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StraVagante è un festival itinerante e ostinato che si muove da 
Ovest verso Est, lascia tramonti per inseguire albe lungo strade 
piene di Storia e storie. 
 
StraVagante investe dove si risparmia e unisce ciò che è stato 
diviso: persone, idee, affetti, tempo, territori e Regioni - Lazio, 
Umbria e Marche - lungo l’Appennino centrale, da mare a mare.
 
StraVagante si sposta in Bicicletta, un mezzo antico e 
moderno, come il Teatro. 

Ripartire dalle proprie forze, da un colpo di pedale, un 
meccanismo semplice, la ruota che gira.

StraVagante viaggia in Bicicletta, da mare a mare, per restituire 
ciò che è stato tolto e conservare ciò che va preservato, portan-
do teatro, storie, racconti, canzoni, musiche, immagini. 

Una carovana di artisti-ciclisti guidati da Andrea Satta, tra 
biciclette e treni regionali, da Roma ad Arcevia passando per 
Spello, porterà il testimone e la testimonianza di un filo comune 
che lega differenti modi di raccontare una stessa visione, 
incrociando panorami e punti di vista, piccoli borghi, paesi e 
città. Gente e storie diverse.
In concomitanza con la partenza, il passaggio e l’arrivo dei 
ciclisti, Roma, Spello ed Arcevia daranno vita ad un festival di 
più giorni tra arte, musica, teatro, incontri e appunto, paesaggi.



Stravagante Festival è curato da
ASS.NE TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA (MARCHE)
FONTEMAGGIORE CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE 
(UMBRIA)
TEATRO VERDE - TEATRO VILLA PAMPHILJ (LAZIO)

e coinvolge le realtà che attivamente lavorano nei territori per 
creare una rete capace di aggiungere valore strategico e di 
comunità ad ogni iniziativa presente e futura.

A Spello il Festival è organizzato da Fontemaggiore Centro di 
Produzione Teatrale con la preziosa collaborazione del Comune 
di Spello ed è sostenuto dalla Regione Umbria – Progetto di 
valorizzazione e sviluppo del Parco Monte Subasio.

www.atgtp.it - www.teatroverde.it - www.fontemaggiore.it
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mercoledì 15 settembre

ore 17.00 FONDAZIONE BARBANERA 1762  
Nell’Orto Giardino di Barbanera visita guidata tra fiori, ortaggi rari, erbe 
salutari e antichi lunari. Nella sede della Fondazione Barbanera 1762 
e dello storico Almanacco Barbanera “Memoria del Mondo” 
Unesco – ingresso gratutito, prenotazioni con messaggio WhatsApp 
al 353 4275107, necessario Green Pass

dalle ore 17 alle 20 SALA CRISPOLDI PIAZZA DELLA REPUBBLICA 
Frangimottole dell’universo: il sogno visionario – installazione 
artistica e esperienza immersiva. Opere di Fabio Barbetti, Pietro Cresti, 
Carlo Gentile. In collaborazione con ATLAS Onlus a cura di Silvia Rossi  
ingresso libero, necessario Green Pass

MULINO BUCCILLI SUL MONTE SUBASIO
ore 16.00 Trekking - percorso ad anello partendo dal Mulino Buccilli 
passando per il Fosso dell’Anna, a cura di Associazione G.M.P. GAIA 
difficoltà media, durata 2h circa - informazioni e prenotazioni entro 
martedì 14 settembre cell. 329 628 7270 - quota assicurativa € 5
ore 18.00 “L’importante è perdere”. Concerto con incursioni teatrali  
concerto di Baldo&Papero, incursioni teatrali di Valentina Renzulli.
Visita guidata all’antico mulino a pietra – ingresso libero
ore 19.00 Cena con prodotti del Mulino e altre delizie a km 0 
costo € 15 prenotazioni tel. 0742 301553 WhatsApp 335 6554711 

ore 21.30 TEATRO SUBASIO
F.I.A.B.E. Follow Imagination and Be Enchanted 
Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale. 
Spettacolo alla scoperta del Teatro Subasio 
ingresso € 12 - prenotazione consigliata con messaggio WhatsApp al 
353 4275107 entro le ore 17 del giorno di spettacolo, necessario Green Pass



TRAVERSATA DELL’APPENNINO IN BICI + TRENO REGIONALE 
La carovana di artisti ciclisti guidati da Andrea Satta parte da Roma 
Teatro Villa Pamphilj, arriva a Terni (bici+treno), percorre la ciclabile 
martana fino a Foligno. Nel tragitto, incontra i ciclisti della FIAB Foligno, 
de La Francescana Ciclostorica d’epoca in Umbria e del Pedale Spellano 
per proseguire insieme fino a Spello (arrivo previsto intorno alle 19). 
Il giorno dopo la carovana riparte alla volta di Arcevia, nelle Marche.
Artisti Ciclisti: Andrea Satta, Gianluigi Capone, Emanuele Avallone, 
Daniele Spadaro, Fernanda Pessolano

Intanto, a Spello…

ore 09:00 BELVEDERE CAPPUCCINI 10 metri di Paesaggio su Tela 
installazione a cura di Officina B5 Scuola di illustrazione - 
Lorenzo Terranera. Gli alunni dell’Istituto Comprensivo G. Ferraris di 
Spello dipingono la tela che si unirà con quelle realizzate a Roma ed 
Arcevia per creare 30 metri di Paesaggio su Tela

ore 17.00 FONDAZIONE BARBANERA 1762 
Nell’Orto Giardino di Barbanera visita guidata tra fiori, ortaggi rari, erbe 
salutari e antichi lunari. Nella sede della Fondazione Barbanera 1762 
e dello storico Almanacco Barbanera “Memoria del Mondo” 
Unesco – ingresso gratuito, prenotazioni con messaggio WhatsApp 
al 353 4275107, necessario Green Pass

dalle ore 17 alle 20 SALA CRISPOLDI PIAZZA DELLA REPUBBLICA 
Frangimottole dell’universo: il sogno visionario  
installazione artistica e esperienza immersiva. Opere di Fabio Barbetti, 
Pietro Cresti, Carlo Gentile. In collaborazione con ATLAS Onlus a cura di 
Silvia Rossi – ingresso libero, necessario Green Pass

giovedì 16 settembre



CORTILE DI SANT’ANDREA (in diretta su Radio Amici di Spello) 
ingresso libero fino ad esaurimento posti, necessario Green Pass
ore 16.00 Legami compagnia L’ Abile Teatro
Spettacolo di teatro circo, per tutti
ore 16.30 C’è un carro che gira. Storie all’improvviso 
Teatro Verde a motore 
Spettacolo per ragazzi, dai 3 anni
ore 17.30 Torsolo compagnia Il Laborincolo
Spettacolo di burattini in baracca, dai 3 anni
ore 18:15 Aspettando i ciclisti… Concerto 
Filarmonica Properzio di Spello e Coro della Filarmonica di Spello
ore 19:00 (in caso di maltempo Sala dell’Editto Palazzo Comunale) 
Tutto il potere alle biciclette. Scatti e controscatti, fughe 
e inseguimenti
Incontro con: Marco Pastonesi, giornalista e scrittore esperto 
di ciclismo; Andrea Satta, pediatra e musicista; Romano Puglisi,
Biblioteca della Bici; Marco Scarponi, Fondazione Scarponi. 

ore 21.30 TEATRO SUBASIO
F.I.A.B.E. Follow Imagination and Be Enchanted 
Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale. 
Spettacolo alla scoperta del Teatro Subasio  
ingresso € 12 - prenotazione consigliata con messaggio WhatsApp 
al 353 4275107 entro le ore 17 del giorno di spettacolo, 
necessario Green Pass



ore 17.00 FONDAZIONE BARBANERA 1762 
Nell’Orto Giardino di Barbanera visita guidata tra fiori, ortaggi rari, erbe 
salutari e antichi lunari. Nella sede della Fondazione Barbanera 1762 
e dello storico Almanacco Barbanera “Memoria del Mondo” 
Unesco – ingresso gratuito, prenotazioni con messaggio WhatsApp 
al 353 4275107, necessario Green Pass

dalle ore 17 alle 20 SALA CRISPOLDI PIAZZA DELLA REPUBBLICA 
Frangimottole dell’universo: il sogno visionario  
installazione artistica e esperienza immersiva. Opere di Fabio Barbetti, 
Pietro Cresti, Carlo Gentile. In collaborazione con ATLAS Onlus a cura di 
Silvia Rossi – ingresso libero, necessario Green Pass

SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA SPELLA 
MONTE SUBASIO
ore 16.00 Trekking percorso ad anello dal Santuario Madonna della 
Spella passando per Fonte Bregno, a cura di CAI Foligno 
difficoltà facile, durata 1h 30’ circa - informazioni e prenotazioni entro 
giovedì 16 settembre cell. 347 0131403  
quota assicurativa per i non soci CAI €7,50  
ore 16.00 Escursione in bicicletta da Collepino al Santuario della 
Madonna della Spella sul Monte Subasio, a cura di FIAB Foligno e la 
partecipazione del Pedale Spellano – difficoltà media 
(km 4,5 dislivello 370 m) durata 1h circa - quota assicurativa per i non 
soci FIAB e Pedale Spellano € 5. Possibilità di noleggio e-bike in 
collaborazione con Rossi Ecocar - informazioni e prenotazioni entro 
giovedì 16 cell. 335 6767806 - 360 799538
ore 17.30 “Una bici tutta per sé”. Concerto con incursioni teatrali
concerto di Uodaloda Femmes and Mister B., incursioni teatrali di 
Valentina Renzulli. Degustazione vini della Cantina Sportoletti e 
assaggi di bruschetta del Mulino Buccilli – ingresso libero

venerdì 17 settembre



ore 21.30 TEATRO SUBASIO
F.I.A.B.E. Follow Imagination and Be Enchanted 
Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale. 
Spettacolo alla scoperta del Teatro Subasio 
ingresso € 12 - prenotazione consigliata con messaggio WhatsApp 
al 353 4275107 entro le ore 17 del giorno di spettacolo, 
necessario Green Pass

Informazioni:
tel. 075 5286651 - 353 4275107 
www.fontemaggiore.it 
Facebook: Teatro Fontemaggiore
info@fontemaggiore.it
Segui il viaggio dei ciclisti e i Festival di Roma, 
Spello e Arcevia anche sulla pagina
Facebook Stravagante Festival

Stravagante è Plastic Free

scarica il programma



SPELLO - FONDAZIONE BARBANERA (VIA SAN GIUSEPPE 1)
Mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 settembre ore 17
 
NELL’ORTO GIARDINO DI BARBANERA
Visita guidata tra fiori, ortaggi rari, erbe salutari e antichi lunari. 
Nella sede della Fondazione Barbanera 1762 e dello storico Almanacco 
Barbanera “Memoria del Mondo” Unesco.

Un invito a casa di Barbanera alla scoperta del più celebre Almanacco 
d’Italia dichiarato dall’Unesco “Memoria del Mondo”, Patrimonio 
dell’Umanità. Perché Barbanera è una storia, è una tradizione, è uno 
stile di vita. A Foligno nel 1762 è iniziato il suo cammino, pagine ricche 
di consigli oggi divenute anche un vero Orto Giardino, dove perdersi tra 
Lune e antiche varietà, nella campagna di Spello. 
In un suggestivo bachificio del Settecento la storica edizione nasce ogni 
anno tra semine, nuovi lunari e prove di stampa. Mentre alla sua storia 
dà voce la Fondazione Barbanera 1762, tra almanacchi d’ogni tempo e 
meraviglie da vedere e raccontare.
Editoriale Campi – Fondazione Barbanera 1762



MONTE SUBASIO – MULINO BUCCILLI
Mercoledì 15 settembre ore 18.00

BALDO & PAPERO, VALENTINA RENZULLI
“L’IMPORTANTE E’ PERDERE”. 
concerto con incursioni teatrali

Baldo & Papero alias Lorenzo Baldinelli (chitarra e voce) e 
Gabriele Paperini (contrabbasso, armonica e voce) sono un power 
duo nato nel lontano 2005 a Perugia. Da 16 anni, con la scusa della 
musica, mettono a soqquadro mezza Europa. In questa occasione 
le loro prodezze musicali si intrecceranno con i racconti di ciclismo
e ciclisti “L’importante è perdere” di Valentina Renzulli (Fontemaggiore).



SPELLO – TEATRO SUBASIO
Mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 settembre 2021 ore 21.30

FONTEMAGGIORE CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE
F.I.A.B.E. Follow Imagination and Be Enchanted
con Alessandro Bartolini, Chiara Mancini, 
Valentina Renzulli, Davide Tassi
luci Pino Bernabei
drammaturgia Samuele Chiovoloni
regia Samuele Chiovoloni e Beatrice Ripoli

Un divertente, romantico e sorprendente viaggio nel Teatro Subasio. 
Lo spettacolo ci conduce alla scoperta di questo luogo incantato 
custode di mille racconti, per godere da una prospettiva privilegiata e 
insolita di tutto il suo fascino.
Ambientato in un remoto ed oscuro futuro, F.I.A.B.E racconta il viaggio 
di formazione dell’imprenditrice senza scrupoli Frau Doktor Huber e 
della timida agente immobiliare Giovanna e il loro progressivo
innamoramento verso il Teatro, grazie all’intervento di due 
misteriosi personaggi. Fra metateatro e commedia, lo spettacolo è 
anche un omaggio a Shakespeare e ai grandi protagonisti della storia 
del teatro. 
Spettacolo per tutti, dagli 8 anni 



SPELLO - BELVEDERE CAPPUCCINI
giovedì 16 settembre ore 9

DIECI METRI DI PAESAGGIO SU TELA
Progetto a cura di Lorenzo Terranera 
Officina B5 -  Scuola di illustrazione
Gli alunni dell’Istituto Comprensivo G. Ferraris di Spello, guidati dalla 
docente di Arte e Immagine Manola Trabalza, dipingeranno la tela che si 
unirà con quelle realizzate a Roma ed Arcevia per creare 30 metri di 
Paesaggio su Tela. Tre ponti di 10 metri, da costa a costa, che uniscono
immagini, suoni e parole di tre facce del nostro paesaggio.
“Tra mare e mare c’è di mezzo il disegnare. Tre tele lunghe ognuna dieci 
metri. Su ogni tela un paesaggio, tra il fantastico e il reale, in bilico tra 
letteratura, geografia, storia, mito, favola.  Tre scorci di panorami veri ma 
incredibili, finti ma credibili.
Allora preparate pennelli, colori, vestiti sporcabili. 
Riscaldate mani, braccia, occhi e cervello.
Scatenate la vostra capacità di guardare dentro e fuori.
Chiudete gli occhi per guardare meglio.

Ci vediamo a Roma, Spello, Arcevia per (di)segnare col pennello la strada 
improbabile ma necessaria che ci porterà dal tirreno all’adriatico, dal cielo 
al sottosuolo, da città invivibili a città invisibili.”

Dress code: vestiti e scarpe sporcabili!!!



SPELLO – CORTILE DI SANT’ANDREA
giovedì 16 settembre ore 16

L’ABILE TEATRO
LEGAMI
con Simon Luca Barboni, Mirco Bruzzesi
produzione L’abile Teatro in coproduzione con ATGTP
con il sostegno di AMAT / ACCI / Comune di Jesi / Veregra Street Festival

Due individui alla ricerca di una propria fioritura personale, uniti nel 
viaggio ma divisi nelle intenzioni: uno vuole spezzare il legame che li 
unisce, l’altro vuole trattenerlo. La corda di canapa, antico oggetto 
artigianale prodotto da mani abili, è l’altra protagonista della performance 
in cui si intrecciano tecniche di circo, magia e tecniche nella creazione dei 
nodi, teatro e musica digitale.
Spettacolo di teatro circo, per tutti



SPELLO – CORTILE DI SANT’ANDREA
giovedì 16 settembre ore 16.30

TEATRO VERDE A MOTORE
C’È UN CARRO CHE GIRA. STORIE ALL’IMPROVVISO
di e con 
Andrea Calabretta, Diego di Vella, Agnese Desideri, Valerio Bucci

Storie, libri, giochi, filastrocche, burattini, canzoni sul carro immaginato 
da Veronica Olmi e disegnato da Santuzza Calì.
Teatro Verde a Motore è un progetto innovativo, ma anche l’idea 
artistica più vecchia del mondo: un teatro che si sposta, che non 
aspetta l’arrivo del pubblico, ma che se lo va a cercare. È la possibilità 
di offrire l’incredibile a tutti, ma proprio a tutti! Un palco, 4 ruote, un 
motore ecologico che trasportano mille idee, infinite storie, qualche 
drago, attori, burattini, musicisti, giocolieri e clown. Un piccolo teatro 
per grandi racconti, per tutte le età. 
Spettacolo per ragazzi, dai 3 anni 



SPELLO – CORTILE DI SANT’ANDREA
giovedì 16 settembre ore 17.30

IL LABORINCOLO
TORSOLO
da un’idea di Marco Lucci e Matthias Träger
animatore Marco Lucci
burattini Eva Hausegger e Marco Lucci
scenografie Marco Lucci
regia Matthias Träger

“Torsolo non era il suo vero nome, ma tutti lo chiamavano così da 
quando erano piccoli e andavano per i campi a rubare le mele…” 
Un burattinaio con la sua baracca piena di sorprese racconta la storia 
di Torsolo, il più piccolo e ingenuo tra gli amici del paese dei burattini. 
Ma proprio lui, tra mille avventure,  riuscirà a risolvere un grosso 
problema e a diventare grande…
Spettacolo di burattini in baracca, dai 3 anni



SPELLO – CORTILE DI SANT’ANDREA
giovedì 16 settembre ore 19 (in caso di maltempo Sala dell’Editto Palazzo Comunale)

Tutto il potere alle biciclette. 
Scatti e controscatti, fughe e inseguimenti

Elogi e inni, progetti e sogni, obiettivi e problemi: la bici in tutte le sue 
declinazioni e coniugazioni.

Incontro con: Marco Pastonesi, giornalista e scrittore esperto di ciclismo; 
Andrea Satta, pediatra e musicista; Romano Puglisi, Biblioteca della Bici; 
Marco Scarponi, Fondazione Scarponi.
Con la partecipazione di Pietro Stella della Fiab Foligno, Giada Bollati de 
la Francescana Ciclostorica dell’Umbria e Giuliano Pergolesi del 
Pedale Spellano.



MONTE SUBASIO 
SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA SPELLA 
Venerdì 17 settembre ore 17.30

UODALODA FEMMES AND Mr. B, VALENTINA RENZULLI
“UNA BICI TUTTA PER SÉ” 
CONCERTO CON INCURSIONI TEATRALI  
voci e arrangiamenti vocali
Agnese Fiorini, Lucia Fiorini, Maria Fiorelli, Angela Ventura
voce e chitarra Lorenzo Baldinelli

Le quattro amiche canterine, con le loro ricercate armonie vocali e 
l’incalzante chitarra del prode Mr.B., danno vita ad un viaggio musica-
le che prende le mosse dagli storici ensemble degli anni Quaranta e 
Cinquanta (Trio Lescano, Quartetto Cetra, Andrews Sisters, Chordettes) 
per poi spaziare nel folklore americano, passando per inconsueti brani 
della primissima produzione dei Beatles, fino ad approdare alle vecchie 
trasmissioni Rai in bianco e nero. In questa occasione le loro armonie 
musicali si intrecceranno con i racconti di donne cicliste “Una bici tutta 
per sé” di Valentina Renzulli (Fontemaggiore).





Informazioni:
tel. 075 5286651 - 353 4275107 
www.fontemaggiore.it 
Facebook: Teatro Fontemaggiore
info@fontemaggiore.it
Segui il viaggio dei ciclisti e i Festival di Roma, 
Spello e Arcevia anche sulla pagina 
Facebook Stravagante Festival

Stravagante è Plastic Free

scarica il programma


