COMUNICATO STAMPA
RUSH FINALE PER “LO SPIRITO E LA TERRA”
Si conclude la prima edizione della manifestazione che ha riscosso grandi consensi
Si sta per concludere la prima edizione del festival “Lo spirito e la terra”.
Con il primo week end di settembre giunge infatti al termine la manifestazione promossa dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana insieme a Veneto Banca, alla Città di Fabriano, al Comune
di Cupramontana e al Parco Naturale Gola della Rossa e di Frasassi.
Tanti gli appuntamenti per questi giorni finali. Oltre agli eventi giornalieri come le Lodi, le escursioni, il
concerto di mezzogiorno alla Scala Santa, lo yoga e la Novena della Madonna del Buon Gesù, proseguono
gli incontri e i momenti di musica.
Domani protagonista di “Parole & Verdicchio” sarà l’abbazia di Valdicastro, con la conferenza a cura di
Leonardo Animali dal titolo “Valdicastro si presenta”. Alle 21.00 appuntamento a Poggio Cupro per la cena
medioevale seguita dal concerto “Grandi peccatori, Grandi Pellegrini” di Laudare et delectare.
A Fabriano invece alle 23.00 in Piazza della Cattedrale la Corale di S. Cecilia terrà il “Concerto Sacro dopo il
tramonto”. Annullati invece, per questioni metereologiche, il pernottamento all’Eremo dell’Acquarella di
Cerreto d’Esi ed il concerto “Addio alla luna”.
Domenica dalle ore 9.30 presso i Prati della Caprareccia di Cerreto d’Esi per tutta la giornata si festeggerà il
“Compleanno del Parco” e alle ore 11.00 sarà celebrata la Santa Messa con il Vescovo Mons. Vecerrica.
A conclusione della manifestazione domenica sera alle 22.00 presso la scalinata della Piazza della
Cattedrale ci sarà il concerto di Laudare et delectare “Spirito e Corpo: Laudi e Danze tra Duecento e
Trecento”, accompagnato dai figuranti del Palio di S. Giovanni Battista.
Si conclude così la prima edizione di un evento del tutto innovativo per il territorio, sia per la sua natura di
voler valorizzare i luoghi legati allo spirito ed immersi in paesaggi suggestivi, sia per la sua organizzazione:
per la realizzazione della manifestazione e degli oltre 150 eventi che ne fanno parte è stata creata infatti
una rete che ha coinvolto un numero considerevole di associazioni, enti e privati del territorio.
Un’operazione perfettamente riuscita, alla luce del seguito che gli eventi hanno avuto, con una
partecipazione che ha superato l’aspettativa degli organizzatori.
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