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IL MIC SCEGLIE IL PICENO:
PRIMO IN ITALIA CON PUPUN F.F. FESTIVAL

Il Piceno primo in Italia tra gli 8
progetti vincitori dell’avviso
pubblico “Borghi in Festival.
Comunità, cultura, impresa per la
rigenerazione dei territori”. La
Direzione Generale Creatività
Contemporanea del Ministero
della Cultura ha scelto Pupun F.F.
Festival - Filiere Futuro Festival
del Piceno tra i 643 progetti
presentati in tutto il Paese,
attribuendo 100 punti su 100,
punteggio massimo. Il progetto
vede come Capofila il Comune di
Comunanza, in rete con altri sei
comuni del Piceno: Acquasanta
Terme, Castignano, Montegallo,
Palmiano, Roccafluvione e
Rotella. Il fondamentale supporto
di Bim Tronto si unisce a una
compagine di partenariato
importante: Fondazione Carisap,
Symbola, UNICAM, FORM, Mac e
Pop Studio, Appennino Up,
Bottega del Terzo Settore, Esco
BIM, Opera e Casa Asterione. Il
progetto vale 327mila euro, di cui
250mila finanziati dal Ministero e
77mila da Bim Tronto, Fondazione
Carisap ed Esco BIM.
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“PUPUN” non è solo l’antico etimo
della popolazione dei piceni a sud
delle Marche, PUPUN è l’anima salda
delle comunità che non si
arrendono, rappresenta la volontà di
resistere, di reinventare e ricreare un
futuro che mette in stretta relazione
sette piccoli borghi del cratere
sismico situati alle spalle di Ascoli
Piceno. Il Festival è stato percepito
come ben più di un’occasione di
visibilità, proprio per la formula
proposta dal bando di agganciare la
“festa delle comunità” allo “sviluppo
delle comunità”. In questa direzione
strategica il Festival diviene
strumento, detonatore di un
processo di rafforzamento e
valorizzazione e agente critico di
cambiamento.
Il Festival mescola un fitto
programma di eventi culturali,
spettacoli, performance, laboratori e
workshop coinvolgendo le attività
produttive, l’artigianato artistico
locale e l’eccellenza del “saper fare”.
È questo un approccio allo sviluppo
del territorio che è stato avviato
nell’area grazie a Mete Picene e che
con il PUPUN Festival potrà
acquisire maggiore forza e visibilità,
a livello nazionale e internazionale.
La rivitalizzazione dei borghi,
specialmente in zone del cratere,
passa infatti attraverso la ri-scoperta
del territorio, itinerari esperienziali,
residenze artistiche, inclusione
sociale, recupero di spazi e tempi in
disuso da restituire alla collettività.

“Altro che Cenerentola
delle Marche e d’Italia –
spiega il presidente del
BIM Tronto, Luigi
Contisciani – il Piceno
merita questo grande
risultato. Abbiamo enormi
potenzialità, strategiche,
culturali e turistiche, ma
dobbiamo esserne
convinti noi per primi. Il
Ministero riconosce una
visione del territorio che
mette in rete comunità e
luoghi attraverso
progettualità di filiera.
Questo risultato porta il
Piceno alla ribalta
nazionale, in un’ottica di
valorizzazione dei borghi
molto cara al presidente
Francesco Acquaroli e
all’assessore alla Cultura
Giorgia Latini”.

La Commissione, nel valutare i
dossier, ha tenuto conto in
particolare dell’innovatività, della
sostenibilità e dell’accessibilità delle
proposte presentate, nonché del
coinvolgimento della cittadinanza e
dell’impatto sul territorio, con
particolare attenzione alle aree
prioritarie e complesse.
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LA RETE DI PARTENARIATO

Comune di COMUNANZA (CAPOFILA) /
Comune di ACQUASANTA TERME /
Comune di CASTIGNANO / Comune di
MONTEGALLO / Comune di PALMIANO /
Comune di ROCCAFLUVIONE / Comune
di ROTELLA /
BIM TRONTO - Consorzio del Bacino
Imbrifero del Fiume Tronto / UNICAM –
Università degli Studi di Macerata /
Fondazione SYMBOLA / FORM –
Orchestra Filarmonica Marchigiana / Ass.
Bottega del Terzo Settore / Ass. La Casa
di Asterione / Ass. APPENNINO UP Compagnia dei Folli / MAC – Ass.
Manifestazione Artistiche Contemporanee
- POP UP studio / OPERA Onlus Soc.
Coop.
CON IL SOSTEGNO DI

BIM Tronto / Fondazione CARISAP /
E.S.CO BIM e comuni del Tronto S.P.A.
CON IL PATROCINIO DI

Camera di Commercio delle Marche /
CNA di Ascoli Piceno / Confesercenti di
Ascoli Piceno e Fermo / Associazione
ASHOKA Italia
PROGETTO DI

Marchingegno

LA SCHEDA PROGETTUALE

MARCHESTORIE, CASTEL TROSINO CON
ROCCAFLUVIONE E ACQUASANTA
TERME PRIMI NELLE MARCHE COL
COORDINAMENTO DEL BIM TRONTO
Piceno primo anche nelle Marche con il progetto “Su queste
pietre”, che mette insieme Castel Trosino, frazione di Ascoli
Piceno, e i comuni di Acquasanta Terme e Roccafluvione con
il coordinamento e il co-partenariato del BIM Tronto. Il
festival sarà una delle iniziative di punta del cartellone
“MArCHESTORIE” presentato dalla Regione Marche e in scena
dal 2 al 19 settembre, che mira alla valorizzazione dei tre borghi
attraverso il recupero di leggende e racconti del territorio e la
loro riproposizione sotto forma di eventi spettacolari.

Il fil rouge che accomuna i tre eventi spettacolari è la pietra. I
tre eventi spettacolari narrano la leggenda di San Giorgio che
ha sconfitto il drago che abitava il lago di Castel Trosino, le
storie di acqua e roccia legate al lavoro nelle cave di
estrazione del travertino e alla geologia del territorio di
Acquasanta Terme e i racconti e le memorie popolari del
passato dello spopolato borgo di pietra di Meschia a
Roccafluvione. Spettacoli dal giovedì alla domenica, ma anche
tante attività collaterali come escursioni, laboratori inclusivi,
visite guidate e degustazioni di prodotti tipici tramite il Food
Truck della Comunità dei Sibillini di Slow Food. Nel progetto,
grazie al coordinamento e al fondamentale co-finanziamento
del BIM Tronto, sono coinvolti Mete Picene, il Sistema
Museale Piceno, Slow Food Ascoli Piceno, proloco, operatori
turistici e diversi soggetti operanti del terzo settore
territoriale.
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Dopo la presidenza dell’Assemblea nazionale della FEDERBIM, ruolo
ricoperto dal 2013, venerdì 23 luglio, Luigi Contisciani è stato eletto
come membro della giunta della Federazione Nazionale dei Consorzi
Bacini Imbriferi.
“È un grande orgoglio per me essere stato eletto a Roma nella giunta
esecutiva di Federbim. Dopo la presidenza dell’assemblea nazionale,
arriva questo nuovo ruolo che svolgerò con responsabilità e
soddisfazione per rappresentare al meglio il Piceno, le nostre aree
interne e l’Appennino centrale”. È la dichiarazione del presidente del
BIM Tronto Luigi Contisciani, dopo la nuova elezione come membro
della giunta Federbim. L’importante riconoscimento attesta a livello
nazionale il prestigio dell’intero territorio provinciale oramai
consolidato dopo otto anni di lavoro all’interno della squadra della
Federazione. Luigi Contisciani, dal 2010 al vertice del Bim Tronto, è
stato il primo marchigiano a entrare nella storia del direttivo dei Bacini
Imbriferi Montani d’Italia.

