Fabriano Festival 2014
23 agosto / 7 settembre
Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana
Veneto Banca
Città di Fabriano
Comune di Cupramontana
Parco Naturale Gola della Rossa e di Frasassi
Con:
Biblioteca “R. Sassi” Fabriano, Comune di Genga, Comune di Sassoferrato, Comunità Montana
Esino Frasassi, Expo Marche, Ufficio Diocesano Cultura, Università Politecnica delle Marche,
Associazione Deca, Associazione Palio dei Campanari di Precicchie, Attidium Romanum,
CAI Fabriano, Cantamaggio, Circolo del cinema di Fabriano e Cesare Ramazzotti, Fabriano Incontra,
FabrianoInAcquarello IWS Italy, Face Photo News Sassoferrato, InArte, L’oro delle Terre del Gentile,
La Bottega Fotografica, Papaveri e Papere, WWF Fabriano, Associazione Amici della Chitarra, Ars
Musica, Associazione Amici della Musica di Urbisaglia, Gruppo Corale S. Cecilia, Flos Forum,
Laudare et delectare, Orchestra Giovanile Marchigiana, Ais Marche, Monache Benedettine di Santa
Margherita, Fondazione Eremo dei Frati Bianchi, Monache Benedettine di San Luca, Monache
Clarisse Cappuccine, Monaci Benedettini della Congregazione Camaldolese San Biagio, Monaci
Benedettini Silvestrini, Ordine dei Frati Minori S. Caterina, Alessandro Moscè, Don Alessandro
Barban, Francesca Merloni, Padre Ferdinando Campana, Pamela Villoresi, Corpo Vigili del Fuoco
Fabriano, Corpo Forestale dello Stato Fabriano, Croce Verde Fabriano, Protezione Civile Fabriano,
Fabia Ferretti (Yoga), Fiorella Pasquini (Yoga), Urban Gipsi Yoga, Filocalia

Valori e natura rappresentano uno stimolo crescente per chi sente il bisogno di ricercare
“se stesso” anche in vacanza e nel tempo libero. Il Festival “Lo spirito e la terra” vuole
essere una risposta creativa a disposizione di viaggiatori, viandanti e residenti; uno
strumento di conoscenza di un territorio segnato, nel profondo, dalla relazione tra
spiritualità e natura.
A Fabriano - capitale ideale del microcosmo appenninico – confluiscono e s’intrecciano i
percorsi mistici ed esistenziali di santi come Romualdo, Francesco e Silvestro, richiamati in
queste terre da una natura capace di farsi “confine del cielo”. In nessun angolo del mondo
ci sono così tanti eremi e abbazie come in questo lembo di terra d’Appennino. Segni di una
"specialità" che si è fatta Triangolo dello Spirito, perimetro di appena qualche chilometro
che ha visto nascere tre ordini religiosi (Camaldolesi, Silvestrini e Cappuccini), cui ha fatto
da sfondo una natura impreziosita da borghi e città ricche di opere d'arte e da una
narrazione pittorica che unisce l’umanesimo giottesco al prezioso crepuscolo gotico di
Gentile da Fabriano.
Questo Festival si ispira, quindi, ad antichi valori da declinare nella modernità del nostro
quotidiano, rinnovando e replicando la "magia" che, tramite Romualdo e Silvestro, sigilla
l’incontro tra l’esperienza monacale di San Benedetto con la socialità mistica e urbana di
San Francesco, che forse, proprio a Fabriano ebbe modo di vivificare quell’humus e quel
sedimento spirituale che si declinò in una sintesi eccelsa attraverso la redazione dei
Fioretti.
Due settimane in cammino, esperienze e percorsi del corpo, dell’anima e della mente per
sedimentare, nelle nostre vite, la memoria di una terra plasmata per stupire.

Calendario sommario
Il programma completo dell’iniziativa è disponibile sul sito www.lospiritoelaterra.it

Appuntamenti giornalieri
-Lodi presso le chiese delle Cappuccine, di Santa Margherita e di San Luca, Fabriano
-Escursioni storico spirituali e naturalistiche: ogni giorno saranno raggiunte attraverso percorsi
naturalistici le più belle abbazie e i più suggestivi eremi del territorio
-Concerto di mezzogiorno presso la Chiesa di S. Onofrio della Scala Santa, Fabriano
-Yoga presso i giardini “Regina Margherita” di Fabriano
-Vespri presso le chiese delle Cappuccine, di Santa Margherita e di San Luca, Fabriano e chiesa
di Santa Chiara, Sassoferrato
-Novena Madonna del Buon Gesù – Cattedrale di Fabriano – (dal 31 agosto al 7 settembre)
-“Parole & verdicchio”: incontri culturali accompagnati da degustazioni di prodotti tipici presso i
Giardini del Poio
-“Dopo il tramonto”: proiezioni di film, concerti, incontri e spettacoli

Mostre
Da Giotto a Gentile – Pinacoteca “B. Molajoli”, Fabriano
In hoc signo vinces – Museo Mannucci Ruggeri, Fabriano
Le icone del laboratorio Filocalia – Palazzo Vescovile, sede Palio, Fabriano
Storia e Natura nell’Alta Valle dell’Esino – Chiostro San Biagio, Fabriano
Padre Nostro – Palazzo degli Scalzi, Sassoferrato (fino al 31/08)
Lo Spirito e la Terra – Bottega Fotografica, Fabriano
FabrianoInAcquarello IWS Italy – Nuova Galleria delle Arti (31/08)
“Il cammino di Silvestro” Mostra Fotografica Documentativa – Biblioteca “R. Sassi”, Fabriano
I Fioretti di San Francesco – Valpovera, Fabriano
Mistici percorsi, contatti di fede, trascendenze, incontri spirituali – Chiesa di S. Giuseppe,
Sassoferrato
Dentro il monastero…e oltre – Chiesa di Santa Chiara, Sassoferrato

I luoghi del festival
Cripta di San Romualdo – Fabriano
Eremo di Grottafucile - Fabriano
Eremo San Silvestro
Monastero delle Cappuccine – Fabriano
Monastero Santa Margherita – Fabriano
Monastero San Luca – Fabriano
Scala Santa – Fabriano
Giardini del Poio – Fabriano
Cattedrale San Venanzio – Fabriano
Oasi WWF - Vallemontagnana
Spianata di Castelletta
Eremo dei Frati Bianchi – Cupramontana
Gola di Frasassi, Foro degli Occhialoni – Pierosara
Palazzo del Podestà – Fabriano
Eremo di San Biagio in Caprile – Campodonico di Fabriano
Precicchie
Centro didattico WWF – Genga
Castello di Genga
Valle Scappuccia - Genga
Abbazia San Salvatore in Valdicastro – Fabriano
Biblioteca “R. Sassi” – Fabriano
Valpovera – Fabriano
Abbazia San Vittore delle Chiuse – Genga
Gambelunghe – Fabriano
Giardini “Regina Margherita” – Fabriano
Chiostro San Nicolò – Fabriano
Abbazia Santa Croce – Sassoferrato
Abbazia San Cassiano – Fabriano
Santa Croce – Sassoferrato
Abbazia di Sitria – Scheggia
Eremo dell’Acquarella – Cerreto d’Esi
Poggio Cupro – Cupramontana
Prati della Caprareccia – Cerreto d’Esi

COMUNICATO STAMPA
Dal 23 agosto al 7 settembre oltre 130 eventi legati a Spirito e Terra

Grazie ad un lavoro promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana
in collaborazione con numerosi enti ed associazioni che vivono nel territorio ed operano a più
livelli, nasce il festival “Lo Spirito e la Terra”, un’iniziativa nuova mirata alla scoperta della natura
che caratterizza l’area di riferimento congiuntamente alla sfera religiosa e spirituale, vista anche in
maniera laica.
Partendo dalla considerazione che l’area in cui si svolgeranno gli oltre 130 eventi in programma
dal 23 agosto al 7 settembre è una zona ricca di una storia profondamente legata alla spiritualità
(quella degli ordini religiosi che ha visto nascere e crescere) e ricca di una natura rigogliosa che
circonda suggestivi eremi ed abbazie, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e
Cupramontana ha individuato in questi elementi dei veri punti di forza per valorizzare il territorio.
Tante le iniziative in programma finalizzate alla riscoperta di luoghi sconosciuti spesso anche agli
stessi abitanti dell’area di Fabriano e dei suoi dintorni, come i suggestivi percorsi proposti nelle
escursioni in programma, o come i momenti di meditazione.
Tra le tante iniziative gli appuntamenti quotidiani come le lodi o il concerto di mezzogiorno, e gli
eventi speciali, tra cui Il trekking “Cammino di Silvestro”, i concerti all’Eremo di Grottafucile
(riscoperto dopo centinaia di anni), all’Eremo dei Frati Bianchi e a San Biagio in Caprile e i concerti
“Corco sotto le stelle”, con osservazione astronomica, e “Peripatetico”, che si svolgerà lungo il
sentiero di Gambelunghe, dove il pubblico avrà modo di passeggiare mentre ascolta la musica.
Un’assoluta novità che nasce dalla consapevolezza che questo genius loci fatto di natura e opera
è quello che interessa ai turisti, affinché il territorio sia conosciuto, oltre che per le sue indiscusse
eccellenze enogastronomiche ed artigianali, anche per le sue bellezze paesaggistiche e per i suoi
luoghi legati allo spirito.
Il festival “Lo Spirito e la Terra” è una iniziativa studiata come esempio di marketing territoriale,
valorizzando un’identità legata all’ambiente e allo spirito delle genti che hanno vissuto il territorio.
Inoltre, per la prima volta, tutto il territorio viene messo in rete, rendendo possibile una così ampia
e diversificata proposta di appuntamenti.

