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Estate Castellana, è qui la festa
pubblicato il 03-07-2017 da Lucia Flaùto

Le cinque date a tema di Girogustando, il salto nelle suggestive atmosfere dell`Ottocento grazie alla
rievocazione storica che rilancia e raddoppia con una doppia data il 18 e il 19 agosto, il ritorno di
"Cineamatore remake", le tradizionali "Conversazioni in giardino" e tante altre proposte per vivere insieme la
stagione calda e calarsi poi in un mese di settembre a tutta "fisarmonica" con il Premio internazionale grande
protagonista.
SCARICA IL PROGRAMMA GIROGUSTANDO 2017
Dopo le positive esperienze del Wow Folk Festival e della Festa della musica che hanno introdotto per la
prima volta Castelfidardo nel circuito folk e in quello europeo del Mibact, l`estate castellana prosegue nel
solco volto a valorizzare la dimensione della "piazza" come luogo privilegiato di incontro, aggregazione e
condivisione. Il programma è frutto di un lavoro di squadra condotto dalla giunta del sindaco Ascani e
dall`assessore al turismo e cultura Ruben Cittadini con le associazioni culturali, i comitati di quartiere e le
attività commerciali del territorio, uniti per valorizzare storia, tipicità e risorse del territorio. La manifestazione
di punta rimane Girogustando, la rassegna enogastronomica del giovedì, un contenitore di eventi quest'anno
dal taglio green ed ecosostenibile (gli operatori serviranno su piatti e posate compostabili) che affianca al
palinsesto fisso offerto dai 16 punti di ristoro con menu a prezzi di degustazione, un filone di volta in volta da
scoprire con musica, fiabe, animazione, spettacoli. Questa settimana, ad esempio, si comincia con la "Notte
Verde: il bosco e la musica" che fra Cappuccetto rosso, il tributo a Paul Mc Cartney, fisici "suonati",
mercatino e tante altre attrazioni, offrirà anche la diretta tv del talk show itinerante "Buonasera Marche show"
presentato da Maurizio Socci.
Al fresco del Parco del Monumento e nei giardini Mordini si alternano poi serate solidali, culturali e dal taglio
prettamente giovanile: un cocktail di elementi che persegue l'obiettivo del coinvolgimento e della
partecipazione attiva.
Programma
Mercoledì 5 - ore 21,15 Giardini di Palazzo Mordini, "Conversazioni in Giardino" note&hellip;..dal nostro
territorio
La poesia, il calore, le emozioni e le immagini dalla vita quotidiana: Reading letterario di Stefano Rosetti e
Davide Bugari con la partecipazione di Cesare Sampaolesi alla chitarra classica. Introduzione musicale con
l'organetto di Alessandro Governatori- Intermezzo: anteprima di Cineamatore Remake
giovedì 6 &ndash; Centro storico ore 20,00/24,00 - "Girogustando Castelfidardo &ndash; Sapori e spettacoli
d'estate". Spettacoli ad ingresso gratuito. Menù a prezzi di degustazione
Venerdì 7 &ndash; ore 21,15 Parco delle Rimembranze Manifestazione A.S.D. Santini Karate
7- 8 &ndash; 9 Rassegna "Cineamatore Remake"
Venerdì 07 luglio
Auditorium S. Francesco - Ore 18,00 Inaugurazione mostre: "C'era una volta il cineamatore", "Il cinema nel
francobollo", "I bozzetti originali di R. Gasparri"
Giardino Mordini Ore 21,30 Proiezione cortometraggi d'epoca
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Sabato 08 luglio
Auditorium S. Francesco, ore 17,30 - Annullo postale filatelico con apertura ufficio postale temporaneo.
Presentazione dei francobolli dedicati a Rodolfo Gasparri e a Jean Marò emessi dalle poste del Lussemburgo.
Giardino Mordini Ore 21,30 - Proiezione cortometraggi d'epoca. Proiezione cortometraggi "smart" in
concorso
Domenica 09 luglio
Auditorium s. Francesco, ore 11,00/19,30 apertura mostre
Giardino Mordini Ore 21,30 - Proiezione e premiazione concorso cortometraggi "smart".
Premiazione concorso pittorico "Rodolfo Gasparri"
Martedì 11 &ndash; Chioschetto del Monumento &ndash; ore 21,00 "The Johnnies" in concerto
Mercoledì 12 - ore 21,15 Giardini di Palazzo Mordini, "Conversazioni in Giardino". "L`erba dagli zoccoli".
L`altra Resistenza: racconti di una lotta contadina. Reading concerto tratto dal libro "L'Erba dagli Zoccoli".
Letture di brani dal libro eseguite dall'autore Tullio Bugari, canzoni originali di Silvano Staffolani.
Giovedì 13 &ndash; Centro storico ore 20,00/24,00 - "Girogustando Castelfidardo - Sapori e spettacoli
d'estate". Spettacoli ad ingresso gratuito. Menù a prezzi di degustazione
13/14/15/16 - Zona Cerretano &ndash; Cerretano Bier Fest
Sabato 15 &ndash; Giardino Mordini ore 21,00 &ndash; Opera lirica "L'italiana in Algeri" a cura della Civica
Scuola Soprani
Sabato 15 &ndash; Parco delle Rimembranze. Spettacolo dialettale a cura dei "I Gira&hellip;soli". Regia di
Roberto Perini e Stefano Pesaresi. Ingresso libero
Martedì 18 &ndash; Chioschetto del Monumento, ore 21,00 "Marco Fattorini & Alex Berti" in concerto
Mercoledi' 19 &ndash; ore 21,15 Giardini di Palazzo Mordini. "Conversazioni in Giardino". La tessitura delle
cotonine a Castelfidardo nell'800; incontro con lo storico Marco Maroni e l'ass. Tracce di 800 che illustra il
laboratorio realizzato a Palazzo Mordini.
Giovedì 20 &ndash; Centro storico ore 20,00/24,00 - "Girogustando Castelfidardo &ndash; Sapori e spettacoli
d'estate". Spettacoli ad ingresso gratuito. Menù a prezzi di degustazione
Sabato 22 &ndash; dalle ore 9,00 alle ore 24,00 - Giornata dello sport a cura dell'Unione Sportiva Acli. La
festa avrà luogo in diverse location
Martedì 25 &ndash; Chioschetto del Monumento &ndash; Ore 21,00 "Trio Calambre" in concerto
Mercoledì 26 - ore 21,15 &ndash; Fondazione Ferretti. "Conversazioni in Giardino". Quando il nutrimento
diventa salute: La nostra salute fisica e mentale come conseguenza dell'alimentazione. Conducono la serata il
dott. Massimo Lusardi esperto in medicina integrata e la dott.ssa Viola Valentina, biologa-nutrizionista. A
conclusione della serata vin d'onner bio - con pate' contadino prodotto dalla Selva soc. cooperativa sociale e i
vini dell'azienda agricola Fioretti Brera. Allieta la serata la musica popolare di Alessandro Governatori con
l'organetto diatonico.
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Giovedì 27&ndash; Centro storico ore 20,00/24,00 - "Girogustando Castelfidardo &ndash; Sapori e spettacoli
d'estate". Spettacoli ad ingresso gratuito. Menù a prezzi di degustazione

AGOSTO
Giovedì 3 - Centro storico ore 20,00/24,00 - "Girogustando Castelfidardo &ndash; Sapori e spettacoli
d'estate". Spettacoli ad ingresso gratuito. Menù a prezzi di degustazione
Martedì 8 &ndash; Chioschetto del Monumento ore 21,00 "Music is life" "Only &ndash;Vinil" con i suoni di
Ricky Borsini
Giovedì 10 - Centro storico ore 20,00/24,00 - "Girogustando Castelfidardo &ndash; Sapori e spettacoli
d'estate". Spettacoli ad ingresso gratuito. Menù a prezzi di degustazione
18-19 Centro storico &ndash; "Castelfidardo nel 1886" - Rievocazione storica a cura dell'Associazione
Tracce di &lsquo;800 (possibilità di recupero il 20 agosto)
26 - Quartiere Cerretano - ore 21.00 - Madre Lengua estate Spettacolo teatrale de I Gira&hellip;soli. Ingresso
libero.
27 agosto - Photowalk 2017, a cura della Fondazione Marche Cultura. - Passeggiate fotografiche di turisti e
cittadini marchigiani con un profilo Social che diventeranno protagonisti di una vera e propria campagna
promozionale
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