
27 e 28 Maggio
FESTIVAL DELLE ERBE
Incontri, workshop, convegni, corsi, laboratori, passeggiate, mercatino, 
degustazioni, massaggi, yoga, ludoteca, alimentazione naturale.

Chiostro San Francesco
27 Maggio
CONCERTO de LA RUA
La band del momento dà vita ad una strepitosa anteprima del 
#TuttaLaVitaTOUR2017.
Dopo il successo ad Amici e i consensi ottenuti sul palco de Primo 
Maggio a Roma, un’altra nuova grande avventura per i ragazzi 
marchigiani.
Rassegna Ascoli Musiche

Teatro Ventidio Basso - ore 21,30
APERISTREET
Dopo il grande successo dell’edizione 2016, continua il tour Aperistreet 
con la seconda tappa ascolana che avrà luogo nel salotto buono della 
città.
Piazza del Popolo - ore 21



dal 28 Maggio al 4 Giugno
LA SETTIMANA DELLA FAMIGLIA
Convegni, spettacoli, teatro, workshop, artisti di strada, dibattiti e giochi.

Fino al 24 Settembre
MINIMI AVANZI. OPERE DI BERTOZZI E CASONI
La personale di Giampaolo Bertozzi e Stefano Dal Monte Casoni permetterà 
a tutti i visitatori di ammirare, in esclusiva, le ceramiche policrome di due 
artisti di fama internazionale. Fino al 24 Settembre, nella preziosa cornice 
della Pinacoteca Civica di Piazza Arringo, spazio a un suggestivo percorso 
espositivo di 24 opere, all’interno di una dimensione creativa senza uguali, 
fin dentro al surrealismo degli “avanzi” della società moderna.

Pinacoteca Civica



Fino al 4 Giugno
CAPOLAVORI DEL RINASCIMENTO COLLEZIONE MATRICARDI
Importantissima collezione privata di Maiolica Castellana, con circa 600 
esemplari che vanno dal 1400 al 1800.
Museo dell’Arte Ceramica
dal 1° al 4 Giugno
BUONGIORNO CERAMICA
Il Museo dell’Arte Ceramica è ubicato al fianco della chiesa romanica 
di San Tommaso. Nei suggestivi ambienti e nel chiostro hanno trovato 
posto le ricche collezioni comunali ed i preziosi manufatti concessi in 
deposito dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e 
dalla famiglia Matricardi.

dal 1° al 25 Giugno
LE ECCELLENZE DELLA BIENNALE INTERNAZIONALE
“tra Tradizione e Modernità”
In esposizione presso la cornice del chiostro del Museo dell’Arte 
Ceramica in Piazza San Tommaso, saranno visibili i manufatti realizzati 
dai migliori maestri italiani e stranieri dell’arte ceramica e scultorea.
Non è facile vedere queste eccelse creazioni raccolte in un’unica 
mostra, che ha anche il pregio di testimoniare e raccontare la massima 
storicità dei territori di appartenenza.
Museo dell’Arte Ceramica  - Dalle ore 9 alle 19



2 Giugno
FESTIVAL DEI DUE PARCHI – FESTA DI PRIMAVERA
3° ECO-TRAIL DEI CALANCHI

Monte Ascensione - Associazione Antroposervice
COLOR DAY - RUNAP, FAMILY & HOLI SUMMER FESTIVAL
Musica, sport, spazi per famiglie e tanto divertimento.
Una pioggia di colori nel cuore di Ascoli Piceno.
Giardini Colucci dalle ore 9,30 alle 23,30

3 Giugno
WAP KIDS - Animazione Bambini Gratuita
Largo Crivelli - dalle ore 17,30 alle 20,30
3 e 4 Giugno
FESTIVAL DEI DUE PARCHI – FESTA DI PRIMAVERA
MARGUTTIANA D’ARTE
SENTIERI DEL TURISMO E DELLA CULTURA TRA I POPOLI

Rua delle Stelle - Associazione Antroposervice
I



ItLUG ASCOLI PICENO 2017
Esposizione di costruzioni LEGO® realizzate da appassionati
Palazzo dei Capitani





ORGANIZZATORE EVENTO ORARIO

1 Giugno F ly  Comunicat ions Musical: Peter Pan 21:00

3 Giugno Luci sul la  Danza Saggio Danza  21:00

12 Giugno Lab 22 Saggio danza 21:00

14 Giugno Miniera del le Art i Saggio Danza 21:00

15 Giugno Miniera del le Art i Saggio Danza 17:00

15 Giugno Miniera del le Art i Saggio Danza 21:00

16 Giugno Steps Art Saggio Danza 21:00

17 Giugno Centro Danza Classica Saggio Danza 21:00

18 Giugno Arabesque Saggio Danza 21:00

19 Giugno Ist . Mus. Spont in i Saggio fine anno 21:00

20 Giugno Jard in de la  dance Saggio Danza 21:00

21 Giugno L ife for Dance Saggio Danza 21:00

22 Giugno Art icola te Saggio Danza 21:00

23 Giugno San G iacomo del la  Marca Saggio Danza 21:00

28 Giugno Danza Insieme Saggio Danza 20:30

29 Giugno Danzart Saggio Danza 21:00

30 Giugno Passi sul pentagramma Saggio Danza 20:30

SAGGI e SPETTACOLI



dal 4 al 11 Giugno
I TEATRI DEL SACRO
I Teatri del Sacro è molto più di un festival teatrale.
Si tratta di un’avventura artistica e culturale dedicata alle intersezioni, sempre 
più diffuse, fra il teatro, la ricerca religiosa e la tensione spirituale: un “corpo 
a corpo” libero e sincero con le domande della fede acceso dall’azione 
drammatica.
Uno sguardo inedito, che sin dall’inizio si è imposto nel panorama nazionale 
per l’interesse e la qualità dei lavori presentati, scelti e coprodotti attraverso 
una lunga e articolata selezione a cui, per questa edizione, hanno partecipato 
oltre 250 artisti e compagnie.
Non solo spettacoli: tutta la città sarà coinvolta in una ricca proposta di 
eventi e laboratori collaterali, per una offerta culturale di gran prestigio.

Teatro Ventidio Basso, Teatro Filarmonici e Chiese del Centro

10 e 11 Giugno
SESTIERI ALL’ERTA
La città delle Cento Torri è pronta a tuffarsi nel Medioevo e ad aprire 
ufficialmente il periodo dedicato alla Quintana. La cornice di Piazza 
Arringo ospiterà l’evento che, con il giuramento dei Consoli, vedrà 
coinvolti i sei sestieri.
Nel corso della manifestazione saranno allestiti un mercato e un 
accampamento medievali; in più, un’arena all’interno della quale si 
svolgeranno i giochi fra sestieri e gli spettacoli.
Piazza del Popolo - Piazza Arringo ore 8 alle 17



10 Giugno
WAP KIDS - Animazione Bambini Gratuita
Largo Crivelli  - dalle ore 17,30 alle 20,30
MODA SOTTO LE STELLE
Rassegna di moda
Piazza Ventidio Basso - ore 21
16 Giugno
INCONTRO - CONCERTO con il compositore Guido Lopez Gavilan
Rassegna Ascoli Musiche
Istituto Musicale Spontini - ore 17,30
17 Giugno
WAP KIDS - Animazione Bambini Gratuita
Chiostro S. Francesco - dalle ore 17,30 alle 20,30
ASSAGGIO A PASSEGGIO “MEDITERRANEO”
La “meraviglia mediterranea” è aprire una finestra sul cuore e dare una 
boccata d’aria.
L’acqua verde e trasparente del mare, la luce abbagliante del sole; è 
questo il Mediterraneo di “Assaggio a Passeggio”. 
Con i colori, le luci, i profumi e i sapori che rendono unica qualsiasi cosa 
abbia origine sulle coste o nell’entroterra baciato dal sole.
Un tour dove il palato non può far altro che ritemprarsi
Tour gastronomico in Centro Storico  - ore 20



17 e 18 Giugno
MERCATINO ANTIQUARIATO
Un appuntamento senza confini di spazio, tempo e luogo, per un viaggio 
affascinante tra epoche e stili diversi, dove mobili, dipinti, maioliche, 
gioielli, sculture e oggetti sono i testimoni di una storia lontana ma allo 
stesso tempo ancora vicina.
Il cuore della città di Ascoli Piceno per due giorni diventa un tutt’uno con 
consueta rassegna da Piazza Arringo a Piazza del Popolo, dal chiostro 
di San Francesco a Via del Trivio.
Centro Storico
dal 23 al 25 Giugno
COPPA PAOLINO TEODORI
Scatta la 56ma edizione della “Coppa Paolino Teodori”, gara 
internazionale di automobilismo che ogni anno porta ad Ascoli migliaia 
di spettatori.
La cronoscalata andrà in scena sul consueto percorso della Strada 
Provinciale 76, il sinuoso tratto di 5.031 metri che sale da Colle San 
Marco a Colle San Giacomo, per circa 400 metri di dislivello, con 
l’alternanza di tratti guidati e veloci e la presenza di quattro tornanti.
La manifestazione è organizzata come sempre dal gruppo sportivo 
dilettantistico “Automobile Club di Ascoli Piceno”.
Colle San Marco



24 Giugno
CITY BEACH - All Day AlI Night
Il centro storico di Ascoli fa da sfondo a un grande happy hour 
all’aperto, tra promozioni nei negozi aderenti, musica, dj set, 
animazione e spettacoli.
Aperitivo in Piazza del Popolo dalle ore 20

WAP KIDS - Animazione Bambini Gratuita
Largo Crivelli - dalle ore 17,30 alle 20,30
25 Giugno 
FESTIVAL DEL PANE
Esposizione ed incontri sul mondo della panificazione
Piazza Arringo - Piazza Roma
dal 26 al 29 Giugno 
LE ARTI ON THE ROAD
a cura della scuola di musica LeArti

26 Giugno - Chiostro San Francesco

27 Giugno - Piazza Arringo

28 Giugno - Piazza Roma

29 Giugno - Loggia dei Mercanti

Centro Storico



dal 30 Giugno
SFILATA DI MODA IPSIA / SACCONI
Piazza del Popolo ore 21
CENA DI GALA CROCE ROSSA
Un appuntamento conviviale con la sezione ascolana della più grande 
organizzazione umanitaria del mondo.
Chiostro San Francesco
1 e 2 Luglio
GARA SBANDIERATORI
Nei sestieri ascolani della Quintana fervono i preparativi per gli 
appuntamenti estivi atti a catapultare la città indietro di secoli fino 
all’epoca medievale: tra i principali, lo spettacolare Palio degli 
Sbandieratori, un susseguirsi di ardite coreografie, lanci mozzafiato e 
musiche di tamburi e chiarine.
I riflettori saranno puntati sulle bandiere dei sestieri e gli atleti si sfideranno 
per la conquista del palio, realizzato ogni anno da acclamati artisti.
Gli sbandieratori, che vantano meriti e medaglie a livello nazionale, si 
esibiranno nelle cinque specialità previste dal regolamento federale.

Piazza Arringo ore 21



1° Luglio 
KICK BOXING IN PIAZZA
Campinati Interregionali
Piazza del Popolo 
WAP KIDS - Animazione Bambini Gratuita
Largo Crivelli - dalle ore 17,30 alle 20,30
2 Luglio 
TENZONE BRONZEA
A partire dalla mattina si terrà il torneo di qualificazione FISB della 
Tenzone Bronzea. L’evento è organizzato dal sestiere di Sant’Emidio, in 
collaborazione con il Comune di Ascoli Piceno.
Piazza Arringo - dalle 8 alle 19

5 Luglio
RISATE FUORI DAL COMUNE

Centro Storico - luogo ed ora da consultare nel sito
6 Luglio
RADUNO DI AUTO D’EPOCA
Associazione Via Flaminia
Piazza Arringo - intera giornata
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7 Luglio
SALUTO ALLA MADONNA DELLA PACE
Benedizione solenne ai cavalieri giostranti per la Giostra della Quintana.
Piazza Sant’Agostino ore 19

8 Luglio
GIOSTRA DELLA QUINTANA IN NOTTURNA
La Quintana in notturna, dedicata alla Madonna della Pace, non è solo 
una sfida fra purosangue, assalti al Moro, punti al tabellone e rilevamenti 
cronometrici: tutta la città vive il corteo storico che parte da piazza 
Ventidio Basso per arrivare al campo dei giochi (campo Squarcia) dove 
si può assistere alla emozionante competizione cavalleresca.
Corteo Storico per le vie del centro - partenza ore 19,30
Campo Squarcia - ore 20,30



15 Luglio
WAP KIDS - Animazione Bambini Gratuita
Chiostro San Francesco - dalle ore 17,30 alle 20,30
dal 16 Luglio al 20 Agosto 
“FRANCO MULAS”
Mostra di pittura
Palazzo dei Capitani
15 e 16 Luglio
SLIDE & FLY - Scivolo Acquatico
Un concentrato di emozioni e sano divertimento con lo “scivolo d’acqua”, un 
serpentone gonfiabile per tuffarsi e provare l’ebbrezza della velocità in acqua.
Centro Storico

19 Luglio
RISATE FUORI DAL COMUNE

Centro Storico - luogo ed ora da consultare nel sito
dal 20 al 22 Luglio
L’ALTRA ITALIA
La rassegna propone incontri e dibattiti con protagonisti di spicco della 
cultura e della politica, visite guidate alla scoperta delle meraviglie di 
una fra le più belle città d’Italia, teatro, spettacoli e proiezioni, itinerari 
musicali e laboratori d’arte per i più piccoli.
Centro Storico - luogi ed ora da consultare nel sito

CA
BA

RE
T rISATE FUORI 

DAL COMUNE

R



22 Luglio
ESIBIZIONE DI TANGO ARGENTINO
Associazione Tango Rodolfo
Piazza del Popolo
dal 26 Luglio al 5 Agosto
CELEBRAZIONI IN ONORE DELLA FESTA DEL SANTO PATRONO
Ogni anno Ascoli Piceno celebra il Santo Patrono, Sant’Emidio. 
Sin dal 26 luglio, Sant’Anna, si susseguono numerosi eventi di 
vario genere tra arte, musica e storia, che tutti i giorni animano 
gli angoli più suggestivi della città; il programma vede il suo 
culmine la notte del 5 agosto con la Tombola di Sant’Emidio 
e il meraviglioso spettacolo pirotecnico che fa da chiusura a 
una giornata di festa con mostre-mercato, concerti bandistici 
e mille altre iniziative.
Centro Storico



26 Luglio
GARA DEGLI ARCIERI - ingresso libero
Campo Squarcia - ore 21
dal 28 al 30 Luglio
5° FESTA DELLA TREBBIATURA
rievocazione di antiche tradizioni agricole
Piazzale antistante lo Stadio “Del Duca”
28 Luglio
10000 ASCOLI
Gara podistica in notturna su percorso cittadino a cura di ASA Ascoli 
Arrivo in Piazza Arringo
WAP KIDS - Animazione Bambini Gratuita
Chiostro San Francesco - dalle ore 17,30 alle 20,30
NOTTE BIANCA PIAZZA IMMACOLATA
Piazza Immacolata - Quartiere di Porta Maggiore
31 Luglio
IL GRANDE GATSBY
I ruggenti anni Venti tornano alla ribalta con Il Grande Gatsby: party 
a tema, atmosfere suggestive, bollicine, finger food, musica swing e 
molto altro.
Giardini di Corso Vittorio Emanuele



31 Luglio
TAU - TEATRI ANTICHI UNITI
Considerate a pieno diritto la “terra dei teatri”, le Marche durante 
l’estate danno vita ad interessanti appuntamenti teatrali allestiti su tutto il 
territorio. La rassegna teatrale TAU - Teatri Antichi Uniti, propone invece 
allestimenti di opere della letteratura teatrale antica, greca e romana, in 
affascinanti luoghi di interesse archeologico delle Marche
Anfiteatro Romano - data ed ora da consultare nel sito
2 Agosto
RISATE FUORI DAL COMUNE

Centro Storico - luogo ed ora da consultare nel sito
3 Agosto
RASSEGNA SARTI PICENI
Sfilata di moda
Piazza del Popolo - ore 21
dal 4 al 6 Agosto
ARTIGIANARTE - Mercatino a cura di CONFESERCENTI
Centro Storico
5 Agosto
SANT’EMIDIO FESTA DEL PATRONO DELLA CITTÀ
È il giorno in cui si festeggia Sant’Emidio e la città vive una delle sue 
giornate più intense. Lo sparo di colpi scuri a ripetizione introduce a un 
programma che mescola sacro e profano, dalla processione per le vie 
del centro fino ai pellegrinaggi verso la cripta del Duomo, alla tombola 
che si svolge all’aperto in Piazza del Popolo, per finire con lo spettacolo 
pirotecnico che si tiene nel lato sud della città.
OFFERTA DEI CERI
Sempre ricca di suggestione, la tradizionale cerimonia dell’Offerta dei 
Ceri è pregna di significati storici e culturali e ha luogo la sera prima della 
Giostra della Quintana di Agosto.
Piazza Arringo
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6 Agosto
GIOSTRA DELLA QUINTANA
La Quintana non è solo una sfida fra purosangue, assalti al Moro, punti 
al tabellone e rilevamenti cronometrici: tutta la città vive il corteo storico 
che parte da Piazza Ventidio Basso per arrivare al campo dei giochi 
(campo Squarcia) dove si può assistere alla emozionante competizione 
cavalleresca.
Corteo Storico per le vie del Centro e Campo Squarcia



8 Agosto
MICHELANGELO
Un percorso trasversale tra storia ed attualità, molteplicità sensoriali 
attraversate da un racconto vivido: la stupefacente arte di Michelangelo 
Buonarroti diverrà materia palpabile grazie alla voce di Vittorio Sgarbi, 
alla musica di Valentino Corvino ed alla visual art di Tommaso Arosio.
Spettacolo di Vittorio Sgarbi
Piazza del Popolo - ore 21
dal 10 al 20 Agosto
ASCOLIVA FESTIVAL
È una manifestazione nata per promuovere quello che da molti è considerato 
il miglior prodotto gastronomico delle Marche: l’oliva ripiena ascolana.
Piazza Arringo - Giardino Arengo

10 Agosto 
NOTTE BIANCA  - LA NOTTE DEI DESIDERI
Il centro storico gioca la rodata carta della Notte dei Desideri 
con musica, divertimento e decine di appuntamenti disseminati 
tra i suggestivi angoli della città delle cento torri. Una maratona 
di spettacoli dal tramonto all’alba con negozi aperti ed ospiti 
di rango che ogni anno raduna decine di migliaia di persone in 
un’atmosfera unica.

Centro Storico



12 Agosto
PIO & AMEDEO - NATI, CRESCIUTI E PASHOWUTI
“Nati, cresciuti e paSHOWuti”, una parodia frizzante e attuale che 
evidenzia, con leggerezza e ironia, situazioni e paradossi del quotidiano, 
scherzando sul modo di vivere di personaggi caratteristici con un unico 
filo conduttore
Piazza del Popolo - ore 21

16 Agosto
RISATE FUORI DAL COMUNE

Centro Storico - luogo ed ora da consultare nel sito
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19 Agosto
ESIBIZIONE DI TANGO ARGENTINO
Associazione Tango Rodolfo
Piazza del Popolo
SILENT ASCOLI PICENO
Tre generi in contemporanea, cuffie wireless luminose, silenzio e tanto 
divertimento! Il Silent è un evento in cui la musica del dj viene trasmessa 
per mezzo di un trasmettitore FM a cuffie senza fili indossate dai 
partecipanti. In un silent il massimo volume è solo nelle cuffie...
Chiostro San Francesco dalle ore 19

dal 22 al 23 Agosto
NOMADELFIA
I “nomadelfi” proprongono un’animazione evangelica in giro per l’Italia.
Piazza Arringo
dal 24 al 26 Agosto
DISTRARTE FESTIVAL
Distrarte Festival è un evento volto a valorizzare varie forme d’arte 
in un’ottica di lungo periodo. L’idea è quella di proporre in chiave 
quadriennale l’esposizione di alcune delle principali forme artistiche, 
rendendole fruibili a tutti, dai bambini agli adulti.
Giardini Colucci - intere giornate



dal 26 al 27 Agosto
SIBYLLARYUM
Pianoro Colle San Marco

26 Agosto
NOTTE BIANCA MONTICELLI
Quartiere Monticelli
Agosto
CINEMA SOTTO LE STELLE
È la rassegna cinematografica estiva che si tiene nel suggestivo 
scenario del Polo culturale Sant’Agostino, nel cuore del centro storico.
L’iniziativa permette di godere gratuitamente delle migliori pellicole 
dell’ultima stagione.
Polo culturale Sant’Agostino - ore 21 - data da consultare nel sito
2 e 3 Settembre
NEL CUORE D’ITALIA
Evento a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 2016, che si  
svilupperà all’interno del centro storico con la presenza delle regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Piazza Arringo - Piazza del Popolo - Piazza Roma - Largo Crivelli



dall’8 al 10 Settembre
XXVII TENZONE AUREA
La Tenzone Aurea, il campionato italiano degli sbandieratori promosso 
dalla F.I.S.B., andrà in scena con la sua 37ma edizione.
Per l’occasione la città diventerà il palcoscenico dei campionati della 
massima serie dove si sfideranno le migliori venti squadre della bandiera 
provenienti da tutta Italia, appartenenti alle manifestazioni storiche più 
famose, per uno spettacolo dal fascino ineguagliabile.
Piazza Arringo e Piazza Del Popolo

16 e 17 Settembre
MERCATINO ANTIQUARIATO
Un appuntamento senza confini di spazio, tempo e luogo, per un viaggio 
affascinante tra epoche e stili diversi, dove mobili, dipinti, maioliche, 
gioielli, sculture e oggetti, sono i testimoni di una storia lontana ma allo 
stesso tempo ancora vicina.
Il cuore della città di Ascoli Piceno per due giorni diventa un tutt’uno con 
consueta rassegna da Piazza Arringo a Piazza del Popolo, dal chiostro 
di San Francesco a via del Trivio.
Centro Storico



dal 22 al 24 Settembre
OPERAZIONE PROMETHEUS “BLACK GOLD“
L’ASD Indians Ascoli Softair Club organizza un’avventura mozzafiato nella 
natura; 48 ore di gara a cui parteciperanno circa 300 atleti. Il softair è 
un’attività ludico sportiva che consiste in simulazioni tattiche non violente.
Colle San Marco

7 e 8 Ottobre
BIKE MON AMOUR
Esposizione di bici d’epoca itinerante
Piazza Ventidio Basso



14 e 15 Ottobre
MERCATINO ANTIQUARIATO
Un appuntamento senza confini di spazio, tempo e luogo, per un viaggio 
affascinante tra epoche e stili diversi, dove mobili, dipinti, maioliche, 
gioielli, sculture e oggetti, sono i testimoni di una storia lontana ma allo 
stesso tempo ancora vicina.
Il cuore della città di Ascoli Piceno per due giorni diventa un tutt’uno con 
consueta rassegna da Piazza Arringo a Piazza del Popolo, dal chiostro 
di San Francesco a Via del Trivio.
Centro Storico
dal 13 al 15 Ottobre
ASCULUM: NATURA, CULTURA, SPIRITUALITÀ.
Due giorni per ritemprare corpo e spirito. Asculum è un viaggio per lo 
spirito alla riscoperta dell’armonia e dell’equilibrio uomo-ambiente, dalle 
antiche saggezze alle origini dei misteriosi Monti Sibillini.
Piazza Ventidio Basso


