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PROGRAMMA
VENERDÌ 18

SABATO 19

DOMENICA 20

18.30 Sostenibilità, equità, solidarietà  - M. Pallante Stanze Armonia

19.30 Apertura cantina della Terra
21.00 Pesticidi: le conseguenze su salute, ambiente 

ed animali
Piazza del Bar

21.30 L’Onironauta - Spettacolo di Strada Piazza HeartH

22.30 Tobjah Live Piazza HeartH

16.00 Apertura MiniMarket
16.00 Trattamenti Energetici - Sciamanici individuali Cantina Esperienza

16.00 Trattamenti Reiki e massaggi Shiatsu Sala Benessere

16.00 Sessioni di Yoga Piazza HeartH

16.00 Morire senza salute - Presentazione libro Teatro Giampieri

16.30 Uno e 1/2 - Spettacolo di Strada Piazza del Bar

17.00 Impronte di paesaggio - Laboratorio  di scultura Grotta Essenza

17.00 Natural Color Culture - Le Piante Tintorie Teatro Giampieri

18.00 Resteranno i canti - Franco Arminio Piazza HeartH

18.30 La Birra, le Birre - Laboratorio del Gusto Cantina De(L)Gusto

19.30 Apertura Cantine
20.30 Letture al Tramonto Piazza Tramonti

21.30 Tri-Quater! - Spettacolo di Strada Piazza HeartH

22.30 I Camillas Live Piazza HeartH

09.00 I colori del Paesaggio - Passeggiata
10.00 Trattamenti Energetici - Sciamanici individuali Cantina Esperienza

10.00 Apertura MiniMarket
10.00 IL METODO BIODINAMICO E LA RETE HUMUS Piazza HeartH

10.30 Laboratorio di Stone Balancing Stanze Armonia

13.00 APERTURA CANTINE
14.30 Ludobus e Spazio bimbi Piazza Tramonti

15.00 Danza Antica Stanza dei sogni

15.30 Degustare l’olio EVO - Fattoria Petrini Cantina De(L)Gusto

16.00 Trattamenti Reiki e Massaggi Shiatsu Sala Benessere

16.00 Il Mondo di Minibombo - Spazio bimbi e adulti Grotta Essenza

16.30 Non fatevi rubare la vita! - José “Pep” Mujica Piazza HeartH

17.30 Pasta così! - Laboratorio del Gusto Cantina De(L)Gusto

18.00 I cittadini protagonisti della tutela del suolo e 
del paesaggio

Piazza HeartH

18.30 Cianowski Live Piazza dei Tramonti

19.30 Apertura Cantine
21.00 Besteiras - Spettacolo di Strada Piazza HeartH

21.30 Osservazione  guidata del cielo



18.30 - Stanze dell’Armonia                     
SOSTENIBILITÀ EQUITÀ  SOLIDARIETÀ 

Un manifesto politico e culturale  
 Presentazione del nuovo libro di MAURIZIO PALLANTE
Tutti i fattori della crisi ambientale continuano ad aggravarsi, anche perché 
i partiti non sono in grado di affrontarli. A loro interessa soltanto conqui-
stare la  maggioranza dei voti per governare nel modo che considerano più 
rispondente alle  esigenze dei propri elettori, disinteressandosi della soste-
nibilità da cui dipende la continuità della vita sulla Terra. E del resto non si 
può pensare che un programma politico radicalmente nuovo possa essere 
gestito costituendo un partito con le stesse caratteristiche di quelli esisten-
ti. Perché, come ricordava qualcuno, non si può mettere vino nuovo in otri 
vecchi. Il vino nuovo va messo in otri nuovi (Luca 5,37-38).                                                                                                   

               Maurizio Pallante - Fondatore del Movimento per la Decrescita Felice

19.30
APERTURA CANTINA DELLA TERRA

Menù vegetariano/vegano  &   Menù tradizionale

21.30 - Piazza Hearth                                                                 
      L’ONIRONAUTA

In questo spettacolo il protagonista, con le sue “peripazzie” immaginifiche 
da bambino e le sue giocolerie comiche con oggetti reali, evoca un sogno, in 
cui trascende la forza di gravità fino a raggiungere la sensazione di volo con 
una tecnica teatrale a portata d’uomo senza effetti speciali e dove il gioco-
liere è un astronauta con i piedi per terra e il clown è un sognatore 
sveglio.                                                                                               con FILIPPO BRUNETTI

VENERDÌ 18

21.00 - Piazza del Bar
PESTICIDI: LE CONSEGUENZE SU SALUTE, AMBIENTE E FAUNA

Introduzione e moderazione: Coordinamento PESTICIDI STOP Marche
Relatori:
- Dott.ssa Renata Alleva (Nutrizionista, Ricercatrice e Specialista Scienze dell’Alimen-
tazione IRCCS Rizzoli Bologna, Pres. prov. Ascoli Piceno di ISDE Italia Associazione Medici 
per l’Ambiente)
- Dott. Jacopo Angelini (delegato WWF ITALIA per la Regione Marche)

Patrocinio: ISDE Italia Associazione Medici per l’Ambiente.

22.30 - Piazza Hearth
       TOBJAH LIVe

La voce e chitarra dei C+C=Maxigross, gira da solo da un po’ di mesi per 
portare in giro il suo nuovo progetto solista. La sua musica prende ispira-
zione da regine del songwriting come Joni Mitchell e la freschezza tropicale 
di Milton Nascimento, creando una personalissimo e visionario songwriting 
sospeso su arpeggi eterni, canti a cappella e falsetti fluttuanti.



SABATO 19

16.00 - Teatro Carletti Giampieri
MORIRE SENZA SALUTE

Presentazione del libro del Dott. Gabriele Pagliariccio
Nella maggior parte del mondo, aver diritto ad una assistenza sanitaria è 
un miraggio. L’esempio virtuoso del percorso intrapreso dall’Ecuador, che, 
anche se con fatica, ha praticato la scelta della costruzione di una sanità 
pubblica, può far riflettere anche i cittadini dei paesi meno poveri.
                                                               Presenta e modera il Dott. Egidio Mariotti

17.00 - Teatro Carletti Giampieri
NATURAL COLOR CULTURE, STORIE DI COLORI E DI MARCHE

Da una parte il mondo delle piante tintorie, quelle matrici vegetali utilizza-
te dall’uomo per millenni e poi abbandonate nell’ultimo secolo a favore dei 
coloranti di origine sintetica. Dall’altra, una intuizione e la capacità di impe-
gno che solo la passione possono dare. Questi gli elementi di partenza del 
progetto imprenditoriale Natural Color Culture, divenuto realtà: un proget-
to che sposa la cultura con la produzione, la tradizione con l’innovazione, il 
rispetto della natura con il reddito sostenibile. Un itinerario
affascinante che lo stesso ideatore Massimo Baldini  illustra con 
l’aiuto di foto e immagini.                                 
                                                                       Relatore: Massimo Baldini
                                              con l’Associazione Culturale Oltrelasiepe 

17.00 - Grotta dell’Essenza                                                    
IMPRONTE DI PAESAGGIO

laboratorio di scultura
Grandi e piccoli potranno sperimentare liberamente l’utilizzo dell’argilla 
come materiale espressivo. I partecipanti potranno realizzare un elaborato 
personale da portare a casa al termine dell’attività
                                           A cura dell’Associazione artistica Il Camaleonte

Cantina dell’Esperienza
TRATTAMENTI ENERGETICI-SCIAMANICI INDIVIDUALI

Con lo Sciamano Curandero Enrico Bucci                                                
                                                                                               Prenotazioni: 338 5257687

Sala del Benessere 
SPERIMENTARE SE STESSI

Pulizia dell’aura, trattamenti Reiki e massaggi Shiatsu con Pina Valenti                                                                                                                             
                                                                                              Prenotazioni: 333 7920421

Piazza HeartH
SESSIONI DI YOGA

dalle 16.00 
APERTURA MINIMARKET

16.30 - Piazza del Bar                                                                  
                              UNO E 1/2
Spettacolo di strada per bambini e adulti con i Cirkolistico



18.30 - Cantina De(L)Gusto
LA BIRRA, LE BIRRE

Laboratorio del Gusto sulla birra artigianale a cura della Condotta Slow Food 
Castelli di Jesi
                                                                con il Birrificio dei Castelli di Arcevia

18.00 - Piazza Hearth
RESTERANNO I CANTI

il paesaggio secondo FRANCO ARMINIO
Roberto Saviano lo definisce “uno dei poeti più importanti del nostro pae-
se”: è un poeta, scrittore e regista italiano, autodefinitosi come paesologo. 
ha raccontato i piccoli paesi d’Italia descrivendo con estrema realtà la si-
tuazione soprattutto del Mezzogiorno d’Italia. Fondatore della Casa della   
paesologia, ha pubblicato varie raccolte di poesia, con ampio successo di 
pubblico e critica.

dalle 19.30
      APERTURA CANTINE

Cantina del Cuore - Menù Vegetariano/Vegano 
Cantina della Terra - Menù Tradizionale

21.30 - Piazza Hearth                                                                 
      TRI-QUATER!         

Un clarinetto e un organetto, danno vita a un concerto che fin dall’inizio 
non trova una posizione comoda. Due personaggi che nell’assenza di paro-
le hanno trovato il loro linguaggio ideale. Musica, acrobalance, giocoleria, 
beat-box, pantomima, un vecchio baule e un secolare grammofono sono 
i giocattoli con cui li vedrete giocare…La loro è un’idiozia illuminata, è un 
continuo degenerare e trasformarsi in qualcosa di nuovo e ancor più ridico-
lo, è un gioco senza sosta e senza regole che riesce a trovare la conclusio-
ne solo nei versi di una poesia.
                                                                                                          con I CIRCONDATI

22.30 - Piazza Hearth
       I CAMILLAS LIVE

I Camillas nascono a Pordenone nel 1964 come duo formato da Ruben Ca-
millas e Zagor Camillas. Spinti da un istinto irresistibile, si sono poi stanziati 
sulla Costa Est e per 40 anni non producono niente. Ma nel 2004 succede 
qualcosa di straordinario, il rock’n’roll li vuole e loro accettano! Da allora 
Zagor e Ruben sono creature da prato. 
                                                                                                A seguire DJ Set

20.30 - Piazza dei Tramonti
LETTURE AL TRAMONTO

Giacomo Leopardi, Andrea Zanzotto, Giorgio Caproni: sono solo alcuni fra i 
grandi protagonisti  della storia dell’arte ad aver dedicato parole e pensieri 
al paesaggio e alle sue meraviglie.
                                                                                                      con Carmen Garota



DOMENICA 20

I COLORI DEL PAESAGGIO
Passeggiata alla scoperta del paesaggio e dei prodotti della nostra terra

9.00 - Ritrovo all’ingresso del castello di Piticchio e iscrizioni

9.30 - Partenza passeggiata, con tappe al Birrificio dei Castelli di 
Arcevia, alla Coop Bio La Terra e il cielo e dall’apicoltore Bruno

13.30 - Rientro a Piticchio, pranzo lungo le mura del castello, in-
contro con i produttori del territorio arceviese: Coop. Agricola 
Biologica La Terra e il cielo, Agriturismo La Cantina di Bacco, azien-
da vitivinicola Torretti Walter

LUNGHEZZA: 6Km
DISLIVELLO: 300m
DURATA: 4h

Menù
- Pasta di semola Senatore Cappelli Bio con sugo alla Piticchiana                                                                                                                
                                                                                              (possibilità di variante vegetariana) 

- Crescia di polenta di mais ottofile con salumi, formaggi e verdure

- Dolci tipici

- Acqua e vino

QUOTA PARTECIPATIVA euro 25,00 - comprensiva di organizzazione, guida 
abilitata, assicurazione e pranzo 
              
                      info e prenotazioni: 329 4022630 - marche@viaggiemiraggi.org                       
                  
             a cura della rete di turismo responsabile  VIAGGI E MIRAGGI MARCHE



dalle 10.00 
APERTURA MINIMARKET

dalle 10.00 - Cantina dell’esperienza
TRATTAMENTI ENERGETICI-SCIAMANICI INDIVIDUALI

Con lo Sciamano Curandero Enrico Bucci                                                
                                                                                               Prenotazioni: 338 5257687

dalle 10.30 - Stanze dell’Armonia
STONE BALANCING

Installazioni e lezioni pratiche di stone balancing  
Lo stone balancing è una forma di espressione artistica consistente nella re-
alizzazione di composizioni fatte con pietre poste in equilibrio una sull’altra, 
che in apparenza sembrano essere fisicamente impossibili. Le opere hanno 
sempre una durata limita, da pochi secondi ad alcuni giorni. Possono essere 
incluse in questa forma di espressione artistica anche gli inukshuk. Negli ulti-
mi anni movimenti di artisti nati in diverse parti del mondo hanno promosso 
la diffusione di questa forma d’arte                                          
                                   con il Campione del Mondo della disciplina Andrea Mei

dalle 10.00 - Sala del Benessere  
      SPERIMENTARE SE STESSI

Pulizia dell’aura, trattamenti Reiki e massaggi Shiatsu con Pina Valenti                                                                                                                             
                                                                                              Prenotazioni: 333 7920421







16.00 - Grotta dell’Essenza                                                    
IL MONDO DI MINIBOMBO!

Libri, letture e giochi per bambini da 2 a 6 anni insieme ai grandi che li accompagnano

Minibombo è la piccola casa editrice di Reggio Emilia che in soli cinque 
anni di vita e produzione ha conquistato i più prestigiosi riconoscimenti del 
settore (Premio Andersen, Premio Nati per Leggere) proponendo libri ingegnosi 
e divertenti. Minibombo ha un’idea di libro semplice e diretta, che spesso 
richiede inventiva e collaborazione tra il bambino e l’adulto: per questo, Mi-
nibombo è più contento quando grandi e piccini partecipano alla lettura 
e costruiscono insieme la propria storia.
                                                              con la Libreria dei Ragazzi di Jesi

dalle 13.00
      APERTURA CANTINE

Cantina del Cuore - Menù Vegetariano/Vegano 
Cantina della Terra - Menù Tradizionale

dalle 14.30                                                              
                                   SPAZIO BIMBI

Il Ludobus dei divertimenti! 
Una raccolta con più di 15 giochi costruiti in legno, di abilità e fortuna, co-
struiti con legni di recupero e dipinti con pigmenti naturali.

Non mancheranno inoltre Truccabimbi, Palloncini modellabili e Bolle di 
sapone giganti!

Per concludere Gran Finale con uno Spettacolo di Fuoco e Giocoleria

                                                                 a cura di Teatro è libertà - Artisti di Strada

15.00 - Stanza della Luce
DANZA ANTICA

La Grazia, la Luce, La Gioia. Le nostre radici entrano insieme con le Stelle al 
centro della Terra. Noi ci nutriamo di Luce, noi accogliamo, noi trasformia-
mo, noi restituiamo. La propone Daniela Giaccaglia, a cui la Danza è stata 
ispirata. 

15.30 - Cantina De(L)Gusto         
DEGUSTARE L’OLIO EVO    

Guida alla degustazione professionale dell’olio Extra Vergine d’oliva

                                                A cura della Fattoria Petrini, con Francesca Petrini               
                                                                Prenotazioni: f.petrini@organicfood.com



16.30 - Piazza Hearth
NON FATEVI RUBARE LA VITA

Presentazione del libro di José Pepe Mujica
 a cura di Cristina Guarnieri

Le parole di Mujica toccano al cuore il lettore e gli parlano dei temi più roven-
ti dei nostri tempi: dalle barche dei migranti che naufragano nel Mediterra-
neo ai problemi legati al cambiamento climatico, dal terrorismo islamico alla 
diffusa perdita di fiducia nel discorso politico e all’avanzare dei movimenti 
xenofobi di destra. 
Con la sua ineguagliabile semplicità, “el Pepe” si rivolge a tutti noi - in par-
ticolare ai giovani - e ci invita ad avere coraggio, a cercare un nuovo senso 
della vita, a osare l’impensabile, a lottare per la felicità umana. Al centro del 
suo messaggio, l’esigenza di cantare e celebrare «questo miracoloso acca-
dere che è l’essere vivi».
                                                                                              Il libro è presentato da Cristina Guarnieri

17.30 - Cantina De(L)Gusto
Pasta così!  

Laboratorio del Gusto sulla pasta di filiera a cura della Condotta Slow Food 
Castelli di Jesi
                                                                       con la Coop. Bio La Terra e il Cielo

18.00 - Piazza Hearth

I CITTADINI PROTAGONISTI NELLA TUTELA DEL SUOLO E 
DEL PAESAGGIO

Il suolo è da intendersi come lo strato superficiale della Terra, la pelle viva 
del pianeta Terra. Una pellicola fragile. Nel suolo vivono miliardi di creature 
viventi, un quarto della biodiversità di tutto il pianeta. Il suolo è una risorsa 
finita non rinnovabile e per questo preziosa almeno al pari dell’acqua, dell’a-
ria e del sole. 
Tra l’ottobre 2016 e il gennaio 2017 all’interno del Forum Salviamo il Pae-
saggio è stato costituito un apposito gruppo di lavoro tecnico-scientifico 
multidisciplinare, formato da 75 esperti di varie discipline: architetti, urbani-
sti, docenti universitari, ricercatori, pedologi, geologi, agricoltori, agronomi, 
tecnici ambientali, giuristi, avvocati, giornalisti/divulgatori, psicanalisti, tec-
nici di primarie associazioni nazionali, sindacalisti, paesaggisti, biologi ecc.
Il 3 febbraio scorso il testo normativo è stato reso pubblico.
Il Forum Salviamo il Paesaggio invita la società civile e il mondo ambientali-
sta a sostenere e promuovere la trasformazione della proposta normativa 
in legge.

Con l’Architetto paesaggista RICCARDO PICCIAFUOCO (Forum Nazionale 

Salviamo il Paesaggio) e l’Urbanista PAOLO BERDINI



18.30 - Piazza dei Tramonti

CIANOWSKI LIVE
Cianowsky, all’anagrafe Luciano Menotta, nato sotto il segno del cancro a 
Senigallia nel 1979. Attore di professione e musicista dall’infanzia. Negli ulti-
mi dieci anni si è esibito in Italia e in Europa frequentando teatro, circo e arte 
di strada ma continuando a suonare di nascosto... Ha cominciato a scrivere 
canzoni per disintossicarsi dalla vita da camerino. Per raccontare l’oscilla-
zione tra le luci della ribalta e i lampioni della provincia. Per dare voce al suo 
Mangiafuoco interiore, spietato ma incline alla commozione...
Nel 2018 inizia la sua collaborazione con Francesco Candelieri che lo accom-
pagnerà alla batteria.

dalle 19.30
      APERTURA CANTINE

Cantina del Cuore - Menù Vegetariano/Vegano 
Cantina della Terra - Menù Tradizionale

21.00 - Piazza Hearth          
BESTEIRAS

Un’Energica e Delicata Irruzione che Coinvolge e Sconvolge abiti ed usanze 
con un’allegria vibrante, mirabolanti numeri ed un pizzico di improvvisazio-
ne. Un Eccentrico ed Eclettico personaggio porta in scena uno spettacolo 
che va dalla Giocoleria all’Equilibrismo alla Musica con una buona dose di 
Comicità…è da ogni piccolo istante che sboccia la Poesia dello Spettacolo, 
che si nutre del contatto e delle Relazioni instaurate tra Pubblico ed Artista.

Si Apre così una Porta verso l’Inimmaginabile e la Sorpresa dando vita ad un 
continuo Gioco Instancabile ed Irrefrenabile…
                                                                                    con DAMIANO MASSACCESI

21.30       
OSSERVAZIONE GUIDATA DEL CIELO

L’Associazione ARISTARCO DI SAMO è nata sotto il “segno” della cometa 
di Halley, in occasione del suo ultimo passaggio del 1986, che è stata l’ele-
mento catalizzatore, all’inizio, di un piccolo gruppo di appassionati di que-
sta antica scienza che ha cominciato a frequentarsi, a fare osservazioni e 
organizzare manifestazioni. L’Associazione si propone di promuovere la co-
noscenza dell’Astronomia in ogni strato sociale, di riunire e collegare tutti 
coloro che amano l’Astronomia e tutte le discipline affini e derivate, per re-
ciproco aiuto ed assistenza.
Grazie ai telescopi dell’Associazione percorreremo un emozionante viaggio 
in giro per l’universo
                                                a cura di  ITALIA NOSTRA - SEZIONE DI ARCEVIA



CANTINA DEL CUORE
Cucina Vegetariana/Vegana 

- BIOLOGICO ET(N)ICO 
   Falafel di lenticchie rosse biologiche, maionese vegana, verdure grigliate e piadina di    
    canapa

- COUS COUS BIOLOGICO CON VERDURE CROCCANTI E CECI

- INSALATA DI FARRO BIOLOGICO

- HAMBURGER VEGETARIANO DI SOIA

- CROSTONI DI PANE BIO CON CREME MISTE DI VERDURE

- INSALATONA ESTIVA CON SEMI

- CIAMBELLONE VEGANO

I MENÙ

CANTINA DELLA TERRA
Cucina Tradizionale

- TAGLIATELLE ALLA PITICCHIANA

- LASAGNETTA ESTIVA CON VERDURE E SPECK

- GRIGLIATA

- SPALLA DI VITELLO CON CAPONATINA DI VERDURE AL FORNO 

- FICHI IN PORCHETTA

- CONDITELLA ALLA MARCHIGIANA

- DOLCI DELLA NONNA

LA PIADINERIA

- PIADINA CON FARINA DI CANAPA 
  con prosciutto, verdure, formaggio

- CRESCIA DI POLENTA  
   con prosciutto, verdure, formaggio

I punti ristorazione saranno aperti nei seguenti giorni:

Venerdì 18 - dalle 19.30
Sabato 19 - dalle 19.30
Domenica 20 - dalle 13.00 alle 15.00 e dalle 19.30



EVENTI PARALLELI
PORTE APERTE ALLA TERRA E IL CIELO

Visita guidata gratuita alla Coop. Biologica la Terra e il Cielo

DOMENICA 20 - ore 9.00

MUSEOGIOCANDO
Il rivoluzionario museo del giocattolo che nascerà a Piticchio è quasi pronto. Gianni è ar-
rivato a Piticchio qualche anno fa, partito da Roma con lo scopo di trovare il luogo ideale 
per ospitare oltre quarant’anni di ricerche in tutto il mondo. Infatti, grazie al suo lavoro di 
giornalista per l’agenzia ANSA, che lo ha portato a confrontarsi con culture molto diverse 
fra loro, ha collezionato nel corso degli anni migliaia di giocattoli e di modellini di ogni ge-
nere e tradizione. 

Così è nata l’idea di “MUSEOGIOCANDO”: un museo dinamico, dove tutto si muove, dove 
si può riassaporare il piacere di giocare. 

DOVE ALLOGGIARE

www.visitarcevia.com
info@visitarcevia.com
0731 9473 - 347 1107257 - 3929734953
C.so Mazzini, 49 - 60011 (An)

www.lacantinadibacco.it
info@lacantinadibacco.it
0731 981167
Frazione Ripalta, 90 - 60011 (An)

CONTATTI
hearthpiticchio.wordpress.com - hearth.piticchio@gmail.com
340 4560636 - 333 1127492 

MINI MARKET
Una novità del Festival: un piccolo Bazar a cielo aperto che ospita produtto-
ri, aziende e associazioni che hanno un rapporto profondo e paritario con la 
Terra. 
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