SIBYLLARIUM: in un bosco magico rivive la magia della Sibilla
Nella splendida cornice della Chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio di Ascoli Piceno,
gentilmente offerta dal parroco Don Emidio Fattori, oggi mercoledì 17 agosto la
Compagnia dei Folli ha presentato Sibyllarium, una grande festa ispirata al mistero
della Sibilla e alla magia di fate e gnomi.
Accolti da musici e fatine, con l'aiuto del Re degli Elfi e della sua simpatica serva, i
giornalisti e i cittadini presenti hanno assistito ad una vera e propria performance in cui
venivano offerte tutte le informazioni riguardanti Sibyllarium.
L'evento si svolgerà sabato 27 e domenica 28 agosto 2016 presso il Pianoro di Colle
San Marco – area Ex Foresteria - ad Ascoli Piceno. Si tratta di un evento dedicato ai
piccoli e grandi sognatori che, in armonia con la natura, scopriranno un mondo
fantastico fatto di animali magici, cavalieri, elfi e sibille.
Alle 10:00 saranno aperti i cancelli e dalle 11 di mattina fino a tarda notte sarà possibile
partecipare a laboratori ed escursioni, assistere a concerti e spettacoli, visitare il
mercatino e mangiare in compagnia.
Un erpetologo illustrerà i misteri di serpenti e degli anfibi, un falconiere farà spiccare il
volo a civette, gufi ed aquile, sarà possibile fare amicizia con un lupo e conoscere i
segreti degli insetti. I più piccoli realizzeranno coroncine e oggetti magici con l'aiuto di
dolci fatine, si potrà ascoltare le gesta fantastiche del piccolo popolo del bosco e le
dolci melodie di elfi e muse.
Per i visitatori più adulti sarà possibile partecipare ad escursioni guidate e ad un
fantastico gioco di ruolo con personaggi ispirati al fantasy.
Durante tutta la giornata si alterneranno spettacoli ed animazioni, laboratori e giochi,
mentre la serata si concluderà con uno spettacolo itinerante in cui tutti saranno
chiamati ad addentrarsi nel bosco con lucine e lanterne.
La pausa pranzo sarà curata, per chi vuole, dal catering di Zio Kinto che per l'occasione
offrirà il menù di fate e cavalieri a prezzi convenzionati.
Sarà possibile visitare il mercatino in cui saranno in vendita oggetti artigianali,
bigiotteria e accessori abbigliamento, il tutto in tema fantasy. I venditori avranno uno
spazio dedicato in cui esporre la loro merce, un vero e proprio mercatino delle
meraviglie.
Sibyllarium, fin dalla prima edizione, sarà gemellato con un evento molto simile che si
svolge ogni anno in Abruzzo, la Festa Internazionale degli Gnomi che è giunta alla XIII
edizione. Realizzata da I Guardiani dell'Oca, con un'ottima presenza di pubblico, la Festa
degli Gnomi ha rinnovato il successo anche quest'anno a Roccaraso a fine luglio. Per

l'edizione 2016, i Guardiani dell'Oca e la Compagnia dei Folli hanno creato uno
spettacolo itinerante che sarà ripetuto a Colle San Marco per Sibyllarium.
I biglietti per Sibyllarium sono già in vendita presso la biglietteria del Teatro PalaFolli di
Ascoli Piceno (0736-352211) e on-line con sconti per gruppi e famiglie
(www.sibyllarium.it).
Ingresso Sibyllarium:
adulti
bambini 3-12 anni
bambini fino a 2 anni
riduzione Soci Coop
disabile

€ 8,00
€ 5,00
omaggio
€ 7,00
€ 5,00 + 1 accompagnatore omaggio

E' stato attivato anche un bando per chi volesse offrire il proprio lavoro volontario nei due giorni
della Festa. All'indirizzo organizza@sibyllarium.it è infatti possibile sottoporre la propria
candidatura come Volontario Sibyllarium. I ragazzi – maggiorenni – che hanno voglia di vivere da
vicino la festa, a contatto con artisti e organizzatori, possono proporsi.
Per i giornalisti e i fotografi che volessero documentare Sibyllarium è possibile richiedere
l'accredito stampa scrivendo a organizza@sibyllarium.it

Sibyllarium è realizzato dalla Compagnia dei Folli grazie al sostegno di Regione Marche,
Provincia di Ascoli Piceno, Comune di Ascoli Piceno e al contributo degli sponsor
culturali:
Piceno Gas Vendita,
Coop Alleanza 3.0,
Centro Commerciale Città delle Stelle;
Banca Marche.
Per tutte le informazioni www.sibyllarium.it oppure 0736 35.22.11

ARTISTI PRESENTI A SIBYLLARIUM
Capputtì Bolle di sapone : Le sfere magiche della Sibilla
Guardiani dell'Oca : Danze della corte della regina Sibilla
Magda Clan: Gli acrobati del bosco
Matteo Mariani e Gionni Di Clemente: Il suono delle corde magiche
Compagnia dei Folli: Le fate delle stagioni e il popolo incantato.
Falcong: Il nobile volo dei messaggeri della foresta
Fabio Gatto: Il fauno dei boschi
Alto Livello: La metamorfosi degli animali magici
Rettili e insetti: I draghi di oggi e i loro segreti
Roberto Palumbo: Il druido incantatore
Bosco delle Meraviglie: I giullari della corte della regina Sibilla
La scatola del vento di Marco Pomanti: Il ballo delle fate.
LABORATORI
Associazione Culturale Actor: Narrar le gesta fantastiche del piccolo popolo
Casa di Asterione – APS Vivo: Nella tela del Re degli Aracnidi
Casa di Asterione: Addestramento per giovani elfi arcieri
Casa di Asterione: Raccontar di Fate e Mostri
Sonia Luciani: La sartoria di carta delle fate
Associazione 7-8 kili: L'erbario delle fate custodi
Davide Cannella e Carlotta Candelotti: I falegnomi
The Rolling Gamers: Giochi e strategie della Corte (giochi di ruolo)
Croce Rossa Italiana: Trucca-fate e trucca-cavalieri
MOSTRE
“Rettili e insetti” a cura di Riccardo De Marzi
“Rapaci diurni e notturni” a cura di Giovanni Granati

