
Territorio di Macerata 

Comune Capofila Comuni aderenti Titolo Progetto  Settore Descrizione 

Macerata   

Stagione lirica 

Macerata opera 

festival 

Musica 

Il progetto "Stagione lirica Macerata Opera Festival e Sferisterio 

Live" è legato alla 53^ edizione del Festival Macerata opera 

Festival e al Festival Off di musica dal vivo, che spazia dal pop 

al rock al musical. Entrambi i festival di levatura nazionale 

coinvolgono il territorio provinciale con eventi in diverse sedi 

oltre Macerata e attività di formazione nelle scuole della 

provincia. 

Serrapetrona 

Belforte del Chienti  

Caldarola  

Camporotondo di 

Fiastrone  

Cessapalombo 

C-VIVO Musica 

Il progetto prevede azioni di natura prevalentemente musicale 

con la partecipazione attiva dell'Orchestra Filarmonica 

Marchigiana. La rassegna di concerti è abbinata ad una serie 

di attività multidisciplinari che coinvolgono le esperienze 

sviluppate dal territorio in particolare quelle promosse 

dall'Istituto comprensivo "S. DE Magistris" che accoglie studenti 

provenienti dai comuni aderenti al progetto.  

San Severino 

Marche 

Matelica 

Pollenza  

Urbisaglia 

CUP Centro unico 

per i Palcoscenici 
Teatro 

Il progetto valorizza lo spettacolo dal vivo come mezzo per 

favorire la coesione delle comunità colpite dal sisma 

attraverso un sistema centralizzato di riferimento per la richiesta 

di prestazioni culturali. Tutto i luoghi dello spettacolo vengono 

coinvolti e ospitano rappresentazioni scelte dalle comunità tra 

un’ampia offerta gestita da AMAT così da far funzionare tutti i 

teatri come un unico diffuso palcoscenico a disposizione dei 

cittadini di ogni età in una rassegna multiculturale di ampio 

respiro. 



Comune Capofila Comuni aderenti Titolo Progetto  Settore Descrizione 

Esanatoglia 

Castelraimondo 

Muccia  

Pioraco  

Sefro 

Gagliole  

Ussita 

IN TERRA Teatro 

Il progetto coinvolge comuni dell'Alto Maceratese, in una 

rassegna teatrale rivolta all'infanzia ai ragazzi e agli anziani.  

Nell'ottica di una riconosciuta importanza educativa del Teatro 

in funzione di una progettualità riferita ai minori, nello specifico 

la scuola dell'obbligo, il progetto prevede una Stagione 

teatrale per ragazzi, dei laboratori teatrali, un convegno 

sull'impatto del terremoto sull'infanzia mettendo in rete tutti i 

comuni dell'entroterra maceratese. Collegate ci sono attività 

con laboratori teatrali rivolti alla terza età.  

Sarnano 
Monte San Martino 

Penna San Giovanni 

Pigmenti dei Monti 

Azzurri 
Teatro 

E' una rassegna di teatro sociale, che pone all'attenzione del 

pubblico le tematiche femminile, legalità e giustizia, 

integrazione e diversità al centro del dibattito culturale 

contemporaneo. Il progetto prevede incontri tenuti con gli 

artisti ospiti che coinvolgono tutta la comunità; laboratori 

aggregativi sul tema "nonni/nipoti" dove ragazzi delle scuole e 

persone della terza età sono soggetti attivi in uno spettacolo 

basato sulla narrazione di storie e di testimonianze condivise. 

Tolentino 

Bolognola 

Castelsantangelo sul 

Nera 

Visso 

Popolazione di 

fenomeni 

Musica e 

teatro 

E' un festival composto da un concerto della Band degli 

"Stadio", da tre spettacoli/ laboratorio dedicati ai bambini e 

ragazzi e da una manifestazione eno-gastronomica 

accompagnata da intrattenimenti di vario genere. 

Apiro   Festival Terra Nostra 
Musica e 

danza 

Progetto incentrato sulla 47sima Festival Internazionale del 

Folklore "Terranostra" che vede tutto il paese coinvolto nelle 

esibizioni di gruppi folkloristici provenienti da tutto il mondo e 

dalla presenza di stand gastronomici. 



Comune Capofila Comuni aderenti Titolo Progetto  Settore Descrizione 

Camerino   
Concerti per 

Camerino 
Musica 

E' composto da due appuntamenti con la musica live con 

finalità di aggregazione sociale rivolti principalmente ai giovani 

Cingoli   
Cingoli Estate in 

Musica 
Musica 

Concerti da camera dal vivo e spettacoli di teatro all'aperto 

abbinati ad un evento espositivo di pittura  

Colmurano   Magicabula 

Animazione 

territoriale e 

teatro di 

strada 

Progetto incentrato su la manifestazione "Magicabula" festival 

sulla sensibilizzazione delle famiglie, degli educatori e degli 

amministratori sui diritti dell'infanzia. In abbinamento a questi 

eventi si svolgono attività ludiche formative per i più giovani e 

spettacoli teatrali e musicali 

Fiastra   Le terre tremano Teatro 

Il progetto teatrale prevede la scrittura drammaturgica di un 

racconto teatrale inedito sul terremoto del 2016. Attraverso un 

laboratorio teatrale per i più giovani ed una serie di incontri 

con persone dei luoghi si raccolgono testimonianze dirette 

relative all'esperienza del terremoto. Da tutto ciò nascerà un 

racconto inedito su cui con l'aiuto dei professionisti dello 

spettacolo viene messa in scena una performance teatrale 

che coinvolgerà tutto il paese e la comunità del territorio.  

Fiuminata   

Festival dell'arte 

circense- 

Fiuminarte 

Teatro di 

strada 

Progetto incentrato sul Festival di arte circense FiuminArte 

esibizione di artisti di strada e musicisti che animano le vie della 

città con spettacoli e concerti tenuti da professionisti dell'arte 

circense. La manifestazione è abbinata a eventi eno-

gastronomici. 



Comune Capofila Comuni aderenti Titolo Progetto  Settore Descrizione 

Gualdo     

Mogliano   
Serata 

Mascagnana 
Lirica 

Serata concertistica che prevede un concerto lirico sinfonico 

di P. Mascagni "Messa in gloria" per soli coro e orchestra 

Petriolo   #petriolo riparte 

Animazione 

territoriale e 

teatro di 

strada 

E' strettamente legato al recupero e messa in sicurezza degli 

spazzi pubblici più importanti per la vita aggregativa della 

comunità colpita pesantemente dal terremoto. Una serie di 

eventi che si svolgono lungo un arco temporale di alcuni mesi 

rianimeranno la Piazza San Martino, uno degli spazi più 

suggestivi del paese con concerti, serate di poesia e work 

shop che si conclude con una piece teatrale dove sono 

coinvolte fasce più giovani della popolazione 

Pioraco   Un paese da favola 

Animazione 

territoriale e 

teatro di 

strada 

Rassegna itinerante di laboratori e racconti animati per 

bambini con coinvolgimento diretto di tutta la comunità 

Sant'Angelo in 

Pontano 
  Jazz e non solo Musica 

Realizzazione di una rassegna di concerti di musica jazz dal 

vivo di livello internazionale abbinati a stage di musica jazz 

tenuta da alcuni dei più importanti musicisti del genere 

internazionale. Sono previsti anche concerti tenuti dal Corpo 

Filarmonico Cittadino " Santa Cecilia" composto soprattutto di 

giovani  



Comune Capofila Comuni aderenti Titolo Progetto  Settore Descrizione 

Treia   Percorrere la storia 

Animazione 

territoriale e 

teatro 

Concepito come una serie di percorsi culturali itineranti con 

performance teatrali. I percorsi si svolgono, in un’ottica di 

valorizzazione del territorio, e lo spettacolo narrativo prende 

vita nei luoghi che li hanno ospitati, attraverso in interazione sia 

con le guide turistiche che con il pubblico. 

  



Territorio di Ancona 

Comune Capofila Comuni aderenti Titolo Progetto  Settore Descrizione 

Fabriano  Cerreto d’Esi DOUBLE-FACE Teatro 

Progetto che vede la realizzazione di residenze artistiche con 

un conclusivo spettacolo finale abbinato ad altri spettacoli a 

cartellone unico. Sono previsti anche percorsi e incontri 

formativi con registi, attori e sceneggiatori di rilievo nazionale in 

materia di teatro e spettacolo dal vivo in senso lato.  

  



Territorio di Ascoli Piceno 

Comune Capofila Comuni aderenti Titolo Progetto  Settore Descrizione 

Ascoli Piceno 

Acquasanta Terme 

Arquata del Tronto  

Montemonaco 

Festival 

dell'Appennino  

Animazione 

territoriale  

Dal 2011 ha come finalità la produzione e la promozione di 

attività culturali nel territorio dell'entroterra medio e alto 

montano di Ascoli Piceno e Fermo con l'edizione 2017 

accresce la sua identità per riattivare la coesione comunitaria 

sul territorio colpito dal sisma. Nei 4 comuni aderenti sono 

previsti spettacoli dal vivo di musica e teatro che vedono la 

partecipazione di artisti provenienti da tutto il territorio 

nazionale. Sono coinvolti nella programmazione e realizzazione 

degli eventi anche gli Istituti Comprensivi  

Appignano del 

Tronto 
  Sismografi Sinfonici 

Musica e 

teatro di 

strada 

Consiste in un grande concerto che mette insieme 3 corpi 

bandistici per un totale di 100 elementi che accompagnano lo 

spettacolo aereo degli artisti della Compagnia dei Folli. 

All'evento fanno da cornice stand enogastronomici con 

prodotti locali  

Castel di Lama   
Concerto per 

Castel di Lama 
Musica 

Concerto spettacolo dal vivo inserito all'interno della 23 esima 

edizione della Fiera del Crocifisso 

Castignano   

Riporta un 

castignanese in 

paese 

Animazione 

territoriale e 

musica 

Premiazione del Coppo D'Oro all'interno della festa padronale. 

Il progetto prevede l’accoglienza al Teatro Comunale di 

castignanesi non residenti con premiazione. Durante l'evento 

la banda del Comune eseguirà un concerto. 



Comune Capofila Comuni aderenti Titolo Progetto  Settore Descrizione 

Castorano   
Scrivere per la 

musica 

Teatro e 

musica 

Festival di musica e poesia. Concorso di poesia Città di 

Castorano prevede una serie di eventi, spettacoli e 

performance poetico/musicali che si realizzano negli angoli e 

nelle case del centro storico. Tutti i testi poetici presentati al 

concorso e ritenuti più meritevoli sono raccolti in un libro e un 

CD. 

Comunanza   
La musica nei 

luoghi dello spirito 
Musica 

Si svolge nella Chiesa di Santa Caterina nel centro storico del 

paese, dove si trova un organo barocco unico al mondo per 

la sua meccanica, restaurato di recente. Concerti per organo 

con musicisti di levatura nazionale sono organizzati in parallelo 

ad una masterclass rivolta ai giovani provenienti da 

conservatori italiani ed europei 

Cossignano   
Spettacoli dal vivo 

tra arte e cultura 
Musica 

Il progetto "Spettacoli dal vivo tra arte e cultura" prevede 

rappresentazioni teatrali all'aperto uniti a concerti di musica 

dal vivo, con l’organo storico Vincenzo Paci in collaborazione 

con l'Associazione concertistica Picena 

Folignano   
Folignano green 

festival 

Animazione 

territoriale e 

musica 

Festival in cui musica e teatro accompagnano azioni di 

valorizzazione dei temi della eco sostenibilità. Si svolgono in 

concomitanza laboratori artistici e didattici per i ragazzi e gli 

anziani 

Force   Force of music Musica Evento unico Concerto del Gruppo La Rua 

Maltignano   Presepe e musica 

Animazione 

territoriale e 

musica 

Realizzazione, dopo l'interruzione a causa del terremoto, della 

rievocazione storica dell'evento della natività. 

Montedinove   
Montedinove 

riparte da qui 

Musica e 

teatro di 

strada 

Il progetto vede la realizzazione di serate teatrali, musicali e 

spettacoli con artisti di strada 



Comune Capofila Comuni aderenti Titolo Progetto  Settore Descrizione 

Montegallo   

Musica e 

spettacolo ai piedi 

del Vettore 

Musica e 

teatro 

Realizzazione di 3 spettacoli in location molto conosciute e 

importanti per la comunità del posto: Letture e concerto 

d'archi a Santa Maria in Pantano, Montegallo in scena e la 

parola a Montegallo tutti e tre gli eventi mettono al centro la 

parola scritta parlata recitata e cantata.  

Offida   
Errico Brignano in 

Offida 
Teatro 

Evento unico: debutto del nuovo spettacolo dell'artista in 

“ENRICOMINCIODAME" 

Palmiano   
Madre terra che 

spettacolo 
 Teatro 

Rassegna di spettacoli dal vivo, teatro di strada, rievocazioni 

storiche e musica concertistica accompagnati da eventi di 

street food 

Roccafluvione   
 Suoni e voci nel 

paesaggio 

Musica e 

teatro 

Rassegna composta da 4 eventi principali che spaziano dal 

reading di poesia e musica, rassegna di musica folk, uno 

spettacolo di burattini dedicato ai più piccoli. In 

contemporanea si svolgeranno estemporanee d'arte e 

performance di istallazioni artistiche ad opera di performer e 

artisti provenienti da tutto il territorio. 

Rotella   

 Spettacoli per la 

rinascita - Rotella 

2.0 

Musica 

Il progetto è organizzato su tre eventi, che si svolgono nel 

centro storico e nelle frazioni del Comune. I concerti dal vivo 

sono di musica folk, jazz e bandistica.  
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Venarotta   
 Uno spettacolo di 

Agosto 
 Musica 

Rassegna di concerti e serate che toccano vari generi musicali 

dal folk, country e blues. Gli eventi sono tutti inseriti nelle cornici 

delle varie manifestazioni enogastronomiche che si svolgono 

nel paese nei mesi estivi 

  



Territorio di Fermo 

Comune Capofila Comuni aderenti Titolo Progetto  Settore Descrizione 

Servigliano 

 Amandola 

Belmonte Piceno 

Falerone 

Massa Fermana 

Monsampietro Morico 

Montappone 

Monte Vidon Corrado 

Montefalcone 

Appennino 

Montegiorgio 

Monteleone di Fermo 

Montelparo 

Ortezzano 

Santa Vittoria in 

Matenano 

Smerillo 

  
Luoghi 

Comuni 

Il progetto a cui partecipano, tutti i comuni della provincia di 

Fermo collocati nel cratere sismico è una rassegna di eventi 

che spaziano dalla musica, spettacoli teatrali, spettacoli 

rievocativi, concerti e dj-set, danza e ballo. Ogni Comune 

organizzerà un evento modulandolo sulla propria identità 

culturale paesaggistica e storiche 

  



Rete interprovinciale dei Sibillini 

Comune Capofila Comuni aderenti Titolo Progetto  Settore Descrizione 

Montefortino 

 Loro Piceno (MC) 

Montalto delle Marche 

(AP) 

Monte Rinaldo (FM) 

Ripe San Ginesio (MC) 

San Ginesio (MC) 

  

La Sibilla e i 

nuovi 

visionari 

Il progetto è inserito nel festival del pensiero contemporaneo 

alla sua 2 edizione. Si prefigura come un Hub territoriale che 

abbina valorizzazione del patrimonio Museale ed artistico 

attraverso le lectio magistralis di personaggi del mondo 

dell'arte dello spettacolo della filosofia con eventi di 

spettacolo dal vivo di alto profilo che spaziano dalla 

performance narrativa al teatro di prosa passando per 

concerti di musica dal vivo e contaminazioni artistiche.  

 


