della collettività – atrofizzando la partecipazione e
isolando ciascuno di noi nello spazio angusto del salot-
to – ancora più duraturi saranno i danni delle pericolo-
se piazze virtuali del network, con buona pace di tutti
coloro che hanno creduto nelle magnifiche sorti della
democrazia digitale. E non mi riferisco soltanto all’ulte-
riore “polverizzazione” che questi strumenti comporta-
no; mi riferisco soprattutto al fatto che in queste piazze
possono vagare ombre e spettri, identità nascoste,
interessi camuffati, notizie manipolate, distorte e, più
semplicemente, la superficialità, l’incoscienza di colo-
ro che sono stati dotati di un’arma troppo potente per
la costruzione dell’opinione pubblica, senza essere
contemporaneamente in possesso degli strumenti giu-
sti per utilizzarla. L’eccesso delle informazioni che cir-
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colano on line ha reso ancora più problematico lo sta-
tuto della verità. Chi può stabilire con certezza che
cosa sia vero e che cosa sia falso? Nelle metastasi dei
messaggi whatsapp che si diffondono come virus chi
può risalire con certezza alla sorgente, all’untore che
per primo ha diffuso la malattia? Nelle piazze virtuali è
impossibile il controllo ed è sistematicamente demolita
l’autorità di chiunque tenti di fungere da selezionatore
autorevole delle informazioni; in esse tutti possono
prendere parola, ma «quando i tutti – scrive Eco – si
identificano con la somma degli abitanti del pianeta,
l’eccesso di informazione non potrà produrre che con-
fusione, rumore e silenzio». E nella confusione non può
crescere la democrazia, che si rattrappisce tra le urla
sguaiate come la sensitiva. 

Allora, per questa estate almeno, facciamo un ten-
tativo, lo dico prima di tutti a me stesso: riponiamo lo
smartphone nella borsa per un po’ e prendiamo in
mano questo opuscolo che vi sto presentando,
L’estate della Città 2017. Esso è uno strumento più
social di qualsiasi applicazione possiate scaricare da
internet. In esso è infatti viva un’intera comunità, una
rete reale di persone concrete con una loro profes-
sionalità, con un immenso patrimonio di talenti, che
hanno deciso di condividere con noi le loro espe-
rienze per trasmetterci nuove idee e nuove visioni
del mondo; una rete che non si limita al nostro pre-
sente ma si espande a dismisura attraverso i secoli,
connettendo le nostre parole a quelle di Virgilio, la
musica di J-Ax a quella di Liszt, all’interno di un pro-
getto culturale ampio ma selezionato, senza barrie-
re, aperto a tutti, da vivere proprio nelle piazze vere,
di pietra e mattoni, della nostra città, luoghi in cui
possiamo guardare negli occhi l’altro, stringere
amori e amicizie autentiche, discutere francamente
le nostre idee senza nascondersi come vigliacchi. Se
lo schermo del telefono vuole ingoiare i nostri occhi,
il nostro cuore e la nostra intelligenza, questo libretto
invece ci spinge ad alzare lo sguardo in tutte le dire-
zioni: intorno a noi, per incontrare i volti di coloro che
sono i nostri compagni di viaggio; dietro di noi, dove
risuonano le onde di un passato ancora vivo che ci
parla e che non possiamo non ascoltare; sopra di
noi, per ricordarci che il destino degli uomini è quel-
lo di sollevarsi da terra; e soprattutto davanti a noi,
verso tutto ciò che ancora non esiste ma che pos-
siamo costruire, verso l’orizzonte. 

ENRICO PIERGALLINI
Sindaco 

della Città di Grottammare   
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LO SBARCO 
DI PAPA ALESSANDRO  III  

in collaborazione con le Associazioni
Presepe Vivente di Grottammare

e Comitato Quartiere Stazione  

Negli anni in cui il primo di luglio cade di domenica - evento che
avviene molto raramente, ogni sei, cinque, sei e undici anni - a
Grottammare si celebra la Sacra, la più importante festa religiosa
e civile della nostra Città. La sua tradizione affonda le radici nel
Medioevo, poiché ricorda l’approdo di fortuna che Papa
Alessandro III fu costretto a compiere nell’antico porto di
Grottammare. Era il 1177, imperversava allora la lotta tra il Papato
e l’impero di Federico Barbarossa. Si dice che il Pontefice, ringra-
ziando la città per la calorosa accoglienza, abbia concesso in per-
petuum il privilegio dell’indulgenza plenaria, confermato da una
bolla papale del 1973. La memoria di questo avvenimento dura
ancora oggi e continua ad essere festeggiata con numerosi even-
ti, tra i quali spicca lo scenografico Corteo storico del primo luglio
che - grazie alla partecipazione di più di 700 figuranti - rievoca le
vicende principali della storia di Grottammare. La prossima Sacra
si celebrerà nel 2018, ma dal 2012, per fare in modo che il ricordo
di questa tradizione si consolidasse maggiormente, è stato intro-
dotto Lo sbarco di Papa Alessandro III, un appuntamento annua-
le prodotto per l’occasione. Tra baleni di luce e fuochi di artificio
che simboleggiano la tempesta, Papa Alessandro III giungerà dal
mare sopra una magnifica imbarcazione, scortato dai templari e
accompagnato dai cardinali, per poi attraversare in corteo la Città
e assistere ai festeggiamenti organizzati per l’occasione. Un
appuntamento unico da non perdere.   

sabato 1 luglio
Piazza Kursaal e Vie del centro dalle ore 21.30  
RIEVOCAZIONE STORICA 
E SFILATA DELLO SBARCO
spettacolo pirotecnico e corteo in costumi d’epoca
a cura della Pirotecnica Santa Chiara

Piazzale Stazione
SPETTACOLO DI SBANDIERATORI
E GIOCOLERIA
a cura del Gruppo Alfieri e Musici Storici 

domenica 2 luglio
Piazzale Stazione ore 21.30
GENESI - L’inizio, La Creazione, la Vita 
sbandieratori e fuochi d’artificio
a cura del Gruppo Alfieri e Musici Storici

1 e 2 luglio
Piazzale Stazione dalle ore 18,30 
RISTORO PAPALE specialità gastronomiche

SA ACR
2018

CINEMA
IN GIARDINO
Proiezione delle pellicole più importanti 
della stagione cinematografica in corso
a cura del Cinema Margherita di Cupra Marittima - Centro J. Maritain
info  0735 778983 - www.cinemamargherita.com   

Giardino comunale ore 21.30
dal 29 giugno al 10 settembre  
ingresso € 5,5 ridotto € 4,5 
(prime visioni  € 7, ridotto € 5)  

Nell'accogliente cornice 
del Giardino Comunale 

tornano per il settimo anno 
le serate di grande cinema 

da assaporare all’aperto. 
Il programma prevede 

una selezione delle più 
importanti pellicole della stagione 

e alcune interessanti anteprime. 
Tra i titoli in programma ricordiamo: 

Lion, Fortunata, 
I Pirati dei Caraibi -

La Vendetta di Salazar,
Spider-Man: Homecoming

Giovedì 29 giugno ore 21.30
APERTURA DELL’ARENA

Proiezione del film 
La notte che mia madre 

ammazzò mio padre  
di Inés Paris

ingresso libero



caa

bare

TOUR
a cura dell’Associazione Lido degli Aranci

inizio spettacoli ore 21,30 ingresso libero
Cabaret amoremio! scende in piazza, portando con sé
i migliori cabarettisti delle edizioni precedenti e i
comici amici del Festival! Dopo il successo delle
prime dieci edizioni, anche quest’anno Cabaretour
consentirà a tutti d’incontrare nuovamente artisti un
tempo esordienti, ora affermati volti televisivi della
comicità nazionale, giovani proposte e lunghe fedeltà
del palco grottammarese. Una rassegna originale per
divertirsi e vivere tutta l’estate l’atmosfera del Festival
dell’umorismo più longevo d’Italia.

Piazza Carducci
mercoledì 5 luglio

GIOVANNI D’ANGELLA

mercoledì 19 luglio
MASSIMO VALZ BRENTA

Piazza Fazzini
mercoledì 9 agosto

MARCO GUARENA

sabato 26 agosto 
EMILIANO PETRUZZI 

Cabaret
amoremio!
in piazza
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grottammaremmare
festival
Cabaret 

amoremio!

Dopo il successo dello scorso anno torna l’appun-
tamento con la magia che affascina i bambini, sor-
prende i ragazzi e incuriosisce i più grandi.
Illusione, prestigiazione, ipnotismo, micromagia:
sono questi gli ingredienti di Notti Magiche, un
piccolo festival che per quattro serate trasporterà
le nostre piazze fuori dal mondo reale, nello spazio
della fantasia e dell’impossibile. 

mercoledì 12 luglio
Piazza Carducci 
MAGO CRISTIAN 

mercoledì 26 luglio
Piazza Fazzini 
IVAN MISTEREKO

domenica 20 agosto
Piazza Carducci 
MAGO MANCINI

sabato 2 settembre
Piazza Fazzini 
CIRO CAVALLO 

a cura dell’Associazione Lido degli Aranci

inizio spettacoli ore 21.30
ingresso libero I F
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Notti 
Magiche
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imbarbarimento che ha caratterizzato il nostro
Occidente, a partire dai sogni disillusi del primo dopo-
guerra per arrivare alla cruda realtà del nostro presente;
troveremo poi consolazione e nutrimento nelle parole
immortali di grandi classici, la cui voce per fortuna non si
è mai spenta. Il tutto contrappuntato dalle note profonde
e coinvolgenti della fisarmonica di Sergio Capoferri.

domenica 6 agosto 
Giardino del Castello ore 21.30
VIENI TU DAL CIELO PROFONDO 
O SORGI DALL'ABISSO, BELTÀ?
testi di Platone, Brecht, Torre, Baudelaire, Ionesco,
Szymborska, Pozzi, Leopardi, Carboni
con le attrici e gli attori del Laboratorio Teatrale Re Nudo*
Un altissimo  elogio alla bellezza, in tutte le sue acce-
zioni; ci appassioneremo ai tentativi di ricerca di ciò che
dà senso alla vita dell'uomo, in ogni tempo, nel tentati-
vo non sempre vano di superare la mediocrità del pre-
sente. Poi, per contrasto, ascolteremo i testi surreali e
drammaticamente sarcastici di Ionesco e Torre, che ci
metteranno di fronte, in modo apparentemente lieve e
sicuramente divertente, alle peggiori bassezze dell'ani-
mo umano.

giovedì 10 agosto 
Bagno della Regina ore 21,30
DE RERUM NATURA
di Tito Lucrezio Caro 
con Giorgio Colangeli e Lucilio Santoni 

Una conversazione/spettacolo che mette in scena il
grande poema di Lucrezio. L'emozione, la speranza, il
pathos che scaturiscono dai versi del poeta latino ci
introdurranno nella contemplazione, misteriosa ed esal-
tante, dell'esistenza cosmica e umana, nel perpetuo
divenire delle cose.
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VOCI  TRA
LE MURAPasseggiate

teatrali tra Musica e Poesia 
a cura del Laboratorio Teatrale Re Nudo
e dell’Associazione L’Onagro 

Dal 2004 Voci tra le mura fa risuonare nel presente
le parole dei grandi classici della letteratura antica e
moderna, vivificate da originali accompagnamenti
musicali spesso composti per l’occasione. Concerti
reading, spettacoli teatrali, conferenze spettacolo,
incontri con gli autori, forme nuove e rinnovate di
proposta, alle quali il pubblico potrà assistere nei
luoghi più antichi e suggestivi della Città: il loggia-
to di piazza Peretti – cuore del Vecchio Incasato – il
piccolo giardino ricavato tra i ruderi dell’antico
castello medievale e, da quest’anno, il Bagno della
Regina, un’accogliente e intima area archeologica
pensata intorno ad una secolare cisterna di epoca
romana, recentemente riportata alla luce. 

ingresso libero

martedì 18 luglio  
Bagno della Regina ore 21.30
LE GEORGICHE
di Publio Virgilio Marone 
con Edoardo Ripani e Lucilio Santoni 

Una serata dedicata al grande poeta latino Publio
Virgilio Marone e in particolare alla sua opera intitolata
Georgiche. Un percorso attraverso il poema latino della
terra, dell’impegno e del lavoro, gioiello insuperato del-
l’epoca augustea. 

domenica 30 luglio
Giardino del Castello ore 21,30
ECHI DELL’ALTROVE 
(cronologia di una barbarie)
testi di Tricomi, Pasolini, Balestrini, Siti, Lodoli,
Platone, Leopardi, Flaiano, Pessoa    
voce recitante  Piergiorgio Cinì
fisarmonica  Sergio Capoferri

I testi di alcuni autori del  Novecento, scelti da Antonio
Tricomi, solleciteranno una riflessione sul progressivo

10



domenica 13 agosto 
Giardino del Castello ore 21.30
INFIN CHE 'L MAR 
FU SOVRA NOI RICHIUSO
testi di Lucrezio, Leopardi, Solenghi-Lopez-Marchesini,
Dostoevskij, Marlowe, Rilke, Ionesco, Levi
con le attrici e gli attori del Laboratorio Teatrale Re Nudo*
«Niente di più dolce che occupare saldamente gli alti
luoghi fortificati della scienza dei saggi (...) Lo studio
della natura e la sua comprensione dissiperanno le tene-
bre dello spirito»: la serata si aprirà con questo elogio
alla filosofia di Lucrezio e si chiuderà con le potenti paro-
le di speranza, legate alla bellezza dei versi di Dante,
provenienti dal campo di concentramento di Auschwitz.
Per sottolineare il ruolo che la cultura può svolgere con-
tro l'abominevole degrado dei comportamenti umani.

lunedì 21 agosto 
Logge di Piazza Peretti ore 21.30
POETI IN CLASSE 
a cura di Evelina De Signoribus

Poeti in classe è un libro per bambini, in cui 25 poeti con-
temporanei si presentano ai piccoli lettori e scrivono per loro
un testo in versi inedito. Esso vuole anche essere uno spun-
to di dialogo tra chi scrive e chi legge: ciascun autore, infat-
ti, accompagna il suo testo con una presentazione di sé ai
bambini e un racconto del suo primo incontro con la poesia. 

lunedì 28 agosto 
Logge di Piazza Peretti ore 21.30
ULTIME CORRISPONDENZE 
DAL VILLAGGIO 
di Antonio Alleva 

Ultime corrispondenze dal villaggio è il terzo libro in
versi del poeta abruzzese Antonio Alleva: tra musica,
fedeltà, esilio, tra il tremare della terra e l'ansia del volo. 

* Edy Andrenacci, Chiara Bellabarba, Giuliana Cianci, Piergiorgio Cinì,
Deana D’Agostino, Francescomaria Di Bonaventura, Maurizio Emidi,
Gabriele Faggiani, Rosanna Listrani, Patrizia Maccari, Manuela Malatesta,
Riccardo Massacci, Patrizia Gabriella Mazza, Viviana Mercuri, Andrea
Mondozzi, Claudio Morando, Adriana Paoletti, Vanessa Paoletti, Ida
Quintesi, Roberta Sperantini, Moira Vespasiani

MEMORIAL “MAURIZIO PIGNOTTI”

15 - 16 luglio  Piazza Kursaal
Nato per promuovere lo sport in mare, valorizzando
le tradizioni locali per non perderne la memoria, il
Palio si disputa su mosconi in legno condotti da
due rematori; esso è stato intitolato a Maurizio
Pignotti, giovane grottammarese scomparso a
causa di un incidente stradale e vincitore della com-
petizione con i colori del rione “Stazione” nel 1999,
anno della prima edizione. La gara ha luogo in uno
specchio d'acqua delimitato da boe, sorvegliato da
giudici e regolamentato da norme dettagliate. Il per-
corso copre una distanza di 5 miglia marine, con
partenza e arrivo dalla spiaggia antistante il
Kursaal. Come nelle antiche competizioni medieva-
li, in occasione del Palio la città si suddivide in rioni,
ciascuno distinto da stemma e colori propri.

sabato 
15 luglio ore 19 Consegna dei pattìni

ore 19.30 Verifiche tecniche 
dei natanti e assegnazione 
delle posizioni di partenza

domenica 
16 luglio ore 17      Benedizione dei pattìni 

e degli equipaggi

ore 17.30  Partenza del Palio 

ore 19      Premiazione
19° Palio del Pattìno

Consegna
Memorial Maurizio Pignotti 

ore 21.30  Festa per il Palio
ACTHUNG BABIES in concerto 
Tributo agli U2 

19
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XXXIII festival nazionale 
dell’umorismo 
Cabaret ‘017
amoremio!
4 - 5 agosto 
Parco delle Rimembranze ore 21.30
E sono 33! Cabaret amoremio, la rassegna di cabaret più
longeva d’Italia, raggiunge un altro traguardo. Per com-
prenderne il valore basta scorrere gli albi delle preceden-
ti edizioni: sul palco grottammarese si sono esibiti artisti
storici del teatro e del cinema italiani come Franca Valeri,
Enrico Montesano, Paolo Villaggio, Anna Mazzamauro,
Enrico Brignano, Leonardo Manera e tanti, tantissimi altri.
Il concorso, cuore del Festival, si è consolidato negli anni
come uno dei più fortunati trampolini di lancio per gli esor-
dienti della comicità: da Grottammare è iniziata la carrie-
ra di Aldo, Giovanni e Giacomo, Gabriele Cirilli,
Francesco Paolantoni, Ficarra e Picone, Luciana
Littizzetto e Max Giusti. Anche quest’anno, Grottammare
offrirà al pubblico un parterre d’eccezione; in entrambe le
serate sarà consegnata l’Arancia d’oro, il premio alla car-
riera assegnato nelle precedenti edizioni a personaggi
come Lello Arena, Leo Gullotta, Enzo Iacchetti, Dario Fo,
Enzo Iannacci, Giorgio Panariello, Gioele Dix, Serena
Dandini, Neri Marcorè, Antonio Cornacchione, Maurizio
Crozza, Paolo Rossi, Sabina Guzzanti, Giobbe Covatta,
Zuzzurro & Gaspare, Ron, Max Giusti, Max Tortora, Nino
Frassica, Lino Banfi, Renato Pozzetto, Francesco
Guccini e Diego Abatantuono.

direzione artistica Savino Cesario 
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grottammaremmare
festival
Cabaret 

amoremio!

Presentano 
Gabriella Germani 
Mauro Casciari 
Ospiti fissi
Andrea Di Marco 
Silvano Belfiore 

venerdì 4 agosto
Ospiti
Paolo Cevoli
David Anzalone  

Arancia d’oro 2017
Maurizio Battista 

sabato 5 agosto
Ospite
Elena Lia Ascione
Franco Rossi e 
i Corsari della Polka
Paolo Ruffini  

Arancia d’oro 2017
Gene Gnocchi 

abbonamento €€ 40
posto riservato €€ 23 
(diritto di prevendita €€ 2)
Il diritto di prevendita 
si applica su ciascun biglietto
venduto fino al giorno
precedente lo spettacolo.
Per gli abbonamenti 
non viene applicato alcun diritto
di prevendita.
Info www.cabaretamoremio.it

Cabaret Amore Mio

15

CAMERA DI COMMERCIO
DI ASCOLI PICENO

ASSOCIAZIONE 
MARCHIGIANA

ATTIVITÀ TEATRALI

ASSOCIAZIONE 
LIDO DEGLI ARANCI

PICENAMBIENTE SPA

LINERGY S.R.L.



Come ogni anno la Rassegna “Riviera delle Palme” si
svolge nelle storiche chiese della Città, che custodi-
scono da secoli pregiatissimi organi. I concerti, ese-
guiti dai più importanti organisti contemporanei, offri-
ranno al pubblico l’opportunità di ascoltare il respiro
della grande musica, per ritagliarsi una porzione di
pace e serenità, unico rimedio ai mali di una società
sempre più tecnologizzata, frenetica e antispirituale.

Chiesa di San Giovanni Battista ore 21.15
ingresso a offerta libera 
domenica 16 luglio 
Simona Fruscella organo
Diplomata presso il Conservatorio Statale “L. Perosi” di
Campobasso, Simona Fruscella si è perfezionata con docenti di
grande prestigio come K. Schnorr, A. Vogel, P. Westerbrink, E.
Viccardi, A. Sacchetti, G. Parodi, E. Bellotti. Invitata ad esibirsi in
prestigiosi recital e festival, ha suonato su importanti organi in
Italia e all’estero: Germania, Belgio, Francia, Inghilterra, Svizzera,
Austria, Romania, sia in veste di  solista, sia in altre formazioni. 

venerdì 11 agosto  
Nadya Eremenko soprano
Gianluigi Spaziani organo 
Nadya Eremenko diplomata in canto al Conservatorio di
Dnepropetrovsk, in Ucraina, ha intrapreso la carriera di operista
interpretando come soprano ruoli importanti in moltissime  opere;
ha preso parte a Master Class con docenti di fama internazionale.

Gianluigi Spaziani, diplomato in organo al Conservatorio dell’Aquila
e in pianoforte al Conservatorio di Frosinone, è considerato fra i più
quotati suonatori dello strumento a canne per eccellenza.

venerdì 22 settembre 
Christian Tarabbia organo 
Diplomato a Novara e specializzatosi in seguito in musica anti-
ca a Milano nella classe d’organo di Lorenzo Ghielmi, ha fre-
quentato numerosi masterclass con maestri quale J.C. Zehnder,
L. Lohmann, L.F. Tagliavini, P.D. Peretti e H. Vogel. Ha tenuto
numerosi concerti in Italia e all’estero e ha inaugurato nuovi
strumenti e restauri di organi storici.

a cura dell’Associazione Organistica Picena
XXIVRassegna Internazionale
di Musica per Organo
“Riviera delle Palme”
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Piazza Fazzini ingresso libero

Piazza Bella Piazza, nata nel 2005, si conferma
come una delle rassegne più attese dell’estate grot-
tammarese. In questi anni sul palco di Piazza
Fazzini si sono esibite le migliori tribute band
d’Italia, offrendo al pubblico concerti curati nei
minimi dettagli, fedelissimi agli originali. 

lunedì 14 agosto ore 22.30
Tributo agli ARTICOLO 31 & J-AX
ARTICOLO “J” in concerto 
La Band – formata da Luis Graziano
alla voce principale, Giovanni
Capozio alla seconda voce, Pier
Bernardi al Basso, Graziano
“nano” Guidetti alla Batteria,
Cesare Ungarelli alla chitarra e
Zero Tx come deejay – è un
doppio tributo agli Articolo 31
e a J-Ax. Lo show prevede i
migliori successi di J-Ax
come solista e i grandi clas-
sici degli Articolo 31, partendo
da brani come “Rap&roll” e “Vecchia
scuola”, arrivando poi a classici come “Spirale
ovale”, “Domani smetto”, “La mia ragazza mena” e
“Maria maria”! Siete pronti per rivivere un concerto spetta-
colare? Da questo momento in poi l’urlo sarà Articolo J!

martedì 15 agosto ore 21.30 
Tributo a CAPAREZZA
CAPAREZZOLI in concerto 
Il più significativo tributo al
mitico Caparezza nasce
nel 2014 da un’idea di
Frank e il Gie, che decidono
di provare a portare sui pal-
chi l’atmosfera che si vive
solo durante i live del mitico
cantante di Molfetta; il risulta-
to è uno spettacolo di pura
energia! Molto più di un con-
certo, uno show studiato nei
minimi dettagli, degno del
migliore Capa Sound, da vive-
re, ballare, saltare e cantare tutto d'un
fiato. Scenografie, cambi d'abito, sketch
per uno spettacolo indubbiamente Fuori
dal tunnel! 

PIAZZA 
BELLA PIAZZA

Tributi alla 
MUSICA

grottammare

festivalsfestivals

17

I F
ES

TI
VA

L 
E 

GL
I E

VE
N

TI



a cura della Fondazione Gioventù Musicale d’Italia
direttore artistico Federico Paci

Compie quindici anni il Festival Liszt, l’appuntamen-
to che rinnova la memoria del noto compositore
ungherese, ospite nella città di Grottammare per sei
intense settimane nel 1868. L’edizione 2017 vede la
presenza eccezionale del baritono Andrea Concetti,
che festeggia il suo 25° anno di attività e viene insi-
gnito del “Premio Liszt”, all’interno di un ricchissimo
programma che intreccia la musica sinfonica
dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese, il virtuosismo
pianistico dei vincitori di prestigiosi premi interna-
zionali, l’esperienza di Pierre Reach (consulente
scientifico del Festival) e la freschezza di giovanissi-
mi talenti che inaugureranno simbolicamente questa
nuova e straordinaria edizione.

inizio concerti ore 21.30

venerdì 18 agosto
Foce del torrente Tesino ore 19 
Serata Inaugurale
I GIOVANI E LISZT
Il mare, il tramonto e un gruppo di giovani musicisti, che pre-
sentano le pagine più belle della musica di Liszt, per un sugge-
stivo appuntamento sul prato. 

domenica 20 agosto Teatro delle Energie 
LA MUSICA SINFONICA DI LISZT E WEBER
Orchestra Sinfonica Abruzzese
Direttore Irene Gomez Calado
Solista Giuseppe Federico Paci
La musica sinfonica di Liszt unita a quella di Weber, sotto la
direzione di una giovanissima e sorprendente direttrice d’orche-
stra e di un giovanissimo solista.

XV edizione

I F
ES

TI
VA

L 
E 

GL
I E

VE
N

TImartedì 22 agosto
Chiesa di Sant’Agostino
IL VIRTUOSISMO DI LISZT  
Il pianismo di Liszt nella interpretazione travolgente dei vincitori
dei Premi Internazionali. 

mercoledì 23 agosto
Chiesa di Sant’Agostino
LA MATURITÀ DI LISZT
Pierre Reach pianoforte
La serata centrale del Festival è affidata a Pierre Reach, che ci
regala un programma di grande bellezza dedicato alla musica di
Liszt e di Prokofiev.

venerdì 25 agosto
Teatro delle Energie
LA MUSICA VOCALE 
Andrea Concetti basso
Una serata imperdibile con una delle voci più belle del canto
internazionale, che festeggia nella sua città i 25 anni di carriera.
Un percorso affascinante nella musica vocale. 

Abbonamenti
Intero €€ 48 - Ridotto (ragazzi fino a 20 anni) €€ 32

L’abbonamento dà diritto alla riserva del posto 
e alla copia omaggio del catalogo 2017

Biglietti 
Chiesa di Sant’Agostino €€ 10  (Ridotto €€ 7)

Teatro delle Energie Settore A€€ 15 Settore B €€ 10 
(Ridotto Settore B €€ 8)

Info www.festivaliszt.com
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Domenica 17 settembre

Piazza Kursaal 
e Lungomare della Repubblica dalle ore 16

Lo sport per tutti: il lungomare di Grottammare si
trasforma in una palestra a cielo aperto, dov’è pos-
sibile assistere alle esibizioni e praticare gratuita-
mente moltissime discipline sportive, proposte
dalle 22 associazioni partecipanti. Una grande
Festa dello Sport che coinvolge tutto il territorio
con un unico obiettivo: favorire la cultura del
movimento e della salute a tutte le età. 

APERTURA CAMPI DA GIOCO
presenta Luca Sestili

ESIBIZIONI E DIMOSTRAZIONI
a cura delle Associazioni Sportive di Grottammare

a seguire 
PREMIAZIONE
delle Associazioni partecipanti

lala

VIII FESTA DELLO SPORT

20

a cura della ZAP Eventi in collaborazione con 
Associazione Culturale Implacabile Giacomo Antonini

sabato 19 agosto
Piazza Kursaal dalle ore 16 
ingresso libero

Torna l’entusiasmante evento nato per celebrare la
cultura pop degli esagerati anni ’80. La storica
Piazza Kursaal di Grottammare ospiterà un’intensa
giornata piena di musica e bizzarrie di ogni tipo. Un
punto di riferimento per gli appassionati, per i
nostalgici o semplicemente per chi, per motivi ana-
grafici, non ha potuto vivere la magia di quegli anni
folli e indimenticabili.

MERCATINO 80S 
Numerosi espositori invaderanno Piazza Kursaal,
offrendo ai curiosi un’occasione per tornare indietro nel
tempo tra fumetti, videogames, abbigliamento, gadget,
musica e memorabilia di ogni tipo.

DIMENSIONE FUMETTO e postazione 
RETROGAMING, dove sarà possibile divertirsi
con alcuni videogiochi dell’epoca.

PRESENTAZIONE DEI  LIBRI 
Vite infinite di Diego K. Pierini 
e I miei anni ‘80 di Mirco delle Cese

THE MISFITS 
e SUPER STEREO RADIO 
in concerto 

DJ SET 
con il meglio della musica dance, rock ed elettronica,
che dal 1980 al 1989 ha riempito le discoteche italiane
e non solo… 

PUNTO MAKE-UP GRATUITO 

Info 
www.retromania80.com - www.facebook.com/RetroMania80s
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APRITI CIELO!
Sguardi curiosi alle meraviglie del cosmo 

Brevi lezioni di astronomia e osservazioni telescopiche
a cura dell’OACL Osservatorio astronomico Colle Leone
di Mosciano Sant’Angelo e dell’Associazione Blow Up

Anche quest’estate torna la felice iniziativa Apriti
cielo! Quattro sere dedicate all’osservazione tele-
scopica dei corpi celesti con i responsabili
dell’Osservatorio astronomico Colle Leone di
Mosciano Sant’Angelo (TE) e di tutti gli astrofili
che vorranno portare e mettere a disposizione i
propri strumenti.

Lungomare De Gasperi, 
Foce del torrente Tesino  ore 21.30

Martedì 4 luglio
LA SIGNORA DELLA NOTTE 
Proiezione multimediale e commento di immagini e filmati rela-
tivi agli aspetti astronomici e culturali che rendono il sistema
Terra-Luna unico e affascinante. 

Martedì 18 luglio
GIOVE E SATURNO, 
GIGANTI DEL SISTEMA SOLARE 
Proiezione multimediale e commento di immagini e filmati rela-
tivi ai due pianeti più grandi che orbitano nel Sistema Solare per
ripercorre la lunga storia della loro osservazione, cogliendone
gli aspetti culturali assieme a quelli scientifici.

Lunedì 7 agosto 
STELLE CADENTI 
E PIETRE CHE PIOVONO DAL CIELO 
Proiezione multimediale e commento di immagini e filmati rela-
tivi alle meteore, le cosiddette stelle cadenti, e alle meteoriti,
cioè i frammenti di rocce spaziali che riescono a cadere al suolo
dopo il loro viaggio cosmico di milioni di anni. 

Martedì 22 agosto
IN VIAGGIO TRA LE STELLE 
A CACCIA DI E.T. 
Proiezione multimediale e commento di immagini e filmati rela-
tivi alle scoperte di pianeti appartenenti ad altre stelle e alle ipo-
tesi sostenibili della Bioastronomia. 

LE FESTE
DELLA CITTA’
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FESTEGGIAMENTI IN
ONORE DEL PATRONO

SSAANN  PPAATTEERRNNIIAANNOO
a cura della Associazione Parrocchiale S. Giovanni Battista

Dal lontano 1571, Grottammare festeggia il suo
Santo Patrono. Da sempre il momento culminante
della festa coincide con lo sparo di numerosi mor-
taretti  che, secondo un’antica tradizione, hanno la
proprietà di “rompere le nuvole” e quindi di scon-
giurare le devastanti grandinate estive. Anche que-
st’anno le sere del Patrono saranno allietate da
musiche, esposizioni e degustazioni, nonché da
una grandissima mostra mercato estiva! 

7 - 9 luglio Piazza Kursaal dalle ore 12 

TIPIKO STREET FESTIVAL
Caratteristici truck che proporranno cibo da strada di
alta qualità.

RIFONDA CON NOI 
Prodotti di aziende artigiane dei territori colpiti dal terremoto.

ESPOSIZIONI ARTISTICHE
a cura dell'Associazione Via Margutta di Roma

venerdì 7 luglio ore 21 
AREA SANREMO TOUR 2017 
Selezioni regionali per l'accesso alla partecipazione
della sezione giovani del Festival di Sanremo.

sabato 8 luglio ore 21 
LE STANZE DI FEDERICO
Un progetto musicale che fonde pop, eagge, funkie e
rock. Nel 2015 è uscito il singolo “L’italiano Medio”, che
ha riscosso l’apprezzamento di Maccio Capatonda,
regista dell’omonimo lungometraggio.

domenica 9 luglio ore 21
POP ON STAGE featuring LIGHEA
Giovani musicisti, cantanti e cantautori si sono uniti per
proporre una serata varia e coinvolgente, grazie a voci
e stili artistici diversi. Ospite speciale: Lighea, la can-
tante marchigiana protagonista negli anni ’90, tra le
migliori voci del panorama italiano. 

spiaggia antistante piazza Kursaal ore 24
GRANDE NAUMACHIA PIROTECNICA
a cura della Pirotecnica Santa Chiara

7 - 9 luglio dalle ore 8
Corso Mazzini e Lungomare della Repubblica
MOSTRA MERCATO DI SAN PATERNIANO
Durante la Festa del Patrono San Paterniano numerosi
espositori invaderanno le vie centrali di Grottammare,
offrendo ai turisti un’occasione unica per immergersi nelle
nostre tradizioni produttive ed enogastronomiche. 
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venerdì 11 agosto Piazza Carducci ore 21.30
FESTA DEL QUARTIERE ISCHIA II        
Musica e balli con Stefania e la sua fisarmonica 
in collaborazione con il Centro Sociale Camillo Fulgenzi

12-13 agosto 
Via Napoli dalle ore 19
FESTA DEL QUARTIERE 
BELLOSGUARDO-SGARIGLIA
Gonfiabili e animazioni per bambini
a cura dell'Associazione Bellosguardo-Sgariglia

Apertura stand gastronomico dalle ore 19
Porchetta e Pesce fritto

sabato 12 agosto
Spettacolo della Compagnia teatrale 
La Ribalta Picena 

domenica 13 agosto
Balli e musica

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

mercoledì 16 agosto
Vili Maschi in concerto 
Tributo a Rino Gaetano 
giovedì 17 agosto 
Serata musicale con i Divieto di Sosta Show Band 
venerdì 18 agosto 
Lui e gli amici del Re in concerto 
Tributo ad Adriano Celentano

Gran finale con l’Estrazione della tombola

SAGRE E FESTE 
DEI QUARTIERI
La vita culturale di Grottammare è animata da
numerose iniziative spontanee, che nascono dal-
l’impegno e dalla partecipazione delle Associazioni
e dei Comitati di Quartiere. Simili festeggiamenti
affondano talvolta le radici nella storia e ancora
oggi offrono l’opportunità di divertirsi, riscoprendo
sapori e abitudini semplici e tradizionali.

20- 23 luglio 
Piazzale Chiesa Madonna della Speranza 
dalle ore 19
SAGRA DE LU BUCCULOTTE 
CU LU CRASTATE
Stand gastronomici, animazione per bambini, 
musica e intrattenimenti
a cura dell’Ass. Culturale Parrocchia Madonna della Speranza 

giovedì 20 luglio  Settimio & Mauro Band

venerdì 21 luglio  Musica e Simpatia con i Pupazzi

sabato  22 luglio  The Holograms

domenica 23 luglio 
stand gastronomici dalle ore 12
Rock Anthology

30 luglio -  1 agosto
Piazza Giovanni XXIII dalle ore 19.30
FESTA IN PIAZZA 2017  
Stand gastronomici, pesca di beneficenza 
giochi per bambini, gonfiabili 
a cura del Comitato di Quartiere Ischia I

domenica 30 luglio  
intrattenimento, musica e balli dal vivo 
con Trio Art

lunedì 31 luglio 
II Torneo di Burraco sotto le Stelle
intrattenimento, musica e balli dal vivo 
con Settimio Band

martedì 1 agosto
intrattenimento, musica e balli dal vivo 
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a cura dell’Associazione Paese Alto Grottammare 

27 agosto • 3 e 10 settembre 
Vecchio incasato dalle ore 19

Jutténizie. Ghiottonerie nel
Borgo è l’evento che, grazie ad
eccellenti proposte culinarie,
valorizza enogastronomia, terri-
torio e cultura di uno dei Borghi
più belli d’Italia. Una cena-even-
to itinerante che conquisterà il
suo pubblico tra ghiottonerie e
sfiziosità culinarie tipiche del
territorio. I ristoranti del
Vecchio Incasato si apriranno
coralmente al pubblico nella
suggestiva cornice del centro
storico, ciascuno con le proprie
specialità. E tutti coloro che
saranno presenti alla manife-
stazione potranno partecipare a
tour guidati per visitare gratui-
tamente Musei civici e Chiese
aperte o lasciarsi cullare dalle
note di suggestive performan-
ces musicali e artistiche, che
faranno da cornice alla kermes-
se in un connubio di cultura,
profumo e musica, per una
grande festa gourmande.

Prevendite 
a partire dal 18 agosto
(presso Vineria 1481)  
info grottammare@paesealto.it

27 3 10

28

MUSEI
E MOSTRE



31

Grottammare ha dato i
natali ad uomini dalla
forte tempra e dal carat-
tere determinato, come
Felice Peretti, Papa Sisto
V (1521-1590). Al suo
paese natale, Sisto V ha
lasciato in eredità oggetti
che testimoniano il felice
rapporto con la sua terra,
come il Calice per le celebrazioni liturgiche e la Medaglia
con l’effigie di Camilla Peretti, sorella del Pontefice, con-
servati nel Museo Sistino allestito nella splendida corni-
ce della chiesa di San Giovanni Battista, presso il
Vecchio Incasato. Il Museo presenta, inoltre, opere di
illustri pittori come Ubaldo Ricci, Vittore Crivelli,
Vincenzo Pagani, Giuseppe Pauri e Filippo Ricci. 

orario apertura 
dal 17 giugno al 17 settembre 
tutti i giorni ore 21.30-23.30 • sabato e domenica ore 22-23.30

per conoscere la rete dei Musei Sistini www.museisistini.it
info  347 3804444

Il Museo dedicato a
Giacomo Pomili detto “Il
Tarpato”, inaugurato nel
maggio del 2013, amplia il
Sistema Museale cittadino
del Vecchio Incasato e,
insieme agli spazi espositi-
vi intitolati a Pericle Fazzini
e a Sisto V, omaggia con
una nuova struttura un altro
personaggio centrale della storia grottammarese.
Negli spazi del Museo il visitatore può conoscere
l’ampia ispirazione di Giacomo Pomili, attraverso cin-
que stanze tematiche, dedicate alle opere d’esordio,
alle leggende dipinte, alle tele religiose, ai quadri sen-
suali dominati dalle figure femminili e dal paesaggio. 

ingresso libero

orario apertura
1-2 • 8-9 luglio ore 21.30 - 23.30
dal 15 luglio al 3 settembre ore 21.30 - 23.30 
(lunedì chiuso, 15 agosto aperto)  
9-10 • 16-17 settembre ore 16.30 - 19.30

aperture straordinarie 
27 agosto • 3 e 10 settembre ore 18 - 24 

visite su prenotazione da effettuarsi almeno 3 giorni prima del
giorno di visita e per gruppi di n. 15 persone, tel. 0735 739240 

MUSEO SISTINO 
DI GROTTAMMARE
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C on più di duecento opere la Collezione della
Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli
Piceno, esposta nelle stanze del Torrione

della Battaglia, costituisce il più importante nucleo di
opere di Pericle Fazzini, a esclusione naturalmente di
quelle custodite dalla famiglia dell’artista. La raccolta è
nel suo complesso un punto di vista privilegiato per
comprendere l’opera di Fazzini, soprattutto del Fazzini
maturo, quello dei successi internazionali e della
Resurrezione: un artista che si rivela nella pienezza
della sua personalità, intessuta di intenso misticismo e
di naturale sensualità, capace di imprese epiche e di
piccoli capolavori, racchiusi nello spazio di un foglio.
Nell’allestimento proposto è esposta la metà delle
opere della raccolta, suddivise per nuclei tematici che
consentono una lettura agevole e suggestiva.   

ingresso libero

orario apertura
1-2 • 8-9 luglio ore 21.30 - 23.30
dal 15 luglio al 3 settembre ore 21.30 - 23.30 
(lunedì chiuso, 15 agosto aperto)  
9-10 • 16-17 settembre ore 16.30 - 19.30

aperture straordinarie 
27 agosto • 3 e 10 settembre ore 18 - 24 

visite su prenotazione da effettuarsi almeno 3 giorni prima del
giorno di visita e per gruppi di n. 15 persone, tel. 0735 739240 

o p e r e  d i  
PERICLE 
FAZZINI

Collezione Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno

MUSEO TORRIONE
DELLA BATTAGLIA
G R O T T A M M A R E
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15 luglio - 20 agosto
ARCHEOPATIE
TRACCE DI UN PERCORSO ARTISTICO
Opere dal 1946 al 2017
personale di Gianni Ottaviani
inaugurazione ore 18

L'attività artistica e la creati-
vità di Gianni Ottaviani
sono strettamente influen-
zate dagli eventi del suo
vissuto. L'artista considera
infatti che non si possa
essere sempre gli stessi
con il procedere dell'età,
perché “Il tempo cambia le
cose”; ritiene quindi che sia
errato realizzare opere

sempre uguali, come se nulla fosse accaduto,
così come spesso avviene per certi artisti,
condizionati dal mercato che vuole
opere sempre uguali. La mostra
racchiude in sé tutto il percorso
compiuto dall’artista in oltre 70
anni: dal 1961 al 2012
Ottaviani ha esposto in 36
mostre personali e 108
mostre collettive, ha
organizzato 25 eventi
artistici nazionali e
internazionalità, tra i
quali la Biennale
Internazionale d'Arte
di Ankara, su incarico
del Governo della
Turchia. Ha anche
svolto un'attività di
ricerca sulla “Cultura
Materiale” per un corso
dell'Accademia di Belle
Arti di Brera, allestendo 5
mostre in varie località. 
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Museo Illustrazione Comica
Allestito all’interno del Kursaal, uno dei ritrovi più esclu-
sivi della riviera adriatica degli anni Sessanta, il Museo
conserva ed espone una ricca collezione di opere, dise-
gni, manifesti cinematografici e illustrazioni comico-sati-
riche, ispirate ai personaggi dello spettacolo, firmate da
alcuni tra i più importanti disegnatori e artisti italiani: un
patrimonio raccolto anno dopo anno grazie alla fortuna-
ta rassegna Umorismo nell’Arte. All’interno del Museo
sono presenti, tra le altre, opere di Dario Fo, Milo Manara,
Sergio Staino e Tanino Liberatore, dedicate a Roberto
Benigni, Massimo Troisi, Federico Fellini, Sophia Loren e
Fabrizio De André. Inoltre, una sala monografica è dedi-
cata al grande artista Angelo Maria Ricci, residente a
Grottammare, disegnatore di famosissimi fumetti italiani
come Martin Mystère e Diabolik. A rendere dinamica e
sempre nuova questa struttura culturale contribuiscono
da anni le numerose mostre individuali e collettive di pit-
tura, scultura e fotografia che periodicamente sono ospi-
tate nelle suggestive stanze del Museo. 

ingresso libero
orario apertura
17 - 18 • 24 - 25 giugno ore 10-13 e 16.30-19.30
27 - 30 giugno ore 16.30-19.30
1 - 16 luglio tutti i giorni ore 16.30-19.30 e 21.30-23.30

(lunedì chiuso) sabato e domenica anche ore 10-13 
18 luglio - 3 settembre

tutti i giorni ore 10-13, 16.30-19.30, 21.30-23.30
(lunedì chiuso)

9 - 10 • 16 - 17 settembre ore 16.30-19.30 

aperture straordinarie 
sono previste in occasione di mostre personali 

9 luglio
124 SECONDI. 
IMMAGINI E SUONI DEL SISMA
a cura della Radio Incredibile 
inaugurazione ore 17

Il progetto radio-fotografico “124 secondi” nasce per dar voce al
racconto delle popolazioni colpite dal terremoto e ospitate pres-
so le strutture di Grottammare. Verranno mostrati alcuni scatti
fotografici realizzati all’interno degli hotel e sarà possibile ascol-
tare alcuni contributi audio. 
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14 - 20 luglio
LA MIA ONDA
mostra 
di Monica Spadoni  

21 - 27 luglio
I RICORDI DI ME…
FANCIULLO  
personale pittorica  
di Dario De Mercant 

28 luglio - 3 agosto
FOOD ART 2.0
mostra 
di Pietro Anelli

4 - 10 agosto
DIALOGHI
personale pittorica  
di Matilde Menicozzi 

11 - 17 agosto
PAESAGGI E MIRAGGI 
personale pittorica  
di Claudio Alfonzi 

18 - 24 agosto
MARE
personale pittorica  
di Ilya Pachkovski 
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a cura della dell'Associazione Paese Alto 
e della Galleria Spazio Colella 

Logge di Piazza Peretti 
Il loggiato di Piazza Peretti nel Vecchio Incasato di
Grottammare torna a colorarsi di arte e cultura con la
rassegna Logge d’Autore. Lo studio d’Arte Spazio
Colella, luogo d’incontro e di sviluppo, consapevole
che l’Arte e la Cultura sono beni comuni, proporrà con
cadenza settimanale opere di valenti artisti del luogo e
di altre regioni d’Italia. L’iniziativa è realizzata di concer-
to con l’Associazione “Paese Alto” da sempre impe-
gnata nella valorizzazione dell’antico centro storico. 

Le esposizioni rimarranno aperte tutti i giorni 
dalle ore 18.30 alle 24

16 - 22 giugno
INTONAZIONI 
collettiva d’arte 
di Antonia Acri,
Giuseppe D’Elia, 
Enzo Giabellone, 
Nadia Portelli
a cura dell’Associazione Culturale
Porta d’Oriente di Brindisi

23 - 29 giugno
TUTTO COLORI
collettiva d’arte 

7 - 13 luglio 
CORPO AL VALORE 
mostra 
di Patrizia Giacomini  

LOGGE D’AUTORE



a cura di Patrizio Moscardelli e dell’Associazione Paese alto

Giunta ormai alla sua terza edizione, la rassegna
Grotte d’Autore propone anche quest’anno una
suggestiva passeggiata d’Arte nell’atmosfera del
Vecchio Incasato. I pittori invitati, infatti, vivifiche-
ranno le caratteristiche “grotte” del borgo, espo-
nendo le loro opere e dipingendo dal vivo, per
imprimere sulla tela la bellezza che ci circonda. 

dal 16 al 23 luglio
dal 20 al 27 agosto

“Grotte” del borgo dalle ore 20

ESPOSIZIONI E 
PERFORMANCE DEGLI ARTISTI
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Gabriele Partemi
Pietro Anelli 
Paolo Piunti  

Anna Rosa Petrini
Carina Pieroni  

Dario Marchegiani
Tiziana Marchionni
Cecilia Dionisi
Patrizio Moscardelli
Gianbattista Santori 
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Torna a vivere un luogo storico dell’espressione arti-
stica durante l’estate cittadina: il vicolo degli artisti.
Lo stretto passaggio che conduce da piazza Pericle
Fazzini a piazza Dante Alighieri già in passato, grazie
all’idea e all’impegno di Antonio Casilio, ha ospitato
per anni decine e decine di pittori e illustratori. 
Per l’estate 2017, l’assessorato alle Politiche Giovanili,
in collaborazione con Maicol&Mirco, ha raccolto la
disponibilità di una serie di giovani disegnatori e foto-
grafi che esporranno le proprie opere, ciascuno per
una settimana, durante i mesi di luglio e agosto.

Piazza Fazzini – Piazza Dante Alighieri 
Inaugurazioni ore 19.30  

30 giugno - 6 luglio
Cifone

7 - 13 luglio
Silvia Vespasiani e Paolo Groff  

14 - 20 luglio
Desirée Di Caro 

21 - 27 luglio
Giacomo D’Amico   
28 luglio - 3 agosto 
Nello Sorrentino 

4 - 10 agosto
Marco Leoni   
11 - 17 agosto

Gianluca Patrizi 
18 - 24 agosto

Saluti da Grottammare 
25 - 27 agosto

Uomini nudi che corrono  
Performance di live painting 
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GLI    ARTISTI
DEL VICOLO



servizio a pagamento

CENTRO ESTIVO “SPORTIVO”
a cura della Polisportiva Gagliarda s.c.s.s.d.
dai 3 ai 16 anni
dal 9 giugno al 14 settembre ore 8-16.30
(chiuso dal 14 al 18 agosto)
Presso Scuola Ascolani
328 4911375

CENTRO ESTIVO “SORRISI D’ESTATE” 
a cura di Grottammare Piscine
dai 3 ai 14 anni
dal 12 giugno al 4 agosto ore 8-17
Grottammare Piscine  
0735 631132  - 730987

CENTRO ESTIVO “CAMPUS SPORTIVO 2017” 
a cura della Coop. Sport è festa
dai 3 ai 15 anni
dal 12 giugno al 4 agosto ore 7.45-18 
Parrocchia Gran Madre di Dio
329 2022563 - 335 5635166

CENTRO ESTIVO CAPITANI CORAGGIOSI
“IN WONDERLAND”
a cura dell’Cooperativa Sociale Capitani Coraggiosi
e della Polisportiva Gagliarda
dai 3 ai 14 anni
dal 5 luglio al 1 agosto ore 15-19
Contrada San Francesco  
392 9172796
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ATTIVITA’
PER GRANDI
E PICCINI

dal lunedì al venerdì  
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inizio spettacoli ore 21.30

BURATTINI 
E SPETTACOLI 
PER BAMBINI

IL CIRCO DEI CARTONI 
a cura di Giovanni Medini 
Spettacolo di arte varia

Piazza Fazzini    
27 giugno  

RICICLOWNS
a cura dell’Associazione Movida Buffa  

Piazza Dante Alighieri    
13 e 20 luglio, 10 e 24 agosto  

IL TEATRO DEI BURATTINI
a cura di Heros Salvioli

Il magico teatro dei burattini racconta 
i grandi classici della letteratura per ragazzi 

Piazza Fazzini    
26 giugno  

Lungomare sud tra le concessioni 8 e 9
21 giugno, 4 e 22 luglio, 4 e 25 agosto 

IL FANTASTICO MONDO 
DEI BURATTINI 
a cura di Luciano Mortara

Gli amici burattini dal paese dei balocchi 
Piazza Fazzini    

24 luglio - 7 e 28 agosto 
Lungomare sud tra le concessioni 8 e 9

25 luglio e 30 agosto
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a cura dell’Associazione Culturale Ricreativa Ciquibum

Divertiamoci insieme in spiaggia! Per quattro giorni,
lungo il litorale di Grottammare, sarà possibile tra-
scorrere una giornata diversa con gli animatori del
Ciquibum. Saranno loro a coinvolgere grandi e pic-
cini in attività sportive, gare, balli di gruppo, coreo-
grafie collettive, per stare insieme, socializzare, fare
movimento, mascherarsi e scattare una bella foto
ricordo da condividere con gli amici. Colori e musi-
ca, ironia ed energia: un grande show, per una gior-
nata da vivere...

Inizio animazioni ore 16  Ingresso libero

domenica  23 luglio
Spiaggia libera n° 4 
HAWAIIAN PARTY
L'atmosfera delle Hawaii a Grottammare! Gli animatori vi acco-
glieranno con le tradizionali collane di fiori e poi limbo, balli di
gruppo e musiche esotiche.

domenica  30 luglio 
Spiaggia antistante Piazza Kursaal
CARNAVAL EN EL MAR
Un carnevale estivo sul il mare: ciascuno porti la propria masche-
ra e si prepari a ballare musica caraibica, feel good music... 

domenica 6 agosto 
Spiaggia libera n° 4
INDIANI D'AMERICA
Che ci fanno gli indiani d'America sull'Adriatico? Capanne indiane,
balli di gruppo, piume e trucchi per vivere l'atmosfera del Far west.

domenica 27 agosto
Spiaggia antistante Piazza Kursaal 
I FIGLI DEI FIORI
Un tuffo negli anni Settanta! Preparatevi ad essere truccati con
fiori e cuori. Pace e Amore da condividere insieme al culmine
dell'estate. 
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MERCATINI E FIERE

24 e 25 giugno dalle ore 10 
Piazza Kursaal
CACTUS AL MARE
mostra mercato di piante grasse

dal 29 giugno al 31 agosto tutti i giovedì 
dalle ore 16 
Viale A. De Gasperi 
Lungomare sud 
MERCATINO DELL’OLEANDRO

dal 4 luglio al 31 settembre tutti i martedì 
dalle ore 16 
Corso Mazzini e Lungomare della Repubblica
MERCATINO DE LEGROTTE

dal 7 al 9 luglio dalle ore 8 
Corso Mazzini e Lungomare della Repubblica 
MOSTRA MERCATO DI SAN PATERNIANO

15 luglio dalle ore 17
Lungomare della Repubblica
BIO AL MARE  mercatini e laboratori
a cura dell'Associazione Italiana Agricoltura Biologica 
e del Biodistretto Piceno 

22 e 23 luglio dalle ore 8
Lungomare della Repubblica
XX MOSTRA MERCATO DELLA CALZATURA
a cura del Comune di Monte Urano

ATTIVITA’
SPORTIVE

luglio e agosto
Circolo Tennis F. Beretti   
CORSI DI MINI TENNIS E TENNIS
per giovani e adulti 
a cura dell’A.S.D. Circolo Tennis F. Beretti
info 328 6130041 

dal 3 luglio al 25 agosto
Base nautica  Viale Colombo, 20   
SCUOLA FIV VELA
per ragazzi e adulti tenuti da istruttori FIV
CORSI DI KAYAK
CORSI DI WIND SURF
a cura dell’A.S.D. Circolo Velico Le Grotte
info 338 2266883

1 luglio - 30 agosto
Spiaggia libera fronte Piazza Kursaal 
CANOA BEACH
CORSI DI ACQUAGYM
CORSI DI NUOTO per bambini e ragazzi 
CORSI DI CANOA per ragazzi e adulti 
tenuti da istruttori FIN e FIC
a cura dell’A.S.D. Canoa Beach 
info 339 3577733



Giugno

24 giugno Lungomare della Repubblica ore 18 
SUPER JUMP
a cura dell'A.S.D. Bilù Fitness 

Giardino del Castello ore 18 
15° ANNIVERSARIO DI CASA LELLA
a cura della Cooperativa sociale Lella 2001

24-25 giugno Piazza Kursaal dalle ore 10 
CACTUS AL MARE 
mostra mercato di piante grasse 

25 giugno Vecchio Incasato 
L'OSPITALE CASA DELLE ASSOCIAZIONI 
ore 17,30  Inaugurazione 
ore 18,30  UN BORGO D’AMARE  
Estemporanea di Pittura 
Cerimonia di Premiazione 
a cura dell’Associazione Paese Alto di Grottammare 

ore 21,30  
MATTONE SU MATTONE  
Spettacolo di musica, parole, cinema e teatro 
a cura delle associazioni Blow Up, L’Onagro, Re Nudo, 
Corale Sisto V, Gioventù Musicale d’Italia, Singing, Mus.E,
Lido degli Aranci, Numeri 11, I Menestrelli, Radio Incredibile,
Associazione Parrocchiale San Giovanni Battista

29 giugno Giardino Comunale ore 21,30 
CINEMA IN GIARDINO anteprima stagione 2017 
Proiezione del film
La notte che mia madre ammazzò mio padre
di Inès Paris

30 giugno
Piazza Fazzini – Piazza Dante Alighieri ore 19,30 
GLI ARTISTI DEL VICOLO 
Cifone
esposizione fino al 6 luglio
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7 luglio Logge di Piazza Peretti ore 18,30
LOGGE D'AUTORE 
Patrizia Giacomini pittura 
esposizione fino al 13 luglio

Piazza Fazzini – Piazza Dante Alighieri ore 19,30
GLI ARTISTI DEL VICOLO 
Silvia Vespasiani e Paolo Groff
esposizione fino al 13 luglio 

7-9 luglio Piazza Kursaal dalle ore 12 
FESTA DEL PATRONO SAN PATERNIANO 
Tipiko Street Festival con tipicità territoriali
animazioni e musiche dal vivo 

9 luglio
Mic – Museo dell’Illustrazione Comica dalle ore 17
124 SECONDI 
immagini e suoni del Sisma 
a cura dell’Associazione Radio Incredibile 

Spiaggia antistante Piazza Kursaal ore 24
GRANDE NAUMACHIA PIROTECNICA

12 luglio Piazza Carducci ore 21,30
NOTTI MAGICHE con Mago Cristian 

13 luglio Piazza Dante Alighieri ore 21,30 
RICICLOWNS
a cura dell’Associazione Culturale Movida Buffa

13-16 luglio Piazza Carducci ore 19
PRINCIPE AZZURRO STREET FOOD
stand gastronomici e spettacoli 
a cura dell’Associazione Città Unica

14 luglio Logge di Piazza Peretti ore 18,30
LOGGE D’AUTORE 
Monica Spadoni pittura 
esposizione fino al 20 luglio 

Piazza Fazzini – Piazza Dante Alighieri ore 19,30
GLI ARTISTI DEL VICOLO 
Desirée Di Caro 
esposizione fino al 20 luglio 

Piazza Giovanni XXIII ore 20,30
FESTA IN PIAZZA 2017
VII Rassegna di Corali

15 luglio
Circolo Tennis Beretti lungomare della Repubblica 
e Centro Sportivo Polivalente Ex Ferriera
TORNEO MEMORIAL BERETTI  IV Cat. M/F 
a cura dell’ASD  Circolo Tennis F. Beretti 
fino al 30 luglio

Lungomare della Repubblica dalle ore 17
BIO AL MARE 
Mercatini e laboratori 

MIC Museo Illustrazione Comica  ore 18  
ARCHEOPATIE
TRACCE DI UN PERCORSO ARTISTICO
Opere dal 1946 al 2017
Inaugurazione personale di Gianni Ottaviani
esposizione fino al 20 agosto

4746

Luglio
CINEMA IN GIARDINO
proiezione delle pellicole più importanti
della stagione cinematografica in corso
info programma 0735 778983  

1-2 luglio Piazza Kursaal ore 21,30
LO SBARCO DI PAPA ALESSANDRO III 
sabato 1 luglio Piazza Kursaal 

e Vie del centro dalle ore 21,30 
RIEVOCAZIONE STORICA
E SFILATA DELLO SBARCO 
Corteo in costumi d’epoca, spettacolo di sbandie-
ratori e giocoleria, spettacolo pirotecnico 

domenica 2 luglio  Piazzale Stazione ore 21,30
GENESI – l’Inizio, la  Creazione, la Vita 
Sbandieratori e fuochi d’artificio 

2 luglio Sala Kursaal dalle ore 9,30
VIII MISERICORDIA DAY
Raduno dei soccorritori  delle Misericordie 
di Marche - Abruzzo - Molise 
a cura della Confraternita di Misericordia di Grottammare

3 luglio Piazza Kursaal dalle ore 19
BURRACO SOTTO LE STELLE
Tappa del circuito regionale 
a cura dell'A.s.d. Burraco Le Grotte

4 luglio Lungomare De Gasperi 
Foce del torrente Tesino ore 21,30

APRITI CIELO! 
Brevi lezioni di astronomia e osservazioni telescopiche
La signora della notte 

5 luglio Piazza Carducci ore 21,30
CABARETOUR con Giovanni d’Angella 

6 luglio Piazza Fazzini dalle ore 9,30
ANNULLO FILATELICO
PER LA CELEBRAZIONE DELLA 19° BANDIERA BLU 

Piazza Kursaal ore 21,30
FESTA DELLA BANDIERA BLU 
Concerto Tributo a Ennio Morricone 
del Corpo Bandistico Città di Offida 
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15-16 luglio Piazza Kursaal
XIX PALIO DEL PATTINO
Memorial Maurizio Pignotti
domenica 16 luglio 
ore 17.30 Partenza del Palio e Premiazione 
ore 21.30 ACHTUNG BABIES in concerto 

16 luglio Chiesa di San Giovanni Battista  ore 21,15
XXIV RASSEGNA DI MUSICA PER ORGANO 
“RIVIERA DELLE PALME”
Simona Fruscella organo

16-23 luglio “Grotte” del borgo dalle ore 20 
GROTTE D’AUTORE
Una passeggiata dal sapore di arte

18 luglio
Bagno della Regina (Strada Provinciale Valtesino -
zona San Biagio) ore 21,30
VOCI TRA LE MURA - Le Georgiche 
di Publio Virgilio Marone 
con Edoardo Ripani e Lucilio Santoni  

Lungomare De Gasperi, Foce del torrente Tesino ore 21,30
APRITI CIELO! 
Brevi lezioni di astronomia e osservazioni telescopiche
Giove e Saturno, giganti del sistema solare 

19 luglio Piazza Carducci ore 21,30
CABARETOUR con Massimo Valz Brenta  

20 luglio
Palaspiaggia Ischia tra le concessioni 10 e 11 dalle ore 8
53^ GARA DI COSTRUZIONI SULLA SABBIA
a cura del Club Ischia Cultura e Sport

Piazza Dante Alighieri ore 21,30 
RICICLOWNS
a cura dell’Associazione Culturale Movida Buffa

20-23 luglio
Piazzale Chiesa di Madonna della Speranza dalle ore 19
SAGRA DE LU BUCCULOTTE CU LU CRASTATE
stand gastronomici, musica e intrattenimenti  

4948

21 luglio Logge di Piazza Peretti ore 18,30
LOGGE D’AUTORE 
Dario De Mercant pittura
esposizione fino al 27 luglio 

Piazza Fazzini – Piazza Dante Alighieri ore 19,30
GLI ARTISTI DEL VICOLO 
Giacomo D’Amico
esposizione fino al 27 luglio 

22-23 luglio Lungomare della Repubblica dalle ore 8 
MOSTRA MERCATO DELLA CALZATURA

23 luglio Spiaggia libera n° 4 dalle ore 16
LA SPIAGGIA DEI SOGNI
HAWAIIAN PARTY giochi e danze in acqua

24 luglio Logge di Piazza Peretti ore 21,30
IL PAPA E l’ARCHITETTO 
Presentazione del libro di Roberto Dragosei 

26 luglio Piazza Fazzini ore 21,30
NOTTI MAGICHE con Ivan Mistereko 

27-30 luglio Pineta Ricciotti dalle ore 19
FESTA DELLA BIRRA
stand gastronomici e spettacoli 
a cura dell’Associazione culturale Arcobaleno 

28 luglio Logge di Piazza Peretti ore 18,30
LOGGE D’AUTORE 
Pietro Anelli pittura
esposizione fino al 3 agosto 

Piazza Fazzini – Piazza Dante Alighieri ore 19,30
GLI ARTISTI DEL VICOLO 
Nello Sorrentino 
esposizione fino al 3 agosto 

Piazza Kursaal ore 21,30 
HUMUS GRAPHICUS
presentazione del libro di Moreno Chiacchiera 

29 luglio Vecchio Incasato dalle ore 17,30 
PIANO CERCA PIANISTA
a cura dell’Associazione Paese Alto 

30 luglio
Spiaggia libera antistante il Kursaal dalle ore 16
LA SPIAGGIA DEI SOGNI
CARNAVAL EN EL MAR giochi e danze in acqua

Giardino del Castello ore 21,30 
VOCI TRA LE MURA - Echi dell’Altrove
Cronologia di una barbarie 
voce recitante Piergiorgio Cinì 
fisarmonica Sergio Capoferri 

30 luglio - 1 agosto Piazza Giovanni XXIII dalle ore 19.30
FESTA IN PIAZZA 2017
Stand gastronomici, giochi per bambini 
e musica dal vivo
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5150

Agosto

CINEMA IN GIARDINO
proiezione delle pellicole più importanti
della stagione cinematografica in corso
info programma 0735 778983 

1-3 agosto
Giardino del Castello ore 21,30 
TRE PUNTI DI VISTA SULL’EDIPO RE 
a cura dell’Associazione Culturale Blow Up 
in collaborazione con il Gruppo Teatrialaboratotorium 27 Aikot 

4 agosto
Logge di Piazza Peretti ore 18,30
LOGGE D'AUTORE 
Matilde Menicozzi pittura
esposizione fino al 10 agosto

Piazza Fazzini – Piazza Dante Alighieri ore 19,30
GLI ARTISTI DEL VICOLO 
Marco Leoni 
esposizione fino al 10 agosto 

4-5 agosto
Parco delle Rimembranze ore 21,30
XXXIII FESTIVAL NAZIONALE DELL'UMORISMO
CABARET amoremio! 
con Silvano Belfiore, Andrea Di Marco, 
Paolo Cevoli, David Anzalone, Maurizio Battista,
Franco Rossi e i Corsari della Polka, Paolo Ruffini,
Gene Gnocchi
Presentano Gabriella Germani e Mauro Casciari 

6 agosto
Base nautica Viale  Colombo 14
XXXVII FESTA DELLA VELA
Trofeo Perla Verde
a cura dell'A.s.d. Club Pescasport Amici del Mare

Spiaggia libera n° 4 dalle ore 16
LA SPIAGGIA DEI SOGNI
Indiani d’America
giochi e danze in acqua

Giardino del Castello ore 21,30 
VOCI TRA LE MURA
Vieni tu dal cielo profondo o sorgi dall’abisso, beltà? 
con le attrici e gli attori del Laboratorio teatrale Re Nudo

7 agosto
Lungomare De Gasperi
Foce del torrente Tesino ore 21,30
APRITI CIELO! 
Brevi lezioni di astronomia e osservazioni telescopiche
Stelle cadenti e pietre che piovono dal cielo
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8 agosto
Chiesa di San Pio V ore 21,30 
CONCERTO D'ESTATE  della Corale Sisto V
per coro e strumenti
M° Massimo Rodilossi

Lungomare De Gasperi
Foce del torrente Tesino ore 18 
DIFFUSIONI FESTIVAL
Serata di musica live, Dj Set e street food 

9 agosto
Spiaggia libera antistante Piazza Kursaal dalle ore 9
RICICLAESTATE MARCHE
giochi, laboratori di riuso e riciclo creativo
gadget e materiale informativo 
su una corretta raccolta differenziata
a cura di Legambiente Marche e Conai

Piazza Fazzini ore 21,30
CABARETOUR con Marco Guarena

10 agosto Piazza Dante Alighieri ore 21,30 
RICICLOWNS
a cura dell’Associazione Culturale Movida Buffa 

Bagno della Regina (Strada Provinciale Valtesino -
zona San Biagio) ore 21,30
VOCI TRA LE MURA - De Rerum Natura 
di Tito Lucrezio Caro  
con Giorgio Colangeli e Lucilio Santoni  

11 agosto Logge di Piazza Peretti ore 18,30
LOGGE D'AUTORE 
Claudio Alfonzi pittura
esposizione fino al 17 agosto

Piazza Fazzini – Piazza Dante Alighieri ore 19,30
GLI ARTISTI DEL VICOLO 
Gianluca Patrizi
esposizione fino al 17 agosto 

Chiesa di San Giovanni Battista  ore 21,15
XXIV RASSEGNA DI MUSICA PER ORGANO 
"RIVIERA DELLE PALME"
Nadya Eremenko soprano 
Gianluigi Spaziani organo

Piazza Carducci ore 21,30
FESTA DEL QUARTIERE ISCHIA II 
Musica e balli con Stefania e la sua fisarmonica

12 agosto Piazza Kursaal dalle ore 18
SUMMER ACTION: Primo Soccorso ai Bagnanti
a cura della Confraternita di Misericordia di Grottammare

Piazza Fazzini ore 21,30 
AMORI, PAROLE E MUSICA
IN UNA SERA D'ESTATE OTTOCENTESCA
George Sand Fryderyk Chopin
e Franz Liszt Marie d'Agoult
a cura dell'Associazione Euterpe e le altre

5352

12-13 agosto Via Napoli dalle ore 19 
FESTA DEL QUARTIERE 
BELLOSGUARDO-SGARIGLIA
Gonfiabili, animazioni per bambini stand gastronomici

13 agosto Giardino del Castello ore 21,30 
VOCI TRA LE MURA
Infin che ‘l mar fu sovra noi rinchiuso
con le attrici e gli attori del Laboratorio teatrale Re Nudo 

14 agosto
Palaspiaggia Ischia tra le concessioni 10 e 11 dalle ore 8
54^ GARA DI COSTRUZIONI SULLA SABBIA
a cura del Club Ischia Cultura e Sport

Base nautica Viale Colombo 20  dalle ore 10
XXIX VELE D’AGOSTO
Trofeo Perla Verde
a cura del ASD Circolo Velico Le Grotte

Piazza Fazzini ore 22,30
PIAZZA BELLA PIAZZA - Tributi alla musica   
Tributo agli Articolo 31 & J-Ax  
ARTICOLO J in concerto

15 agosto Piazza Fazzini ore 21,30
PIAZZA BELLA PIAZZA - Tributi alla musica   
Tributo a Caparezza
CAPAREZZOLI in concerto

Foce del torrente Tesino ore 24
BRINDISI PIROTECNICO

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

18 agosto Logge di Piazza Peretti ore 18,30
LOGGE D'AUTORE 
Ilya Pachkovski pittura
esposizione fino al 24 agosto

Lungomare De Gasperi
Foce del torrente Tesino ore 19 
XV FESTIVAL LISZT Anteprima
I Giovani e Liszt
Piazza Fazzini – Piazza Dante Alighieri ore 19,30
GLI ARTISTI DEL VICOLO 
Saluti da Grottammare
esposizione fino al 24 agosto 
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24 agosto Piazza Dante Alighieri ore 21,30 
RICICLOWNS
a cura dell’Associazione Culturale Movida Buffa

25 agosto 
Piazza Fazzini – Piazza Dante Alighieri ore 19,30
GLI ARTISTI DEL VICOLO 
Uomini nudi che corrono  
esposizione fino al 27 agosto 

Teatro delle Energie ore 21,30
XV FESTIVAL LISZT 
La musica vocale 
Andrea Concetti basso 

26 agosto
Piazza Fazzini ore 21,30
GRANGROTTAMMARE
premiazione delle eccellenze grottammaresi
presenta Luca Sestili
CABARETOUR con Emiliano Petruzzi

27 agosto
Spiaggia libera antistante il Kursaal dalle ore 16
LA SPIAGGIA DEI SOGNI
I FIGLI DEI FIORI  giochi e danze in acqua

Vecchio Incasato dalle ore 19 
JUTTENIZIE ghiottonerie nel borgo

28 agosto
Logge di Piazza Peretti ore 21,30 
VOCI TRA LE MURA
Ultime corrispondenze dal villaggio
Presentazione del libro di Antonio Alleva 

30 agosto
Logge di Piazza Peretti ore 21,30 
COSA VOSTRA
MAFIA E ISTITUZIONI IN ITALIA
Percorso storico e antologico attraverso 
l’opera di Pippo Fava e gli scritti di altri autori 
Presentazione del libro di Fabio Giallombardo

19 agosto
Circolo Tennis Beretti Lungomare della Repubblica e
Centro Sportivo Polivalente Ex Ferriera
TORNEO CITTÀ DI GROTTAMMARE III Cat. M
a cura dell’ASD Circolo Tennis F. Beretti 
fino al 27 agosto

Piazza Kursaal dalle ore 16 
RETROMANIA80
musica, cultura e follie e del decennio esagerato

20 agosto Base nautica Viale  Colombo 14
XXXIV VOGALONGA DI GROTTAMMARE
passeggiata in mare con imbarcazioni a remi e pagaie
a cura dell'A.s.d. Club Pescasport Amici del Mare

Teatro delle Energie ore 21,30
XV FESTIVAL LISZT 
La musica sinfonica di Liszt e Weber
Orchestra Sinfonica Abruzzese

Piazza Carducci ore 21,30
NOTTI MAGICHE con Mago Mancini

20-27 agosto “Grotte” del borgo dalle ore 20 
GROTTE D’AUTORE
Una passeggiata dal sapore di arte

21 agosto Logge di Piazza Peretti ore 21,30 
VOCI TRA LE MURA
Poeti in classe 
Presentazione del libro a cura di Evelina De Signoribus 

22 agosto Lungomare De Gasperi 
Foce del torrente Tesino ore 21,30

APRITI CIELO! 
Brevi lezioni di astronomia e osservazioni telescopiche
In viaggio tra le stelle a caccia di E.T.

Chiesa di Sant’Agostino ore 21,30
XV FESTIVAL LISZT 
Il virtuosismo di Liszt
I premi internazionali 

23 agosto Chiesa di Sant’Agostino ore 21,30
XV FESTIVAL LISZT 
La maturità di Liszt
Pierre Reach pianoforte 
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Settembre

CINEMA IN GIARDINO
proiezione delle pellicole più importanti
della stagione cinematografica in corso
info programma 0735 778983 

2 settembre
Piazza Fazzini ore 21,30
NOTTI MAGICHE con Ciro Cavallo

3 settembre Vecchio Incasato dalle ore 19 
JUTTENIZIE ghiottonerie nel borgo

10 settembre Vecchio Incasato dalle ore 19 
JUTTENIZIE ghiottonerie nel borgo

15 settembre
Circolo Tennis Beretti Lungomare della Repubblica 
e Centro Sportivo Polivalente Ex Ferriera
TORNEO SOCIALE M/F
a cura dell’ ASD Circolo Tennis F. Beretti 
fino al 30 settembre

17 settembre
Piazza  Kursaal – Lungomare della Repubblica  dalle ore 16
LA DOMENICA SPORTIVA
VIII Festa dello Sport 

Logge di Piazza Peretti ore 18 
LA LINGUA DELLA GOLA
Rassegna di incontri di cultura enogastronomica
in collaborazione con Slow Food e Associazione Paese Alto 

22 settembre
Chiesa di San Giovanni Battista  ore 21,15
XXIV RASSEGNA DI MUSICA PER ORGANO 
"RIVIERA DELLE PALME"
Christian Tarabbia organo
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TRA STORIA E TRADIZIONE 
anteprima

11-12 novembre 2017
Vie del Centro dalle ore 8

TRADIZIONALE FIERA DI SAN MARTINO

26 dicembre 2017 • 1-6 gennaio 2018
Vecchio Incasato dalle ore 16

PRESEPE VIVENTE DI GROTTAMMARE
a cura dell’Associazione Presepe Vivente

30 marzo 2018 - Venerdì Santo
Vie del Centro dalle ore 21 
Solenne processione del 

CRISTO MORTO 
Secondo l'antica celebrazione dal 1738

a cura della Confraternita dell'Addolorata

1 luglio 2018
Dallo Stadio comunale a Piazza Peretti ore 22 

SACRA 2018 
Corteo storico



Punti Info

PIAZZA KURSAAL
INFORMAZIONI TURISTICHE
MIC Museo Illustrazione Comica
Info 0735 736483 
infoturismo@comune.grottammare.ap.it

17 e 18, 24 e 25 giugno ore 10-13 e 16.30-19.30
27 - 30 giugno ore 16.30-19.30
1 - 16 luglio
tutti i giorni ore 16.30-19.30 e 21.30-23.30 
(lunedì chiuso) sabato e domenica anche ore 10-13 
18 luglio - 3 settembre
tutti i giorni ore 10-13, 16.30-19.30, 21.30-23.30 
(lunedì chiuso)
9 e 10, 16 e 17 settembre ore 16.30-19.30

Biblioteca in Spiaggia 
Prestito libri e riviste 
dal 15 luglio al 27 agosto
da martedì a venerdì ore 15.30-18
sabato, domenica e 15 agosto ore 10-12.30 e 15.30-18 

VECCHIO INCASATO
Museo Torrione della Battaglia Largo il Tarpato
Museo Il Tarpato Piazza Peretti

1-2 • 8-9 luglio ore 21.30 - 23.30
dal 15 luglio al 3 settembre
tutti i giorni ore 21.30 - 23.30 
(lunedì chiuso, 15 agosto aperto)
9-10 • 16-17 settembre ore 16.30 - 19.30

aperture straordinarie 
27 agosto • 3 e 10 settembre ore 18 - 24 

i Servizi
AUDIOGUIDE MP3
tracce scaricabili dal sito  
www.comune.grottammare.ap.it  

GUARDIA MEDICA TURISTICA
dal 3 luglio al 28 agosto 
Piazza Kursaal ore 10-13/16-19 
info 0735 735375

dal 19 giugno al 15 settembre
Lungomare De Gasperi, zona Ischia ore 16-19 
info 0735 594321

SERVIZIO 118  
Ambulanze Misericordia 
Piazza Kursaal ore 10-18 
luglio e agosto tutti i giorni 
settembre 3 e 4
trasporti sanitari programmati 0735 632437 

BIBLIOTECA COMUNALE 
MARIO RIVOSECCHI
dal 4 luglio al 30 agosto
martedì, giovedì orario 15-18
info 0735 735537

Punto internet

Mediateca comunale
Prestiti DVD e VHS

Doposcuola estate
servizio a pagamento
a cura dell’Associazione Liberamente
info 349 2147741 - 380 4650765
per bambini da 5 a 14 anni

IL TRENINO LILLIPUZIANO 
DI GROTTAMMARE 
dal 17 giugno al 17 settembre
info e prenotazioni 345 4194494  

Il trenino lillipuziano offre a tutti, grandi 
e bambini, un’occasione unica e divertente
per visitare in modo originale Grottammare,
con corse giornaliere e visite guidate 
per il Vecchio Incasato della città. 
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BANDIERA BLU BANDIERA VERDEGUIDA BLU

Ascoli Piceno

Urbino

Pesaro

Ancona

Fermo

GROTTAMMARE

Macerata

CITTÀ DI GROTTAMMARE

REGIONE MARCHE

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

UNO DEI BORGHI 
PIÙ BELLI D’ITALIA

Scarica gratuitamente l’app
“Città di Grottammare”


