Il Festival è tutto da scoprire!

Cartoceto
DOP il Festival
44ˆmostra mercato

dell’Olio e dell’Oliva

7/14 novembre 2021

Il Festival
Cartoceto, comune capofila
dell’Areale in cui nasce l’unica
DOP olearia delle Marche, dopo
la pausa dovuta all’emergenza
epidemiologica che ha cancellato
l’edizione 2020, festeggia 44
anni della sua Mostra Mercato
dell’Olio e dell’Oliva che dal
2014 è legata a doppio filo alla
kermesse “Cartoceto Dop, il
Festival”.
Nelle prime due domeniche
di novembre, 7 e 14, l’evento,
organizzato dal Comune e dalla
Pro Loco, ospiterà un percorso
articolato tra enogastronomia
d’eccellenza, arte, storia,
tradizioni, natura e grande
musica, il tutto in onore dell’oro
verde delle Marche.
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Con il patrocinio di

FO ODBR ANDMARCHE

Media Partner

Siamo presenti anche su:
www.radioincontro.com

«

Dopo lo stop dello scorso anno,
Cartoceto Dop, il Festival - 44^ Mostra
Mercato dell’Olio e dell’Oliva torna
ad essere appuntamento
immancabile del mese di novembre.
Un evento, patrocinato da Ministero
Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali e Regione Marche, che
lungo il costante percorso di
crescita, sa continuamente rinnovarsi
con l’obiettivo di rafforzare l’identità
del nostro territorio. Una formula che
punta a raccontare, promuovere e
tutelare l’areale della DOP
Cartoceto, l’unica olearia nelle
Marche, nella quale rientrano
anche tutte le eccellenze

enogastronomiche della vetrina
di Piazza Garibaldi, cuore del borgo
storico. E poi i percorsi naturalistici,
le bellezze artistiche, le storie dei
personaggi illustri tra le quali
quest’anno racconteremo quella
di Padre Stefano Pigini, le proposte
musicali d’eccellenza al Teatro
del Trionfo, la riscoperta dei nostri
piccoli grandi scorci di bellezza.
Una immersione in tutto il buono
che custodiamo, un percorso
affascinante di conoscenza
di luoghi, di gusti, di anime.»
Enrico Rossi
Sindaco di Cartoceto

«

«

«

Debora Conti
Assessore alla Valorizzazione
del Territorio e Promozione Turistica

Catia Ripanti
Consigliere delegato alla Cultura,
Identità Storica e Tradizioni Popolari

Paolo Gilebbi
Presidente
Pro Loco Cartoceto

Torna Cartoceto Dop, il Festival,
evento dal forte valore identitario
che valorizza e promuove le nostre
eccellenze. Quest’anno abbiamo
voluto raccontare la figura di Padre
Stefano Pigini, il frate-scultore,
ancora oggi parte della nostra
comunità. Piazza Garibaldi ospiterà
uno spettacolo di video mapping
dedicato a lui mentre a Teatro, una
mostra fotografica delle sue opere
con una brochure ne racconterà
gli aneddoti.»

Il festival, contenitore di
appuntamenti per valorizzare la
nostra DOP e il nostro borgo, ritrova
al Teatro del Trionfo la cantante
e polistrumentista Chiara Civello
accompagnata al piano da Rita
Marcotulli, David di Donatello per
la colonna sonora di “Basilicata
coast to coast” e poi, nella seconda
domenica, un cantautore elegante
come Bungaro con un big del
vibrafono come Marco Pacassoni.
Non potete mancare! »

La Pro Loco Cartoceto è lieta di
invitarvi a questo evento che da 44
anni esalta le tradizioni del nostro
territorio attraverso il suo prodotto
principe, l’olio EVO DOP Cartoceto,
che ci farà da guida alla scoperta
della storia, dell’arte e dalle tradizioni
dell’areale della DOP Cartoceto.
Vi sentirete accolti e abbracciati
dal paesaggio di ulivi argentati e
soprattutto amerete il colore dorato
ed il sapore della cosa più preziosa
che abbiamo… il nostro olio.»
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SABATO 6 NOVEMBRE

DOMENICA 7 NOVEMBRE

ore 16.00
Celebrazione della Santa Messa
Chiesa della Pieve dei Santi Pietro e Paolo

ore 9.00
Apertura Mostra Mercato
con gli stands dei produttori
Piazza Garibaldi

ore 16.30
Concerto d’organo del M° Giovannimaria Perrucci
Inaugurazione dell’organo di Giuseppe Fedeli
del 1772 recentemente restaurato.
In collaborazione con il Laboratorio Armonico.
Chiesa della Pieve dei Santi Pietro e Paolo

ore 11.00
Premiazione “Migliori studenti dell’anno”
Scuola secondaria di primo grado, Ist. Comp.“M. Polo”
Piazza Marconi
ore 11.00
“I sentieri verdi”
Arrivo con degustazione di prodotti tipici locali a cura
della Pro Loco Cartoceto
Piazza Marconi
ore 12.00
Venezia-Cartoceto: Cooking Show
Performance di cucina
I giovani cuochi dell’Istituto Alberghiero “S. Marta”
di Pesaro prepareranno live alcuni piatti della
tradizione veneta utilizzando i prodotti forniti dall’Istituto
Agrario “A. Cecchi” di Pesaro e l’olio DOP Cartoceto.
Piazza Garibaldi
ore 12.00
Apertura delle osterie e punti ristoro
Centro storico
ore 12.00
Olio al motore
Motoincontro Harley Davidson
Piazza Garibaldi
ore 15.00
Il Mercatino dei piccoli artisti
a cura della Scuola dell’infanzia “M.L. Ragnetti”
di Cartoceto
Piazza XX Settembre
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ore 16.00
Saluto delle autorità
Inaugurazione “Cartoceto Dop, il Festival”
44^ Mostra Mercato dell’Olio e dell’Oliva
Piazza Garibaldi
ore 16.15
Concerto del Corpo Bandistico Musicale di Cartoceto
Piazza Garibaldi
ore 16.15
Makkaroni Street Band
Partenza da Piazza XX Settembre
Esibizione itinerante della marching band
tra swing e teatro
Centro storico
ore 16.30
Garben e Zareen in “Jukeboxino Crazy Show”
Musica, gag e divertimento per i più piccoli
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà nella sala parrocchiale
della Chiesa di S. Maria della Misericordia

ore 17.00-19.30
L’APERITIVO IN PIAZZETTA
Un percorso tra vini ed eccellenze
gastronomiche del nostro territorio a cura
di un sommelier.
Con Instabile Dixieland Band – Viaggio nel
mondo degli anni ’20 e ’30 tra dixieland e swing.
Voce, tromba, sax, clarinetto, tuba e banjo.
Piazzetta di via Guerrazzi
ore 17.20
Cartoceto DOC, Book, Music&Wine
Presentazione del libro “Bianchello del Metauro.
La storia, il territorio, i vignaioli” con l’autore
e sommelier Gianluigi Garattoni.
A seguire, degustazione guidata di Bianchelli
delle cantine del territorio.
Iniziativa riservata ai possessori del biglietto in platea
per il concerto a Teatro

Teatro del Trionfo, Piazza Marconi

Piazza XX Settembre

ore 17.00
A prova di DOP
Degustazione guidata di olio DOP Cartoceto
presso lo spazio del Consorzio DOP Cartoceto
Piazza Garibaldi
ore 17.00
“Padre Pigini a Cartoceto: maestro d’anime,
maestro d’arti”
Il racconto del monaco-artista tra opere e ricordi
Inaugurazione della mostra
Esposizione di foto-riproduzioni delle opere pittoriche
e scultoree del monaco-artista
Teatro del Trionfo, Piazza Marconi
ore 17.15
B-Boys in Action
Performance di break dance
Piazza XX Settembre

ore 17.35
PADRE PIGINI: TRA ARTE E NATURA
Spettacolo di video mapping
Facciata di Palazzo del Popolo,
Piazza Garibaldi
ore 17.45
B-Boys in Action
Performance di break dance
Piazza XX Settembre
ore 17.45
Makkaroni Street Band
Partenza da Piazza Garibaldi
Esibizione itinerante della marching band
tra swing e teatro
Centro storico
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ore 18.00
Garben e Zareen in “Jukeboxino Crazy Show”
Musica, gag e divertimento per i più piccoli

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà alle ore 17.20 nella sala
parrocchiale della Chiesa di S. Maria della Misericordia

Piazza XX Settembre

ore 18.00
Premiazione del concorso “L’oliva più bella” - I
V edizione
Piazza Garibaldi
ore 18.20
PADRE PIGINI: TRA ARTE E NATURA
Spettacolo di video mapping
Facciata di Palazzo del Popolo,
Piazza Garibaldi

ore 18.30
Gli Spettacoli del Trionfo
CHIARA CIVELLO E RITA MARCOTULLI
Piano, chitarra e voce
Teatro del Trionfo, Piazza Marconi
ore 18.30
A prova di DOP
Degustazione guidata di olio DOP Cartoceto
presso lo spazio del Consorzio DOP Cartoceto
Piazza Garibaldi
ore 18.50
B-Boys in Action
Performance di break dance
Piazza XX Settembre
ore 19.00
Apertura delle osterie e punti ristoro
Centro storico

ore 19.15
PADRE PIGINI: TRA ARTE E NATURA
Spettacolo di video mapping
Facciata di Palazzo del Popolo,
Piazza Garibaldi
ore 19.25
Makkaroni Street Band
Partenza da Piazza XX Settembre
Esibizione itinerante della marching band
tra swing e teatro
Centro storico

SABATO 13 NOVEMBRE
ore 10.30
“Primi risultati del progetto Oliv-GET”
Seminario nell’ambito del progetto di “Valorizzazione
delle risorse genetiche dell’olivo e introduzione
di nuove tecniche a basso impatto ambientale
nell’areale della DOP Cartoceto”
PRS MARCHE 2014-2020 - MIS. 16.1.A.2
Teatro del Trionfo, Piazza Marconi

DOMENICA 14 NOVEMBRE
ore 9.00
Apertura Mostra Mercato
con gli stands dei produttori
Piazza Garibaldi
ore 11.00
“I sentieri verdi”
Arrivo con degustazione di prodotti tipici locali a cura
della Pro Loco Cartoceto
Piazza Marconi
dalle ore 11.00
Premiazione “Migliori sportivi dell’anno”
Premiazione “Tale e Quale Art”
Concorso di riproduzione creativa grafico-pittorica
delle opere di Padre Stefano Pigini
a cura dell’Istituto Comprensivo “M. Polo” di Cartoceto
Piazza Marconi
dalle ore 11.30
Cooking show
a cura di IPSSAR Piobbico Polo Celli Cagli
Piazza Garibaldi
ore 12.00
Apertura delle osterie e punti ristoro
Centro storico
ore 15.00
Il Mercatino dei piccoli artisti
a cura di: Scuola dell’infanzia “M.L. Ragnetti”
di Cartoceto; Scuola dell’infanzia “Il Piccolo Principe”
di Lucrezia; Scuola dell’infanzia “Arcobaleno”
di Pontemurello
Piazza XX Settembre
ore 16.00
Funkasin
Partenza da Piazza XX Settembre
Esibizione itinerante della marching
band regina del funk
Centro storico

ore 16.30
Inaugurazione del nuovo spazio multimediale
Bibioteca “A. Ciscato”
via delle Mura
ore 16.30
“Why not?” - a cura di Piero Ricciardi
Spettacolo di teatro di strada, circo, gioco e rock’n’roll
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà
nella sala parrocchiale della Chiesa di S. Maria
della Misericordia
Piazza XX Settembre
ore 17.00-19.30
L’APERITIVO IN PIAZZETTA
Un percorso tra vini ed eccellenze gastronomiche
del nostro territorio a cura di un sommelier.
Con Barrelhouse Trio – Tutto il gusto del buon blues
e del rock&roll vecchia maniera. Voce, chitarra,
armonica e contrabbasso.
Piazzetta di via Guerrazzi
ore 17.00
A prova di DOP
Degustazione guidata di olio DOP Cartoceto
presso lo spazio del Consorzio DOP Cartoceto
Piazza Garibaldi
ore 17.15
B-Boys in Action
Performance di break dance
Piazza XX Settembre
ore 17.20
Cartoceto DOC, Book, Music&Wine
Presentazione del libro “Bianchello del Metauro.
La storia, il territorio, i vignaioli” con l’autore
e sommelier Gianluigi Garattoni e il giornalista
enogastronomico Riccardo Lagorio.
A seguire, degustazione guidata di Bianchelli
delle cantine del territorio.
Iniziativa riservata ai possessori del biglietto in platea
per il concerto a Teatro

Teatro del Trionfo, Piazza Marconi
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ore 17.35
PADRE PIGINI: TRA ARTE E NATURA
Spettacolo di video mapping
Facciata di Palazzo del Popolo,
Piazza Garibaldi
ore 17.45
B-Boys in Action
Performance di break dance
Piazza XX Settembre
ore 17.45
Funkasin
Partenza da Piazza Garibaldi - Esibizione itinerante
della marching band regina del funk
Centro storico
ore 18.00
“Why not?” - a cura di Piero Ricciardi
Spettacolo di teatro di strada, circo, gioco e rock’n’roll
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà alle ore 17.20 nella

ore 18.50
B-Boys in Action
Performance di break dance
Piazza XX Settembre

I SENTIERI VERDI DI CARTOCETO DOP, IL FESTIVAL
Le colline di olivi d’argento, i frantoi, l’aria pura, le erbe di campo, le aziende agricole
e i profumi del vino buono e del pane. Cartoceto Dop, il Festival propone una serie di percorsi
verdi guidati per scoprire il territorio e innamorarsene.

ore 19.00
Apertura delle Osterie e punti ristoro
Centro storico
ore 19,15
PADRE PIGINI: TRA ARTE E NATURA
Spettacolo di video mapping
Facciata di Palazzo del Popolo,
Piazza Garibaldi
ore 19.25
Funkasin
Partenza da Piazza XX Settembre
Esibizione itinerante della marching band regina
del funk
Centro storico

sala parrocchiale della Chiesa di S. Maria della Misericordia

Piazza XX Settembre

ore 18.20
PADRE PIGINI: TRA ARTE E NATURA
Spettacolo di video mapping
Facciata di Palazzo del Popolo,
Piazza Garibaldi

ore 18.30
A prova di DOP
Degustazione guidata di olio DOP Cartoceto
presso lo spazio del Consorzio DOP Cartoceto
Piazza Garibaldi
ore 18.30
Gli Spettacoli del Trionfo
BUNGARO ‘ENTRONAUTA LIVE’
Duet con Marco Pacassoni
Teatro del Trionfo, Piazza Marconi
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Domenica 7 e 14 novembre
PERCORSI GUIDATI A PIEDI TRA LE COLLINE
a cura di:
• “Il Ponticello Trekking,
Viaggi e Natura” Erbe di campo
e Olio DOP Cartoceto
info 338.7145465
info@ilponticello.net
www.ilponticello.net
• Gruppo Podistico Lucrezia
info 333.8721139 e del Comitato
“l’Urlo di Cartoceto”
info 328.6860116
Arrivo in Piazza Marconi per foto di gruppo
e merenda a cura della Pro Loco Cartoceto

Domenica 14 novembre
PERCORSI GUIDATI IN BICI TRA LE COLLINE
a cura di:
• Ciclo Club Calcinelli
info 338.2642413
• S.C.D. Fanese
info 347.6367960
• La Centinarolese
info 334.3954944
• For Bici Fano
info 338.9174371
Arrivo in Piazza Marconi per foto di gruppo
e merenda a cura della Pro Loco Cartoceto
Per partecipare a I Sentieri Verdi di Cartoceto Dop,
il Festival, è obbligatoria la prenotazione

Domenica 7 novembre
MOTOINCONTRO HARLEY DAVIDSON
info 335.7043910
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GLI SPETTACOLI DEL TRIONFO

La musica in Teatro di Cartoceto Dop, il Festival… si abbassano
le luci, l’atmosfera si fa magica, inizia lo spettacolo…
Domenica 7 novembre
ore 18.30 Teatro del Trionfo

Domenica 14 novembre
ore 18.30 Teatro del Trionfo

CHIARA CIVELLO
E RITA MARCOTULLI

BUNGARO
‘ENTRONAUTA LIVE’

Cartoceto Dop, il Festival apre l’edizione 2021 con
un concerto imperdibile che vede assieme sul palco
la voce internazionale di Chiara Civello sempre a
cavallo tra jazz e pop e il pianismo di Rita Marcotulli.
Il jazz di entrambe; la canzone d’autore di Chiara,
cui Rita è tutt’altro che estranea; la sperimentazione
musicale di Rita, che trova in Chiara un partner
perfetto; il virtuosismo di entrambe ai rispettivi
strumenti, voce e pianoforte: questi gli ingredienti
di un concerto che non mancherà di emozionare,
stupire, commuovere, divertire.

Bungaro arriva a Cartoceto dopo aver attraversato
lo Stivale con il suo nuovo album Entronauta e lo fa
prevedendo per la suggestiva location un concerto
intimo e magico accompagnato dal vibrafonista
Marco Pacassoni. L’“artigiano della musica”, come
ama definirsi, è un cantautore elegante che da oltre
trent’anni scrive pagine importanti della musica
italiana. Artista che ha calcato varie volte il palco
di Sanremo con numerosi artisti tra cui Pacifico,
Ornella Vanoni e Francesco Renga, Bungaro regalerà
al pubblico una immersione nel suo mondo interiore,
tra canzoni contenute nel nuovo disco e un viaggio
nei suoi successi.

Prevendita biglietti su www.ciaotickets.com

Prevendita biglietti su www.ciaotickets.com

L’ingresso agli spettacoli è consentito solo previa esibizione
del proprio green pass.
Apertura botteghino presso il Teatro del Trionfo il giorno
stesso del concerto a partire dalle ore 17

L’ingresso agli spettacoli è consentito solo previa esibizione
del proprio green pass.
Apertura botteghino presso il Teatro del Trionfo il giorno
stesso del concerto a partire dalle ore 17

Concerto per voce, chitarra
e pianoforte
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Duet con Marco Pacassoni
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LA MUSICA IN MARCIA PER LE STRADE DI CARTOCETO!

L’APERITIVO IN PIAZZETTA

Due marching band per portare allegria ed energia tra le strade
e i vicoli del borgo antico

Torna l’appuntamento con l’aperitivo in musica della nostra piazzetta

Makkaroni Street Band

Funkasin Street Band

Instabile Dixiland Band

Barrelhouse

Domenica 07 novembre
dalle ore 16.15
Per le vie del centro storico

Domenica 14 novembre
dalle ore 16.00
Per le vie del centro storico

Domenica 7 novembre
dalle ore 17.00 alle 19.30
Piazzetta di via Guerrazzi

Domenica 14 novembre
dalle ore 17.00 alle 19.30
Piazzetta di via Guerrazzi

Musicisti incredibili, geniali, superlativi nel loro
mix di musica e teatro, la Makkaroni Street Band
mescola stili e generi passando con abilità
dalla musica araba alla balcanica, dal folk
italiano allo swing d’oltreoceano, dal klezmer al
sudamerica. Un’alchimia musicale irresistibile
che non vi lascerà indifferenti.

La marching band veneta di 15 elementi
arriva a Cartoceto con tutto il proprio mix
energetico a base di funk pop, disco e rock.
Con i loro spettacoli itineranti e coreografici
ad altissimo coinvolgimento, la Funkasin Street
Band vi assicura che non riuscirete a stare
fermi.

Un affascinante e divertente viaggio nel
mondo degli anni ’20 e ’30 tra dixiland e
swing, con una orchestrina, voce, tromba, sax,
clarinetto, tuba e banjo, che sembra giungere
da luoghi e tempi lontani.

Un’immersione nel blues vecchia maniera
con qualche incursione nel rock&roll.
Una serata che sa di strade sterrate e orizzonti
ampi, accompagnati dalla musica: voce,
chitarra, armonica a bocca e contrabbasso.

Una finestra sulla musica live divertente e scanzonata accompagnata dai vini serviti e presentati
da un sommelier e un aperitivo con tante gustose prelibatezze made in Marche
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GLI ARTISTI IN PIAZZA
XX SETTEMBRE
Ogni domenica tanti spettacoli
di break dance, giocoleria e magia
per grandi e piccini

BBoys in Action

Performance di break dance
Tornano i ragazzi della crew più
energetica del territorio.
La forza del corpo e il ritmo
dell’anima li fanno ballare in giro
per Fano e non solo.
Domenica 7 e 14 novembre
1° Spettacolo ore 17.15
2° Spettacolo ore 17.45
3° Spettacolo ore 18.50
Piazza XX Settembre
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L’energia acrobatica della break dance, la giocoleria, le gag per
grandi e piccini, tanta musica e divertimento. Questa la ricetta di
Piazza XX Settembre che ogni domenica propone un artista diverso,
un teatro di divertimento e grandi emozioni per i più giovani.

Jukeboxino Crazy Show
a cura di Garben e Zareen

Un condensato di musica, gag
e divertimento per i più piccoli.
Un percorso tra clownerie,
momenti esilaranti e spettacolo
per regalare sogni e sorrisi a tutti
i piccoli spettatori.
Domenica 7 novembre
1° Spettacolo ore 16.20
2° Spettacolo ore 18.00
Piazza XX Settembre

Why not?

a cura di Piero Ricciardi
Clownerie, tecniche circensi,
teatro fisico, danza eccentrica
e musica dal vivo. Risate
assicurate con le gag che
nascono dall’improvvisazione
e dal coinvolgimento diretto
del pubblico.
Domenica 14 novembre
1° Spettacolo ore 16.20
2° Spettacolo ore 18.00
Piazza XX Settembre

LA VIA DELL’ARTE
E DEL GUSTO

Nelle due domeniche via Umberto I
si trasforma in uno scrigno prezioso
di saperi e di sapori.
I saperi sono quelli artistici con
l’esposizione delle sculture di
Giovanni Galiardi e delle musiche
del Lelouche Menouche Gipsy
Swing&Jazz e de “I Falò” che
animeranno rispettivamente via
Umberto I dalle 12.30 alle 17,00
e l’Osteria del Cardinale dalle
12.30 alle 16,00. I sapori sono
invece quelli che accompagnano
i piatti del ristorante dell’Osteria
del Cardinale, del Laboratorio
del Dolce, della Piadineria e i
formaggi di Beltrami.

INFO POINT

PUNTI ENOGASTROMICI

• Piazza Garibaldi
• Piazza XX Settembre

Osteria del Teatro
A cura della Pro Loco Cartoceto
Piazza Marconi
340 7734282
Aperta il 6, 12,13 (solo a cena)
e il 7 e 14 (pranzo e cena)
Osteria del Cardinale
via Umberto I, 12/14
380 2025920
Locanda Trenta Posti
via Rossini, 8
389 6029607
Ristorante Agli Olivi
via Bottaccio, 4
0721 898144
Osteria del Trionfo
via S. Martino, 9
0721 893050

VISITE AI FRANTOI
Prenotazione obbligatoria
• Frantoio del Trionfo
via S. Martino, 9 Cartoceto
0721 893050 - 366 6956360
www.frantoiodeltrionfo.it
• Frantoio della Rocca
via Cardinal Pandolfi, 3
Cartoceto
0721 893006 - 339 6218064
www.gastronomiabeltrami.com
• Frantoio Serafini
via S. Michele, 2 Cartoceto
0721 1544828

Punto ristoro Pro Loco
Solo le due domeniche
Piazza Garibaldi e Piazza Marconi
L’aperitivo in piazzetta
di via Guerrazzi
Solo le due domeniche
dalle 17.00 alle 19.30
Bar Nanà
Piazza Garibaldi, 23
371 3513391
Locanda del Gelso
via Morola ,12
0721 877020
Gatronomia Formaggeria
Beltrami
via Umberto I, 23
339 6218064
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MARIO DONDERO,
IL SUO SGUARDO SU CARTOCETO
Al Teatro del Trionfo, cuore artistico dell’evento,
accanto ai concerti, anche una grande
mostra che espone 20 scatti di un progetto
pensato proprio per Cartoceto da un grande
Maestro della fotografia scomparso nel 2015,
Mario Dondero.
“Strade di Cartoceto. Racconti fotografici
di Mario Dondero” è il percorso fotografico
fatto da Dondero nel 2003 quando si fermò
qualche giorno nel borgo e rimase rapito
dalla sua intensità. Cartoceto rende omaggio
ad un fotografo unico, grazie alla mostra che
dedica al celebre artista una sala permanente
all’interno del Teatro del Trionfo.

MOSTRE

Apertura mostre domenica 7 e
14 novembre a partire dalle ore
10.00 - Ingresso gratuito

PADRE PIGINI A CARTOCETO: MAESTRO
D’ANIME, MAESTRO D’ARTI
Il racconto del monaco-artista tra opere e ricordi
La mostra
Un omaggio sentito a Padre Stefano Pigini, il maestro
di fede-artista che proprio a Cartoceto ha trascorso
buona parte della sua vita. A lui “Cartoceto Dop, il
Festival”, presso il Teatro del Trionfo, tributa una mostra
fotografica delle sue opere tra collezioni private
e opere d’arte pubblica. La sua arte si esprimeva
attraverso la scultura, il dipinto e la poesia, prendendo
inspirazione dalla natura circostante e dai silenzi delle
campagne marchigiane; nella vita dei campi egli
ritrovava la liturgia più sacra del lavoro umano.
Il suo animo introverso, nascondeva un intimo ricco di
idee creative e di pensieri intensi, e proprio Cartoceto,
luogo dove per anni ha abitato, ha donato forma e
sostanza alla sua arte.
Orari esposizione presso il Teatro del Trionfo
domenica 7 dalle ore 10.00 alle ore 18.00
e dalle ore 20.00 alle 22.30
domenica 14 dalle ore 10.00 alle ore 18.00
e dalle ore 20.00 alle 22.30
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PADRE PIGINI, TRA ARTE E NATURA
Lo spettacolo di video mapping
Oltre alla mostra fotografica, “Cartoceto Dop, il
Festival”, grazie al progetto finanziato dalla Regione
Marche, dedica a Padre Pigini anche un imponente
ed affasciante spettacolo di video mapping proiettato
sulla facciata di Palazzo del Popolo in Piazza Garibaldi.
Il legame tra il frate e Cartoceto, tra la vita religiosa
e quella del lavoro della terra. La natura come
maestra di silenzio, di preghiera e di bellezza. L’arte
che si manifesta in svariate forme e colori. Un viaggio
che racconta la sua vita, la sua filosofia, la sua fede
profonda e il suo amore per l’arte e per il nostro
territorio.
Orari degli spettacoli di video mapping
in Piazza Garibaldi domenica 7 e domenica 14
1° spettacolo: ore 17.35
2° spettacolo: ore 18.20
3° spettacolo: ore 19.15

Orario
domenica 7 dalle ore 10.00 alle ore 18.00
e dalle ore 20.00 alle 22.30
domenica 14 dalle ore 10.00 alle ore 18.00
e dalle ore 20.00 alle 22.30
_________________________________________
ESPOSIZIONI D’ARTE
Biblioteca “A. Ciscato”
• ”Sculture in legno e in marmo”
di Enrico di Cecco
• ”Quadri acquarello“ e “Disegni
a pastello Arte della Pareidolia”
di Alba Dolci
Palazzo del Popolo, sala
del Consiglio Comunale
• “L’Arte al Centro - Capitolo VI”
reportage video-fotografico della
43^ edizione di Cartoceto Dop il Festival
a cura del Liceo Artistico “F. Mengaroni”
di Pesaro
Via Umberto I
Galleria d’arte di Portamarina
di Giovanni Galiardi
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OLIO DOP IN TAVOLA E MUSICA DOC IN TEATRO
SONO STATI CON NOI…

Fabrizio Bosso

John De Leo

Peppe Servillo

Daniele Di Bonaventura

Fabio Concato

Ogni anno migliaia di visitatori
dalle Marche e dalle altre regioni
d’Italia raggiungono l’antico borgo
per immergersi in un percorso
fatto di enogastronomia, arte, storia,
bellezze paesaggistiche e grande
musica. Tante anime, un solo format
che promuove il territorio e il brand
Cartoceto. E come il nostro oliosa
essere il re della buona tavola, allo
stesso modo, il Teatro del Trionfo,
ogni anno durante Cartoceto Dop,
il Festival, ospita musica della stessa
levatura della Dop Cartoceto.

Cristina Donà

Mauro Ermanno Giovanardi

Karima

Antonella Ruggiero
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Sergio Cammariere

Mario Venuti

Barbara Casini

Greta Panettieri

Walter Ricci

Emilia Zamuner
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19

Cartoceto centro storico

LEGENDA
Parcheggio
Arrivo bus navetta
Info point
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18
16

15
14

17
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1.

Locanda Trenta Posti

2.

Frantoio della Rocca

3.

Piazzetta di via Guerrazzi

4.

Teatro del Trionfo – Osteria del Teatro

5.

Punto Ristoro Pro Loco Cartoceto

6.

Palazzo Marcolini

7.

Biblioteca Afra Ciscato

8.

Palazzo del Popolo

9.

Punto Ristoro – Pro Loco Cartoceto

10.

Mostra Mercato dei Produttori

11.

Consorzio Dop Cartoceto

12.

Bar Nanà

13.

Osteria del Cardinale, Laboratoio
del dolce, Piadineria
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10

5

9
21

8
6
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7

14.

Galleria d’arte Portamarina

15.

Via dell’Arte e del Gusto

16.

Ex Pesa Pubblica

17.

Gastronomia Formaggeria Beltrami

18.

Hobbisti ambulanti
e il Mercatino dei piccoli artisti

19.

Bar Ristorante Pizzeria Agli Olivi

20.

Frantoio Serafini

21.

La Locanda del Gelso

22.

Frantoio – Osteria del Trionfo
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Main sponsor

Sponsor

Fisiosalute
Studio Logo / Marchio

Aprile

©2018
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Sponsor

Sponsor

Ristorante pizzeria

Frantoio - Osteria del Trionfo

Sponsor tecnici

idea

Banca Popolare
Valconca

Pasticceria
c a f f e t t e r i a

patner tecnici

IPSSAR Piobbico
Polo Celli Cagli
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info
IAT Cartoceto
0721.898437
cartocetopuntoiat@gmail.com
www.prolococartoceto.com

Emanuela Sabbatini direzione artistica - Annalisa Volpato comunicazione - Maddalena Fabbri impaginazione

Come arrivare
Autostrada A14, uscita casello di Fano.
Prendere Superstrada Fano-Grosseto,
direzione Roma, uscita Lucrezia.
Poi seguire le indicazioni per Cartoceto.

