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Desiderare è una capacità umana irrinunciabile per 
poter sognare cose, situazioni, relazioni gratificanti. Il 
“desiderio” inteso come “voglia di…”, apre lo spazio 
immaginario delle possibilità e ci muove fisicamente, 
intellettualmente e psicologicamente verso un 
obiettivo. È importante però che il sogno sia farina 
del nostro sacco, coerentemente con chi siamo e con 
ciò che possiamo realizzare, nel rispetto della vita. 
“Camminare nella direzione dei nostri sogni”, 
significa connetterci con “quei” desideri per trasformarli 
in realtà con la volontà, l’ingegno e la condivisione, e 
dare un senso compiuto all’esistenza, senza perderne 
“l’incanto”, la dimensione della gioia e della bellezza.  
Questo è il tema della XIV edizione del Paese dei 
Balocchi: un invito alla riscoperta del desiderio 
autentico e personale come stimolo per sognare, 
immaginare, progettare e realizzare. Siamo consapevoli 
che la realtà nella quale oggi crescono i bambini e le 
bambine, ha una forte connotazione consumistica 

ALLA SCOPERTA DEI 
DESIDERI AUTENTICI                                                                                                      
VIAGGIO DENTRO SE STESSI

SEGUI I TUOI SOGNI, 
ESSI CONOSCONO LA VIA

Kobe Yamada INGRESSO 
AD OFFERTA

Il Paese dei Balocchi 
vive grazie al volontariato.                                                                                                                                    
                                                       
Dai il tuo contributo 
per spettacoli 
e laboratori divertenti 
e di qualità.
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legata all’apparenza, scandita da ritmi serrati e frenetici, 
dove la complessità delle relazioni, è compensata da un 
surplus di oggetti e situazioni (spesso non richiesti), che 
spengono il desiderio perché anticipano la richiesta, 
limitando le qualità della ricerca e dell’intraprendenza. 
E gli adulti non sono certamente immuni, perché 
possono aver perso nel tempo la naturale inclinazione 
a desiderare, affievolendo la loro capacità di essere 
testimoni e maestri. Come associazione che mette 
al centro i bambini, con di una storia di 15 anni 
di volontariato, crediamo nella forza del “sognare 
insieme”, condividendo progetti che partendo dalla 
dimensione delle idee, grazie alla cooperazione, si 
realizzano a beneficio dei singoli e della comunità. 
Piazza Bambini del Mondo ed il parco adiacente, 
diverranno lo spazio per riflettere, giocare, divertirsi e 
imparare grazie all’allestimento di spettacoli, laboratori 
e incontri tematici, in un appuntamento in grado di 
coinvolgere chiunque desideri arrivare.

Testi introduttivi
Federica Rossi

Progetto grafico 
qb comunicazione

Foto di copertina 
Wilson Santinelli 
Fine-Art e Fotografia

Foto Paese dei Balocchi 
Foto Art

Audio e luci
Ultrasound Eventi 

Uno speciale ringraziamento 
a tutti i volontari 
che si impegnano 
gratuitamente per la riuscita 
della manifestazione.

Segreteria organizzativa
cell. 334 3959584
www.bellocchi.org
info@bellocchi.org

minuto x minuto
Il Paese dei Balocchi
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Lotta alla povertà, il rispetto per l’ambiente, una 
corretta alimentazione, la tutela dei diritti umani, la 
difesa della legalità, la creatività, la valorizzazione del 
gioco quale elemento educativo, il rispetto dell’altro e 
la salvaguardia del futuro, la cultura della libertà, sono 
tra i messaggi più significativi, lanciati dal Paese dei 
Balocchi nei suoi tredici anni di storia. 

A rappresentare degnamente i temi, in ogni edizione 
è stato eletto un sindaco, una figura che si è distinta 
per sensibilità e competenza, fiore all’occhiello di una 
manifestazione che è cresciuta per numero di visitatori 
ma soprattutto per impegno, dedizione e per la sua 
opera di sensibilizzazione. 

Indimenticabile il primo sindaco de Il Paese dei 
Balocchi, i cui panni sono stati vestiti dal simpaticissimo 
Paolo Cevoli, che ha poi lasciato il posto ad un altro 
comico conosciuto come Gene Gnocchi. L’umorismo 
ha portato con sé spunti di riflessione, tanto che 
nel 2007 a vestire la fascia tricolore è stato Giobbe 
Covatta, impegnato nella raccolta fondi in favore delle 
popolazioni africane.

L’attenzione per i bambini non è mai mancata, dal 
momento che a susseguirsi sono stati poi Francesco 
Tonucci, pedagogo e ideatore del progetto “Fano Città 
dei Bambini”, e Maria Grazia Bettuzzi, cardiologa 
pediatrica e presidente dell’AMBAC, Associazione 
Marchigiana per il Bambino Cardiopatico. Nel 
2010 spazio al biologico con l’intramontabile Gino 
Girolomoni, cui hanno fatto seguito Angelo Vassallo, 
sindaco di Pollica, ucciso per la sua lotta in difesa del 

I SINDACI 
DEL PAESE 
DEI BALOCCHI

territorio, e Marcello Leoni, stellato chef Michelin. La 
X edizione è stata dedicata al tema del futuro e lotta 
agli sprechi, con l’elezione di Andrea Segrè, direttore 
del dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari 
dell’Università di Bologna e ideatore di Last Minute 
Market. Il sindaco è stato affiancato da un assessore, 
con delega alla cultura ed alla creatività, impersonato da 
Massimo Cirri, conduttore del programma radiofonico 
Caterpillar. 
Nel 2014 a simboleggiare l’energia, la fascia tricolore è 
andata a Teresa Manes, una madre che ha fronteggiato 
i momenti più difficili dopo la perdita di un figlio, vittima 
di bullismo, trasformandoli in testimonianza di fiducia e 
rispetto per le persone. 

Il 2015 è stato l’anno dedicato alla Felicità, con sindaco 
Sebastiano Nino Fezza, cinereporter RAI e dirigente 
di @uxilia Italia Onlus, associazione che tutela e 
promuove i diritti umani in particolar modo dell’infanzia 
e delle donne in Italia e nei Paesi in via di sviluppo. 
Accanto al sindaco, un assessore alla creatività: Renata 
Gostoli, scrittrice e autrice di giochi interattivi e della 
trasmissione televisiva “L’Albero Azzurro”.

L’ultima edizione dedicata alla libertà, ha accolto come 
primo cittadino Don Luigi Ciotti, baluardo nazionale 
della lotta contro la criminalità di stampo mafioso, 
fondatore del Gruppo Abele (che promuove progetti 
educativi per minori in carcere e comunità) e di Libera 
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, che ad oggi 
è punto di riferimento per oltre 1.500 realtà nazionali ed 
internazionali.

#destinazionefano nasce dall’idea della PROLOCO DI FANO 
di voler attivare un progetto per PROMUOVERE LA CITTÀ DI FANO, 
come DESTINAZIONE TURISTICA, attraverso i social e il web.

Da questa idea nasce il SOCIAL MEDIA TEAM
di #destinazionefano, un gruppo di volontari che con grande 
passione si dedicano al progetto e alla sua promozione.

“…È il posto dove raccontiamo la nostra Fano e tutto quello 
che le sta attorno, ma non in veste “ufficiale”, istituzionale; 
noi del SOCIAL MEDIA TEAM ve la vogliamo raccontare da diversi 
punti di vista in maniera spontanea, divertente, genuina…”
“…Noi di #destinazionefano vogliamo condividere insieme 
a voi idee, esperienze, consigli, ma anche informazioni pratiche 
e perchè no raccontare storie…”
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Sostenibilità e rispetto per l’ambiente sono alcune 
delle peculiarità de Il Paese dei Balocchi. Quest’anno, in 
collaborazione con Aset SpA, l’associazione promuove 
un progetto ecologico pilota che si candida a tracciare 
la rotta verso un mondo più ecosostenibile. Durante i 
quattro giorni di festa, infatti, le stoviglie utilizzate negli 
stand gastronomici non saranno in plastica, ma di materiali 

ASET E IL PAESE 
DEI BALOCCHI
INSIEME PER UN MONDO 
PIÙ ECOSOSTENIBILE

biodegradabili e compostabili quali la polpa di cellulosa 
e bioplastiche come Mater–bi e PLA (derivati dall'amido 
di mais). Questa importante novità, se si rapporta alle 
tantissime persone che orbiteranno attorno alla festa, 
consentirà un risparmio energetico elevatissimo perchè 
questi materiali, già in fase di produzione, riducono 
di un quarto l’emissione di anidride carbonica e, in 
fase di riciclo, fanno segnare un -30% alla voce “costi 
di smaltimento” rispetto alla plastica. Ultimo, ma non 
certo per importanza, il vantaggio ambientale: piatti, 
bicchieri e posate realizzati con materiali compostabili, 
restituiscono fertilità al terreno in quanto vanno gettati 
nell’umido per diventare successivamente “compost”. 
Questa importante innovazione è stata realizzata grazie 
alla collaborazione dell'“Emporio AE” che ha fornito 
i materiali e i preziosi consigli. Fondamentale è stata 
anche la sensibilità di Aset SpA grazie alla quale, Il 
Paese dei Balocchi diventa a tutti gli effetti una “Festa 
Sostenibile” come conferma anche l’utilizzo di carta 
riciclata per la brochure che state leggendo.

NOVITÀ 2017



8 9

Rispettando la tradizione del buon mangiare, legata 
alla produzione del territorio, il Paese dei Balocchi 
conferma fiducia ed apprezzamento per gli operatori 
dell’Azienda Agricola Roberti Marco di San 
Giorgio di Pesaro, cui è affidata la gestione di parte 
degli stands gastronomici.

Il bestiame: Marchigiana, Limousine Italiana e l’incrocio 
tra le due razze, è allevato al pascolo e alimentato con 
orzo mais e crusca, prodotti direttamente in azienda. In 
allevamento anche suini, ovini, caprini e pollame per la 
preparazione di carni di prima qualità e la stagionatura 
di prodotti confezionati solo con aromi naturali.

LE ECCELLENZE
RACCONTANO
IL TERRITORIO
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Nel Paese dei Balocchi, accanto alla cucina tradizionale 
a KM 17,2 (la distanza tra l’azienda Agricola Roberti 
e Piazza Bambini del Mondo), potrete trovare altre 
interessanti particolarità culinarie: 

la cucina d’autore di Filippo Ciavarini delegato Ass. 
Professionale Cuochi Italiani e Patron Chef del Locale 
Atipico da Ciavarini, che propone i gustosissimi 
Hamburger Pin.Ov.

I piatti realizzati con prodotti del biologico d’eccellenza 
preparati dall’Emporio AE, che alla qualità affianca il 
valore aggiunto della sostenibilità solidale, e l’attenzione 
particolare per le persone intolleranti al glutine, con lo stand 
dedicato e i piatti cucinati dai cuochi dell’Associazione 
Italiana Celiachia Marche.

NOVITÀ edizione 2017, per i ghiottoni non mancherà 
l’opportunità di poter gustare le crêpes, ed in 
particolar modo LOVETTO, ultima golosissima 
creazione del Maestro Pasticcere Matteo Cavazzoni 
di Fano, interamente dedicata al Paese dei Balocchi.
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GIOVEDÌ 17 
VENERDÌ 18
SABATO 19
DOMENICA 20

primi piatti
•	 passatelli	o	penne		 	
 integrali con:
- pesto e pendolini
- pomodoro e basilico
- salsiccia e zucchine

piatto unico
•	 piatto	vegano:	burger		 	
 con maionese e insalata
•	 prosciutto	e	melone

•	 dolci
•	 vino	biologico
•	 birra	artigianale
•	 caffè	equo	e	solidale

CUCINA BIO
EMPORIO AE

CUCINA SENZA GLUTINE
AIC MARCHEGIOVEDÌ 17

SABATO 19
DOMENICA 20

primi piatti
•	 tagliatelle	al	ragù	/
 pomodoro
•	 lasagne	al	ragù

secondi piatti
•	 pasticciata	di	vitellone
•	 sella	di	vitellone	
 con funghi
•	 cotoletta	alla	milanese
•	 porchetta

contorni
•	 verdura	cotta
•	 patate	fritte
•	 insalatina	di	pomodori

VENERDÌ 18
selezione di carni
Az. Agr. Roberti

•	 tagliata	al	sale	grosso
 e rosmarino
•	 tagliata	rucola,	grana,		 	
 pinoli, aceto balsamico
•	 bistecca	di	vitello
•	 fiorentina
•	 grigliata	di	maiale

contorni
•	 verdura	cotta
•	 patatine	fritte
•	 insalatina	di	pomodori

CUCINA TRADIZIONALE
RISTORANTE MONTECUCCO

IL PAESE 
DEI BALOCCHI

GIOVEDÌ 17
VENERDÌ 18
SABATO 19
DOMENICA 20 

HAMBURGHERIA
•	 Hamburger	Pin.OV
•	 Hamburger	Baby

PIADINERIA 
•	 piadine	farcite

VENERDÌ 18
•	 hamburger	di	carne		 	
 chianina marchigiana   
 con farciture assortite
•	 patate	fritte	
•	 assortimento	di	dolci
•	 vino	alla	spina,	birra,		 	
 coca cola in lattina 
 e acqua

SABATO 19
•	 frittura	mista	di	pesce	–		
  patatine fritte   
•	 assortimento	di	dolci
•	 vino	alla	spina,	birra,		 	
 coca cola in lattina 
 e acqua

DOMENICA 20
•	 pizza	al	piatto	
 con farina di teff 
•	 assortimento	di	dolci
•	 vino	alla	spina,	birra,		 	
 coca cola in lattina 
 e acqua

MENÙ 2017
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INTERNET FIBRA     PRESTAZIONI ELEVATE     ALTA AFFIDABILITA’
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IN BOCCA
ALLA BALENA
La balena che ha inghiottito Geppetto e Pinocchio, è in 
attesa di ricevere nuove visite. Nata dalla fantasia e dalla 
grande capacità creativa dei nostri artigiani, questa struttura, 
realizzata interamente in ferro e rivestita con un telo dipinto, 
è lunga 11 metri e larga 3, per un’altezza max 2,60m. 
Una creazione che ha riscosso grande successo, tanto 
da essere gradita ospite della Fiera del Libro di Torino, 
dei Laghi Fatati di Omegna e Stresa e della Giornata 
Mondiale del Gioco. Il buon Geppetto, prigioniero nella 
pancia della balena con tanta nostalgia per suo amato 
burattino, aspetta i bambini per giocare ancora insieme.

È consentito l’ingresso a 20 bambini ogni 20 minuti circa. 
Disponibile apposita cassa per acquisto biglietti 
con orario d’ingresso prestabilito.

IL CAMPO 
DEI MIRACOLI
Nel “campo dei miracoli” della città di Acchiappacitrulli, 
Pinocchio viene invitato dal Gatto e dalla Volpe a piantare 
i suoi zecchini d’oro con la promessa che ne sarebbe nato 
un rigoglioso albero di monete. Sulla falsariga di questo 
celebre episodio della favola, nel “campo dei miracoli” 
de Il Paese dei Balocchi, non mancherà la “pesca 
miracolosa”: un gioco ideato e costruito per il puro 
divertimento di adulti e bambini. Un meccanismo ingegnoso 
e originale permetterà ai giocatori di estrarre dai fiori del 
campo delle palline magiche contenenti i più svariati premi. 
Se a Pinocchio è andata male… e ha imparato la lezione, 
per gli ospiti de Il Paese dei Balocchi è puro divertimento 
con il gusto della sorpresa.

NELLA CASA 
DI GEPPETTO
Per tutti i bambini sarà imperdibile l’emozione di poter 
entrare in uno scorcio della celebre favola e catapultarsi 
come per magia nel mondo di Pinocchio, nella casa che 
lo ha visto nascere burattino dalle abili mani di mastro 
Geppetto. Ancora una volta, la creatività e l’abilità artigiana 
dei nostri associati hanno dato vita ad una struttura (anche 
itinerante) in grado di accogliere i bambini per momenti di 
narrazione e animazione davvero indimenticabili. 
La casa di Geppetto, interamente ricostruita nell’abitacolo 
di una roulotte completamente arredata fedelmente alla 
favola, vedrà il falegname impegnato nelle attività della vita 
quotidiana, mentre accanto al fuoco crea dal legno il figlio 
tanto desiderato e intanto racconta, racconta, racconta…

È consentito l’ingresso a 15 bambini ogni 20 minuti circa. 
Disponibile apposita cassa per acquisto biglietti 
con orario d’ingresso prestabilito.

DENTRO LA FAVOLA
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LUCIGNOLO 
SPARABALLE…
e non sai quante!!!

Progetto Luca Vassilich

Lucignolo, un personaggio discusso, un po’ malandrino, 
sempre in bilico tra scaltrezza ed innata capacità di 
mettersi nei guai, diventa uno dei protagonisti di questa 
XIV edizione del Paese dei Balocchi, e lo fa in grande stile 
facendosi in quattro!!!
Opera dell’abilità artigianale dei maestri dell’Associazione 
Carristi Fanesi, questa nuova attrazione curiosa 
e divertente, accoglierà i bambini e le loro famiglie 
all’ingresso del Parco Bambini del Mondo, con grandi 
riproduzioni del busto dell’amico discolo di Pinocchio, 
dalla cui bocca usciranno miriadi di BOLLE da ammirare 
ed inseguire!!!
Un lavoro legato alla tradizione e alla grande maestria nella 
lavorazione della cartapesta, della scuola del Carnevale 
di Fano, che vede la produzione di quattro sagome 
di Lucignolo che come nell’indole del personaggio, 
sputeranno BALLE a non finire, in una performance che 
ha il sapore del parco giochi del passato, pur conservando 
tutto il fascino del divertimento senza tempo e senza età. 

NOVITÀ 2017
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NOVITÀ 2017

IL GRAN TEATRO 
DI MANGIAFUOCO
vita da burattini

Nell’epoca imperante dell’ipertecnologia, dei video 
giochi e dei social media, vogliamo stimolare i bambini 
ad immaginare e vivere, personaggi fantastici, luoghi e 
situazioni. Nel Gran Teatro di Mangiafuoco, gli attori 
dell’Accademia dello Spettacolo, accoglieranno i 
piccoli ospiti per sperimentare insieme una performance, 
che li vedrà al tempo stesso spettatori e protagonisti di 
un gioco teatrale fatto di mimica, parole e travestimenti… 
sempre in bilico tra realtà e fantasia!!!

In collaborazione con 

È consentito l’ingresso a 10 bambini ogni 25 minuti 
circa. Disponibile apposita cassa per acquisto 
biglietti con orario ingresso a scelta.

LA CASETTA 
DEL BOOKCROSSING   
Per sognare è fondamentale desiderare, e per 
desiderare è vitale immaginare. Leggere è una delle 
attività in grado di stimolare la fantasia individuale. E 
allora non può mancare la casetta dei libri, interamente 
costruita a mano dai nostri artigiani volontari, che farà 
bella mostra di sé nel parco antistante Piazza Bambini 
del Mondo, accogliendo tutti i bambini che vorranno 
curiosare tra le righe dei testi dedicati, e arricchire la 
collezione della casetta portando qualche loro libro. È un 
servizio che rimarrà permanente, nato in collaborazione 
con la Mediateca Montanari di Fano.  
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NOVITÀ 2017
IN PROGRAMMA
GIOV. 17	/	VEN.	18	/	SAB.	19	/	DOM.	20 

IL LUDOBUS 
DEI BALOCCHI       
Il LUDOBUS è noto nel nostro territorio, grazie ad 
un progetto culturale ed educativo pensato in forma 
itinerante, che la Provincia di Pesaro e Urbino ha 
sviluppato e sostenuto per 20 anni, e che dal 2015, 
per mancanza di fondi adeguati, ha dovuto sospendere. 
La nostra associazione, tramite bando pubblico, ha 
ottenuto la possibilità di utilizzare l’automezzo furgonato 
e tutto il materiale ed i giochi in dotazione. È partito 
così il progetto del LUDOBUS dei BALOCCHI con 
una nuova équipe di operatori qualificati, in grado 
di offrire una varietà di iniziative e interventi ludici 
che comprendono: l’allestimento e la gestione 
di spazi gioco e intrattenimento per bambini, 
ragazzi e adulti.  Presenti a pieno ritmo in questa XIV 
edizione della manifestazione, i “ragazzi” del Ludobus 
divertiranno gli ospiti nelle quattro giornate, con una 
miriade di attività!!! 

CREA IL TUO
ACCHIAPPA… SOGNI
dai forma ai tuoi desideri!

Una leggenda degli indiani Lakota del Nord America, 
racconta che l’acchiappasogni è un oggetto magico, 
capace di cullare le persone nei sogni positivi, 
proteggendole dalle negatività. Si può costruire 
con materiali di vario genere e nei colori preferiti, 
seguendo la saggia tradizione delle antiche popolazioni. 
Coerentemente con il tema di questa nuova edizione del 
Paese dei Balocchi,  gli operatori del Ludobus hanno 
pensato ad un LABORATORIO CREATIVO dedicato 
ai bambini, perchè possano esprimere i loro desideri 
costruendosi l’acchiappasogni!!!



22 23

PRO LOCO
DI FANO

VIENI CON NOI 
AL PAESE 
DEI BALOCCHI

SERVIZIO BUS 
NAVETTA GRATUITO
GIOVEDÌ 17 e VENERDÌ 18 
Bellocchi di Fano 
piazza Bambini del Mondo

ORARI ANDATA

Hotel	Imperia	 18.30 19.30 20.30

Hotel	Casadei	Torrette	 18.35 19.35 20.35

Torrette Centro 18.40 19.40 20.40

Campeggio Verde Luna – Metauro 18.45 19.45 20.45

Bellocchi piazza Bambini del Mondo 19.00 20.00 21.00

ORARI RITORNO

piazza Bambini del Mondo 22.00 22.45 23.30
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GIOVEDÌ
17 AGOSTO
ORE 21.00 
CITTADINO ONORARIO DEL PAESE DEI BALOCCHI                                                                                                        
Fabrizio Curcio, Capo della Protezione Civile 

Classe 1966, Fabrizio Curcio, laureato in ingegneria 
con master di specializzazione in Protezione Civile 
Europea, ha maturato la sua esperienza nel settore, prima 
come funzionario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
e poi come direttore dell’Ufficio Gestione Emergenze, 
coordinando le operazioni di soccorso per il terremoti che 
hanno colpito l’Aquila e L’Emilia, per le alluvioni che hanno 
devastato  Liguria e Toscana, fino ai lavori di rimozione della 
Costa Concordia dopo la tragedia in mare. 

Saranno effettuate 
riprese televisive e fotografiche

Dal 2015, Curcio è Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile Italiana, è sarà gradito ospite del 
Paese dei Balocchi in veste di CITTADINO ONORARIO, 
quale simbolo di tutte le tematiche d’interesse socio-
culturale, messe in luce nelle passate edizioni. 

Intervistato da Claudio Salvi racconterà la sua 
esperienza di responsabile, approfondendo alcuni 
aspetti della gestione di una macchina complessa 
come quella della protezione civile, fiore all’occhiello 
dell’Italia nel panorama mondiale.
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ALTRE ESIBIZIONI NEL CORSO DELLA SERATA

FEKAT CIRCUS
BE-ON

Fekat Circus, il “circo che sboccia”, viene fondato nel 2004 
in Etiopia da un gruppo di giovani acrobati e giocolieri con 
una grande visione: diffondere le arti circensi, e far sbocciare 
tanti giovani che non avrebbero mai immaginato di poter 
salire su un palco. be-on è un suono che in Etiopia significa 
“se fosse”, è voglia di immaginazione e poesia. I protagonisti 
giocano con il tempo e lo spazio, trasformando ogni avversità 
in sogno creativo, fino a lasciarci, con le loro acrobazie, col 
cuore in gola, in attesa della visione di “grande bellezza” che 
tutti, in cuor nostro, desideriamo vedere avverata.

Ore 22.30 UNA CITTÀ PER CANTARE 

OMAGGIO ALLA CANZONE D'AUTORE 
Canzoni di Dalla, Graziani, De Andrè, De Gregori, Daniele, 
Battisti, Fossati, Bennato, Ron etc.

Il progetto nasce dall’incontro di musicisti provenienti dalle 
esperienze di due omaggi nazionali, quello ufficiale ad Ivan 
Graziani ed uno dei più significativi dedicati a Lucio Dalla, 
Piazza Grande. Dall’idea di far incontrare i repertori dei due 
storici cantautori il progetto ha preso un più ampio respiro 
allargandosi a quei “cantastorie” che con Dalla e Graziani 
hanno collaborato

Stefano Fucili  Fabrizio Bartolucci
(voce e chitarra) cantautore (attore voce narrante) 
prodotto da Lucio Dalla
Alessio Graziani  Tommaso Baldini 
(voce, piano, chitarra, (chitarre e bouzouki)
faluti, fisarmonica)
Tommy Graziani Roberto Panaroni 
(batteria) figlio di Ivan Graziani   (basso)

LABORATORI CREATIVI PER I BAMBINI

GIOCHIAMO	CON	LA	CARTAPESTA

Laboratorio creativo che introduce i bambini nel... fantastico 
mondo della cartapesta. Le tecniche dell’antica e tradizionale 
arte che utilizza materiali “poveri” come la colla di farina ed i 
fogli dei quotidiani saranno spiegate ai bambini che potranno 
sperimentarle  direttamente. Gli elaborati, una volta asciutti, 
potranno essere decorati con i colori acrilici e lucidati con un 
protettivo trasparente.
A cura dell’Associazione Carristi

IL	SOGNO	DI	PINOCCHIO	
Le avventure di un burattino che galleggia in mezzo 
al mare… Si addormenta… sogna. 

Narrazione e illustrazione di un libro formato gigante disegnato, 
pitturato, ritagliato e incollato con i bambini e i ragazzi.
A cura di Associazione Apito Marche
Animatrici: Marina Bragadin e Cinzia Antinori
Preferibile prenotazione al numero 335 5891258

 LABORATORIO LEGO
MarcheBrick è nata nel 2015 da un piccolo gruppo di 
appassionati LEGO con lo scopo di promuovere opere e 
cultura LEGO su tutto il territorio marchigiano. 
Dal 2017 è un LUG (Lego User Group) riconosciuto dalla 
Casa del Mattoncino.

 
 CLOWN DOTTORI
 a cura Croce Rossa

TRUCCA BIMBI, GIOCHI E ANIMAZIONE
a cura del Gruppo Giovani Croce Rossa

PAOLO CASISA artista di strada
IL BRIGANTE TARTAGLIONE

GIOVEDÌ 17 AGOSTO

Trucido individuo con l’aspirazione d'esser brigante. Possiede 
l’aspetto minaccioso, le armi a trombone e persino il carro 
agricolo per trasportare il bottino… gli manca però la cosa 
più importante: la cattiveria! Egli è infatti un uomo buono e ciò 
si manifesta in modo alquanto bislacco: quando imbraccia 
un’arma non riesce a proferir parola senza balbettare: O… 
la… bbo… o. rsa… ooo. la… v. vvv…i ta… e i derubati, in 
special modo i bimbi, si schiantano dalle risate!

LUDOBUS
Tante attività, vedi  pag. 21
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VENERDÌ
18 AGOSTO
ORE 21.00 incontro con SILVESTRO MONTANARO

QUELLO	 CHE	 VORREMMO	 RACCONTARVI	 CON	
SILVESTRO MONTANARO È, PRIMA DI TUTTO, LA 
STORIA DI UN GRANDE E GIOVANE UOMO, MA È 
ANCHE	LA	STORIA	DI	UN	SOGNO.

THOMAS SANKARA È UNO DI QUEI PERSONAGGI 
STRAORDINARI	DI	CUI	POCHI,	OGGI,	CONOSCONO	
L’ESISTENZA.

30 anni fa un piccolo uomo dalla pelle nera, Thomas 
Sankara Primo Presidente del Burkina Faso, sfidò i 
potenti del mondo. Disse che la politica aveva senso solo 
se lavorava per la felicità dei popoli. Affermò, con il proprio 
esempio personale, vivendo in povertà, che la politica 

Informazioni orari spettacoli 
su pagina facebook e sito 
www.bellocchi.org

era servizio, non potere o arricchimento personale. 
Sostenne le ragioni degli ultimi, dei diversi e delle donne. 
Denunciò lo strapotere criminale della grande finanza. Irrise 
le regole di un mondo fondato su di una competività che 
punisce sempre gli umili e chi lavora e che arricchisce solo 
i burattinai di questa stupida arena. Urlò che il mondo era 
per le donne e per gli uomini, tutte le donne e tutti gli uomini 
e che non era giusto che tanti, troppi potessero solo tentar 
di sopravvivere. Restituì dignità al suo paese che era il più 
povero del mondo dimostrando che un’Africa che ce la 
fa da sola non è un sogno, ma solo questione di libertà 
dall’oppressione. Per tutto questo nel 1987 lo uccisero e 
tentarono persino di cancellarne ogni memoria. 

Thomas Sankara e i suoi sogni ad occhi aperti 
vivono ancora!

 SILVESTRO MONTANARO 
 Regista, giornalista ed autore, da sempre impegnato  
 nella difesa dei diritti umani, con i suoi lavori ha girato 
 il mondo ricevendo, sia in Italia che all’estero, 
 i più prestigiosi riconoscimenti. 

SILVESTRO MONTANARO sarà nominato Sindaco de 
Il Paese dei Balocchi 2017.
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VENERDÌ 18 AGOSTO

SPETTACOLI

EL BECHIN IN	“HORROR	PUPPETS	SHOW”
Clownerie / teatro di strada / marionette

El Bechin è il suo nome, come la sua professione 
d’altronde! I suoi scheletri sono molto più vivi di quanto si 
possa credere e provocano il sorriso quanto più tentino di 
incutere paura! Una commedia ricca di buffonerie o una 
danza dalle coreografie raccapriccianti? Di certo una risata 
vi seppellirà! 

TENNIS TAVOLO FORTUNAE FANO

Dimostrazioni di tennis da tavolo. L'associazione è inoltre a 
disposizione per giocare e insegnare ai bambini

MR. ZIGGY AND THE GLASSSPIDERS
DAVID	BOWIE	TRIBUTE

Stefano Cannone 
(voce, chitarra acustica, sax)
Lorenzo Raparelli 
(basso, backing tracks, coro)
Pasquale Renna 
(piano, tastiere, backing tracks, coro)
Gianni Russo 
(chitarra	ritmica/solista,	coro)
Lorenzo De Feo 
(batteria, percussioni, backing tracks)

PAOLO CASISA Artista di strada
IL PIFFERAIO MAGICO

Questo magico personaggio fiabesco si esprime 
unicamente col suo strumento: gioca con i bimbi, suona 
serenate ammiccanti alle ragazze, tampina persone ignare. 
Ma la sua vera passione sono i cellulari: quando il trillo 
malefico si libera nell’aere, il malcapitato possessore sarà 
inseguito, raggiunto e disturbato da acute spifferate... 
nell’ilarità del pubblico attorno.

AMICHE FASHION 
Sfilata di beneficienza

Sfilata a scopo benefico con la realizzazione di un calendario 
i cui proventi verranno devoluti alle zone terremotate della 
nostra regione.

Realizzata da: 
Giò
(abbigliamento	uomo/donna,	taglie	comode	di	tendenza)
Dreams
(parrucchieria	uomo/donna	e	trattamenti	tricologici)
Raffaella Ricci
(consulente	Kiotis	olii	essenziali,	benessere	uomo/donna)

DISNEY WORLD SONGS
DIAMOND VOICE
Un	concerto	che	ripropone	brani	tratti	dal	mondo	Disney	
accanto ad altri brani legati al tema del sogno. Interpreti 
d’eccezione gli allievi della scuola che inframezzeranno le 
canzoni con frasi recitate.

LABORATORI CREATIVI PER I BAMBINI 

IL SOGNO DI PINOCCHIO  
Le avventure di un burattino che galleggia in mezzo 
al mare… Si addormenta… sogna

Narrazione e illustrazione di un libro formato gigante 
disegnato, pitturato, ritagliato e incollato con i bambini e i 
ragazzi.
A cura di Marina Bragadin e Cinzia Antinori

LE DISAVVENTURE DEL SIGNOR 8

Laboratorio creativo e lettura scenica dal libro “L'Ufficio 
Reclami dell'Alfabeto” di Giovanna Renzini.
A cura degli attori Jader Baiocchi, Flora De Pasquale e 
Franco Revelli

 LABORATORIO LEGO

MarcheBrick è nata nel 2015 da un piccolo gruppo di 
appassionati LEGO con lo scopo di promuovere opere e 
cultura LEGO su tutto il territorio marchigiano. 
Dal 2017 è un LUG (Lego User Group) riconosciuto dalla 
Casa del Mattoncino.

“STELLA, STELLINA… 
la notte si avvicina e tu custode dei miei sogni mi 
accompagnerai lontano…”

Con carta, colori, polvere magica e fantasia realizzeremo 
delle stelle uniche e meravigliose che potranno custodire i 
nostri sogni più segreti. Ogni bambino potrà realizzare la sua 
stella unica e personale che potrà portare con sé.

Laboratorio proposto da AIC a cura di Chiara Perugini 
Per bambini dai 4 ai 12 anni

B.A.C.A., BIKERS AGAINST CHILD ABUSE

B.A.C.A., acronimo di Bikers Against Child Abuse, è 
un'organizzazione mondiale di Bikers nata nel 1995 negli 
Stati Uniti con l'intento di creare un ambiente sicuro attorno 
ai bambini vittime di abuso e rappresenta una delle novità 
della edizione 2017 del Paese dei Balocchi. 
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LABORATORI CREATIVI PER I BAMBINI

IL	SOGNO	DI	PINOCCHIO	
Le avventure di un burattino che galleggia in mezzo 
al mare… Si addormenta… sogna. 
A cura di Associazione Apito Marche
Animatrici: Marina Bragadin e Cinzia Antinori

ANIMAliAMO

Tanti giochi e attività per imparare il rispetto nei confronti degli 
animali e la corretta relazione con essi. Interverranno anche 
altre realtà amiche di Melampo, un’associazione che da oltre 
20 anni si occupa a Fano di animali d'affezione abbandonati 
e/o	maltrattati.	
A cura di Associazione Melampo

LUDOBUS
Tante attività, vedi  pag. 21

DIMOSTRAZIONE DEL GRUPPO CINOFILI
a cura Croce Rossa38

SABATO
19 AGOSTO

SPETTACOLI

ANNA GHETTI & ARITMIA PERCUSSION TRIO
CONCERTO

Il progetto Anna Ghetti & Aritmia Percussion Trio 
nasce dalla collaborazione di due giovani realtà musicali del 
territorio marchigiano-romagnolo. Da una parte gli Aritmia 
Percussion Trio, giovani percussionisti di formazione 
accademica, con all’attivo molti concerti,  vincitori e finalisti 
di premi e concorsi internazionali, con un repertorio che 
spazia dalla musica classica a quella pop.
Dall’altra parte Anna Ghetti, giovane promessa del canto 
italiano.

CIA MANOAMANO

GAF 
compagnia teatrale dialettale
EL SOGN PIÙ BÈL…
Atto unico di Lucio e Fabrizio Signoretti

Quale sensazione migliore che quella di vedere trasformarsi 
in realtà i propri sogni, anche quelli più nascosti, dove 
finalmente si ha il coraggio di essere se stessi e dire quello 
che realmente si pensa! A volte però, anche il sogno più 
bello si può trasformare in un incubo…

LE RAGAZZE DI MEZIO AGOSTINI
ESIBIZIONI	SOLISTICHE	E	DI	GRUPPO
M° Francesco Pellegrini e Veronica Brualdi

Ore 21.00 LA TRADIZIONE Musica dal vivo
ORCHESTRA

PAOLO CASISA Artista di Strada
IL BRIGANTE TARTAGLIONE

ADOTTATO DA

BACA

FOSFORO
SOUNDS GOOD

Suono è vibrazione! Strani oggetti ci condurranno alla 
scoperta delle onde sonore. Si sperimenterà la risonanza e 
le caratteristiche del suono attraverso pendoli e cannucce.
Ai bambini verrà spiegato come si propagano le onde 
sonore,si  parlerà di volumi e note spiegando ampiezza e 
frequenza, sino ad arrivare ad utilizzare un nuovo strumento 
musicale cooperativo

B.A.C.A., acronimo di Bikers Against Child Abuse è 
un'organizzazione mondiale di bikers che si occupa di bambini 
vittime di abuso. Opera da anni in numerose province italiane 
interagendo con questure,  servizi sociali, psicologi, ecc. 
B.A.C.A. sta muovendo i primi passi anche nella Regione 
Marche dove è in via di sviluppo la sezione di Ancona. Nel 
Paese dei Balocchi saranno presenti i rappresentanti da tutta 
Italia per intrattenere il popolo dei bambini.

La Compagnia Manoamano nasce nel 2010 nel Mar del 
Plata in Argentina, e vede protagonisti gli acrobati Ana 
Clara Manera e Martin Umeres. Un baule antico ed 
un palo cinese che arriva fino al cielo, sono gli elementi 
essenziali di scena, grazie ai quali questi due abilissimi 
artisti giocano tra loro e con il pubblico, controllando al 
millimetro ogni singolo movimento, rischiando con classe 
e grazia ad ogni secondo, volteggiando in uno spazio che 
sembra quasi privo di gravità. Forte di centinaia di esibizioni 
in buona parte del mondo, questo DUO ACROBATICO vi 
aspetta per divertirvi meravigliandovi!!!
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DOMENICA
20 AGOSTO

SPETTACOLI

CIA INTREPIDOS (ARGENTINA) 
IN “UN COLPO DI FORTUNA”
Equilibrismo su corda, contorsionismo 

Si parla di fortuna, a La Notte delle Streghe e arrivano 
gli Intrepidos. Dalla precisione e delicatezza della corda 
molle, fino alle acrobazie più virtuose, danno prova del loro 
talento esibendosi in incredibili numeri di contorsionismo e 
giocolerie di altissimo livello.
Il duo è formato da Martín Cruz de Oña, equilibrista, 
giocoliere, ballerino e musicista e Ayelén Tejedor acrobata 
contorsionista e ballerina. Per loro la fortuna è esibirsi ogni 
giorno davanti ad un pubblico diverso, viaggiando per tutti 
gli angoli del mondo.

PAOLO CASISA Artista di strada
IL PIFFERAIO MAGICO

GAF 
compagnia teatrale dialettale
EL SOGN PIÙ BÈL…
Atto unico di Lucio e Fabrizio Signoretti

Quale sensazione migliore che quella di vedere trasformarsi 
in realtà i propri sogni, anche quelli più nascosti, dove 
finalmente si ha il coraggio di essere se stessi e dire quello 
che realmente si pensa! A volte però, anche il sogno più 
bello si può trasformare in un incubo…

ROAMING RAIDERS
Band pop rock che propone brani internazionali di diversi 
generi musicali, dagli anni 70 ad oggi.

Andrea Sangervazi (basso)
Lorenzo D’Adessa (batteria)
Filippo Sorci (chitarra)
Federico Frinquelli (tastiera)
Jacopo Lamdi (chitarra)
Elisa Talevi (voce)

ORE 21.00 
MARINA DAMIANI MUSICA DAL VIVO
ORCHESTRA

ADOTTATO DA

ORE 23.00 
SE PUOI SOGNARLO, PUOI FARLO! WALT DISNEY
SPETTACOLO PIROTECNICO E MUSICALE

Spettacolo di luci fuochi musica e danza,  ispirato dal più 
grande sognatore dei nostri tempi: Walt Disney, che 
ha fatto volare con l’immaginazione milioni di bambini in 
tutto il mondo. Un omaggio alla sua creatività ed alla sua 
perseveranza. 
Regia di Carlo Bellagamba 
con l’ausilio del suo staff tecnico
A cura di ULTRASOUND EVENTI

LABORATORI CREATIVI PER I BAMBINI

 CLOWN DOTTORI
 a cura Croce Rossa

TRUCCA BIMBI, GIOCHI E ANIMAZIONE
a cura del Gruppo Giovani Croce Rossa

IL	SOGNO	DI	PINOCCHIO	
Le avventure di un burattino che galleggia in mezzo 
al mare… Si addormenta… sogna. 
A cura di Associazione Apito Marche
Animatrici: Marina Bragadin e Cinzia Antinori

ANIMAliAMO

Tanti giochi e attività per imparare il rispetto nei confronti degli 
animali e la corretta relazione con essi. Interverranno anche 
altre realtà amiche di Melampo, un’associazione che da oltre 
20 anni si occupa a Fano di animali d'affezione abbandonati 
e/o	maltrattati.	
A cura di Associazione Melampo

LUDOBUS
Tante attività, vedi pag. 21

TAEKWONDO

Esibizione di Taekwondo. Nel corso della serata ogni 
bambino avrà la possibilità di provare la disciplina tramite 
circuiti ludico motori e tecniche dell’arte marziale.
A cura della società sportiva 
ASD Taekwondo Dragon Fighters
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MANCINELLI - ROBERTI snc
via S. Liberio, 66 
61030 Montemaggiore al Metauro (PU)
tel./fax 0721 895205
cell. 333 1331333 - 3389627937
maxroberti65@gmail.com
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“Pasta di Montagna nasce dalla passione per i sapori 

di un tempo e per l’innovazione tecnologica.  

Lavoriamo ad arte grani e uova marchigiane per dare 

forma ad una pasta dall’eccellente porosità, un’alta 

digeribilità ed un sapore identico a quella della pasta 

fatta in casa.”

Domenico Montagna

PASTA DI MONTAGNA S.R.L. P.IVA 02377010414 - VIA UGO LA MALFA, 27 - 61032 FANO (PU) TEL. 0721-890030 - FAX 0721-851754

Visita il nostro sito: www.pastadimontagna.it
Scrivi a: info@pastadimontagna.it

“QUALITÀ SIGNIFICA FARE LE COSE BENE 
QUANDO NESSUNO TI STA GUARDANDO”.
 

Henry Ford
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