Ciarle e magie

FESTIVAL DEL
CIARLATANO
COMUNE DI

CERRETO DI SPOLETO

VENERDÌ 19 AGOSTO Convegno-dibattito “Ciarle, erbe e magie”

Teatro Comunale in Piazza Pontano
ore 17.30 Intervengono: Giandomenico Montesi - Sindaco di Cerreto di Spoleto; Pietro Bellini - Presidente G.A.L. Valle Umbra e Sibillini;

Beatrice Ripoli - Direttore Artistico del Festival e di Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale; Agostino Lucidi - Ricercatore CEDRAV;
Andrea Paoletti - Dottore di ricerca; Eleonora Torti e Vanessa Bececco - Docenti, Giulio Renga - Studente, Massimo Fioroni - Dirigente Scolastico
Istituto tecnico agrario della Valnerina e Marta Giampiccolo - Agriturismo Zafferano e dintorni

SABATO 20 AGOSTO Trekking del Ciarlatano “Via della Cura”

2°tratto Forcatura “A riconoscere e raccogliere le erbe dei Ciarlatani dalle proprietà e virtù portentose”
ore 10:00 Ritrovo presso i giardini pubblici di Cerreto di Spoleto.

L’attività prevede il riconoscimento, la raccolta e una volta tornati dalla passeggiata, la realizzazione dell’erbario del Ciarlatano, per un totale di circa
2 ore e 30. Quota di partecipazione € 13,00 adulti, € 10,00 bambini fino a 12 anni (n. minimo di partecipanti 8, massimo 15)
Obbligo di prenotazione - Marta Giampiccolo, Agriturismo Zafferano, cell. 349-5245022

DOMENICA 21 AGOSTO Trekking escursionistico esperienziale “Via della Cura”

1°tratto “Le coste di Cerreto” e visita guidata del Centro di documentazione B. Vincenzi – Museo delle Mummie, Ex Chiesa
S. Nicola e del Centro di Documentazione “Il Ciarlatano” a cura della Guida turistica ed escursionista AIGAE Sonia Cocciarelli
ore 09:00 Ritrovo presso i giardini pubblici di Borgo Cerreto - Percorso pavimentato semplice con dislivello complessivo di 200 m

Quota di partecipazione € 10,00 (n. minimo di partecipanti 5) - Obbligo di prenotazione - Sonia Cocciarelli cell. 349-7060538

ore 09:30 – 13:00 Apertura Centro di Documentazione “B. Vincenzi – Museo delle Mummie”
ore 16:30 – 20:00 Apertura Centro di Documentazione “Il Ciarlatano”
Caccia al tesoro “Le mirabolanti erbe dei Ciarlatani e le loro magiche virtù”

ore 10:00 Ritrovo presso i giardini pubblici di Cerreto di Spoleto.
Caccia al tesoro per le vie più spettacolari del paese patria dei Ciarlatani, alla scoperta della loro pozione perduta ... che trasformerà anche te in un
Mago Ciarlatano! Quota di partecipazione € 10,00 bambini – età dai 6 ai 12 anni (n. massimo di partecipanti 12)
Obbligo di prenotazione - Marta Giampiccolo, Agriturismo Zafferano, cell. 349-5245022

Spettacoli tutti i giorni, vedi programma sul retro

TUTTE LE SERE

Stand eno-gastronomici con degustazioni di ricette con erbe spontanee, prodotti tipici e Menù del Ciarlatano

In collaborazione con l’Associazione Turistica “Pro-Cerreto” e le aziende locali.
Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero (ad esclusione del Trekking e della caccia al tesoro)
La realizzazione dell’evento avverrà nel rispetto di eventuali disposizioni previste dalla normativa in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19
Direzione artistica e organizzazione Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale
In collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Cerreto di Spoleto e l’Associazione Turistica Pro-Cerreto.
Sito web: www.festivaldelciarlatano.it - Pagina Facebook: Festival del Ciarlatano
Info: Comune di Cerreto di Spoleto cell. 338-4831542 – info@fontemaggiore.it

CERRETO DI SPOLETO
19-20-21 AGOSTO 2022
www.festivaldelciarlatano.it

Venerdì 19/08
ore 16:00

MUSEO DEL
CIARLATANO
Venerdì 19/08
ore 21:15

PIAZZA
PONTANO
Sabato 20/08
ore 16:45
ore 17:30
ore 18:30

PRESSO LE
FONTI
Sabato 20/08
ore 17:15
ore 18:45

PIAZZA
GARIBALDI

GRIMM TWINS: AYUMI MAKITA & BARBARA LACHI
Playing with Shadows - Workshop per bambini e genitori

durata 60’

Alla scoperta dell’ombra come impalpabile strumento per raccontare storie. Il laboratorio è diviso in due parti: nella
prima le Grimm Twins, attraverso la tecnica delle ombre, danno vita a brevi storie sul Ciarlatano; nella seconda sono i
partecipanti a creare delle sagome e sperimentare la tecnica per raccontare storie di loro invenzione.

DUO MERONI – ZAMBONI
Clown Spaventati Panettieri - Spettacolo tout public

durata 50’

Due eccentrici panettieri con velleità circensi iniziano a far lievitare dall’impasto del pane scherzi e giochi di ogni sorta.
Professionisti uniti per portare il clown oltre lo stereotipo alla ricerca di un incontro autentico con il pubblico,
verso una cultura della gioia.
Lo spettacolo fa parte del progetto Sorrisi Festival a cura di Fontemaggiore.

FONTEMAGGIORE
Ciarle e Mandolino - Performance con musica dal vivo

durata 20’

Due attrici e un musicista raccontano il Ciarlatano poiché ciarlare con vivacità di argomenti leggeri o futili, di inganni
e di certezze è una gioia per le orecchie e per i sensi. Personaggi celebri, storie e leggende si uniscono alla musicalità
della nostra lingua e ai suoni di uno strumento magico: il mandolino.

LA COMPAGNIA DELLA SETTIMANA DOPO
Area 52 - Teatro clown

durata 40’

Lo spettacolo mescola musica dal vivo (clarinetto, voce, loopstation e theremin), manipolazione di oggetti e teatro di
figura e si svolge intorno al mistero che avvolge un oggetto non identificato, probabilmente di origine aliena,
che è caduto nottetempo dal cielo.

Sabato 20/08

LABORINCOLO / FONTEMAGGIORE
Il miracolo della mula - Spettacolo in baracca

CORTILE EX
CHIESA
SAN NICOLA

Spettacolo di burattini della compagnia perugina il Laborincolo. Marco Lucci, per la regia di Gigio Brunello,
fa rivivere i personaggi di un orologio meccanico posto sul campanile della grande piazza di Praga.

Sabato 20/08

DOMENICO LANNUTTI & GABY CORBO
All’inCirco Varietà - Spettacolo tout public

ore 18:15

ore 21:15

PIAZZA
PONTANO
Domenica 21/08
ore 16:45
ore 17:30
ore 18:30

PRESSO LE
FONTI

durata 50’

durata 50’

Un imbonitore e una soubrette danno vita a uno spettacolo d’arte varia, popolato da personaggi bizzarri e assurdi,
a cavallo tra il circo teatro e il cabaret in un crescendo pirotecnico di comicità, magia, acrobazia, poesia e follia.
Lo spettacolo fa parte del progetto Sorrisi Festival a cura di Fontemaggiore.

FONTEMAGGIORE
La Cerva Fatata - Performance con musica dal vivo

durata 20’

Tratto dal Cunto de li Cunti di Giambattista Basile.
I due reali del regno di Selvascura per avere un figlio si fanno guidare dai consigli di un negromante:
la donna dovrà mangiare il cuore di un drago marino cucinato, ma in cambio qualcuno dovrà morire.

Domenica 21/08

PALLOTTO
ALLok! - Performance acrobatica

PIAZZA
GARIBALDI

Un uomo e le sue scale che piolo dopo piolo tenta di arrivare sempre più in alto. Alla ricerca continua dell’equilibrio
questo moderno saltimbanco fa volare oggetti, improvvisa col pubblico e si trastulla insieme a lui.

Domenica 21/08
ore 18:15

SILVIO IMPEGNOSO
C’era una volta in Umbria - Narrazione

CORTILE EX
CHIESA
SAN NICOLA

Le vicende del Dottor Cavadenti si intrecciano con quelle di tutta una corte di personaggi che appartengono a
un mondo variopinto, delle belle arti, che tocca gli ambienti della piccola criminalità di chi “viveva alla giornata”.
Si parte da Foligno e si arriva a lambire le coste del Giappone, luogo che rappresenta l’orizzonte poetico e
l’approdo di tutta questa ricerca.

Domenica 21/08

CHIEN BARBU MAL RASÈ
Trio Churro -Teatro di strada

ore 17:15
ore 18:45

ore 21:15

PIAZZA
PONTANO

durata 40’

durata 50’

durata 50’

Due scalmanati circensi imbonitori promettono di raccontare la storia del circo dalla sua nascita ad oggi,
ma non sono in grado di eseguire realmente i numeri. Con una seria di invenzioni strampalate e grazie
all’aiuto del pubblico riescono a eseguire, nonostante tutto, i numeri annunciati.

