16—23 luglio
smerillO
montefalcone
monti sibillini

Partnership con:

festival
poesia
filosofia
escursioni
racconti
spettacoli
arte
luoghi

domenica 16 /07
ore 8:30 
Monti Sibillini
ritrovo a Campolungo

Escursione “giro dei casali”[esperienza]
a cura del C.A.I. di Amandola

Escursione molto panoramica che dal rifugio di
Campolungo salirà sulla vetta di Castel Manardo, dove si
potrà godere di un paesaggio mozzafiato. Passando dal
casale Grascete, casale Ricci e casale Giovanni Guadalberto,
attraversando boschi di faggete, si tornerà a Campolungo.
Difficoltà E – tempo percorrenza 5-6 ore

lunedì 17 /07

La nascita dell’arcipelago

ore 21:30 
Smerillo

Reportage sulle Dolomiti Patrimonio Unesco
con Piero Badaloni, Fausta Slanzi, Marcella Morandini

[cinema]

La storia piena di contrasti delle Dolomiti attraverso
immagini di cercatori di minerali, resti di uomini
antichi, rettili ormai scomparsi. Un Patrimonio
fragilissimo per le frane, l’erosione degli agenti
atmosferici, la riduzione dei ghiacciai, da tutelare
affinché possa continuare ad essere un paesaggio
dell’anima per quanti lo abitano e lo frequentano.
Piero Badaloni Giornalista, scrittore, documentarista, volto
RAI (TG1, Unomattina) e corrispondente da varie città europee. Già
presidente della Regione Lazio, nonché, direttore di RAI International,
è autore di diversi libri di saggistica e documentari storici e scientifici.
MARCELLA MORANDINI Direttrice della Fondazione Dolomiti UNESCO.
Ha maturato una profonda conoscenza del mondo della cooperazione
territoriale in ambito montano, gestendo diversi progetti a livello alpino.
FAUSTA SLANZI Giornalista, attualmente cura la comunicazione
a supporto del Presidente della Provincia autonoma di Trento ed è
responsabile del progetto delle Dolomiti UNESCO

martedì 18 /07
ore 21:30 
Montefalcone Appennino

samuel in the clouds

[cinema]

di Pieter Van Eecke (2016)
Film selezionato dal Trento Film Festival
I ghiacciai della Bolivia si stanno rapidamente ritirando e
Samuel, l’anziano gestore della stazione sciistica del monte
Chacaltaya in Bolivia, una delle più alte al mondo, deve
confrontarsi quotidianamente con l’assenza di precipitazioni.

mercoledì 19 /07

Extraordinary people

ore 21:30 
Montefalcone Appennino

di Orhan Tekeoglu (2015)
Film selezionato dal Trento Film Festival

[cinema]

Un gruppo di persone fuori dall’ordinario, in Turchia,
porta avanti progetti e tradizioni fuori dal tempo, come
teleferiche ed eremi abbarbicati sul ciglio di un precipizio.
Dibattito con l’Assessore Regionale Ambiente e Aree Interne,
dott. Angelo Sciapichetti ed il Vice Presidente della
Provincia di Fermo, dott. Stefano Pompozzi.

giovedì 20 /07

Umano-Non Umano[immaginario]

ore 18:00 
Smerillo

Vernissage della mostra di Vincenzo Baldini
a cura di Cecilia Casadei
Dal ritrovamento di migliaia di lettere scritte dai
degenti di un manicomio ai loro cari, ma mai spedite
dal personale addetto, Vincenzo Baldini inizia un
personalissimo lavoro di recupero dell’identità di
queste persone dimenticate, che lo porterà a ritrarre
i loro volti. Ne emerge una espressione di profonda
fragilità che traspare dallo sguardo di questa umanità
reietta, trasposta su tela con un sottile filo di
inquietudine.
VINCENZO BALDINI (Forlì 1960) Ha all’attivo personali e
collettive in molte città in Italia e all’estero. I suoi volti dall’impatto
dirompente sono stati inseriti da Vittorio Sgarbi nel “Museo della
follia” di Matera, e nella mostra d’arte dedicata al tema della “follia”
di Mantova.
Caratteristica principale di Baldini è la ricerca sulle potenzialità
della materia, che regna sovrana nel suo lavoro. Le sue opere non
presentano virtuosismi, né dimostrazioni di abilità. Raffigurazioni
in primissimo piano, tavolozza ridotta all’osso, a tratti quasi oscura
e cupa e una luce che sembra non ci sia; tutto è funzionale ad
ammantare le sue figure di mistero e magia.
CECILIA CASADEI  Giornalista d’Arte iscritta all’albo Pubblicisti
collabora con Il Resto del Carlino e riviste specializzate. Critico
d’Arte e Curatore indipendente ha al suo attivo numerose
presentazioni, direzioni artistiche, curatele di collettive e personali.

ore 21:30 

La fragilità del reale

[immaginario]

con Paolo Benanti e il Team Arandu
Che differenza passa tra Realtà Virtuale, Realtà Immersiva,
Realtà Aumentata e Internet of Things? Il Prof. Paolo Benanti
ci aiuterà a capire la portata delle sfide delle nuove
tecnologie e la mutazione culturale e tecnologica in atto,
mente il Team di Social Media Specialists di araundu
ci coinvolgerà in esperienze 3.0 ai confini del Reale e
del Virtuale. I partecipanti, attraverso un dispositivo
nei Google Cardboard, potranno muoversi all’interno
di una galleria virtuale, composta da fotografie storiche
raffiguranti Smerillo antica.
PAOLO BENANTI  Francescano, dopo gli studi in ingegneria è diventato
uno dei massimi esperti di Teologia Morale e Bioetica.
Docente all’Università Pontifica Gregoriana, nonché ad Assisi ed Anagni, si
occupa di tematiche etiche legate alla corporeità, alle neuroscienze e alle
tecnologie per il potenziamento umano. È autore di numerose pubblicazioni
tra cui “The Cyborg: corpo e corporeità nell’epoca del postumano”, Cittadella,
2012; “La condizione tecno-umana. Domande di senso nell’era della
tecnologia”, EDB, 2016.
ARAUNDU È un’agenzia di comunicazione digitale con sede a Roma
che si occupa di Augmented & Virtual Reality, video-istallazioni interattive,
Internet of Things e applicazioni mobili.

venerdì 21 /07

A piedi nudi

ore 17:30 
Smerillo

Presentazione del libro di Andrea Bianchi
Togliersi le scarpe e camminare scalzi ci ricollega alla
terra e alla sua energia, ci aiuta a conoscere noi stessi
e ci ricolloca nel mondo. In questo suo secondo libro,
Andrea Bianchi, racconta l'affascinante esperienza della
sua scuola di Barefoot.

ore 18:00 

L’altra beatitudine

[letteratura]

[parola]

con il teologo P. Alberto Maggi
La fragilità è davvero un’esperienza debole, malata,
destituita di senso, come gli slogan dominanti ci
impongono? Secondo Alberto Maggi, la fragilità è una
beatitudine, condizione ideale per una pienezza di vita.
P. ALBERTO MAGGI Biblista di riconosciuta fama, ha fondato il Centro
studi biblici “G. Vannucci” a Montefano. Tra i suoi numerosi testi divulgativi
“Chi non muore si rivede” (Garzanti) e “L’ultima beatitudine. La morte come
pienezza di vita” (Garzanti 2017).

ore 19:00 

La fragilità maschile

[parola]

Considerazioni sui padri e sui maschi violenti
con lo Psicologo Luigi Zoja
Il tramonto del patriarcato non è stato sufficiente
a riequilibrare il rapporto tra l’uomo e la donna. La
scomparsa della figura paterna nella nostra società è
un collasso psicologico. È in questo scenario di fragilità
maschile che si esprime maggiormente la violenza.
LUIGI ZOJA Psicoanalista junghiano, autore di ricerche sulle
dipendenze, sull’assenza del padre e sulla comunicazione. Tra i suoi
innumerevoli libri: “La morte del prossimo” Einaudi; “Il gesto di Ettore.
Preistoria, storia, attualità e scomparsa del padre”, Bollati Boringhieri.

ore 22:00 

Eccezionale normalità

[cinema]

Incontro con l’alpinista Gianfranco Corradini
e proiezione del film di Massimo Bendinelli (2011)
Gianfranco Corradini Atleta diversamente abile, a seguito di un
incidente motociclistico in cui ha perso la gamba sinistra, ha raggiunto
risultati eccezionali compiendo ascensioni con l’ausilio di protesi e
stampelle nelle vette della Bolivia e Nevado Illimani. Non imprese
alpinistiche, ma esperienze di... “eccezionale normalità”.

a seguire 

La nostra debolezza[immaginario]
così forte
Musica e poesia con Emanuele Franceschetti
Jonata Sabbioni e Maria Tomassetti
Contrappunti tra voci narranti e musica. Versi d’autore
della poesia italiana del novecento e lacerti in prosa e
musica a cura di Emanuele Franceschetti sul tema della
fragilità, della forza e della “resistenza” umana.

laboRATORI
sabato 22 /07
domenica 23 /07

IL RESPIRO DEL BUIO
RI-CONOSCERSI AD OCCHI CHIUSI

dalle ore 9:00
alle ore 10:30 
Smerillo

con Laura Anfuso

[esperienza]

I partecipanti saranno accolti con la poesia, poi dopo un
breve percorso d’immaginazione multisensoriale ad occhi
chiusi, vivranno una significativa esperienza al buio per
sollecitare e “ri-svegliare” tutti i sensi e stimolare un ascolto
sensibile e consapevole del corpo.
Laura Anfuso Si occupa di Letteratura per l’Infanzia e di Editoria
per Ragazzi e libri tattili. Conduce percorsi di formazione-sostegno alla
genitorialità, alla relazione genitori-figli e seminari-laboratori dedicati alle
mamme e alle future mamme.

Barefoot Morning

[esperienza]

con Andrea Bianchi
Immersi nella natura incontaminata dei Monti Sibillini e nella
magia del borgo medievale di Smerillo, ci avvicineremo alla
pratica semplice, benefica e naturale del camminare a piedi
nudi nella natura. Un passo dopo l’altro, per percepire tutta la
vulnerabilità ma anche libertà del nostro corpo.
ANDREA BIANCHI  Ingegnere e giornalista. Fondatore ed editore del
magazine online MountainBlog e della Scuola di Camminata scalza, conduce
laboratori di barefoot.

Tutti i laboratori sono ad
ingresso libero, fino ad
esaurimento dei posti.

HATA YOGA

[esperienza]

con Antonella De Gasperi
Lo Yoga è una terapia che coinvolge corpo, mente, emozioni
e spirito. Attraverso il riconoscimento dei nostri blocchi
corporei e squilibri respiratori ci aiuta a ricomporre il
nostro essere frammentato riportandoci gradualmente ad
una condizione di unità e benessere.
ANTONELLA DE GASPERI Insegnante qualificata di Hatha Yoga e
meditazione. È stata allieva di Francoise Berlette, maestra nell’arte dello yoga
adattato alle esigenze psicofisiche occidentali, e di Roberto Laurenzi.

sabato 22 /07
ore 10:00 
Smerillo

Come una bolla
di sapone

[festival dei bambini]

con Alekos Doctor Bubble ed Elena Belmontesi
Passeggiata nel bosco di Smerillo, racconti teatrali,
giochi di bolle di sapone, magia e sogni, e per finire
il mirabolante spettacolo di Alekos, con le sue bolle
gigantesche. Una mattina per la famiglia all’insegna del
divertimento.
ALEKOS DOCTOR BUBBLE Sognava di fare il medico, ora guarisce
la malinconia con le bolle di sapone. Tra le piazze e i marciapiedi di due
continenti, il mago delle bolle intrappola in piccoli cerchi colorati la vita dei
passanti e regala sorrisi.
ELENA BELMONTESI  Logopedista e scrittrice, collabora al Festival
organizzando il “Festival dei bambini”. Tra i suoi libri: “Guarda chi si vede”
(Giaconi Editore, 2012) “Lo scontafavole” (Giaconi Editore, 2016).

ore 11:00 

Agorà poetica

[parola]

con Filippo Davoli, Davide Rondoni, Irene Santori,
Massimo Morasso e Gianfranco Fabbri
Appuntamento annuale fisso con la migliore poesia
contemporanea. In un'agorà aperta a tutti, un momento di
condivisione poetica per tutti coloro che si mettono in ascolto.
ore 17:00 

La poesia apre

[parentesi]

con la poesia di Filippo Davoli e il sax di Massimo Mazzoni
ore 17.30 

L’altra notte ha tremato
Google Maps

[letteratura]

Presentazione del libro di Michela Monferrini
La terra ha tremato, le anime sono state ferite. Sulla
fragilità della terra, Michela Monferrini ha inventato una
favola moderna a due giorni dal terremoto, intrecciando la
storia di Amatrice, Giordano, sua nonna e Google Maps.
MICHELA MONFERRINI Scrittrice e giornalista pubblicista. Grande
promessa della letteratura contemporanea, ha pubblicato “Chiamami anche
se è notte” (Mondadori 2014) e “L’altra notte ha tremato Google Maps” (Rrose
Selavy 2016).

ore 18:00 

Diversamente forte

[parola]

foto Marco Biancucci

Neri Marcorè si racconta a Filippo Davoli
La fragilità è parte imprescindibile di ogni uomo.
Neri Marcorè racconta come la sua forza vive
nella debolezza.
NERI MARCORÈ Attore di film e fiction di successo, showman,
imitatore, cantante. Marchigiano doc e grande amante della sua terra,
dopo il terremoto, si è impegnato in una forte campagna per rilanciare
le zone terremotate attraverso il progetto RisorgiMarche.

ore 19:00 

La fragilità di Dio

[parola]

Dialogo ecumenico sulla fragilità/onnipotenza di Dio
Davanti al terremoto che lascia vittime e distruzione,
davanti alle malattie o alle stragi di innocenti,
possiamo ancora pensare ad un Dio onnipotente o
è tempo di educare ad una teologia della fragilità
di Dio? Ne parleremo, a livello ecumenico, con i
rappresentanti delle Chiese Battista (Lidia Maggi),
Valdese (Paolo Ricca) e Cattolica (Marco Dal Corso)
nella ricorrenza dei 500 anni dalla pubblicazione delle
Tesi di Lutero.
LIDIA MAGGI Teologa e pastora battista, si occupa di formazione e
dialogo ecumenico, collaborando con diverse riviste su temi biblici e
di dialogo ecumenico ed interreligioso. Ultimo suo libro: “Una fragile
bellezza. La vita con gli occhi di Qohelet”, San Paolo.
PAOLO RICCA Pastore della Chiesa cristiana Valdese ha insegnato
Storia della Chiesa alla Facoltà valdese di Teologia. È stato presidente
della Società Biblica in Italia, collabora con il Segretariato attività
ecumeniche e dirige per la casa editrice Claudiana la collana “Lutero.
Opere scelte”.
MARCO DAL CORSO Insegnante di religione, docente invitato
all’I.S.E. di Venezia, membro della rivista CEM-Mondialità e Studi
Ecumenici, giornalista pubblicista, si occupa dei temi legati al
pluralismo religioso, all’inculturazione e cooperazione missionaria.
Assieme a Brunetto Salvarani è autore di “Molte volte e in diversi modi.
Manuale di dialogo interreligioso”, Cittadella, 2016.

ore 22:00 

Fragil(età) 

[immaginario]

di e con SANDRO POLCI
letture di REENA VALLESI
18 minuti passionali/musicali
SANDRO POLCI Architetto, svolge attività didattica, di ricerca e
progettazione. Da alcuni anni si è lasciato plagiare dal Camminare
(lento) e dalla Via Francigena; è ideatore e Direttore Artistico del Festival
Europeo della Via Francigena “Collective Project”.

ore 22:30 

Stravedo per la vita

[immaginario]

Concerto de I LADRI DI CARROZZELLE
Una band rock di musicisti eccezionali con diversi
tipi di disabilità, che amano divertirsi e far divertire,
diffondendo un'immagine insolita della loro fragilità,
anche attraverso l’autoironia.
Memorabile la loro recente partecipazione al Festival
di Sanremo 2017 ed al Concerto del Primo Maggio a
Roma con la canzone Stravedo per la vita che recita:
“...La vita nel mio caso un po’ s’è divertita: non ci vedo più,
ma stravedo per la vita... Guardo sempre avanti, affronto la
salita, anche se non ci vedo, io stravedo per la vita...”

domenica 23 /07

accogliere la fragiliTÀ[parola]

ore 11:00 
Smerillo

Giusi Nicolini dialoga
con Antonio Vallesi, sindaco di Smerillo
Le fragilità umane ci passano accanto ogni giorno e
non è facile riconoscerle ed accoglierle. Quando ci
si riesce, lo scambio fra la nostra fragilità e quella
dell’altro diviene scambio di forza di vivere.
Giusi Nicolini Ex sindaco di Lampedusa, è stata recentemente
insignita del Premio Unesco Houphouet-Boigny ricerca della
pace per la sua “grande umanità e il suo impegno costante nella
gestione della crisi dei rifugiati e della loro integrazione”.
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