luglio / agosto / settembre
musica / eventi / teatro
arte / giochi
letteratura / incontri

www.suonicontrovento.it

itinerari estivi
di cultura sostenibile

Un festival in ventuno Comuni.
A memoria credo sia il progetto turistico culturale con la più vasta
partecipazione territoriale realizzato in Umbria.
Con SuoniControvento Aucma è riuscita a elaborare un modello
efficace per valorizzare i nostri territori, ma il merito di un risultato
così importante è in gran parte di tutti i Sindaci e gli Assessori che hanno
investito nell’idea di un ”sistema Umbria”, liberato da piccoli campanilismi
locali, nel quale ogni territorio partecipa con le proprie meraviglie storiche
e paesaggistiche al racconto in sedici noni del pubblico.
In questo senso, anche se il progetto si è evoluto, SuoniControvento
continua ad identificarsi in modo assoluto con gli obiettivi iniziali.
Il gruppo creativo di cui faccio parte continua con ardore a innovare
il progetto e il risultato è fantastico: il primo festival dell’Umbria
che utilizza NFT, la compensazione delle emissioni, le installazioni
artistiche nel parco eolico, la prima pakistana vincitrice di un Grammy, il
primo concerto in un anfiteatro romano dopo duemila anni
dall’ultima esibizione, un concerto sul tetto di un’antica torre restaurata
e le metamorfosi di Ovidio recitate venti metri sotto terra, una vincitrice
del Premio Strega in cammino lungo il Nera, concerti alimentati con auto
elettriche, un premio Cajkovskij che suona Bach e la violoncellista
dei Nirvana che sonorizza le opere dei giovani artisti di arte
contemporanea dell’Umbria, un premio Tenco, il Caviardage e il gruppo
Laika, un coro alpino all’alba e una cantante swing in mezzo alle vigne
al tramonto e tanta, tanta gente da tutta Italia che cammina.
Borracce, scarpe adatte e quando tirate fuori il telefono
siate piccoli McCarry, Fontana o Salgado.
Ci vediamo negli orizzonti più belli dell’Umbria, buona estate!

Gianluca Liberali
Direttore artistico SuoniControvento

SAB 9 LUGLIO
H. 21.30

PARCO DI VILLA ANITA
SIGILLO (PG)

Saxophone
Ensemble_
Musiche di
Duke Ellington, Scott Joplin, G. Gershwin,
Astor Piazzolla, Gioacchino Rossini
a cura degli allievi del Conservatorio di Perugia “F. Morlacchi”.
Anteprima di Suoni Controvento Slow in occasione
della 21° edizione dei Campionati Europei di Volo Libero
Roberto Todini sax soprano
Catia Bertolini sax contralto
Simone Cojocaru sax contralto
Cristian Torzuoli sax tenore
Lorenzo Ronti sax baritono

in collaborazione con
Comune di Sigillo,
Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia,
Sigillo Notti in Volo
Ingresso libero
Info / www.suonicontrovento.it

VEN 15 LUGLIO
H. 21.00

VIA VITTORIO
EMANUELE II
MONTELEONE
DI SPOLETO (PG)

Sara Jane
Ceccarelli_
Milky Way
Sarebbe superfluo collocare Sara Jane
Ceccarelli e la sua carriera all’interno
di un unico contenitore musicale,
la poliedricità è una delle sue
più preziose caratteristiche.
Sarà sul palco con un set che
la vede con Lorenzo De Angelis
(chitarra, effetti, cori) e il batterista
Matteo Dragoni. Un live più intimo
ma non meno energico e sofisticato
del più largo ensemble, ai brani
originali si intrecciano alcune canzoni
d’autore italiane ed internazionali
a cui l’artista è particolarmente legata.
in collaborazione con
Comune di Monteleone
di Spoleto

Ingresso libero
Info / www.suonicontrovento.it

SAB 16 LUGLIO
H.06.30

PIAZZA SUPERIORE
DI SAN FRANCESCO
ASSISI (PG)

Mario
Brunello_
Sonate e Partite
di J.S. Bach
Mario Brunello è uno dei più affascinanti, completi e ricercati
artisti della sua generazione. Solista, direttore, musicista
da camera e di recente pioniere di nuove sonorità con il
suo violoncello piccolo, è stato il primo Europeo a vincere il
Concorso Caikovskij a Mosca nel 1986.
Nell’arco della sua lunga carriera, Mario Brunello si è esibito
con le più prestigiose orchestre del mondo tra cui la London
Symphony e la London Philharmonic Orchestra, la Philadelphia
Orchestra, la Filarmonica della Scala e la Filarmonica
di Monaco, per citarne alcune.

in collaborazione con
Comune di Assisi, Cappella Musicale
della Basilica Papale di San Francesco in Assisi
Ingresso libero
Info / www.suonicontrovento.it

GIO 21 LUGLIO
H. 21.00

PARCO DI VILLA ANITA
SIGILLO (PG)

Cimini_
Karaoke
Tour Estate

Cantautore calabrese, Cimini,
con il suo “Karaoke Tour” farà cantare
il pubblico per tutta l’estate con uno
show grande, unico e sorprendente.
Canzoni a richiesta, cover a sorpresa,
teatro canzone e piano bar, il tutto
sotto la regia di Lodo Guenzi.

in collaborazione
con Comune di Sigillo,
Sigillo Notti in Volo

Prevendite

SAB 23 LUGLIO
H. 16.30

RIFUGIO MAINARDI
COSTACCIARO (PG)

SAB 23 LUGLIO
H. 17.00

PARCO EOLICO
FOSSATO DI VICO (PG)

LIBRI IN CAMMINO

Caterina Venturini_
Quchi. Quello
che ho ingoiato
Con Giovanni Dozzini e Giannermete Romani

Quchi è un romanzo polifonico in cui tutte le voci
presenti - la madre, il padre, il marito, gli ex fidanzati, le amiche
e gli amici, il mondo dell’editoria, dell’università e del femminismo –
sono altrettante interferenze che l’inetta Carla non può fare a meno
di trattenere e che coincidono con altrettanti aspetti della sua vita:
le promesse dell’infanzia, i fallimenti e i lutti dell’età adulta,
la nuova ricerca di sé e la perpetua domanda su quanto siamo
disposti a ingoiare per essere amati dagli altri e per piacere
finalmente a noi stessi.
Scopriremo il libro attraverso un’escursione
nel Parco Regionale del Monte Cucco.
Partenza ore 16.30 dal Rifugio Mainardi.
Percorso ad anello.

Esco Rosa_
Maceria-3022
Maceria-3022 è un progetto di Land Art
che riprende il concetto megalitico
dell’architettura preistorica, accomunando
l’artista contemporaneo all’essere primordiale
che crea le sue opere con ciò che lo circonda,
ma lo spazio dell’uomo contemporaneo
si è evoluto e di conseguenza anche
le sue risorse.
L’obiettivo sarà quello di riciclare
un materiale industriale, dopo averlo
trasformato, per riqualificarlo in un nuovo
spazio, donandogli una nuova natura.

in collaborazione con
Comune di Sigillo
e Ass. L’Olivo e la Ginestra

in collaborazione con
Comune di Fossato di Vico,
Accademia delle Belle Arti di Perugia

info e prenotazioni:
romaniermete@gmail.com / tel. 347.1148395

Ingresso libero
Info / www.suonicontrovento.it

SAB 23 LUGLIO
H. 18.00

PIAN DI MONTE
SIGILLO (PG)

Andrea
Mirra_
Wind
Isolation
La condizione di isolamento porta l’uomo a credere
che tutto ciò che lo circondi si isoli insieme a lui,
si arresti, fino ad un riavvio complessivo del tutto,
legato egoisticamente allo stesso uomo.
Ma non è così. È proprio nel momento dell’attesa
che il vento parla, urla, si scuote e sussurra.
La natura non si ferma, continua nel suo ciclo vitale.
Per l’uomo è un’attesa, apparentemente atemporale,
dove in realtà tutto continua a scorrere in maniera
costante, si amplifica e riprende i suoi spazi.
L’esigenza è farsi scultura nel silenzio sonoro della natura.
Aspettare. Ascoltare. Isolarsi nel vento.

SAB 23 LUGLIO
H. 21.00

PIAZZA FIORUCCI, 1
PIETRALUNGA (PG)

Lisa
Manara
& Aldo
Betto_
L’urlo
dell’Africanità
L’Urlo dell’Africanità, un concerto musicale
che si focalizza sulle canzoni di Nina Simone,
Miriam Makeba, Cesaria Evora e Fatoumata
Diawara, arricchito da sonorità soul, funk ed
echi africani, creando un sound moderno, del
tutto personale, grazie anche a brani dalle
sonorità capoverdiane, sfruttando la forma
canzone, che nei concerti viene portata ad
una dimensione più istintiva e libera.

in collaborazione con
Comune di Sigillo,
Accademia delle Belle Arti di Perugia,
Pro Loco di Sigillo

in collaborazione con
Comune di Pietralunga e Jazzaround

Ingresso libero
Info / www.suonicontrovento.it

Ingresso libero
Info / www.suonicontrovento.it

DOM 24 LUGLIO
H. 16.30

PIAN DI ROLLA
SCHEGGIA E PASCELUPO (PG)

GIO 28 LUGLIO
H. 19.00

P.ZZA S. SEBASTIANO
FOSSATO DI VICO (PG)

Benvenuti in fascia

Aperitivo con degustazione
prodotti tipici dell’appennino umbro

Mannarino_
Live 2022
Urla di battaglia, suoni della natura, forze ancestrali
e primordiali, corpi, festa ed energia sono solo alcuni degli
elementi che compongono quello che è un vero e proprio rituale
che va oltre il concerto. Si parte da uno scenario quasi distopico,
di lotta e resistenza, passando per un momento catartico
e di liberazione, per finire sulle note dei grandi classici dell’artista.

L’accesso all’area è consentito dalle ore 11:00.
Parcheggio
Scheggia
Distanza a piedi: 5 km
Dislivello: 330 metri
Tempo: 1 ora e 15 min.

Parcheggio
Campitello Monte
Distanza a piedi: 3,5 km
Dislivello: 300 metri
Tempo: 45 min.

in collaborazione con
Comune di Scheggia e Pascelupo

in collaborazione con
Comune di Fossato di Vico

GIO 28 LUGLIO
H. 21.00

Ingresso libero

PIAZZA SAN SEBASTIANO
FOSSATO DI VICO (PG)

La Notte dei Cantori_

Fab Mayday, Nicola Cappelletti
& i Maggiaioli della tradizione umbra
Un progetto di Antonello Lamanna.
La tradizione musicale umbra incontra la musica elettronica.
Progetto inedito: folk jam session con dj, musicisti e suonatori
tradizionali dell’Umbria.Una performance musicale che, per certi
versi, potrebbe essere paragonata a quella della Notte della Taranta,
con la differenza che i balli e i canti umbri non hanno ancora
raggiunto la diffusione e la fama di quelli Salentini.
Ma se a guidare il concertone sarà un musicista-producer allora le cose
cambiano. Un progetto inedito pensato e studiato per mettere insieme
il vasto repertorio musicale della tradizione musicale dell’Umbria con
la maestria della musica elettronica guidata da Dj Fab Mayday.
in collaborazione con
Comune di Fossato di Vico

VEN 29 LUGLIO
H. 2.100

ARCO ETRUSCO
SCHEGGIA (PG)

Matteo De Ambrosi
e Lorenzo Pinoca_
Jazz guitar duo
Repertorio standard jazz a cura di Matteo De Ambrosi
& Lorenzo Pinoca, allievi del Conservatorio di Perugia “F. Morlacchi”
in collaborazione con
Comune di Scheggia e Pascelupo,
Conservatorio di Perugia “F. Morlacchi” di Perugia
Ingresso libero

SAB 30 LUGLIO
H. 15.00

PIAZZA FORTEBRACCIO
MONTONE

AVVENTURE E MISTERI IN UMBRIA

Delitto nel Borgo_
Salto mortale

“Una compagnia di circensi fa tappa al borgo, uno di loro muore
durante la sua sua esibizione, sarà davvero stato un incidente?”
Info costi e prenotazioni:
roompicapo@gmail.com / www.roompicapo.it
tel. 329.57.58.765 op. 392.52.45.864
in collaborazione con Comune di Montone

SAB 30 LUGLIO
H. 18.00

AUDITORIUM
SAN CRISTOFORO
FOSSATO DI VICO (PG)

Lori Goldston
Solo Cello
Lori Goldston è una violoncellista, compositrice,
improvvisatrice, produttrice, scrittrice e insegnante
con sede a Seattle. La sua “voce” come
violoncellista, amplificata o acustica, è piena,
strutturata, impegnata e originale.
È una ricercatrice perpetua che attraversa
e supera i confini immaginari dei “generi musicali”.
Tra le tante collaborazioni e commissioni artistiche
internazionali vanno sottolineati i lavori con
gli Earth, Mirah, David Byrne (Talking Heads)
e i Nirvana con cui ha suonato in tour e registrato
nell’album “Unplugged in New York”.
Ha ricevuto degli Awards dal Meet the Composer,
Artist Trust, 4 Culture e Seattle Arts Commission
e ha insegnato all’Università di Washington,
EMP, Idyllwild Arts Academy, alla Vera Project
e al Bush School.

Evento all’interno della mostra
di arte contemporanea
Era Nostra “artisti a Fossato di Vico”,
organizzata da Happennines Soc. Coop.
e curata da Andrea Baffoni
in collaborazione con
Comune di Fossato di Vico

Ingresso libero
Info / www.suonicontrovento.it

SAB 30 LUGLIO
H. 16.30

PIAN DI SPILLI
COSTACCIARO (PG)

Ermal Meta_
Tour estivo
2022_
L’accesso all’area è consentito dalle ore 11:00.
Parcheggio
Scheggia
(Via campo sportivo)
Distanza a piedi: 7 km
Dislivello: 550 metri
Tempo: 2 ora

Parcheggio
Costacciaro Monte
Distanza a piedi: 3 km
Dislivello: 130 metri
Tempo: 40 minuti.

in collaborazione con
Comune di Costacciaro,
Università degli Uomini Originari
di Costacciaro

SAB 30 LUGLIO
H. 21.00

ROCCA
DI BRACCIO
MONTONE (PG)

Boosta _
The Post
Piano
Session
“Abbiamo sempre considerato il post rock
territorio di appartenenza delle chitarre.
Ma se al posto delle corde della chitarra
risuonassero quelle del pianoforte?”
Tra distorsioni ed echi romantici, un’anteprima
del nuovo lavoro di Davide “Boosta” Dileo.
“Armonie e melodie sussurrate o gridate.
C’è lo spazio per tutto. Il pianoforte al centro,
il suono come colonna sonora di un viaggio
intimo. Per chi suona. Per chi ascolta.
Per chi partecipa”.

in collaborazione
con Comune di Montone

DOM 31 LUGLIO
H. 09.15

POSTA DEI CAVALLI
PIAN DELLE MACINARE
COSTACCIARO (PG)

DOM 31 LUGLIO
H. 11.30

GROTTA DI SANT’AGNESE
COSTACCIARO (PG)

ATTIVITÀ ESPERIENZIALI

Riccardo
Ruspi_
Poesie
nascoste
controvento
Ritrovo alla Posta dei Cavalli - Pian delle Macinare
Passeggiata esperienziale verso la Grotta di Sant’Agnese per assistere
al concerto “Palestina” e laboratorio di Metodo Caviardage®️
Cos’è il Metodo Caviardage®️?
È un metodo di scrittura poetica che attraverso un processo
ben definito aiuta a scrivere poesie e pensieri partendo
non da un foglio bianco, ma da fogli di libri destinati al macero
o fogli di giornali e riviste. In una mattinata immersi nella natura
e nella musica, porterà i partecipanti a raccontare, attraverso il loro
componimento, le emozioni vissute nella magia del Monte Cucco.

Info / Prenotazioni:
Laboratori esperienziali di Metodo
Caviardage®️ di Tina Festa.
riccardo.ruspi@gmail.com
tel. 333.47.72.463

Taisir Masriyah
& Tamer Nassa_
Palestina
Terza tappa del percorso “Viaggi sonori sulle orme del naturalistaesploratore umbro del XIX secolo Orazio Antinori: la Palestina”.
Così come nei due anni precedenti, proseguiremo il percorso
musicale seguendo in senso cronologico e geografico il lungo
viaggio d’esilio del naturalista perugino Orazio Antinori.
Quest’anno sarà la volta della Palestina, guidati da un virtuoso
musicista, Ahmed Tanbouz (maestro di darbuka e altre percussioni
classiche del Vicino e Medio Oriente) che si esibirà con Khaled Abu
Ajamiya (voce e percussioni varie), Fabrizio Discenza
(chitarra acustica e fiati), Susanna Cocchi (fiati)
in collaborazione con
Comune di Costacciaro,
CAMS - Centro di Ateneo per i Musei Scientifici
Università di Perugia
Università Uomini Originari di Costacciaro
Info / Prenotazioni:
angelo.barili@unipg.it - Tel. 320.49.24.794
sergio.gentili@unipg.it - Tel. 366.68.11.012

DOM 31 LUGLIO
H. 16.00

RIFUGIO “DA TOBIA”_VAL DI RANCO
SIGILLO (PG)

SAB 31 LUGLIO
H. 16.30

VAL DI RANCO MADRE DEI FAGGI
SIGILLO (PG)

AVVENTURE E MISTERI IN UMBRIA

LIBRI IN CAMMINO

Trekking
con delitto_
La regina
ha perso
la testa

Sandro
Campani_
Il giro
del miele

Un tranquillo trekking di divertimento si trasforma
nuovamente nel teatro di un misterioso omicidio.
Cos’è successo questa volta?
Sfoderate il vostro intuito e catapultatevi nella foresta
delle meraviglie alla ricerca degli stravaganti sospettati.

Con Giovanni Dozzini e Giannermete Romani
Mentre una presenza si aggira per i boschi (è forse la lince di cui si
vocifera in paese?), due uomini si confrontano in un singolare duello
scandito dalle tacche su una bottiglia di grappa. Sono le loro vite che
scorrono in questa lunga notte: l’amore che dura e quello che si perde,
gli errori dei padri, gli errori dei figli, il dolce e l’amaro, il peso specifico
di ciascun essere umano. Escursione con l’autore nei sentieri del
Monte Cucco alla scoperta dell’ultima opera di Sandro Campani.
Partenza ore 16.30 da Albergo Ristorante “Da Tobia”.
Percorso ad anello.
in collaborazione con
Comune di Sigillo, Ass. TraMontana,
Ass. L’Olivo e la Ginestra

in collaborazione con
Comune di Sigillo e Roompicapo
Info costi e prenotazioni:
roompicapo@gmail.com / www.roompicapo.it
tel. 329.57.58.765 op. 392.52.45.864

info e prenotazioni:
Ass. L’Olivo e la Ginestra
romaniermete@gmail.com - tel. 347.1148395
Ass. TraMontana / info@tramontanaguide.com
tel. 352 2827335 - 335.1251250 - 392.5245864

DOM 31 LUGLIO
H. 18.30

AREA ARCHEOLOGICA DI CARSULAE
TERNI

DOM 31 LUGLIO
H. 21.00

ROCCA DI BRACCIO
MONTONE (PG)

Ludovico
Einaudi_
Underwater
Tour

Guido
Catalano
e Roberto
Mercadini_

Un invito a fondere l’esperienza musicale con
il paesaggio naturale, sotto i cieli stellati di teatri
meravigliosi fatti di pietra e di alberi.
Con Ludovico Einaudi al pianoforte suoneranno
Redi Hasa al violoncello, Federico Mecozzi
al violino e Francesco Arcuri, elettronica
e percussioni.

Catalano e Mercadini, esseri
simili e complementari,
opposti e analoghi,
raccontano le loro solitarie
vicissitudini e la loro lunga
amicizia, fra palesi somiglianze
e altrettanto palesi differenze.
Memorie, confessioni,
racconti, poesie, favole, miti,
pianti, risate, amori, odii,
sfrenata esuberanza e toni
di ineccepibile sobrietà.

in collaborazione con
Comune di Terni,
Comune di San Gemini
e Direzione Regionale
Musei Umbria

Cose che
non avremmo
sperato
di potervi dire

in collaborazione con
Comune di Montone

MER 3 / GIO 4 AGOSTO
H. 10.00

PALAZZO DUCALE
GUBBIO (PG)

WORKSHOP
FOTOGRAFICO

Claudia
Ioan_
About
music
Workshop di fotografia musicale e di scena
con Claudia Ioan, fotografa professionista musicale
e di scena, certified by Leica.
La musica è un pianeta vibrante e coinvolgente,
e nell’esecuzione dal vivo tocca le corde (è il caso
di dirlo) più profonde dell’animo. La fotografia
musicale, che la interpreta, dà forma all’inesprimibile,
regala visibilità al suono e alla musica che per natura
sono invisibili, e fissa per sempre una performance
dal vivo che nasce per essere effimera ed è ogni
volta unica e irripetibile.
Info / prenotazioni:
Claudia Ioan
claudiaioan@officinecreativeitaliane.com
tel. 335.31.69.03

MER 2 AGOSTO
H. 17.30

PALAZZO DUCALE
GUBBIO (PG)

TAVOLA ROTONDA

Agri_turismo
Lo sviluppo dei territori
attraverso i prodotti tipici
in collaborazione con
Direzione Regionale
Musei Umbria

MER 3 AGOSTO
H. 21.00

Ingresso libero

PALAZZO DUCALE
GUBBIO (PG)

Arooj Aftab_
Vulture prince
Compositrice e cantante pakistana con sede a Brooklyn. Il
suo suono fluttua tra minimalismo classico e new age, poesia
devozionale Sufi e trance elettronica con strutture jazz. Il 3 aprile
2022 ha vinto il premio “Best Global Music” alla 64° edizione dei
Grammy Awards per la sua interpretazione di “Mohabbat”.
in collaborazione con
Comune di Gubbio
e Direzione Regionale
Musei Umbria

SAB 6 AGOSTO
H. 14.30

GROTTE
DEL MONTE CUCCO
SIGILLO - COSTACCIARO (PG)

Caterina
Fiocchetti_
Natus
homo est
Vocalizzazioni e suoni Giulia Zeetti

Performance letteraria dentro l’origine dell’uomo
attraverso Le Metamorfosi di Ovidio.
Fare un’escursione/incursione dentro i solchi della terra, lungo
l’appennino, passando per il bosco, ha smosso un immaginario
profondo e archetipico, ha mescolato domande e desideri e mi ha
condotta verso qualcosa di antico, misterioso, sconosciuto: l’origine.
Quando e come ha preso vita tutto questo? E noi? Noi dove eravamo?
Come eravamo? Dal magma di sensazioni è emerso il mito: un autore
come Esiodo, con la sua visione della genesi e della storia dell’umanità,
mi ha guidata fino alle Metamorfosi di Ovidio e lì la potenza della
parola ha preso il sopravvento. Natura e Cultura danno forma a questa
performance letteraria per accompagnare il pubblico in alta quota, dentro
le grotte, fra un panorama da ammirare ed un buio in cui immergersi.

Info e prenotazioni:
Ass. TraMontana - info@tramontanaguide.com
tel. 352.28.27.335 / 335.12.51.250 / 392.52.45.864

DOM 7 AGOSTO
H. 16.00

AREA PIC NIC FORCA DI ANCARANO
NORCIA (PG)

AVVENTURE E MISTERI IN UMBRIA

Trekking con delitto_
La regina ha perso la testa
Punto di ritrovo: Piazza San Benedetto
Un tranquillo trekking di divertimento si trasforma
nuovamente nel teatro di un misterioso omicidio.
Cos’è successo questa volta?
Sfoderate il vostro intuito e catapultatevi nella foresta
delle meraviglie alla ricerca degli stravaganti sospettati.
Info costi e prenotazioni:
roompicapo@gmail.com / www.roompicapo.it
tel. 329.57.58.765 op. 392.52.45.864
in collaborazione con
Comune di Norcia,
Roompicapo e Norcia Run

DOM 7 AGOSTO
H. 17.30

VALSORDA
GUALDO TADINO (PG)

Fiorella
Mannoia_
La versione
di Fiorella
Tour
L’accesso all’area è consentito
dalle ore 11:00.
Parcheggio Trincerone
Distanza a piedi: 1,5 km
Dislivello: 150 metri
Tempo: 20 minuti.
in collaborazione con
Comune di Gualdo Tadino

LUN 8 AGOSTO
H. 21.30

TEATRO ROMANO
PIAZZA SOPRAMMURO
GUALDO TADINO (PG)

Quartetto d’archi_
Sayako Obori violino
Terukazu Komatsu violino
Madalina Teodorescu viola
Tommaso Bruschi violoncello
Concerto di musica classica eseguito dagli allievi
degli ultimi anni di studio del Conservatorio
di Musica “F. Morlacchi” di Perugia.
in collaborazione con
Comune di Gualdo Tadino

SAB 10 AGOSTO
H. 21.30

PIAZZA DEL COMUNE
MONTEFALCO (PG)

Karima
Lifetime

Karima voce - Piero Fassi pianoforte
Con il solo accompagnamento del pianoforte, Karima si racconta
attraverso la musica, sua fedele compagna di vita percorrendo
un viaggio nei ricordi nelle emozioni e nella passione.
in collaborazione con
Comune di Montefalco

Ingresso libero

SAB 13 AGOSTO
H. 21.00

PIAZZA SANT’AMBROIX
FOSSATO DI VICO

Carmine
Ioanna
e Francesco
Bearzatti_
Favolando

DOM 21 AGOSTO
H. 15.00

LE RUGHE
FOSSATO DI VICO (PG)

AVVENTURE E MISTERI IN UMBRIA

Delitto nel Borgo_
Salto Mortale
Punto di ritrovo: Infopoint
Una compagnia di circensi fa tappa al borgo, uno di loro muore
durante la sua sua esibizione, sarà davvero stato un incidente?
Info costi e prenotazioni:
roompicapo@gmail.com / www.roompicapo.it
tel. 329.57.58.765 op. 392.52.45.864
in collaborazione con Comune di Fossato di Vico

LUN 22 AGOSTO
H. 21.00

P.ZZA S. BENEDETTO
NORCIA (PG)

Peppe Voltarelli_
Planetario
La musica popolare incontra il jazz.
Il viaggio nei suoni del mondo
è l’idea di musica che lega
Francesco Bearzatti e Carmine Ioanna.
in collaborazione con
Comune di Fossato di Vico

Uno spettacolo di teatro-canzone. Attraverso una
selezione di cantautori di tutto il mondo tradotti in italiano,
Peppe Voltarelli costruisce una personale e ironica teoria
della canzone densa di aneddoti e riferimenti storici
Premio Tenco 2021 nella categoria
miglior “Interprete di canzoni”
in collaborazione con Comune di Norcia

MAR 23 AGOSTO
H. 21.00

PIAZZA DELLA LIBERTÀ
STRONCONE

Ginga_

VEN 26 AGOSTO
H. 19.00

PARCO DI VILLA FABRI
TREVI (PG)

Giovanni
Truppi_
Tutto
l’Universo
Tour

Un viaggio nel mondo della musica black in generale,
in tutte le sue sfaccettature, dai grandi classici come Aretha
Franklin e Stevie Wonder, fino ai grandi autori/interpreti
contemporanei del neo-soul, da Marvin Gaye a Sam Smith.
L’accattivante e carismatica personalità di Ginga, la sua
capacità di coinvolgere e di comunicare col pubblico,
il suo modo di emozionare e far divertire con classe ed
eleganza, renderanno lo spettacolo unico nel suo genere.

Dopo le memorabili performance sul palco
dell’Ariston con “Tuo padre, mia madre, Lucia”,
il brano in concorso al 72esimo Festival di
Sanremo, e con “Nella Mia ora di Libertà”, brano
di Fabrizio De André interpretato in duetto con
Vinicio Capossela e la partecipazione di Mauro
Pagani, si potrà ascoltare Giovanni Truppi dal vivo
nel suo “Tutto l’Universo Tour”.

in collaborazione con
Comune di Srroncone

in collaborazione con
Comune di Trevi

Ingresso libero
Info / www.suonicontrovento.it

SAB 27 AGOSTO
H. 16.30

MONTAGNA
TREVANA
TREVI (PG)

SAB 27 AGOSTO
H. 17.00

LIBRI IN CAMMINO

LIBRI IN CAMMINO

Piergiorgio
Pulixi_
Per colpa
mia

Davide Longo_
La vita paga il sabato
Percorso ad anello: Sentiero dei Vulcani
Partenza ore 16,30 dal Municipio di S. Venanzo
info e prenotazioni: Ass. L’Olivo e la Ginestra
romaniermete@gmail.com - tel. 347.11.48.395
in collaborazione con
Comune di San Venanzo e Giannermete Romani

Pulixi ha scritto diversi romanzi noir,
tra cui Lo stupore della notte (Rizzoli),
con cui ha vinto il Premio dei Lettori
del Premio Scerbanenco 2018.
Con l’ultimo, L’isola delle anime (Rizzoli),
ha vinto il Premio Scerbanenco 2019,
il più grande riconoscimento italiano
per la letteratura poliziesca

SAB 27 AGOSTO
H. 16.00

CENTRO STORICO
TREVI (PG)

AVVENTURE E MISTERI IN UMBRIA

Delitto nel Borgo_
Oscuri segreti

Percorso ad anello
Trevi - Santa Maria in Valle – Coste
San Paolo Sant’Arcangelo - Trevi

in collaborazione con
Comune di Trevi, In&OutdoorUmbria

PARCO DEI SETTE FRATI
MONTE PEGLIA
SAN VENANZO (TR)

Punto di ritrovo: Piazza del Teatro
Un misterioso delitto ha colpito proprio il cuore della comunità,
chi può esser stato così crudele da aver ucciso Don Nicola?
Troverete gli scossi abitanti da interrogare disseminati per le vie del borgo.

Info e prenotazioni:
tel. 338.76.13.662
79eneri@gmail.com

Info costi e prenotazioni:
roompicapo@gmail.com / www.roompicapo.it
tel. 329.57.58.765 op. 392.52.45.864
in collaborazione con
Comune di Trevi e Roompicapo

SAB 27 AGOSTO
H. 21.30

PARCO DEI SETTE FRATI
MONTE PEGLIA
SAN VENANZO (TR)

DOM 28 AGOSTO
H. 18.00

ATTIVITÀ ESPERIENZIALI

Riccardo Ruspi_
Poesia nascosta controvento

Westfalia_
We are
not just
at playing

Ritrovo all’Agriturimo “I Mandorli”.
Passeggiata esperienziale verso la Grotta di Sant’Agnese per assistere
al concerto “Palestina” e laboratorio di Metodo Caviardage®️.
Programma dettagliato su www.suonicontrovento.it
Info / Prenotazioni:
Laboratori esperienziali
di Metodo Caviardage®️ di Tina Festa.
riccardo.ruspi@gmail.com - tel. 333.47.72.463

DOM 28 AGOSTO
H. 18.00

CENTRO STORICO
FOSSATO DI VICO (PG)

AVVENTURE E MISTERI IN UMBRIA

Soul, musica nera, acid-jazz sono gli
ingredienti dei Westfalia, musica pronta a
stregare i fan del genere. Dopo alcuni anni
di gavetta sui palchi bolognesi, approdano a
X Factor arrivando tra i 12 finalisti dei live.

in collaborazione con
Comune di San Venanzo

AGRITURISMO I MANDORLI
TREVI (PG)

Caccia al tesoro del mago_
Punto di ritrovo: Infopoint
“Aspiranti maghi e streghe, lo Stregone vi mette alla prova!
Dovrete comporre la pozione magica perfetta, ma gli ingredienti
sono in una lingua sconosciuta: solo risolvendo gli enigmi troverete
l’incantesimo e tradurrete la ricetta!” Troverete un vero prestigiatore a
cui recitare l’incantesimo nel meraviglioso borgo di Fossato di Vico.

Ingresso libero

Info costi e prenotazioni:
roompicapo@gmail.com / www.roompicapo.it
tel. 329.57.58.765 op. 392.52.45.864
in collaborazione con
Comune di Fossato di Vico e Roompicapo

DOM 28 AGOSTO
H. 21.00

TEATRO ROMANO
AREA ARCHEOLOGICA
DI CARSULAE
TERNI

Angelo
Branduardi_
Il cammino
dell’anima Tour
Angelo Branduardi, accompagnato dal musicista
Fabio Valdemarin, in “Camminando, camminando
in due”, tra brani famosi e brani meno conosciuti,
senza dimenticare i classici che rimangono
da anni indelebili nell’immaginario collettivo.

in collaborazione con
Comune di Terni
e Direzione Regionale
Musei Umbria

GIO 1 SETTEMBRE
H. 21.00

P.ZZA S. FRANCESCO
SAN GEMINI (TR)

Neri
Marcorè
& Band _
Le mie
canzoni altrui
Un concerto che spazia nel mondo dei cantautori,
dal folk al pop, fra pezzi noti e meno noti che
rappresentano la sua formazione musicale,
legata a esperienze personali o semplicemente
al piacere di coinvolgere il pubblico nella
condivisione di un patrimonio musicale comune.
Neri Marcorè, voce e chitarra
Alessandro Patti, basso e contrabbasso
Beppe Basile, batteria
Fabrizio Guarino, chitarra elettrica
Domenico Mariorenzi, chitarra acustica,
bouzouki e pianoforte

in collaborazione con
Comune di San Gemini

VEN 2 SETTEMBRE
H. 17.30

SALA DELLA CONCILIAZIONE
ASSISI (PG)

TAVOLA ROTONDA

Musica
verde_

Festival culturali
e musica come
veicolo per sostenere
politiche ambientali

VEN 2 SETTEMBRE
H. 21.00

SAGRATO CHIESA
SAN RUFINO
ASSISI (PG)

Giancarlo
De Cataldo_
Opera
noir
di e con Giancarlo De Cataldo
regia Nicola Calocero Giannoni
consulenza organizzativa Paolo Mirti

Un incontro per riflettere sulla necessità
di incoraggiare tutta la filiera della musica
dal vivo ad adottare pratiche e tecnologie
a servizio dell’ambiente per innescare
dei comportamenti virtuosi che abbiamo
ricadute positive sul comportamento di consumo
dei fruitori dei festival e della musica.

“Non esiste situazione umana, delitto
incluso, che non sia stata affrontata
dall’opera lirica”. Così Manrico Spinori,
pubblico ministero protagonista dei romanzi
gialli di Giancarlo De Cataldo, riassume la
possibilità di trarre dal repertorio operistico
ispirazione per la propria attività investigativa.
“Opera Noir” esplora i legami tra l’opera
lirica ed il genere giallo e soprattutto
tra i libretti d’opera ed il libro crime.

in collaborazione
con Comune di Assisi

Lucio Perotti Pianista
Cantanti
Agnieszka Grochala soprano
Irene Savignano mezzosoprano
Francesco Verna baritono
Alessandro Della Morte basso

Ingresso libero

Produzione originale
Associazione Umbra
della Canzone e della
Musica d’Autore

SAB 3 SETTEMBRE
H. 16.30

PIAZZA DEI PRIORI
NARNI

Veronica Raimo_
Niente di vero
In occasione della presentazione a Narni del libro “Niente di vero” di
Veronica Raimo, vincitrice del Premio Strega giovani 2022, desideriamo
accompagnarvi attraverso luoghi che raccontano storie millenarie e
scorci che hanno ispirato artisti di ogni genere ed epoca, come i pittori
plenaristi (tra i quali Jean-Baptiste Camille Corot), scrittori e poeti
antichi e moderni (tra i tanti Gabriele D’Annunzio e C.S. Lewis), e dove
Santi e Beati hanno calcato i loro passi.
L’itinerario che andremo a percorrere è un anello di 6.5km circa la
cui partenza è prevista dalla piazza principale del centro storico di
Narni, fulcro delle attività sociali e culturali della città, nonché culla
dell’immenso patrimonio storico ed artistico che questa ha da offrire.
L’itinerario prevede poi la discesa verso i resti del maestoso Ponte
d’Augusto (27 A.C.) attraverso Porta della Fiera in direzione Nord.
Giunti a questo punto, accompagnati dal corso del fiume Nera,
attraverseremo gli antichi sentieri pedonali che portavano alla Fonte
di S.Rosa, per poi proseguire fino alla vicina frazione di Recentino
all’interno di un rigoglioso bosco di lecci. Da qui, tagliando il corso del
fiume, cominceremo a salire lungo un sentiero panoramico affacciato
sulle verdeggianti Gole del Nera che ci porterà infine al punto di
partenza.

in collaborazione con
Comune di Narni

MONTE SUBASIO
ASSISI (PG)

LIBRI IN CAMMINO

Con Giovanni Dozzini

Percorso ad anello
Piazza dei Priori, Narni (TR)

SAB 3 SETTEMBRE
H. 09.00

Distanza a piedi: 6,5 km
Dislivello positivo: 150 metri
Tempo: 2 ore 30 minuti
Difficoltà: Facile per tutti
Info e prenotazioni: Simone Camiciola
s.camiciola@live.it - Tel./Whatsapp: 3472521349

Marco Malvadi_
Bolle di sapone
Nato a Pisa nel 1974, Malvaldi ha esordito nella narrativa nel 2007
con il giallo ambientato sulla costa toscana La briscola in cinque,
che ha dato il via alla fortunata saga dei vecchietti del BarLume.
Info e prenotazioni: Ass. I Tuoi Cammini
ituoicammini@gmail.com - tel. 335.64.68.058
in collaborazione con Comune di Assisi

SAB 3 SETTEMBRE
H. 17.45

PARCO EOLICO
FOSSATO DI VICO (PG)

ATTIVITÀ ESPERIENZIALI

Riccardo Ruspi_
Poesia nascosta controvento
Passeggiata esperienziale a Fossato di Vico,
al Parco Eolico e laboratorio di Metodo Caviardage®
Programma:
17.45 Ritrovo in P.zza Cesare Battisti
18.00 Introduzione al Metodo Caviardage®
18.30 Passeggiata alla volta del Parco Eolico
Info/Prenotazioni:
19.00 visita all’installazione di Francesco Rosati 			
vedi evento
Maceria-3022 e laboratorio Caviardage®
Dom. 31 Luglio
19.30 Ritorno a Fossato di Vico

SAB 3 SETTEMBRE
H. 18.30

TEMPIETTO DEL CLITUNNO
CAMPELLO
SUL CLITUNNO (PG)

Naomi
Berrill_
Suite
dream

SAB 3 SETTEMBRE
H. 17.30

COLLEPINO
SPELLO (PG)

Coro degli Alpini di Viterbo _
Notturna al Monte Subasio
al suono dei canti degli Alpini
Partenza al tramonto da Collepino per farvi ritorno a notte fonda.
Presso il Santuario della Spella, il coro degli Alpini di Viterbo intonerà
per celebri brani tratti dal loro repertorio di canti di montagna. Il luogo
offre uno scenografico panorama sulla Valle Umbra e sui Monti Sibillini.
L’itinerario proseguirà attraverso i sentieri della montagna, all’ascolto
delle voci notturne del bosco e delle gole vertiginose del Monte
Subasio, per poi riemergere sulla cresta sommitale fino alla vetta a
quota 1290 mt s.l.m. Dalla vetta si ridiscende fino a Collepino.
info & prenotazioni:
In&OutdoorUmbria - tel. 338.76.13.662

Naomi Berrill è una violoncellista, chitarrista e cantautrice irlandese
e vive da molti anni a Firenze. Oltre ad essere una polistrumentista,
ha un’estrema versatilità di genere che le permette di collaborare
con musicisti classici (Michael Nyman, Giovanni Sollima, Mario
Brunello i 100 Cellos), jazz (Simone Graziano, Alessandro Lanzoni),
contemporanei (AlterEgo, Time Machine Ensemble), barocchi e folk.
Inoltre collabora con la Compagnia Virgilio Sieni.
Naomi Berrill dirige “High Notes”, festival musicale sulle Alpi Apuane.
Suite Dreams è il suo terzo album, il primo per Warner Music

AVVENTURE E MISTERI IN UMBRIA

in collaborazione con
Comune Campello
sul Clitunno
e Direzione Regionale
Musei Umbria

Info costi e prenotazioni:
roompicapo@gmail.com / www.roompicapo.it
tel. 329.57.58.765 op. 392.52.45.864
in collaborazione con Comune
di Campello sul Clitunno e Roompicapo

DOM 4 SETTEMBRE
H. 16.00

CAMPELLO ALTO
CAMPELLO SUL CLITUNNO (PG)

Caccia al tesoro del mago_
Lo Stregone vi mette alla prova! Dovrete comporre la pozione magica
perfetta, ma gli ingredienti sono in una lingua sconosciuta: solo
risolvendo gli enigmi troverete l’incantesimo e tradurrete la ricetta!

DOM 4 SETTEMBRE
H. 18.00

ARCO DI AUGUSTO
NARNI (TR)

VEN 9 SETTEMBRE
H. 18.30

Simone Zanchini Quartet _
Casadei secondo me
Dal 1999 Zanchini collabora con i Solisti dell’Orchestra del
Teatro alla Scala di Milano, con cui compie regolarmente tournee
in ogni parte del mondo. All’attività concertistica e di ricerca,
Zanchini affianca anche quella didattica, tenendo workshop
sulla fisarmonica e sull’improvvisazione.
Dal 1996 ha pubblicato circa una ventina di dischi.
in collaborazione con
Comune di Narni

DOM 4 SETTEMBRE
H. 18.00

CANTINA SEMONTE
GUBBIO (PG)

Luciano Biondini
e Mosè Chiavoni_
Malastrana

Ingresso libero

CENTRO STORICO
CAMPELLO SUL CLITUNNO (PG)

AVVENTURE E MISTERI IN UMBRIA

Caccia al tesoro del mago_
“Aspiranti maghi e streghe, lo Stregone vi mette alla prova!
Dovrete comporre la pozione magica perfetta, ma gli ingredienti
sono in una lingua sconosciuta: solo risolvendo gli enigmi troverete
l’incantesimo e tradurrete la ricetta!” Troverete un vero prestigiatore
a cui recitare l’incantesimo nel meraviglioso Castello di Campello Alto.
Info costi e prenotazioni:
roompicapo@gmail.com / www.roompicapo.it
tel. 329.57.58.765 op. 392.52.45.864
in collaborazione con Comune
di Campello sul Clitunno e Roompicapo

“Duo Malastrana”, ovvero Luciano Biondini (fisarmonica)
e Mosè Chiavoni (clarinetto), è una formazione caratterizzata
per una forte ricerca espressiva sulla musica klezmer.
La musica popolare delle comunità ebraiche dell’Europa
centro-orientale è diventata spunto per un’originale
cifra interpretativa, legata alle caratteristiche tecniche
dei due musicisti che giocano estremizzando dinamiche
e velocità, senza perdere mai di vista la cantabilità
e la pulsione ritmica.

in collaborazione
con Cantina Semonte

Ingresso libero

DOM 11 SETTEMBRE
H. 18.00

VIGNETO CANTINA CAPRAI
MONTEFALCO

Simona Molinari_
Petali in tour

CENTRO STORICO
ASSISI (PG)

AVVENTURE E MISTERI IN UMBRIA

Delitto nel Borgo_
Oscuri segreti

Al centro del suo nuovo album “Petali”
c’è la vita con il suo mistero e una donna
piena dell’istinto e della volontà necessari
per viverla fino in fondo.

Punto di ritrovo: Piazza del Comune
Un misterioso delitto ha colpito proprio il cuore della comunità,
chi può esser stato così crudele da aver ucciso Don Nicola?
Troverete gli scossi abitanti da interrogare disseminati per le vie del borgo.
Info costi e prenotazioni:
roompicapo@gmail.com / www.roompicapo.it
tel. 329.57.58.765 op. 392.52.45.864

in collaborazione
con Cantina Caprai

SAB 10 SETTEMBRE
H. 18.00

DOM 11 SETTEMBRE
H. 15.00

in collaborazione con
Comune di Assisi e Roompicapo

SAB 17 SETTEMBRE
H. 17.00

TORRE
DELL’OROLOGIO
VALFABBRICA (PG)

MONTE SUBASIO
ASSISI (PG)

LIBRI IN CAMMINO

Girlesque_

Paolo Mirti_
Il campione e la bambina

Arrivano da ogni angolo della Toscana e travolgono gli spettatori con
il loro entusiasmo contagioso. Fiati e percussioni al servizio del funky.
Un grande palcoscenico a cielo aperto animato dalle evoluzioni sonore
delle Girlesque, la prima e unica street band italiana tutta al femminile.
Una formazione esplosiva. Un concerto frizzante e divertente.

Protagonisti del romanzo, ambientato nel 1943-1944, ed ispirato ad
una storia vera sono un campione ed una bambina. Il campione è Gino
Bartali, toscano, lingua sferzante e grande cuore, odiato dal regime
perché incarna l’atleta cristiano contrapposto al superuomo fascista.
Il libro verrà presentato a tappe, in bicicletta, ripercorrendo l’ultimo
tratto di strada che Bartali percorreva con i documenti falsi nascosti
dentro il sellino, da Perugia al santuario di San Damiano ad Assisi.

In collaborazione con
Comune di Valfabbrica

Ingresso libero

in collaborazione con Comune di Assisi e Fiab
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