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COMUNICATO STAMPA 
Al via il PESCARA INTERNATIONAL ARTS FESTIVAL

un  progetto innovativo che punta - per la prima volta in Italia - al dialogo tra 
jazz, circo, danza e canzone d’autore.

Ideato da Teatro Monumento D’Annunzio / Ente Manifestazioni di Pescara, il nuovo 
festival vede la co-direzione artistica di Raffaele De Ritis (neo-presidente del teatro 
D’Annunzio/EMP di Pescara, massimo specialista italiano di circo ed esperto in gestioni 
culturali internazionali) e Lucio Fumo - anima del Pescara Jazz e presidente del Cidim, 
Comitato Nazionale Musica. 

Entrato in carica lo scorso gennaio, il nuovo assetto organizzativo vuole puntare ad un 
rinnovo di immagine dell’Ente e al lancio di un modello culturale unico nel suo genere. 
Tra gli obiettivi, oltre all’approccio multidisciplinare, la volontà di conciliare alcune nuove 
produzioni artistiche con le eccellenze del mondo dello spettacolo, italiano ed 
internazionale.

Il progetto raggruppa 20 appuntamenti, dal 10 Luglio al 10 Agosto, con una festa di 
anteprima prevista per lunedì 6 all’Aurum.  

Ad aprire il festival sarà la prima continentale di Burt Bacharach al teatro D’Annunzio, 
mentre in chiusura è atteso Francesco De Gregori (il 5 agosto). Ultimo appuntamento in 
ordine cronologico è però lo spettacolo FUTURA della trilogia del Balletto di Roma.
(Vedi pieghevole)

Il PESCARA INTERNATIONAL ARTS FESTIVAL ha inoltre sviluppato una serie di 
partenariati italiani e internazionali per promuovere sul territorio anche delle iniziative 
parallele: proiezioni, incontri con gli artisti, workshop. 

NOTA BENE: gli spettacoli si svolgeranno alle 21.15, sui palchi del Teatro-
Monumento D’Annunzio, dell’Aurum e dell’arena del Porto Turistico
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A cura dello staff del Pescara International Arts Festival 

A inaugurare il festival sarà la prima data continentale di BURT BACHARACH il 10 
Luglio: la storia di mezzo secolo in musica, aprendo una finestra sul rapporto tra canzone 
e racconto. 

A seguire, concentrate nel tempo e per favorire la fedeltà degli abbonati, le sezioni di circo 
e jazz, sempre con sorprendenti contaminazioni. 

La IX edizione di Funambolika – Festival Internazionale del Nuovo Circo  verrà aperta 
da THE KING OF SWING VARIETE'  incontro tra la compagnia circense EL GRITO e il 
sestetto di EMANUELE URSO (sei repliche dal 9 al 13 Luglio, sotto il tendone al porto 
turistico). In prima europea, é una coproduzione del festival che in una vera   
drammaturgia musicale e circense unirà alcuni dei più promettenti talenti europei. El Grito 
proporrà poi uno spettacolo in cui, con la partecipazione del collettivo di scrittori WU 
MING, il circo darà  vita a personaggi letterari (Piccolo Circo Magnetico Libertario, 15 
Luglio, sempre nel tendone). Il GRAN GALA DU CIRQUE (14 Luglio)  riunirà in esclusiva 
a Pescara i vincitori degli ultimi festival di Monte Carlo e di Parigi e solisti del Cirque du 
Soleil attorno ad un ospite d'eccezione: DAVID LARIBLE, il più osannato clown del 
mondo, per l'occasione anche musicista. Il 16 Luglio, l'unica occasione per vedere in Italia  
LES 7 DOIGTS DE LA MAIN, dal Canada, una tra  le più promettenti compagnie del 
mondo di performing arts: la loro sontuosa produzione TRACES  é un successo planetario: 
la risposta al Cirque du Soleil  dell'ultima generazione artistica nordamericana, nella  
fusione inclassificabile di musica dal vivo, danza urbana e altissimo livello di acrobazia.

Il 43esimo Pescara Jazz sarà aperto il 17 Luglio da una intensa doppia serata: il 
virtuosismo quasi circense di BOBBY McFERRIN e il quartetto di RAVI COLTRANE. Poi 
una serata unica, nel doppio centenario di Billie Holiday e Frank Sinatra il 18 Luglio: a 
raccontare in musica le due leggende, con le rispettive orchestre si alterneranno sul palco 
CASSANDRA WILSON (la migliore cantante vivente di jazz) e il cantante-attore ROBERT 
DAVI ( il “cattivo” di James Bond) alla sua prima e unica apparizione live in Italia 
(preceduta da The Voice of Italy). 

Il 20 Luglio, due grandi quartetti, quelli di RON CARTER e di DAVE HOLLAND, 
assicurano una serata di irripetibile  intensità nell'evocare Miles Davis e l'epoca d'oro del 
jazz.



Il 21 Luglio al Porto Turistico la Suite Mediterranea di Paola Crisigiovanni con FABRIZIO 
BOSSO, STEFANO DI BATTISTA, ALESSANDRO PERPICH e gli Archi del 
Conservatorio di Pescara. Teatro, danza, acrobazia, musica, videoarte si incontrano anche 
in due appuntamenti all'Aurum: l'HISTOIRE DU SOLDAT  con la regia di GIORGIO 
BARBERIO CORSETTI (25 Luglio), e la direzione musicale di Marcello Bufalini;  la nuova 
composizione FAUST di Cristian Carrara diretta da Flavio Scogna  (26 Luglio).

Un progetto speciale di “vetrina” é dedicato alla capacità di raccontare storie in danza della 
compagnia  IL BALLETTO DI ROMA, la cui forte teatralità supera ricerca e tradizione. In 
una trilogia vengono riallestite per Pescara tre creazioni di orizzonti diversissimi: il lavoro 
sul tango sociale CONTEMPORARY TANGO (27 Luglio)  , con la partecipazione di KLEDI 
KADIU; il visionario IL LAGO DEI CIGNI/IL CANTO (4 Agosto), in cui la celebre piéce di 
Chechov incontra il balletto con una potenza di immagini straordinaria; la riscrittura in 
danza dei successi di Lucio Dalla in FUTURA (10 Agosto), ideato da Giampiero Solari.

Il rapporto tra canzone e racconto continuerà  con la novità francese PIAF! LE 
SPECTACLE (29 Luglio), sulla leggendaria cantante, in esclusiva per l'Italia; e poi con le 
storie in musica di CARMEN CONSOLI (3 Agosto) e di FRANCESCO DE GREGORI (5 
Agosto) che rivisiterà la propria carriera.

Il festival verrà introdotto da una FESTA DI ANTEPRIMA all'Aurum (6 Luglio), in cui il 
concerto swing del sestetto di Emanuele Urso sarà vivacizzato dalle incursioni circensi di 
El Grito Circus: un aperitivo della multidisciplinarietà e dell'innovazione attraverso cui si 
snoda il programma.

Siti web
www.pefest.com            
www.pescarajazz.com                 
www.funambolika.com

Pagine Facebook
Teatro d'Annunzio/Ente Manifestazioni
Funambolika
Pescara jazz  





Città Sant'Angelo, 13 maggio 2015

      
 Comunicato stampa

Città Sant'Angelo Outlet Village Main Sponsor 
di Pescara International Arts Festival

L'estate 2015 di Città Sant'Angelo Outlet Village (PE) si arricchisce anche quest'anno di 
appuntamenti imperdibili. In primis il nuovo PESCARA INTERNATIONAL ARTS FESTIVAL di cui il 
Village è Main Sponsor. 

Ideato dal Teatro d'Annunzio / Ente Manifestazioni di Pescara, il festival comprende 20 
appuntamenti tra esclusive nazionali e vedettes mondiali. Per la prima volta le anime storiche di 
PESCARA JAZZ e FUNAMBOLIKA (entrambi pionieri italiani nei loro campi) saranno sotto lo stesso 
cartellone per accontentare un pubblico di tutte le età.  Grazie a questa importante partnership, 
l'Outlet si conferma sostenitore e palcoscenico di spettacoli di grande appeal. 

Tre gli appuntamenti in programma al Village: 
sabato 4 luglio concerto live di Nick the Nightfly, la voce inconfondibile di Monte Carlo Nights, 
dj, produttore, musicista e direttore artistico del Blue Note di Milano,  porterà al Village la sua 
music, vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati di Nu-soul, contemporary jazz, 
world music e new age.
giovedì 30 luglio performance di nouveau cirque della compagnia internazionale Cirko Vertigo, 
da anni un centro di eccellenza nella preparazione di performer di circo contemporaneo. 
Equilibristi sul filo, trapeziste, giocolieri, acrobati delle migliori scuole europee riempiono lo 
spazio e lo dividono con un trio d'archi, un gruppo di danzatrici e un sound design di musica 
elettronica. 
giovedì 6 agosto concerti live di musica jazz in collaborazione con Pescara Jazz e la possibilità, 
per i piccoli clienti del Village, di divertirsi ed imparare l'arte circense in collaborazione con  
Funambolika.

Il Pescara International Arts Festival si presenta dunque come un’iniziativa unica in Italia. Il 
Village sostiene la grande potenzialità di questo progetto, posando un ulteriore tassello all'interno 
del proprio percorso di promozione turistica incentrato sul legame con il territorio e sul connubio 
tra turismo culturale e turismo dello shopping.  

Città Sant’Angelo Village  - situato a pochi km dall’omonimo borgo, in provincia di Pescara -  è il 
primo Factory Outlet Centre della riviera adriatica. All’interno di una suggestiva struttura 
architettonica, ispirata agli edifici medioevali del patrimonio urbanistico locale, ospita più di 80 
negozi - con importanti brand del mercato nazionale ed internazionale - e 4.000 posti auto.
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