
45°  FESTIVAL  DEL  DIALETTO  MARCHIGIANO  2019 - VARANO – ANCONA 

RASSEGNA  DEL TEATRO  COMICO  DIALETTALE MARCHIGIANO 

22 agosto-1 settembre 2019 

A tutte le  compagnie amatoriali  Gatmarche-Federgat, Uilt, Fita, Tai  della Regione  Marche 

 

Il COMITATO MANIFESTAZIONI VARANESI in collaborazione con il Gatmarche  

 ORGANIZZA il 45 °FESTIVAL DEL DIALETTO MARCHIGIANO-VARANO 2019, che si svolgerà                 

a  VARANO – “Paese dei Dialetti” - ANCONA  

dal 22 Agosto 2019 al 1 Settembre 2019 

Il Festival, grande evento culturale, porterà per ben 11 giorni  il dialetto e la cultura dialettale nelle 

più disparate forme teatro, poesia, prosa, dibattiti, premi letterari e alla carriera di personaggi 

marchigiani e, inoltre cucina del territorio, esposizione del  vino di territorio, esposizione di opere di 

vari pittori e prestigiose pubblicazioni di autori marchigiani delle suddette poesie, prose e di 

gustosissimi  aneddoti, proverbi e  modi di dire! 

Per il settore teatro si svolgerà la RASSEGNA DEL TEATRO COMICO DIALETTALE 

MARCHIGIANO,  ove parteciperanno le compagnie amatoriali da tutte le province marchigiane 

che, portando in scena il proprio lavoro in dialetto, concorreranno al Premio Varano per i migliori 

lavori rappresentati, decretati dalla votazione di una giuria qualificata e del pubblico e con 

assegnazione di prestigiosi premi della nostra produzione territoriale. La grandissima affluenza di 

pubblico ogni sera ne attesta il prestigio e la ormai consolidata fama e visibilità in tutta la Regione ed 

oltre! 

Le compagnie amatoriali Gatmarche-Federgat   Uilt   Fita e Tai  potranno  proporsi inviando entro il 

25 maggio 2019 all’indirizzo sotto scritto richiesta di partecipazione, il dvd del proprio lavoro in 

dialetto per visione, senza impegno alcuno, affinché una commissione competente possa selezionare 

i lavori da rappresentare. Il lavoro della commissione e della giuria è insindacabile. 

Si richiede di  comunicare le date e i luoghi dei propri spettacoli in corso  da marzo a  agosto 

2019 e  di unire al dvd la trama, locandina personaggi e 2 foto di scena. 

Le compagnie dovranno essere  in regola con agibilità, assicurazione ed esenzione Enpals. Per 

informazioni tecniche e comunicazioni contattare  il recapito sotto scritto, ( escluso il dvd, il materiale 

può anche essere inviato via e-mail! ) 
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