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È ormai una felice tradizione: con Vita Vita cala il sipario sull’estate civitanovese. Abbiamo 
vissuto un’altra stagione emozionante, ricca, carica di emozioni, colori, parole e suoni, 
che rispecchia lo spirito vivace, originale ed innovativo della nostra città. Non si potrebbe 
chiudere in modo migliore, con un festival che ormai da 13 anni, con intelligenza, creatività, 
senza mai scadere nella banalità, regala bellezza alle migliaia di visitatori che riempiono 
le strade e le piazze. Anche quest’anno sarà garantito un programma di eccellente livello, 
fatto di musicisti, artisti di strada, performances teatrali e molto altro. Un grazie dovuto va 
all’ideatore e direttore artistico Sergio Carlacchiani. Se la manifestazione è riuscita negli 
anni ad affermarsi, ad incantare il pubblico, a consolidarsi mantenendo alta la qualità pur 
fronteggiando limiti di budget sempre più stringenti, il merito va tutto alla sua passione, 
tenacia e competenza.
Nel momento in cui ci apprestiamo a tuffarci in una giornata così piena di energia e 
positività, non possiamo dimenticare la tragedia del sisma, che ci scorre davanti agli 
occhi proprio mentre si mettono a punto gli ultimi dettagli dell’evento. Di fronte a tali 
scenari di morte e distruzione che lasciano attoniti, Civitanova Marche sta dimostrando 
il suo grande cuore, con una eccezionale gara di solidarietà verso le popolazioni che 
all’improvviso hanno perduto tutto. Non possiamo che dedicare questa edizione alle 
vittime del terremoto e fare in modo che Vita Vita, con tutta la sua carica e la sua 
esuberanza, sia anche occasione di riflessione e raccolta di aiuti verso chi sta soffrendo.

Il Sindaco 
Tommaso Claudio Corvatta

Assessore alla Cultura
Giulio Silenzi

Dona sicuro!
Una raccolta fondi che sarà subito 
autogestita da cittadini di Arquata.
Un sistema innovativo e diretto per rendere 
le vittime del sisma partecipi e indipendenti 
nel gestire i proventi di una raccolta fondi 
Onlus Omnibus Omnes sede di Arquata del Tronto, 
composta da vittime del sisma di Arquata 
e circondario.

www.omnibusomnes.org  

ARQUATAper VITAVITA 



VitaVita, “come la poesia sulla carta,
si avvicina in silenzio, afferra la penna,
scrive se stessa e sparisce (Fuad Rifka)
va a godersi lo spettacolo… 

È l’invito che fa il direttore artistico di VITAVITA, Sergio Carlacchiani, a cittadini, turisti, 
amanti dell’arte, della musica, della bellezza. La Rassegna Internazionale di Arte Vivente, 
giunta alla tredicesima edizione, si prepara per far vivere a Civitanova una giornata 
ricca di emozioni, sabato 10 settembre. Numerose le novità di quest’anno nelle sedici 
location allestite per l’occasione. Tra quelle più rilevanti il ritorno della musica lungo 
corso Umberto I. Nelle varie postazioni - afferma Carlacchiani - si esibiranno gruppi 
provenienti dalla regione, ma anche fuori regione, con musica e testi propri, come ad 
esempio gli Sbanebio, gruppo toscano che con piglio sarcastico e a volte irriverente ci 
riporterà alla cultura fiorentina; oppure Le Nuvolerosse, nati da un’idea dell’ex chitarra 
degli Stiliti, gruppo ska storico del torinese o gli anconetani Marumba con il loro reggae 
travolgente. Seppur in minoranza, non mancherà qualche cover band tra cui l’eccellente 
Officina D’Autore. Presente la musica elettronica con il progetto Macchine Nostre di 
Paolo Filippo Bragaglia, le canzoni originali dei cartoon rielaborate e riproposte con 
una verve coinvolgente da Le Trote Nokohori, un appuntamento da non perdere per 
i più piccoli e le proprie famiglie. In piazza Conchiglia ci sarà l’INDIEpendence Stage, 
realizzato in collaborazione con ilpiccio.net. Sul palco, Serena Abrami, artisticamente 
tenuta a battesimo tanti anni fa da VITAVITA, presenterà qualche brano del suo nuovo cd 
in uscita prima della fine dell’anno; successivamente, la talentuosa cantante, chitarrista, 
compositrice ed autrice goriziana, trapiantata a Milano e da qualche anno a Catania, 
Samuela Schilirò e infine il forlivese Giacomo Toni con la sua 900 Band chiuderà 
questo piccolo ma importante tributo alla giovane musica indipendente italiana. La 
13° Rassegna Internazionale di Arte Vivente consegnerà quest’anno il PREMIO ALLA 
CARRIERA ai Quintorigo, formazione più che ventennale, nota per il continuo gioco 
tra musica e voce, nel quale gli esecutori dimostrano versatilità ed elevate capacità 
musicali. Quintorigo saliranno sul palco di Lido Cluana alle 21.45 per presentare un 
live estremamente raffinato, ispirato a Jimi Hendrix.  Il PREMIO VITAVITA GIOVANE 
TALENTO, che vede la collaborazione con il “Premio Internazionale Massimo Urbani”, 

andrà alla cantante Emilia Zamuner, che nel 2016 si è aggiudicata proprio il primo 
posto del concorso di Camerino. La cantautrice si esibirà in piazza ex Abba alle 22.45 
accompagnata dal Napolioni Jazz Trio. Sempre in questa piazza, ci sarà un mostro 
sacro delle performance live, Antonello Salis, pianista e fisarmonicista sardo che, 
insieme al pugliese Egidio Marchitelli che lo accompagnerà alle chitarre, proporrà un 
intenso viaggio musicale dal blues al rock, dal jazz all’improvvisazione. Un duo altrettanto 
imperdibile, composto da Gianni Iorio al bandoneon e Pasquale Stafano al pianoforte, 
presenterà Nocturno, “un album sorprendente di grandissimo livello che merita la 
massima attenzione dagli amanti, non solo del tango, ma della musica in generale (Luis 
Bacalov)”. Il maestro Luigi Ferrara, sempre in piazza ex Abba, dedicherà il suo concerto 
al belga Toots Thielemans, padre dell’armonica a bocca jazz, scomparso pochi giorni fa. 
Il tango farà anche capolino tra i vicoli con Irene & Giorgio e con la consueta Milonga 
VITAVITA curata da ASD A Modo Mio, in collaborazione con le scuole di tango della 
zona. Alle 22.00, in via Mameli, Opera Laboratorio Progetti presenterà Kairos, un vero 
e proprio spettacolo di contaminazioni stilistiche che vedrà protagonisti tra gli altri la 
bravissima Elisa Ridolfi e il percussionista Marco Zanotti. La brass band italiana più 
imitata, la sangiustese Mabo’ Band, si esibirà insieme ai trampolieri Compagnia la 
Tenda in Circolo, nel pomeriggio, presso il Centro Commerciale Il Cuore Adriatico; la 
sera, invece, li potremo incontrare per le vie del centro città. I ragazzini e i più piccoli 
potranno contare su varie proposte di intrattenimento: il miniconcerto della Junior Band 
e le magie mirabili del Mago Dario in corso Vittorio Emanuele; i vari artisti di strada, 
mangiafuoco e trampolieri, collocati nelle varie piazzette e slarghi; il ventriloquo Nicola 
Pesaresi e infine la Scuola di Recitazione Enrico Cecchetti, in successione, presso la 
stazione. In corso Vittorio Emanuele, tra l’altro, da segnalare la musica e i testi originali dei 
civitanovesi Collettivo Marietto. Il folk d’autore sarà ben rappresentato in via Duca degli 
Abruzzi dal gruppo musicale Caffè Dei Mulini e in viale Matteotti dal cantautore Diego 
Carè e dal gruppo musicale Spacca il Silenzio!. Tutta musica ancora con i trasgressivi 
SoloPerAdulti, in viale Matteotti, la Strada Secondaria, Titti Chamberlain, Daniele 
Cervigni Trio e gli scatenatissimi Fabulous Daddy in via Pola. Nella zona dell’antica 
pescheria, come da anni ormai, il consueto appuntamento con Degustando Sotto Le 
Stelle, organizzato da enogastronomia.it, la quale metterà a disposizione dei palati più 
raffinati e non solo, hamburger di carne marchigiana, frittura dell’Adriatico e altri prodotti 



tipici, accompagnati da una scelta di birrifici artigianali e dai vini delle migliori cantine 
marchigiane. Da segnalare la rinomata CANTINA FONTEZOPPA che per l’occasione 
realizzerà, in mille esemplari numerati, una speciale bottiglia di vino etichettata VITAVITA. 
In piazza XX Settembre si esibiranno i migliori  artisti di strada del VEREGRA STREET, 
tra cui, da non perdere, il gruppo internazionale di acrobati Asante Kenia. Sempre in 
piazza XX Settembre ci sarà alle 19.30, novità di quest’anno, un concerto aperitivo, 
anch’esso da non perdere, tenuto dal gruppo musicale siciliano Tedranura di Seby 
Mangiameli. Grande finale a mezzanotte con Orchestra Mancina, formata da sette 
bravissimi musicisti, stravaganti mattatori delle piazze più disparate d’Italia: con loro si 
ballerà e ci si divertirà sino a notte fonda! Certamente non è stata potuta scrivere tutta 
qui la 13° Rassegna Internazionale di Arte Vivente perché tanto altro ci sarebbe da 
dire. Infatti, proprio per questo, il direttore artistico di VITAVITA, Sergio Carlacchiani, 
asserisce con orgoglio da sempre che VITAVITA è spettacolarmente e non solo, “tanta 
roba”, molto più di una qualsiasi notte commerciale, bianca o multicolore che sia, ma 
anche “Testimonianze di Vita”. A questo proposito, si è pensato, in accordo con i Teatri 
Di Civitanova e l’Amministrazione Comunale, di dare “vita” ad una raccolta fondi intitolata 
“Insieme per Arquata”, presentata alle 11.30, nella Sala Giunta del Comune, da Maria 
Luisa Fiori, presidente dell’Associazione Omnibus Omnes Onlus sezione di Arquata, e 
da i soci.

Intervista di Carlo Scheggia a Sergio Carlacchiani, direttore artistico di VITAVITA.

 
La Rassegna è organizzata da Azienda Speciale Teatri di Civitanova, di concerto con 
il Comune e realizzata con il contributo del Cuore Adriatico Centro Commerciale 
come Main sponsor, delle Cantine Fontezoppa come Official sponsor e dalla BCC di 
Civitanova Marche e Montecosaro come sponsor. I premi alla Carriera e al Giovane 
Talento sono stati messi a disposizione da Celaschi Targhe di Civitanova Marche. 

TUTTI GLI SPETTACOLI SONO AD INGRESSO LIBERO.

Per info: www.vitavita.info Facebook: Vita Vita Civitanova Marche

foto

ANGELO BRANDUARDI
PREMIO VITAVITA ALLA CARRIERA 2015

I PREMI DELLA 
PRECEDENTE EDIZIONE

DINO RUBINO
PREMIO VITAVITA GIOVANE TALENTO 2015
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Vita vita

1 PIAZZA XX SETTEMBRE
TEATRO DI STRADA
10.30 - Inaugurazione di VITAVITA 

XIII Edizione della Rassegna Internazionale di Arte Vivente
10.30 - Inaugurazione in diretta con Radiolinea N°1 e sfilata per le vie del centro 

con l’Associazione Corpo Bandistico Città di Civitanova Marche
11.30 - Sala giunta comunale - Testimonianze di Vita 

incontro con Maria Luisa Fiori presidente dell’Associazione Omnibus 
Omnes Onlus e alcuni cittadini colpiti dal sisma

17.30 - MABO’ BAND, i trampolieri della COMPAGNIA LA TENDA IN CIRCOLO, 
perfomances presso Il Cuore Adriatico Centro Commerciale

19.30 - Concerto Aperitivo: IL VIAGGIO con il gruppo musicale TEDRANURA 
di Seby Mangiameli

21.00 / 23.30 - Gli artisti di strada di VEREGRA STREET, perfomances varie. 
MABO’ BAND, i trampolieri della COMPAGNIA LA TENDA IN 
CIRCOLO parata per le vie del centro 

23.45 - ORCHESTRA MANCINA concerto di chiusura 
della XIII Rassegna Internazionale di Arte Vivente

2 PIAZZA XX SETTEMBRE Bar Galleria
21.30 - ROCK ‘N’ ROLL EXPLOSION 

Con il gruppo musicale HERBERT J.M. & THE TROUBLES

3 PIAZZA SAN MARTIN
TEATRO DEL TANGO ARGENTINO
22.30 - MILONGA VITAVITA a cura di ASD A Modo Mio 

in collaborazione con le scuole di tango della zona

PROGRAMMA



Vita vita Vita vitaProgramma Programma

9 CORSO UMBERTO stazione ferroviaria
TEATRO PER RAGAZZI 
19.00 e 21.00 - NICOLA PESARESI ventriloquo 

Scenette in lingua dialettale Scuola Comunale di Recitazione 
ENRICO CECCHETTI

NUOVI SCALI SONORI
22.30 - MACCHINE NOSTRE musica elettronica con PAOLO FILIPPO 

BRAGAGLIA, AGOSTINO MARIA TICINO, DAVIDE MANCINI, 
ALBERTO NAPOLIONI.

10 VIA DUCA DEGLI ABRUZZI ufficio postale 
21.30 e 23.15 - Gruppo musicale CAFFÈ DEI MULINI (folk d’autore)
22.30 - Street Tango con IRENE & GIORGIO

11 VIALE MATTEOTTI angolo Duca degli Abruzzi 
21.30 - 24.00 - Gruppo musicale SoloPerAdulti (rumba funky)
23.15 - Street Tango con IRENE & GIORGIO

12 VIALE MATTEOTTI pescheria
TEATRO DEL FOLK D’AUTORE
21.30 - Gruppo musicale DIEGO CARÈ (folk d’autore)
23.00 - Gruppo musicale SPACCA IL SILENZIO! (folk d’autore)

adiacente edicola zona porto
Raccolta fondi per la popolazione colpita dal sisma 
Zona ristoro a cura della Pro Loco 
e di tutte le associazioni di Civitanova Alta 

4 VIA BRUNO BUOZZI
18.00 - CivitArteNova White Architetti e Maurizi Arredamenti 

con retrospettiva di Ezio Leombruni 
(scatti fotografici “rivisitati” di scorci di Civitanova)

5 PIAZZA DON LINO RAMINI
VITAVITA STREET FOOD

6 VIA MAMELI
L’OFFICINA DEL RITMO
22.00 - Opera Laboratorio Progetti presenta: KAIROS 

per rivivere le fascinazioni di luoghi vicini e lontani... ELISA RIDOLFI, 
ANNA PALUMBO, MARCO ZANOTTI, GIANNI PERINELLI

7 CORSO VITTORIO EMANUELE
20.45 - 22.15 - 23.15 - MAGO DARIO (angolo Via Vela-Corso V. Emanuele)
21.00 - Miniconcerto della JUNIOR BAND CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE
22.00 - Gypsy Jazz Experience GIAMMARCO POLINI trio
21.30 e 22.45 - (angolo Mondadori) COLLETTIVO MARIETTO 

(Folk internazionale ) 

8 CORSO UMBERTO
ORIGINAL MUSIC VS. COVER ON THE ROAD
21.30   n° 32 - MARUMBA (reggae ) 

n° 70/76 - SBANEBIO (tropical rock ) 
n° 112/116 - LE NUVOLEROSSE ( ska-rock steady) 
n° 148/150 - OFFICINA D’AUTORE (cantautorato) 
n° 194 - LE TROTE NOKOHORI (canzoni per bambini)
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13 VIA POLA lato pescheria nord
DEGUSTANDO SOTTO LE STELLE
18.00 sino a tarda notte - musica e isola ristoro a cura di Enogastronomia.it
20.30 - On Air Band musica a 360° TITTI CHAMBERLIN
22.30 - Gruppo musicale STRADA SECONDARIA (musica italiana)

lato pescheria sud
18.00 sino a tarda notte - musica e isola ristoro 

a cura di LA TAVERNETTA & Ass. Cult. MADE AGAIN
18.00 e 20.30 - DANIELE CERVIGNI jazz trio
22.30 - FABULOUS DADDY (R’n’R & Rockabilly band)

14 PIAZZA EX ABBA
LA PIAZZA DEL JAZZ E DEL TANGO
20.30 - Concert in memory of Toots Thielemans 

LUIGI FERRARA pianoforte 
21.30 - ANTONELLO SALIS pianoforte e fisarmonica 

EGIDIO MARCHITELLI chitarre, lap-top
22.45 - EMILIA ZAMUNER e NAPOLIONI JAZZ TRIO 

a seguire il direttore artistico della rassegna, 
in collaborazione con il Premio Internazionale Massimo Urbani 
conferirà il PREMIO VITAVITA GIOVANE TALENTO 
a Emilia Zamuner

24.00 - NOCTURNO 
GIANNI IORIO bandoneon 
PASQUALE STAFANO pianoforte

15 PIAZZA CONCHIGLIA
INDIEpendence STAGE in collaborazione con ilpiccio.net 
21.00 - SAMUELA SCHILIRÒ 
22.30 - SERENA ABRAMI 
23.45 - GIACOMO TONI & 900 BAND 

16 LIDO CLUANA
LA MUSICA DI IERI E DI OGGI
20.45 - LORIS SPINSANTE pianoforte
21.45 - QUINTORIGO EXPERIENCE i Quintorigo omaggiano Jimi Endrix. 

A seguire il direttore artistico della rassegna conferirà il 
PREMIO VITAVITA ALLA CARRIERA ai Quintorigo

23.15 - ALEX RICCI & SKINNY BOY 
 

TUTTI GLI SPETTACOLI SONO AD INGRESSO LIBERO.

Il programma può subire delle variazioni 

Per info: www.vitavita.info Facebook: Vita Vita Civitanova Marche
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QUINTORIGO
PREMIO VITA VITA ALLA CARRIERA

LIDO
CLUANA

ORE
21.45

QUINTORIGO EXPERIENCE 
è un concerto dedicato interamente a 
Jimi Hendrix. La band romagnola, con 
la riconosciuta e innegabile bravura nel 
manipolare gli arrangiamenti, affronta 
dodici capitoli del fantastico repertorio del 
grande chitarrista americano, precursore 
di molte strutture e del sound di quelle 
che sarebbero state le future evoluzioni 
del rock. I QUINTORIGO mostrano 
ancora una volta rara versatilità e capacità 
strumentale, shakerando suoni e generi 
musicali come classico, rock, jazz, punk, 
reggae, funky, blues.
I QUINTORIGO non potevano esimersi 
dal compiere un sentito ed originale 
tributo al genio dell’artista statunitense.
Con loro, sul palco, Moris Pradella, artista 
e polistrumentista nato nel mantovano, 
dalla voce potente e capace di ricreare 
quel pathos e quella carica emotiva che 
il mancino di Seattle sapeva regalare nei 
suoi concerti

Assegniamo iI PREMIO VITAVITA ALLA 
CARRIERA 2016 ai QUINTORIGO, 
perchè dopo oltre dieci anni di esaltante 
attività non hanno mai accettato 
compromessi degradanti e mai smarrito 
il congenito e totalizzante amore per 
l’oggetto della loro ricerca: 
la musica stessa.
 Sergio Carlacchiani
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EMILIA
ZAMUNER

PREMIO VITA VITA 
GIOVANE TALENTO

PIAZZA 
EX ABBA

ORE
22.45

“EMILIA ZAMUNER a wonderful voice.”
Queste le parole pronunciate sul palco 
dell’Arena Flegrea di Napoli dalla regina 
del jazz Diana Krall. Questo e non solo 
è il motivo per il quale alla cantante 
napoletana verrà conferito il PREMIO 
VITAVITA GIOVANE TALENTO 2016
 Sergio Carlacchiani

Nata a Napoli nel 1993, a pochi anni, 
EMILIA ZAMUNER inizia lo studio del 
pianoforte con la nonna, Laura Lamagna, 
ma la sua grande passione è il canto. Nel 
2012 inizia a studiare canto jazz presso 
il Conservatorio “San Pietro a Majella” di 
Napoli conseguendo la laurea triennale 
nell’anno accademico 2014/2015 
con 110 e lode. Ha già tenuto 
numerosi concerti in Italia e all’estero. 
Nell’estate 2013 è stata la voce solista, 
accompagnata dall’Orchestra sinfonica 
della Magna Grecia, in due importanti 
concerti a Taranto e a Matera, in ricordo
di Whitney Houston. Nel 2016 si 
classifica al primo posto del “Premio 
Internazionale Massimo Urbani”
di Camerino. La giovane jazz singer sarà 
accompagnata dal trio del talentuoso 
pianista ALBERTO NAPOLIONI
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ANTONELLO SALIS
EGIDIO MARCHITELLI

PIAZZA 
EX ABBA

ORE
21.30

Tra il 2014 e il 2015 il pianista sardo 
e il chitarrista pugliese si trovarono 
sullo stesso palco in diverse situazioni 
e l’empatia artistica e umana nacque 
immediatamente, fino a portare i 
due musicisti a considerare una 
collaborazione in duo, prima, e in 
quartetto (Bookmakers) poi. La peculiarità 
di questo duo è fondamentalmente basata 
sul diverso linguaggio con il quale i due 
esprimono la loro sensibilità artistica: 
ANTONELLO SALIS non ha bisogno di 
presentazioni, è un pianista con uno stile 
personalissimo che lo pone nell’olimpo 
dei grandi del jazz, mentre EGIDIO 
MARCHITELLI, dotato di tecnica ed 
eleganza non comune, è un chitarrista 
“crossover” che può tranquillamente 
viaggiare su territori rock-blues e jazz 
trasmettendo all’ascoltatore forti emozioni. 
Nelle loro performances l’improvvisazione 
mutuata da un formidabile interplay li 
porta ad esplorare territori sconosciuti, 
ma anche a rivisitare composizioni di 
Frank Zappa o di Jimi Hendrix, artisti amati 
da ANTONELLO SALIS come da EGIDIO 
MARCHITELLI.
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PIAZZA 
EX ABBA

ORE
24.00

GIANNI IORIO
PASQUALE STAFANO

NOCTURNO

GIANNI IORIO e PASQUALE STAFANO 
hanno iniziato la loro carriera concertistica 
insieme nel 1996 e sono protagonisti 
in teatri e festival di tutto il mondo. 
NOCTURNO nasce dal desiderio di 
proporre con la formula del Duo un 
programma che rappresenti una sorta 
di viaggio nel meraviglioso mondo del 
tango, con le sue contaminazioni e la 
sua evoluzione, dalle sue origini fino 
ai giorni nostri. I due artisti fondono 
le loro esperienze musicali, in cui gli 
arrangiamenti, a firma dei due, svolgono 
un ruolo fondamentale e rendono ancor 
più interessante la performance.
NOCTURNO è anche il titolo dell’album 
uscito a maggio e prodotto dalla 
prestigiosa etichetta tedesca ENJA 
Records di Matthias Winckelmann e 
distribuito in tutto il mondo.
“NOCTURNO è un album sorprendente 
di grandissimo livello e merita la massima 
attenzione dagli amanti non solo del tango
ma della musica in generale.”
(Luis Bacalov)
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La MABO’ BAND è la brass 
band italiana più amata e imitata! 
Composta da tre bravissimi 
musicisti e clown, ha una 
comicità che oltre ad essere 
basata sulla fisicità dei tre 
strumentisti a fiato, è sostenuta e 
resa ancora più originale da una 
continua serie di improvvisazioni 
che rendono ogni spettacolo 
sorprendente e imprevedibile. 
Il pubblico li ha sin da subito 
apprezzati, amati e seguiti 
nelle numerose apparizioni in 
programmi tv: “Giochi senza 
frontiere”, “Fantastico”, “Maurizio 
Costanzo Show”, “Striscia la 
Notizia”... In 25 anni di attività la 
MABO’ BAND si è conquistata 
l’ammirazione del pubblico di 
strada di tutto il mondo! (Italia, 
Germania, Russia, Stati Uniti e 
Giappone). La storica compagnia 
di clown-musicisti marchigiani 
ha ideato Clown&Clown, Festival 
Internazionale di Clownerie e 
ClownTerapia che si tiene ormai 
da 12 anni a Monte san Giusto, 
in provincia di Macerata.

MABO’ BAND

CORSO
DALMAZIA

ORE
21:30

ITINERANTI

ORE
17.30 e 21.00



L’ORCHESTRA MANCINA nasce nel 1997 ed è formata da sette musicisti, mattatori 
assoluti delle piazze più disparate d’Italia. Si presenteranno al pubblico con un 
look assolutamente stravagante, anche questo parte integrante di uno spettacolo 
senza precedenti, con una musica che farà ballare tutti al ritmo rivisitato delle più 
belle canzoni italiane, tutte personalizzate, dalla prima all’ultima nota, con grande 
originalità, con uno spazio riservato a brani inediti.
L’orchestra si prepara per un tour mondiale, che toccherà Londra, New york, Hong 
Hong, Macao, Dublino e altre città italiane e europee.

PIAZZA
XX SETTEMBRE

ORE
23.45

Vita vita Vita vitaOspiti Ospiti

ORCHESTRA 
MANCINA
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SERENA
ABRAMI

PIAZZA 
XX SETTEMBRE

ORE
21.30

Nel 2011 partecipa al 61º Festival 
di Sanremo nella categoria “Nuove 
proposte” con il brano Lontano Da Tutto, 
scritto e pensato per lei da Niccolò Fabi. 
Grazie a questa partecipazione esordisce 
su etichetta EMI, l’album contiene, oltre 
al brano di Ivano Fossati e a quello di 
Niccolò Fabi, canzoni di cui la ABRAMI 
è coautrice assieme al pianista Mauro 
Rosati. Nel 2016 si sono concluse le 
registrazioni del secondo album, lavoro 
che distanzia il primo di ben cinque anni. 
Durante questo periodo, SERENA si è 
dedicata alla scrittura di nuove canzoni, 
a diversi progetti teatrali, alla ricerca 
etno-vocale e collaborazioni varie con 
musicisti della scena italiana e straniera. 
Oggi, con la sua band, mescola 
esperienze diverse ed atmosfere che 
strizzano l’occhio al BritPop così come 
alla musica indipendente italiana.
Il nuovo disco, con produzione di Ale 
Bavo, Filo Q e Steve Lyon, vedrà le 
stampe nell’autunno 2016 ed è anticipato 
dal video del singolo “Credo”.



A tre anni dal suo album d’esordio, “Non Sono”, che ha riscosso 
grandi consensi di pubblico e critica, SAMUELA SCHILIRÒ è tornata 
il 25 marzo 2016 sulle scene con un nuovo lavoro in studio dal titolo 
“C’è sempre un motivo” anticipato dal singolo “Niente che non sia 
tutto”. L’album è edito dalla Waterbirds di Nica Midulla, madre del 
compianto Francesco Virlinzi, scopritore e produttore di molti artisti 
italiani fra i quali Carmen Consoli, Mario Venuti e Flor De Mal. Il suo 
secondo album vede la produzione artistica della stessa cantautrice 
e la collaborazione di nomi di rilievo della discografia italiana: il 
maestro Denis Marino (Carmen Consoli, Nada, Luca Madonia e Toni 
Carbone dei Denovo, Gabriella Grasso, Malmaritate) in qualità di 
co-arrangiatore del disco, assieme a Samuela, Riccardo Parravicini 
(Niccolò Fabi, Daniele Silvestri, Max Gazzè, Marlene Kuntz) per il 
missaggio e Giovanni Versari (Muse, Irene Grandi, Fabi Silvestri 
Gazzè, Il Teatro degli Orrori) per il mastering.

Vita vita Ospiti OspitiVita vita

SAMUELA
SCHILIRÒ PIAZZA

CONCHIGLIA
ORE
21.00
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“Prendete Paolo Conte e immergetelo in una vasca piena di LSD, otterrete le sue 
bizzarre narrazioni pianistiche” - Francesco Sacco di Rolling Stone.
Noto al popolo dei concerti per l’utilizzo di un lessico paradossale e per i monologhi 
improvvisati che legano un brano all’altro, nell’ultimo decennio si è imposto nel 
panorama indipendente come cantautore contemporaneo. Le sue canzoni sono a 
tratti serie e a tratti comiche, ma più spesso serie e comiche insieme. Dietro la scorza 
strafottente, TONI è uno di quelli ancora capaci di giocare con le parole, di sceglierle 
con cura sorprendente, trattandole come se fossero uno strumento musicale. 
Una maturità nell’approccio stilistico che saprà accontentare tanto gli intenditori 
e appassionati del genere quanto i liberi e casuali fruitori della buona musica. 

GIACOMO TONI
PIAZZA
CONCHIGLIA

ORE
23.45
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È una lunga storia quella fra ALEX 
RICCI, chitarrista degli Après la 
Classe e Valerio Pompei (SKINNY 
BOY), rispettivamente chitarra/
voce e batteria/basi elettroniche di 
questa band essenziale.
Sul palco la semplicità di due 
elementi arricchita dall’elettronica 
e dai suoni campionati, che 
generano un “sound roots” ma 
più che mai attuale, mischiato 
ai rumori di questo tempo, alle 
vite che cambiano e tornano al 
punto di partenza, alle origini, alle 
radici appunto. Brani di Howlin 
Wolf, Otis Rush si uniscono 
alle atmosfere più rarefatte 
dell’elettronica e i pezzi originali 
tratti dall’album “Gonna Rossa” 
di Alex Ricci si riducono ad 
arrangiamenti essenziali e potenti.

ALEX RICCI & 
SKINNY BOY

LIDO 
CLUANA

ORE
23.15



Kairòs è tempo divino, 
tempo cruciale. È l’ambiente 
naturale nel quale siamo 
immersi. Al contrario di 
Chronos, è un momento non 
misurabile in cui qualcosa di 
speciale accade, la sfumatura 
trascurabile per cui l’azione 
diventa autonoma. KAIRÒS 
è un concerto dalle tante 
sfumature possibili dove le 
composizioni sono al servizio 
dell’azione del momento. 
ZANOTTI e PALUMBO 
suonano strumenti acustici 
provenienti da luoghi vicini 
e lontani, dialogando con gli 
strumenti a fiati di PERINELLI 
e la voce di ELISA RIDOLFI 
in un linguaggio rituale 
affinato dopo anni di palchi 
e musiche condivise. Parte 
del repertorio è tratto 
dall’ultima produzione della 
Classica Orchestra Afrobeat 
POLYPHONIE.

Vita vita Ospiti OspitiVita vita

ELISA RIDOLFI
MARCO ZANOTTI
ANNA PALUMBO 
GIANNI PERINELLI
 
 KAIRÒS

VIA
MAMELI

ORE
22.00
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MACCHINENOSTREIl festival Acusmatiq di Ancona 
negli anni ha organizzato 
numerosi eventi per valorizzare 
le Marche, protagoniste su livello 
internazionale nella produzione 
e lo sviluppo dei sintetizzatori 
analogici. Nel 2015, all’interno 
dei progetti per i 10 anni di vita 
del festival, Acusmatiq ha deciso 
di produrre del materiale sonoro 
inedito realizzato esclusivamente 
con sintetizzatori prodotti nella 
nostra regione dando vita al 
collettivo MACCHINE NOSTRE. 
Il progetto è stato presentato 
per la prima volta al pubblico 
nel luglio del 2015 al Maxxi di 
Roma all’interno della mostra 
sulla tecnologia musicale a 
cura di Ernesto Assante. Da 
lì si sono susseguite diverse 
esibizioni che hanno visto la 
partecipazione di numerosi 
musicisti che, entusiasti, hanno 
accettato di entrare a far parte 
del collettivo. Per VitaVita la 
formazione sarà composta da 
PAOLO FILIPPO BRAGAGLIA, 
AGOSTINO MARIA TICINO, 
DAVIDE MANCINI, ALBERTO 
NAPOLIONI.

CORSO 
UMBERTO 
stazione 
ferroviaria

ORE
22.30
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CIRCO
PUNTINO

ASANTE 
KENIA

COMPAGNIA
SCATOLA 
ROSSA

VereGRANtour 
2016

JUMP-TI’ 

REVOLÈ
MAGO
DARIO 



PIAZZA 
EX ABBA

ORE
20:30

Vita vita Vita vitaOspiti Ospiti

“Sentimento e atmosfera 
si diffondono con 
naturalezza e proprietà 
d’espressione dai brani 
di sua composizione. 
FERRARA s’inoltra con 
raffinatezza e sentimento, 
costruendo passo dopo 
passo i suoi paesaggi 
sonori, con vivido 
insinuarsi e un continuo 
scendere in profondità 
con radioso delineare 
e sottile diramarsi. 
[…] Ora evocativo, ora 
gioioso, il fraseggio 
sgorga graduale 
e armonioso con 
pienezza espressiva e si 
espande a tasselli con 
significativo e sensibile 
senso discorsivo e con 
ora soffici, ora calde 
rifiniture.”

LUIGI 
FERRARA

La band fondata nel 1992 dal cantautore siciliano SEBY MANGIAMELI spazia da un 
sound etno-folk-pop al jazz latino, sino alla canzone d’autore.
“Il vero come soggetto, il bello come mezzo, l’utile come fine” parafrasando la frase del 
Manzoni, per SEBY MANGIAMELI, autore dei testi e delle musiche dei TEDRANURA 
definito dalla stampa “cronista della musica”, l’arte, quindi la musica, deve essere 
cronaca e narrare il vero. “Il mio ultimo progetto musicale – dice Seby – è nato dal 
desiderio di affrontare importanti temi come la povertà e le guerre attraverso un 
viaggio che parte dalla Sicilia per arrivare in Argentina passando dalla Palestina”. 

TEDRANURA
PIAZZA XX
SETTEMBRE

ORE
19.30
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È bella l’energia del folk se fatto bene come nel caso di “Pagni e rigordi” di DIEGO 
CARÈ (vincitore nel 1995 del Premio Città di Recanati). Nel suo ultimo album sono 
presenti brani in dialetto e in italiano. Gli arrangiamenti ricordano l’ampio dispiego di 
timbri e sonorità di De André, un sapore paesano (e poetico) unico, ricco di arpeggi, 
tamburello e dell’immancabile fisarmonica. Un cantautorato piacevole, semplice ma 
non banale, un pot-pourri di tematiche che vanno dall’impegnato racconto della 
guerra tra alpini e russi all’amore universale, alla vita, alla musica, senza la quale non 
si potrebbe andare avanti.

DIEGO CARÈ VIALE MATTEOTTI
pescheria

ORE
21.30

La peculiarità del gruppo sta nel sound marcatamente acustico ma non per 
questo necessariamente soffice e delicato. Anzi, la sua scommessa sta proprio 
nella capacità di esprimere forza ed energia senza abusare dell’elettrificazione e 
dell’amplificazione. La band punta su un pop rock mediterraneo mai ruffiano, con 
qualche tocco jazz e una forte impostazione cantautorale dal respiro new acustic. 
Musica anche di forte impatto live, come hanno avuto modo di constatare gli 
spettatori degli innumerevoli concerti del trio.

SPACCA IL SILENZIO!

VIALE 
MATTEOTTI 
pescheria

ORE
23.00
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Le NUVOLEROSSE, nati da un’idea di un veterano del genere ska Beppe 
Genisio, ex chitarra degli Stiliti, gruppo ska storico del Torinese, propongono 
cover rifatte in stile ska-rock steady e brani inediti rigorosamente in italiano, più 
vari brani strumentali internazionali in uno spettacolo allegro all’insegna del forte 
impatto emozionale.

LE TROTE NOKOHORI sono una delle prime Cartoon Cover Band Italiane in attività 
fin dal 1994 e hanno suonato nei più importanti festival dedicati all’animazione. Il loro 
repertorio si compone delle più belle sigle dei cartoni animati giapponesi: Goldrake, 
Mazinga, Georgie, Lady Oscar, I SuperRobots/RockingHorse e ovviamente di 
Cristina D’Avena, con la quale hanno avuto il privilegio di duettare in uno dei loro 
concerti. I brani (pur rispettando le sigle originali) sono stati arrangiati in chiave rock 
dal Maestro Kristian Sensini (allievo di Morricone, Nicola Piovani e collaboratore per 
RAI e Mediaset). I concerti sono un vero e proprio spettacolo di MusiCabaret, alle 
sigle si alternano gag e trovate estemporanee che trasformano ogni loro concerto in 
uno spettacolo indimenticabile. 

LE TROTE 
NOKOHORI
ORE
21.30

ORE
21:30

CORSO 
UMBERTO n°194

CORSO UMBERTO 
n°112/116

LE NUVOLEROSSE
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PAESAGGI 
MUSICALI 
DAL MONDO
Le composizioni del giovane 
pianista marchigiano LORIS 
SPINSANTE, che variano dal 
classico al moderno passando per 
il blues e il minimalismo, saranno 
l’accompagnamento di una 
esperienza molto più ampia. 
Durante il concerto, infatti, 
verrà proiettata una selezione 
di fotografie tratte dal viaggio per 
il mondo del fotografo anconetano 
Emanuele Del Bufalo, paesaggi 
e ritratti catturati durante i 4 anni 
e mezzo del progetto 
“The Long Term Traveler”.

LORIS 
SPINSANTE

ORE
20.45

LIDO
CLUANA

Quello degli SBANEBIO non è uno spettacolo solo da ascoltare ma soprattutto 
da vedere: “Grazie al nostro piglio irriverente e danzereccio creiamo subito un 
feeling con il pubblico”. È uscito a giugno il loro Glitter Album: storico tropical glam 
rock, pieno di sarcasmo, mantra, sirene, sospetti, caramelle… Per comprendere la 
loro filosofia basta riflettere su quello che gli stessi SBANEBIO ci raccontano: “Il 
vernacolo toscano ha modi di dire che riportano esattamente alla cultura e alla vita 
fiorentina, a cui ci ispiriamo…”

SBANEBIO
CORSO UMBERTO
n° 70/76

ORE
21.30
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GIAMMARCO 
POLINI

Il trio composto da GIAMMARCO POLINI (chitarra acustica), DAVID PADELLA 
(contrabbasso) e MAURO CIMARRA (batteria), propone swing manouche, una 
fusione tra jazz americano degli anni ’30, valzer musette francese e tradizione tzigana.

GYPSY JAZZ 
EXPERIENCE

CORSO 
VITTORIO 
EMANUELE

ORE
22.00

MARUMBA non è una novità per la scena reggae avendo lavorato già con nomi 
come Winston Francis e Percydread (Natural-Ites) e dopo aver riscaldato la folla a 
diversi grandi concerti di artisti come Alborosie, Congo Natty, Tarrus Riley e Dean 
Fraser, Lee Perry, ecc.. Il nuovo album sarà presto fuori, in parallelo con il video della 
title track The Right Direction con EARL 16 e l’inizio del suo nuovo tour ricco di date 
in tutta Europa. È attualmente in tour europeo con Orlando & Desperados, dopo le 
numerose date tra Germania, Olanda, Svizzera, Belgio, Rep. Ceca, Spagna. 

MARUMBA CORSO
UMBERTO n° 32

ORE
21.30
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Avviati agli albori del 2007 come una 
feconda band di inediti, progressivamente 
ci siamo orientati anche verso 
l’arrangiamento dei grandi classici della 
musica italiana. Siamo soliti proporre uno 
show divertente, dinamico e mai ripetitivo, 
offrendo una vasta scelta di brani dei 
grandi artisti italiani, fino ai grandi classici 
come “Il ballo del mattone”, “Bandiera 
gialla”, tutti categoricamente rivisitati in 
chiave pop-rock e ska, per renderli più 
moderni, godibili e ballabili. 

STRADA
SECONDARIA

ORE
22.30

VIA POLA 
lato pescheria nord

SoloPerAdulti storia, eccellenza, talento, successo
“I SoloPerAdulti sono una band fica a tal punto che, come succede anche per la 
madonna, molti dubitano della loro reale esistenza (wirklichkeit).”
I SoloPerAdulti spaccano.
I SoloPerAdulti sono un’esperienza killer.
I SoloPerAdulti appartengono a una storia che si svolge nell’incrocio di quattro 
destinazioni: campagne marchigiane, Wisconsin, penisola iberica, America Latina.

SoloPerAdulti

VIALE ATTEOTTI 
angolo Duca 
degli Abruzzi 

ORE
21.30 e 24.00



HERBERT J.M. 
& THE TROUBLES

PIAZZA XX 
SETTEMBRE 
bar galleria

ORE
21.30

Vita vita Vita vitaOspiti Ospiti

I TROUBLES rivisitano i grandi classici del Rock’n’roll dai ‘50 in poi e non solo 
(Elvis, Ry Cooder, Johnny Cash, Ray Charles, Jerry Lee Lewis). 
Band di grande impatto visivo e sonoro, energia da condividere, vecchie sonorità 
da ri-gustare.

Un intenso viaggio nella storia della Canzone d’Autore che suscita i sentimenti 
più disparati: dal suo “inventore” Modugno al malinconico Tenco, dalle poesie 
di Paoli alle note di un eterno De André. Da un indimenticabile Rino Gaetano 
al popolarissimo Battisti, dalle avventure di De Gregori alla genialità di Dalla, 
dall’esilarante Gaber al poliedrico Fossati. E poi ancora Pino Daniele, Concato, 
Capossela, Cammariere, Britti, Gazzè, Bersani, Fabi e molti altri.

Voce Giorgia Cordoni, piano elettrico Fabio Bevini, sax Luca Paoletti, 
contrabbasso Gianfranco Izzi, batteria Luigi Di Ridolfi

OFFICINA D’AUTORE

CORSO UMBERTO
n° 148/150

ORE
21.30



Il COLLETTIVO MARIETTO nasce più o meno un anno fa, Emanuele è voce 
e chitarra, Mirco è voce. La musica del Collettivo si potrebbe descrivere come 
un folk internazionale. I brani sono in italiano e spagnolo, influenzati dai loro viaggi in 
Sudamerica, che hanno contribuito a contaminarli di ritmi e melodie di terre suggestive.

Vita vita Vita vitaOspiti Ospiti

COLLETTIVO 
MARIETTO

“Siamo i FABULOUS DADDY, R’n’R & Rockabilly band. In questi anni il nostro 
repertorio, partendo da brani dei maestri del genere, si è costantemente rinnovato, 
toccando molte delle sfumature che compongono il sound ‘50, ma ogni pezzo nelle 
setlist è sempre stato rivisitato e suonato secondo il nostro modo di intendere il 
rock’n’roll: dinamite pura!”

FABULOUS 
DADDY

VIA POLA 
lato nord 
pescheria 

CORSO VITTORIO 
EMANUELE

ORE
22.30

ORE
21.30 e 22.45



La Scuola Comunale di Recitazione ENRICO CECCHETTI nasce nel 1985 
da un’idea e sotto la direzione artistica di Iole Morresi. Ogni anno da ottobre a 
giugno si tengono corsi di recitazione, dizione, canto, danza e nuovo circo. 
In occasione di Vita Vita propone pillole di “Citanoaccia mia” scene di vita 
civitanovana, storie di una Civitanova forte e verace, che forse oggi non c’è più...
Ad anticipare i ragazzi della Scuola, NICOLA PESARESI, il ventriloquo 
semifinalista di Italia’s Got Talent 2012.

CORSO UMBERTO
stazione feroviaria

ORE
19.00 e 21.00

Vita vita Vita vitaOspiti Ospiti

Scuola Comunale di Recitazione 
ENRICO CECCHETTI 

La COMPAGNIA LA TENDA IN CIRCOLO animerà le strade di Civitanova Marche 
con la spettacolare parata dei trampolieri, con le loro gag e i suoi bellissimi costumi.

COMPAGNIA LA TENDA 
IN CIRCOLO

ITINERANTI

ORE
17.30 e 21.00



VIA POLA 
lato pescheria nord

ORE
20.30

Il CAFFÉ DEI DUE MULINi è 
un esperimento musicale che 
naviga tra le acque calme del 
cantautorato e le spumeggianti 
onde del teatro canzone, tra 
quelle del cabaret musicale a 
quelle del mare in burrasca del 
folk passando per alcuni dei più 
interessanti esperimenti musicali 
dagli anni ottanta ad oggi.                                                                  
Più che un Trio in concerto 
un’esperienza sensoriale, un work 
in progress di esperienze musicali 
eterogenee dal risultato sempre 
imprevedibile.

IL CAFFÈ DEI
DUE MULINI

Vita vita Ospiti

Giovane intenso spirito libero 
della musica pop, vi farà 
ascoltare i più grandi successi 
internazionali pop e rock 
dagli anni 50 ad oggi, il tutto 
arrangiato con un accattivante 
sound acustico.

TITTI 
CHAMBERLIN

VIA DUCA DEGLI ABRUZZI
ufficio postale

ORE
21.30 e 23.15



DEGUSTANDO SOTTO LE STELLE, l’evento, organizzato dall’associazione culturale 
Enogastronomia.it, porta a Civitanova Marche le migliori cantine marchigiane, che 
metteranno a disposizione di tutti gli amanti i loro vini, accompagnati da hamburger di 
carne marchigiana, frittura dell’Adriatico e altri prodotti tipici. Non solo vino, ma anche 
una scelta di birrifici artigianali e degustazioni di olii marchigiani, curata da Palmiro 
Ciccarelli, che permetteranno a tutti i partecipanti di aprire i propri sensi a tutti i migliori 
prodotti delle nostre zone. Il tutto racchiuso in una cornice suggestiva, tavoli e lanterne 
che ricoprono la via per creare un’atmosfera intima ed emozionante.

www.facebook.com/degustandosottolestelle

DEGUSTANDO SOTTO LE STELLE

per Vita Vita

       LUNGA VITA
A 

VITA VITA!
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Comune di Civitanova Marche: 
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 servizio di bus navetta GRATUITO
Percorsi navette VITAVITA del 10/9/2016: dalle ore h 20.00 alle h 02.00
Navetta 1- Ovest (Civitanova Alta / Zona Commerciale / S. Marone): Via Costantino (Palasport) 
> Via Q. Sella > Via Einaudi > Via S. Pellico > Via D. Alighieri, rotatoria San Marone > Via S. Rita 
(carico/scarico) > Via Versiglia, SS 16 > Adriatica, Rotatoria San Marone > Via D’Annunzio, SP Vergini 
> Via Corridoni (C. Alta) > SP Vergini > Via Costamartina > Via S. Pellico > Via Costantino (Palasport).
Navetta 2 e Navetta 3 - Nord (Fontespina - Centro): Via C. A. Dalla Chiesa (parcheggi ex liceo) 
> Via Bachelet > Via Bragadin > Via Saragat > Via Friuli > Via Toscana > Via Civitanova, rotatoria Loryblu 
> SS 16 Adriatica (carica/scarico) > SS 16 Adriatica > Via M. Polo > Via della Giustizia > via C.A. Dalla Chiesa.
www.atac-civitanova .it info@atac-civitanova.it
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per Vita Vita

       LUNGA VITA
A 

VITA VITA!


