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Venerdì 27 giugno Galà di apertura 
Silvia Mezzanotte 
“Regine” – spettacolo musicale 
Ingresso gratuito 
 
Uno spettacolo in sette lingue, i maggiori successi di tutti i tempi, le grandi interpreti del 
panorama internazionale: questa, in sintesi, è la nuova sfida teatrale di Silvia Mezzanotte, 
voce dei Matia Bazar che, accompagnata da Pino De Fazio al pianoforte, Luca Cantelli al 
contrabbasso e Max Govoni alla batteria, in questa sua dimensione da solista celebra in 
atmosfere jazz le più grandi interpreti di tutti i tempi, da Liza Minnelli a Maria Callas. 
La serata sarà preceduta da un incontro fra l’artista e alcuni allievi dell’Accademia di canto 
Pro Arte di Pescara. 
 
Sabato 28 giugno 
Accademia di danza Rassjanka 
“Cipollino” -  Suit de ballet 
€ 10,00 adulti; € 5,00 ragazzi 
La favola di Gianni Rodari è messa in scena in uno spettacolo musicale coreografato da 
Marina Kozina e Elena Plyushkova, con musica di Karen Khachaturian. Lo spettacolo è 
realizzato con i ballerini del corpo di ballo della scuola pescarese di danza Rassjanka, via 
Cavour 18. Prevendite presso la scuola, info tel 389/2496396. 
 
2, 4, 5, 7 luglio Funambolika  
Circo El Grito  
“20 Decibel"  
€ 10,00 adulti; € 5 fino a 12 anni 

SPECIALE MONDIALI 
Maxischermo dalle 21:00 
8 e 9 luglio SEMIFINALI 
13 luglio FINALE 
Ingresso libero 
 

Estatica in piazzetta 
8, 9, 15, 16, 22, 23, 24, 30 luglio 
5, 6, 13, 15, 21 agosto 
Intrattenimento con Stefano D’Alberto dalle ore 21.00 
Ingresso libero 
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Nell’ambito dell’ottava edizione di Funambolika, una compagnia innovativa sotto un vero 
tendone: i numeri acrobatici classici incontrano coreografia e musica dal vivo in una 
creazione sorprendente. Capacità del tendone limitata a 200 posti. www.funambolika.com, 
tel 085/693093 o 085/4503036.  
 
Giovedì 3 luglio  
Teatro dell’Aventino 
“I musicanti di Brema” – teatro ragazzi 
Ingresso libero 
L’associazione culturale di Palena “Teatro dell’Aventino” presenta un adattamento della 
fiaba dei fratelli Grimm “I musicanti di Brema”, con gli attori e burattinai Enza Paterra, 
Valentina Chiaverini, Francesco Pulsinelli, Fabio Di Cocco. Scene: Frank’s Puppet Studio. 
Musiche: Domenico e Francesco Pulsinelli. Pupazzi e Costumi : Enza Paterra. Produzione: 
Teatri montani. La storia è costruita in modo tale che i bambini interagiranno direttamente 
con gli attori. 
 
Domenica 6 luglio  
Miss Grand Prix - Mister Italia 
Ingresso libero 
La Claudio Marastoni Communication organizza i più prestigiosi concorsi di bellezza 
maschili e femminili italiani con caratteristiche uniche che li contraddistinguono e da cui 
sono nati numerosi personaggi dello spettacolo. Le selezioni sono oltre 400 su tutto il 
territorio nazionale, con lo scopo di portare i 200 migliori alla Finale nazionale. Mister 
Italia è presente da oltre 25 anni; Miss Grand Prix festeggia i 27 anni.  
 
Martedì 8 luglio 
Mercoledì 9 luglio 
Dalle ore 21.00  
Estatica in piazzetta - Speciale Mondiali 
 
Giovedì 10 luglio 
Onde Sonore Festival 
Caparezza – Museica tour 
Ingresso 15 € + dp 
L’ottava edizione del Festival Onde Sonore si apre all’interno del cartellone di Estatica con 
Caparezza, il cui nuovo lavoro discografico è uscito il 22 aprile per la Universal Music con 
il titolo “Museica”. «Museica è il mio museo, la mia musica, il mio album numero 6 - 
spiega lo stesso Caparezza – ogni brano prende spunto da un’opera pittorica». Prevendite 
su www.ciaotickets.com e www.ticketone.it.  
 
 
Venerdì 11 luglio 
Pescara jazz 
Max Ionata Organ Trio + Gegé Telesforo 
Ingresso € 15 / abbonamento 3 serate PJ@Marina € 30 
Venerdì 11 luglio 2014, sarà il Max Ionata Organ Trio con la presenza speciale di Gegé 
Telesforo ad aprire la 42esima edizione di Pescara Jazz. Il sassofonista Max Ionata sarà 
accompagnato sul palco da Alberto Gurrisi all’organo Hammond e Amedeo Ariano alla 
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batteria. Si uniscono al trio la voce, lo scat e la presenza scenica di Gegé Telesforo.  
www.pescarajazz.com   
 
Sabato 12 luglio 
Pescara Jazz 
John Scofield Uberjam Band.  
Ingresso € 15 / abbonamento 3 serate PJ@Marina € 30 
Il chitarrista statunitense John Scofield è uno dei riferimenti jazzistici fondamentali per lo 
strumento negli ultimi trent’anni. Si esibirà sul palco del PJ@Marina insieme al chitarrista 
ritmico Avi Bortnick, al bassista Andy Hess e al batterista Louis Cato per un dare vita ad 
un concerto ricco di grande energia e ritmo. www.pescarajazz.com  
 
Domenica 13 luglio 
Dalle 21.00 Speciale Mondiali - La finale 
 
Lunedì 14 luglio  
Associazione Flaiano 
Premi Flaiano Letteratura 
Dalle 18,30 - Ingresso libero 
Presentazione dei tre romanzi finalisti al premio di Letteratura “Flaiano”, scelti da una 
giuria tecnica presieduta da Dacia Maraini. Seguirà la votazione da parte dei 200 giurati 
popolari. Alle 21 sarà messo in scena lo spettacolo “La macchina infernale”, libero 
adattamento da Jean Cocteau a cura di Paolo Rosato e Rossella Mattioli: in scena i giovani 
allievi del Laboratorio Teatrale del Mediamuseum. Informazioni tel 085/4517898 o 
www.premiflaiano.it  
 
Martedì 15 luglio 
Estatica in piazzetta 
 
Mercoledì 16 luglio 
Clover   
Rock in acoustic 
Ingresso libero 
Luca Cicchitti (voce), Claudio Esposito (chitarra acustica e cori), Davide Di Giovanni 
(chitarra acustica) e Rafael Valle (percussioni) presentano cover in chiave acustica di pop, 
rock e grunge, come Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Bryan Adams. 
 
Giovedì 17 luglio 
Pescara jazz 
Daniel Sidney Bechet Group 
Ingresso € 15 / abbonamento 3 serate PJ@Marina € 30 
La sezione PJ@Marina di Pescara Jazz si conclude con il concerto del Daniel Sidney Bechet 
Group. Il quintetto rilegge la musica di Sidney Bechet, padre del batterista che sarà 
accompagnato sul palco da Olivier Franc al sax soprano, Benoit de Flamesnil al trombone, 
Jean-Baptiste Franc al pianoforte e Gilles Chevaucherie al contrabbasso. 
www.pescarajazz.com 
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Venerdì 18 - domenica 20 luglio 
Mediterranea – mostra mercato enogastronomia 
Ingresso libero 
Da oltre vent’anni “Mediterranea” è la mostra principe dei prodotti tipici agroalimentari 
d’Abruzzo. Ospita le principali e più autorevoli imprese del comparto agroalimentare, 
numerose associazioni di settore e amministrazioni comunali delle aree regionali a 
vocazione agricola.  
 
Martedì 22 luglio 
Estatica in piazzetta  
 
Mercoledì 23 luglio 
“Estatica in piazzetta” - Radio Ketchup in diretta  
 
Giovedì 24 luglio 
Estatica in piazzetta - Aspettando il festival YWBA 
 
Venerdì 25 luglio – Domenica 27 luglio 
Festival You wanna be Americano 
Ingresso libero 
Il Festival dedicato alla musica, alla cultura ed alla moda degli anni ‘50 e ‘60 in America e 
in Italia è giunto alla quarta edizione. Musica dal vivo, dj set, abbigliamento vintage e auto 
d’epoca con “Greg & The Frigidaires”, “Fabulous Daddy” e “I ragazzi del Giubocs” il 25 
luglio; “Howlin Lou” e “Rockin’ Angie and the 4ds” il 26; e “The Varnelli’s”, “Nick Nitro 
& The Dead Lovers” e “The fuzzy dice” il 27. Facebook: You wanna be Americano. 
 
Mercoledì 30 luglio 
Estatica in piazzetta 
 
Giovedì 31 luglio 
Estrodestro Improvvisazione Teatrale. 
“Life” 
Ingresso libero 
Gli attori della Scuola nazionale di improvvisazione teatrale “Estrodestro” di Pescara, 
diretta da Fabrizio Aloisi, presentano “Life”. Con una buona dose di ironia viene messa in 
scena una jam di improvvisazione teatrale che prenderà spunto dalle indicazioni del 
pubblico su desideri, sogni e ricordi di vita reale. www.estrodestro.com. 
 
Venerdì 1 agosto 
I Notte Fonda 
Tributo a Fabrizio De Andrè  
Ingresso libero 
“I Nottefonda” è una cover band di Fabrizio De Andrè nata nel 1999 e composta da 14 
elementi, di cui 9 strumentisti, 4 coriste ed un addetto alla proiezione video. Il suo scopo è 
ricordare Fabrizio De Andrè, farlo ascoltare a chi non l’ha mai ascoltato e farlo 
comprendere a chi l’ha ascoltato solo distrattamente. 
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Sabato 2 agosto 
Compagnia Teatro e… 
“La vite è tutte n’esame” – teatro dialettale 
Ingresso 5 € + dp 
La Compagnia “Teatro e...” presenta “La vite è tutte n’esame”, commedia comica in due 
atti scritta da Tonino Ranalli. Regia di Pina Di Salvo. In scena: Alessandra Tauro, Rossella 
Marcheggiani, Guido Giansante, Luigi Corneli, Rita Di Cesare, Pina Di Salvo,  Giovanna 
Centorame, Tiziano Mazzocchetti. 
 
Domenica 3 agosto 
Teo Teocoli 
“Restyling” 
Ingresso € 20,00 gradinate – 30,00 platea numerata 
“Restyling” è uno spettacolo che si articola tra cabaret, canzone, cinema, tv e teatro con 
una serie di personaggi e monologhi che Teo Teocoli presenterà in teatro con qualche 
aggiornamento dettato dai tempi cambiati. Le nuove storie di Felice Caccamo, Celentano, 
Ray Charles e degli altri suoi “cavalli di battaglia”, vengono reinterpretate in una chiave 
più attuale ed innovativa. Prevendite www.ciaotickets.com.  
 
Lunedì 4 agosto 
Compagnia “I Mazzamurell” 
“La zenghere” – teatro dialettale 
Ingresso libero 
“I Mazzamurelli” sono una compagnia teatrale nata all’interno dell’associazione 
“Francavilla Orizzonte”, associazione onlus presieduta da Michela Mattoscio che opera 
nell’ambito della disabilità. “La zenghere” è scritta da Sandro Lucio Giardinelli con la 
regia di Domenico Turchi.   
 
Martedì 5 agosto  
Mercoledì 6 agosto   
Estatica in piazzetta 
 
Giovedì 7 agosto 
Tati Valle Quartet 
“Livro dos dias”   
Ingresso libero 
Il Tati Valle Quartet nasce dalla necessità e la voglia di trasferire sul palcoscenico le 
sonorità e le sensazioni di “Livro dos dias”, l’album uscito a gennaio 2014 di Tatiana Valle, 
cantante, strumentista e cantautrice di origine brasiliana. Il quartetto è composto da Bruno 
Marcozzi alla batteria, Nicola Di Camillo al contrabbasso e Angelo Trabucco al piano 
elettrico e sintetizzatori. 
 
Venerdì 8 agosto 
Blue blues Festival 
New Butterfly Blues band 
Dr Feelgood 
Ingresso € 10 + dp /€ 15 abbonamento 2 serate  
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Inizia ad Estatica la due giorni del primo festival dedicato al blues britannico, diretto da 
Vincenzo Ricci Melchiorre. I Dr Feelgood sono una storica band rock e rhythm & blues che 
si è formata agli inizi degli anni ‘70 in Essex. Lo stile attuale della band è caratterizzata dal 
batterista Kevin Morris, supportato dal chitarrista Steve Walwyn, dal bassista P.H. 
Mitchell e dal nuovo frontman Robert Kane. Ad Estatica sono preceduti dalla band 
abruzzese “New Butterfly Blues band”. 
 
 
Sabato 9 agosto 
Blue blues Festival 
Dago Red 
Ian Siegal Band 
Ingresso € 10 + dp /€ 15 abbonamento 2 serate  
Ian Siegal è considerato uno dei migliori e più stravaganti bluesmen inglesi di tutti i tempi: 
alla fine degli anni ‘80 ha iniziato a suonare la chitarra e a cantare lungo le strade della 
Germania ed è arrivato ai club di Londra e nei maggiori Festival Europei. Per Estatica è 
preceduto dai Dago Red, band abruzzese con tre cd all’attivo dal 1998. 
 
Domenica 10 agosto 
Concerti sotto le stelle 
Orchestra Femminile del Mediterraneo 
“I compositori abruzzesi” 
Ingresso € 10 / € 5 fino a 25 anni / abbonamento 10 concerti € 40 
“Concerti sotto le stelle” diretto da Maurizio Di Fulvio apre i suoi 10 appuntamenti al 
porto turistico con l’Orchestra femminile del Mediterraneo, diretta da Antonella De 
Angelis, che interpreta musiche di alcuni tra i maggiori compositori abruzzesi 
contemporanei come Enrico Vallone, Raffaele Bellafronte, Antonio Cericola e Angelo 
Valori. Prenotazioni biglietti tel 347/5388836. 
 
Martedì 12 agosto 
Concerti sotto le stelle 
Juan Lorenzo Libre Company 
Omaggio a Federico García Lorca 
Ingresso € 10 / € 5 fino a 25 anni / abbonamento 10 concerti € 40 
Juan Lorenzo è tra i più grandi chitarristi di flamenco. Dello spettacolo fanno parte Elena 
Presti, cantante, bailador e imprtante attrice del cinema, del teatro e della televisione, la 
ballerina di Cordoba Pilar Carmona ed il percussionista e bailador Dario Carbonell. 
Prenotazioni biglietti tel 347/5388836. 
 
Mercoledì 13 agosto 
Estatica in piazzetta 
 
Giovedì 14 agosto 
Concerti sotto le stelle 
Jolanta Stanelyte e Sebastiano Lo Monaco 
Gran Galà lirico 
Ingresso € 10 / € 5 fino a 25 anni / abbonamento 10 concerti € 40 
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Lo spettacolo “Che fai tu, luna, in ciel...” parte dagli antichi echi poetici della lirica greca e 
arriva alle appassionate  finezze del Novecento, grazie alle doti della cantante lituana 
Jolanta Stanelyte in quartetto e l’attore siciliano Sebastiano Lo Monaco. Prenotazioni 
biglietti tel 347/5388836. 
 
Venerdì 15 agosto 
Dalle 21,00 - Estatica in piazzetta – live dance ‘70/’80 
 
Sabato 16 agosto 
Concerti sotto le stelle 
Orchestra da tre soldi 
 “Il mondo nuovo” 
Ingresso € 10 / € 5 fino a 25 anni / abbonamento 10 concerti € 40 
La formazione “Orchestra da Tre Soldi” accosta atmosfere sudamericane, folklore 
mitteleuropeo, musica klezmer, sonorità popolari, minimalismo ed un linguaggio 
elettivamente jazz. Prenotazioni biglietti tel 347/5388836. 
 
Lunedì 18 agosto 
Concerti sotto le stelle 
Flamenco vivo 
“Noche andaluza” 
Ingresso € 10 / € 5 fino a 25 anni / abbonamento 10 concerti € 40 
Flamenco vivo nasce nel 1998 dall’unione di artisti del panorama flamenco nazionale e 
spagnolo, sotto la guida di Lara Ribichini e Dario Carbonelli. Prenotazioni biglietti tel 
347/5388836. 
 
Martedì 19 agosto 
Shade of Blue 
Ingresso libero 
Modern jazz che fonde ritmi e sonorità provenienti dal jazz, soul, blues, funky fino a 
toccare la musicalità del samba. La formazione sul palco è guidata dalla voce di Enrica 
Panza. 
  
Mercoledì 20 agosto 
Concerti sotto le stelle 
Gianluca Esposito Quintet 
The great Italian jazz 
Ingresso € 10 / € 5 fino a 25 anni / abbonamento 10 concerti € 40 
Il sassofonista abruzzese Gianluca Esposito è accompagnato da Andrea Dulbecco al 
vibrafono, Mauro Grossi al piano ed organo hammond elettrico, Daniele Mencarelli al 
contrabbasso e basso elettrico. Prenotazioni biglietti tel 347/5388836. 
 
Giovedì 21 agosto 
Estatica in piazzetta 
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Sabato 23 agosto 
Concerti sotto le stelle 
De Vitis-Costa-Bacchetti 
La canzone evergreen 
Ingresso € 10 / € 5 fino a 25 anni / abbonamento 10 concerti € 40 
Andrea De Vitis si è classificato primo nel Festival dell’Adriatico 2010. Insieme a Gabriella 
Costa, una delle cantanti liriche italiane più versatili, e al pianista Andrea Bacchetti, 
proporrà un repertorio evergreen che da New York va a Parigi, fino a Napoli. Prenotazioni 
biglietti tel 347/5388836. 
 
Martedì 26 agosto 
Concerti sotto le stelle 
Stanley Jordan 
“Amazing guitar tapping” 
Ingresso € 10 / € 5 fino a 25 anni / abbonamento 10 concerti € 40 
Stanley Jordan è noto soprattutto aver rinnovato una tecnica marginale, il “touch” o 
“tapping”, che gli permette un uso pianistico della chitarra. Prenotazioni biglietti tel 
347/5388836. 
 
Giovedì 28 agosto 
Concerti sotto le stelle 
Art tango ensemble 
“Tango pasiòn” 
Ingresso € 10 / € 5 fino a 25 anni / abbonamento 10 concerti € 40 
Art tango ensemble è una storica formazione spagnola diretta dal grande violinista 
Joaquin Palomares. Lo spettacolo è dedicato al tango argentino e in particolare a Carlos 
Gardel e Astor Piazzolla. Prenotazioni biglietti tel 347/5388836. 
 
Sabato 30 agosto 
Chiusura Estatica 2014 
Antonella Ruggiero 
“Stralunato recital”  
Ingresso € 10 + dp 
Antonella Ruggiero è la più eclettica e versatile tra le cantanti italiane. Sul palco di Estatica 
è accompagnata dai 60 strumentisti dell’orchestra pop-sinfonica  “Tchaikovsky” e dal 
chitarrista compositore Maurizio Di Fulvio. La direzione è affidata a Leonardo 
Trequadrini. Biglietti www.ciaotickets.com   
 
Informazioni e aggiornamenti su www.estatica-pescara.com e sulla pagina Facebook Estatica Pescara. 

Ufficio stampa Marina di Pescara: Tiziana Le Donne, tel 329/3789073, tiziana.ledonne@pe.camcom.it 

Ufficio stampa Estatica: Cristina Mosca, tel 328/9379969, cristina@modiv.it 


