LABORATORI per famiglie
Domeniche di marzo e aprile | 15:30 - 18:30
TETTOIA CAMPO BOARIO
27 Marzo: Circo in testa

Laboratorio di Circo e Giocoleria per famiglie a cura di
Circoplà scuola di circo. Laboratorio di Danza Aerea tenuto
da Giulia Piermattei, Libelle Circo Asd.

3 Aprile: Esplora e costruisci

Laboratorio creativo di giocoleria e circo d’unione a cura
di Jhonny Pierdicca. Parkour e acrobatica urbana a cura di
Maxim Agafonov

10 Aprile: Mamma che musica!

Laboratorio creativo di strumenti musicali con materiali
di recupero e musica d’insieme a cura dei Riciclato Circo
Musicale

CALL PER ARTISTI
Realizzazione murales dal 9 al 29 maggio
Intervento di rigenerazione urbana del quartiere San
Giuseppe attraverso la street art. Il progetto Chromaesis del
Comune di Jesi coordinato dall’ufficio musei cultura turismo,
incontra Spazio Agreste condividendo l’idea di intendere
l’arte al servizio della comunità.
Il museo in questo modo entra in campo ospitando una
residenza artistica e attivando una call per la realizzazione
di un quarto murales nel quartiere di San Giuseppe.
L’espressione artistica contemporanea diviene ancora una
volta un processo per promuovere una riflessione sul proprio
territorio e sul senso di rispetto e appartenenza.

SPAZIO
agreste

17 Aprile: Circo, dolce sorpresa

Laboratori di giocoleria, attività per famiglie e giochi di una
volta a cura di L’Abile Teatro

24 Aprile: Circo in testa

Laboratorio di Circo e Giocoleria per famiglie a cura di
Circoplà scuola di circo. Laboratorio di Danza Aerea tenuto
da Giulia Piermattei, Libelle Circo Asd.

1°EDIZIONE

mobile

LABORATORI GRATUITI
Prenotazione obbligatoria al 339 70 03 616

DAL

JESI

domeniche in fattoria
Domenica 8 e 15 maggio | 10:00 - 12:00
TREE PARK JESI
Laboratorio esperienziale insieme a nonno Carlo che farà
conoscere alle bambine e ai bambini insieme alle loro
famiglie gli animaletti della Fattoria con i quali potranno
entrare in relazione. Pittura di un vaso in terracotta e
piantumazione di semi che si potrà portare a casa concluso
il laboratorio. Passeremo una mattinata immersi in natura
dentro la cornice del bellissimo Tree Park giocando con gli
animali e prendendoci cura delle piante!
LABORATORI GRATUITi
Prenotazione obbligatoria al 338 29 27 234
Massimo 15 partecipanti

21.03

AL

05.06.2022

Quartiere

san giuseppe
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KERMESSE
Dal 26 marzo al 3 aprile
Spettacoli di Circo Teatro nello
Chapiteau El Grito a Piazzale San Savino

MAGO PER

svago
Domenica 27 marzo
Ore 18:00

EVENTO Conclusivo
Dal 3 al 5 giugno sotto la tettoia del Campo Boario

INcrollabiLI

Tutti i giorni | Ore 16:00 - 21:00

LEGAMI
Venerdì 25 marzo
Ore 20:00

L’Abile Teatro
Simon Luca Barboni e Mirco Bruzzesi
45 minuti
Restituzione di fine residenza. Spettacolo in fase di studio - vedrà il
suo debutto in forma definita nel 2022. Due individui alla ricerca di
una propria fioritura personale, uniti nel viaggio ma divisi nelle intenzioni. Un intrecciarsi di tecniche di circo e teatro che traina spettacolo e spettatore in un momento indefinito posto tra la fiducia e
la scoperta, tradizione e contemporaneità, tra la sopravvivenza e la
fine

HOP-HOP
Sabato 26 marzo
Ore 20:00

Simone Romanò
45 minuti
“Hop-Hop” è uno spettacolo basato sulle arti circensi, sul gioco di
clown e sull’interazione con il pubblico. Le tecniche circensi utilizzate sono la giocoleria, il verticalismo, la manipolazione di oggetti e
il gioco clownesco. La scelta di non usare la parola porta lo spettacolo su un livello gestuale e visuale, permettendo allo spettatore di
entrare empaticamente in contatto con l’artista e con il suo mondo
immaginario.

L’Abile Teatro
Simon Luca Barboni e Mirco Bruzzesi
45 minuti
Concepito come uno spettacolo muto, è in effetti tutt’altro che silenzioso. “Mago per Svago” si rivela al pubblico grazie alla sua colonna sonora. Un ritmo trascinante che nei suoi accenti racchiude i momenti più
significativi della storia. Racconta di un mago e del suo spettacolo, ma
soprattutto, racconta di un assistente e del suo desiderio di conquistare
la scena. La classica magia come la conosciamo, viene così riproposta in
una forma inedita: una parodia di se stessa. L’assistente e il suo ricalcare
il “grande mago”, gli imprevisti, gli errori, fino ad un epilogo che ribalta
l’intera scena e commuove lo spettatore. Lo spettacolo rende possibili
diversi livelli di lettura comunicando efficacemente al bambino grazie
all’assenza di testi recitati e alla mimica claunesca dei protagonisti, ma
ottiene anche il favore degli adulti, per gli esercizi di tecnica circense e
il livello delle magie proposte.

LIMINAL
Venerdìa 1 aprile | Ore 20:00
Sabato 2 aprile | Ore 20:00
Domenica 3 aprile | Ore 18:00

Circo El Grito
Fabiana Ruiz Diaz
60 minuti
Esiste uno spazio di confine in cui sogno e veglia non sono distinguibili. In LiminaL una donna sola vive in un circo abbandonato, universo
obliquo che diventa sogno. E viceversa. Lo spettatore, immerso in un
luogo astratto assiste ai rituali della solitudine, del volo, delle acrobazie di una circense in sogno. In questo mondo di mezzo, viene a farle
visita un uomo mutevole. Le sue metamorfosi inaspettate aprono lo
spazio al carattere assurdo, ironico quasi grottesco delle scene. Sulle
partiture originali di Mozart, Chopin e Debussy eseguite al pianoforte
dal Maestro Marchesini, Fabiana Ruiz Diaz ci rende partecipi di un raro
esempio di sperimentazione multidisciplinare, rimanendo sempre vicina alla dimensione poetica della natura umana.

È una mostra itinerante di artisti che raccontano il territorio marchigiano prima e dopo il sisma che ha colpito il cuore dell’Italia a partire
da agosto 2016. Voluta e curata dalla pittrice Letizia Ciccarelli, la mostra nasce per sensibilizzare gli animi e far conosciere le nostre arti
che non crolleranno mai, la cultura, l’amore per la nostra terra è cio
che spinge il nostro cammino itinerante dove ci porta ad esporre da
chi ci ospita con cosapevolezza, amore e coscienza.
INGRESSO LIBERO

RICICLO CREATIVO LAB
Sabato 4 giugno| 1° turno

ore 16:00 - 2° turno ore 17:30

Laboratorio di riciclo creativo a cura del Circolo Legambiente
Azzaruolo di Jesi . Insegnare ai più piccoli, ma non solo, a rispettare
l’ambiente facendo leva sul gioco e sulla creatività.
LABORATORIO GRATUITO
Massimo 15 partecipanti per turno
Prenotazione obbligatoria al 339 83 22 578

FUNKY PUDDING
Domenica 5 giugno
Ore 19:00

Spettacolo di Circo Teatro
50 minuti
INGRESSO LIBERO

PROIEZIONE DOCUMENTARIO
Domenica 5 giugno | Ore 20:30

Spettacoli ad INGRESSO LIBREO con prenotazione
obbligatoria al numero +39 351 831 54 58
attivo dalle 15:00 alle 18:00

Proiezione del documentario cinematografico di Carlo Ottaviani
sulla storia del quartiere San Giuseppe, dei suoi abitanti e dei
protagonisti di Spazio Agreste (1° edizione mobile)
INGRESSO LIBERO

