
04/11/21, 14:33 Corriere Adriatico S.r.l. Digital

https://shop.corriereadriatico.it/edicola-ricerca 1/2

ASCOLI Pagina 13

Sette Comuni del Piceno sono in rete per allestire il festival delle comunità

Varie manifestazioni d'arte e tre grandi eventi nel 2022 per promuovere i territori

LA RASSEGNACOMUNANZA «Pupun F.F.Festival - Filiere futuro festival del Piceno è un
processo destinato a lasciare il segno sui territori e, più in generale, sulle comunità. Non solo un
festival, dunque, ma un'opportunità di crescita per il territorio: una festa di comunità che,
sposando la filosofia Borghi in Festival, si fa sviluppo di comunità». È stato presentato presso la
Regione Marche il progetto risultato primo in Italia tra gli otto vincitori dell'avviso pubblico
Borghi in Festival. Comunità, cultura, impresa per la rigenerazione dei territori. Il progetto vede
come capofila il Comune di Comunanza, in rete con Acquasanta Terme, Castignano, Montegallo,
Palmiano, Roccafluvione e Rotella, con il supporto e il coordinamento di Bim Tronto e diversi
partner.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, che confluiranno, tra maggio e giugno, in tre grandi spettacoli. È
questo un approccio allo sviluppo del territorio che e stato avviato nell'area grazie a Mete Picene,
il brand di destinazione che dal 2017 promuove un nuovo modello di turismo esperienziale
altamente sostenibile e accessibile, e che oggi si avvale anche del marketplace a chilometro zero
www.madeinpiceno.it. La rivitalizzazione dei borghi, specialmente in zone del cratere, passa
infatti attraverso la riscoperta del territorio, itinerari esperienziali, residenze artistiche, inclusione
sociale, recupero di spazi e tempi in disuso da restituire alla collettività. Il cuore del progetto sarà
la dimensione spettacolare del Festival, in cui le trame individuate daranno vita a una serie di
manifestazioni artistiche. Nello specifico, tra la fine del 2021 e i primi mesi del 2022, saranno
messe in atto installazioni di video e sound art nei sette borghi della rete.La macchina sonoraUna
scenografica macchina sonora itinerante proporrà esperienze di ascolto, ma anche suoni della
natura e originali composizioni musicali che riflettano l'identità dei luoghi. Infine, tra maggio e
giugno 2022, appuntamento con tre grandi spettacoli, una combinazione inedita di tecniche di
nouveau cirque e pratiche acrobatiche con straordinarie macchine scenografiche e
accompagnamento di gruppi orchestrali. Accanto agli eventi artistici, il Festival prevede
l'organizzazione di momenti di confronto e discussione sui temi dello sviluppo sostenibile e della
rigenerazione territoriale post-sisma. A conclusione, un importante evento finale per la
condivisione dei risultati.  
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