Fabriano Festival 2015
19 giugno / 2 agosto

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.
Giorni 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.

Comunicato stampa
Lo spirito e la terra:
il cammino prosegue con la seconda edizione
Sta per arrivare la seconda edizione del festival “Lo spirito e la terra”, manifestazione
promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana con il
Comune di Fabriano, il Comune di Cupramontana, il Comune di Sassoferrato, il Comune
di Genga e il Parco Naturale Gola della Rossa e di Frasassi.
Il festival, che nella sua prima edizione ha riscosso un grande successo registrando una
numerosa partecipazione da parte della cittadinanza e non solo, torna con tre momenti
che si svolgeranno nel periodo dal 19 giugno al 2 agosto.
Saranno riproposti alcuni degli appuntamenti dello scorso anno, tra cui i percorsi
naturalistici alla scoperta dei suggestivi eremi ed abbazie di cui è ricco il territorio, il
concerto peripatetico, le lezioni di yoga, le lodi ed i vespri, il concerto delle acque presso
la piscina dei giardini Regina Margherita e il concerto di mezzogiorno.
Spazio inoltre alla cultura, con appuntamenti musicali, performance teatrali, mostre e
laboratori artistici. Non mancheranno poi gli incontri su tematiche sociali e testimonianze
sul rapporto con terra e spirito, grazie alla presenza di personaggi particolari ed opinion
leader. Al fine di valorizzare anche le eccellenze enogastronomiche locali,

saranno

inoltre proposte cene a tema ed appuntamenti curati da operatori ed associazioni locali.
L’obbiettivo del festival è, come per la scorsa edizione, quello di valorizzare un territorio
caratterizzato da una storia spirituale importante, di cui gli eremi e le abbazie che lo
popolano ne sono viva testimonianza. Proprio questi luoghi dello spirito diventano punto
di partenza per una riflessione su antichi valori che vengono declinati nella modernità.
Un festival dunque che coinvolgerà anche quest’anno un pubblico diversificato che sarà
coinvolto nelle tante attività rese possibili grazie alla disponibilità di enti, associazioni,
ordini religiosi e privati del territorio che metteranno a disposizione le proprie risorse ed
energie per la realizzazione degli appuntamenti che saranno proposti, in una grande
operazione di marketing territoriale.
Continua quindi il cammino di ricerca di valori e di riconoscimento delle radici radicate
nel territorio iniziato lo scorso anno, regalando al pubblico, anche per questo 2015, tante
occasioni di incontro, scoperta e riflessione.
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