
28 AGOSTO - Teatro Rossini, 
ore 22.30
MISTER MUSTACHE 
presenta  
THE BEST DISASTERS 
Spettacolo comico per tutte le età

Mr Mustache è un personaggio im-
pacciato e maldestro che diventerà 
protagonista di uno spettacolo dall’in-
successo assicurato, nel quale ne suc-
cederanno di tutti i colori.
Disavventure, incidenti, rocambolesche 
gags, metteranno a dura prova il nostro 
personaggio che nonostante tutto non 
si darà per vinto e tra una soluzione bizzarra e l’altra 
riuscirà ad andare avanti, dopotutto: “the show must 
go on”. Uno spettacolo comico, disequilibrato e voluta-
mente disastroso con il quale Mister Mustache rivela 
un lato umano che più accomuna tutti gli esseri umani: 
l’imperfezione.Saper fallire con successo è un’arte che 

pochi sanno praticare e Franco Di Berardino, con il 
suo Mister Mustache, ne è una brillante espressione.
Franco Di Berardino è un artista che ha alle spalle una 
solida formazione interdisciplinare: comico, mimo, 
fisarmonicista. I suoi spettacoli sono stati accolti con il 
favore del pubblico e della critica in Italia e nel mondo. 

28 AGOSTO - Arena del Varco, ore 23.30
SWINGLE KINGS  
ERI PICCOLA COSÌ…
Tributo, nel centenario della nascita, a Fred 
Buscaglione e allo swing Italo-Americano!

Gli Swingle Kings nascono a Perugia nel 2002, complici 
l’atmosfera di Umbria Jazz e la comune passione 
per lo swing. Questo gruppo di amici, tutti allievi 
al Conservatorio di Musica perugino negli anni si è 

imposto al pubblico che sempre li segue numeroso 
per la loro bravura e simpatia. Il loro è vero e proprio 
Swing-Show in cui il pubblico viene catapultato negli 
anni ’30, ’40 e ’50, in un continuo viaggio tra l’Italia 
e gli Stati Uniti. Quindi non solo le migliori canzoni 
di Fred Buscaglione ascolterete ma anche quelle di 
Natalino Otto, Trio Lescano, e Renato Carosone ma non 
mancheranno anche le più famose di Louis Armstrong, 
Duke Ellington, Glenn Miller, Louis Prima!

28 AGOSTO - Arena del Varco, ore 22.15
ZIAD TRABELSI (Premio VitaVita 
Giovane Talento) & CARTHAGE 
MOSAÏK
È un progetto di musica di tradizione, 
 d’autore e di ricerca, dal forte impatto ritmico,
tra improvvisazione e contaminazione.
Ziad Trabelsi Voce ’Oud
Emanuele Bultrini Chitarre
Simone Pulvano Percussioni
Paolo Rocca Clarinetti

Ziad Trabelsi, musicista, cantante, compositore. 
Nasce a Tunisi nel 1976 in una famiglia d’arte. Suo 
padre è stato un importante musicista e compositore 
dell’Orchestra araba della Medina di Tunisi. Nel 1994 
si diploma al Conservatorio. L’incontro con Roma, 
dove vive dal 2002, lo ha spinto a cercare un “dialogo” 
artistico tra la grande tradizione araba e le suggestioni 
musicali d’occidente: la canzone francese e italiana, 
ma anche il mondo delle songs e dei riffs provenienti 
dal rock e dal blues anglo-americano. Ziad, con il suo 
oud, il liuto arabo, mescola tutto ciò, mantenendo un 
profondo legame con le sue origini musicali. 
Dal 2002 E membro fondatore di El Hadhra a Roma, un 
gruppo di canto e danza sufi con musicisti provenienti 
dalla Tunisia. Diventa anche membro dell’Orchestra 
di Piazza Vittorio, con cui inizia una collaborazione 
importante e duratura, come cantante e musicista, ma 
soprattutto come autore. Scrive molte delle canzoni 
e delle musiche di tutti i progetti dell’OPV. Compone 
anche per il cinema e per il teatro.

P R E M I A Z I O N I

27 AGOSTO - Arena del Varco, ore 22.15 
BUNGARO  Premio VitaVita alla Carriera 

28 AGOSTO - Arena del Varco, ore 22.15
ZIAD TRABELSI  Premio VitaVita Giovane Talento

Per informazioni:  www.vitavita.info

 I premi agli artisti sono stati Gentilmente offerti da
 TARGHE CELASCHI di Celaschi Paolo e da GALLERIA D’ARTE LA TAVOLOZZA di Michela Mangiaconi

Enti organizzatori  
COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE 
SINDACO  FABRIZIO CIARAPICA 
ASSESSORATO ALLA CULTURA 
TEATRI DI CIVITANOVA 
Ideazione e direzione 
SERGIO CARLACCHIANI 
 

IL PROGRAMMA POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI  
(Aggiornamenti nei canali web e social  
del festival e nel sito www.vitavita.info)

Ufficio Turismo  TEL. 0733 822268 

TUTTI GLI SPETTACOLI SONO AD INGRESSO GRATUITO

 GLI SPETTACOLI INIZIERANNO 
PUNTUALMENTE ALLE ORE 21.00 
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