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REPORT 
 

Con i fondi derivanti dalle donazioni raccolte da Arci a favore dei territori colpiti dal sisma che ha colpito il 
centro Italia nel 2016, Arci Macerata ha costruito un calendario di eventi di carattere culturale, con 
momenti di incontro, partecipazione, divertimento e formazione, incentrati su letteratura, musica, cinema, 
teatro. Tutti i Circoli Arci nei territori interessati dal sisma hanno risentito fortemente dell’improvviso 
sconvolgimento e dei disagi che la popolazione e tutta la comunità stava e sta ancora vivendo, causati dal 
venir meno dei riferimenti stabili e quotidiani che la comunità aveva nei luoghi e nelle occasioni aggregative 
soliti. Grazie ai fondi ricevuti abbiamo coinvolto tutti loro nel programma La Cultura per la Ricostruzione, 
costruendo tra maggio e dicembre 2017 molti eventi, itineranti e diffusi nei Comuni delle province di 
Macerata, Ascoli Piceno e Fermo, per animare l’entroterra marchigiano. Per i Circoli, i Comitati e per tutta 
la rete associativa Arci colpiti dal terremoto delle Marche è stato molto importante avere questo sostegno, 
per ripartire e andare avanti con le attività. Di seguito un report dettagliato di tutte le iniziative fin ora 
realizzate.  
Sulla pagina Arci Macerata la galleria fotografica di alcuni eventi realizzati: 
https://www.facebook.com/pg/arci.macerata/photos/?ref=page_internal  
 

 

 

CONCERTI E LIVE MUSIC CIRCOLO GELEÒ 

Il Circolo Arci Geleò è ripartito alla grande allestendo una serie di concerti live che hanno 
avuto luogo nel periodo compreso tra maggio e giugno nella città di Morrovalle. Ospiti 
d'eccezione delle tre serate sono stati Antonio Maggio esibitosi il 4 maggio, Giorgio 
Montanini e infine i Folkabbestia  che hanno suonato il 16 giugno. 
Antonio Maggio è partito dal suo sud con un nuovo tour facendo tappa proprio qui nella 
città marchigiana per presentare "L’odore delle parole" il tour acustico che gli ha 
permesso di far conoscere l’essenza della sua musica, leggera e ironica al tempo stesso, 
in una parola pop. 
Salito sul palco il 9 giugno con uno spettacolo imperdibile, Giorgio Montanini è uno 
stand-up comedian, autore e attore italiano. Durante questa serata ha presentato il suo 
nuovo live "Per quello che vale" che rappresenta una riflessione che l'artista fa 
sull'effettiva funzione della sua esibizione e del ruolo che un comico ricopre in una 
società. 
I Folkabbestia sono una vera festa itinerante, un viaggio su una sedia a dondolo tra 

territori balcanici, paesaggi irlandesi e calore pugliese. Ogni loro concerto è un'immersione nella tradizione 
italiana, stropicciata con fantasia, ironia e mutazioni stilistiche che spaziano dal folk al rock, dalla canzone 
d'autore a quella popolare, dallo ska al punk.  
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Le pagine ufficiali degli ospiti e del circolo: 
https://www.facebook.com/geleo/  
https://www.musicraiser.com/it/projects/7396-l-odore-delle-parole-tour-acustico 
https://www.facebook.com/Giorgio-Montanini-272547846195206/ 
https://www.facebook.com/Folkabbestia-55882030954/timeline?ref=page_internal 
 
 

 

READING CONCERTO 

Domenica 7 maggio si è svolta presso Uscerno di Montegallo la festa di primavera 
organizzata dalla Pro Loco di Montegallo (AP) e l’Arci Marche. Lo scrittore Tullio 
Bugari con la collaborazione del cantautore e chitarrista Silvano Staffolani 
hanno presentato “L’erba dagli zoccoli”, un reading concerto dedicato alle lotte 
contadine risultata finalista alla 3a edizione del Premio letterario PAROLE DI TERRA. 
Nonostante il tempo incerto molte persone hanno partecipato all’evento facendo 
rivivere e ripopolando il paese colpito, come altri della zona, dai terremoti del 
recente passato. 
In allegato la descrizione del progetto di Bugari e Staffolani e la pagina Facebook. 
https://lerbadaglizoccoli.wordpress.com/ 
https://www.facebook.com/lerbadaglizoccoli/ 
 
 
 

SCARABO’  

A Macerata, il 20 e 21 maggio 2017, si è svolto “Scarabò, una città per educare”, un 
festival dedicato ai bambini, alle famiglie e agli educatori. Evento nato da un'idea di 
Laura Copparoni, tra l'altro anche organizzatrice e direttrice artistica dei lavori 
patrocinati dal Comune di Macerata e dall’Università degli Studi di Macerata. La 
partecipazione è stata numerosa, con oltre 250 bambini accompagnati dalle rispettive 
famiglie, che hanno partecipato con entusiasmo ai tanti laboratori gestiti da associazioni 
professionisti, artisti ed enti della città. Nonostante la pioggia durante la prima giornata, 
i laboratori si sono svolti regolarmente nelle location alternative, mentre la domenica il 
bel tempo ha permesso di svolgere tutte le attività in piazza. Tra i principali eventi: il 
laboratorio creativo per i più piccoli, reso possibile da LABS (Laboratorio Sociale) che si è 
attivato insieme ad altre associazioni quali ADMO Macerata, Arci Provinciale Macerata e il Centro Culturale 
Fonti San Lorenzo; le attività ludiche che hanno animato il centro di Macerata con le risate dei bambini, il 
sorriso dei genitori e l'allegria contagiosa della condivisione e del divertimento in gruppo, capitanate 
dall'inesauribile figura di Stefano Casulli coniugato all'arte del "Truccabimbi" di Annalisa Rossini ed Elisa Ita 
Metrangolo capaci di trasformare ogni bimbo in farfalla o in leone.  
In allegato il programma e la rassegna fotografica dell’iniziativa. 
https://www.facebook.com/scarabomacerata/ 
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FESTA DELLA MUSICA 
 

I due circoli ARCI, il Duma e La Cantinetta di Macerata, con il patrocinio del Comune di 
Macerata, hanno permesso la realizzazione della 22a edizione della Festa della 
Musica 2017. L'evento, tenutosi il 17 giugno presso la Terrazza dei Giardini Diaz di 
Macerata, ha coinvolto tre band locali permettendo un'ampia partecipazione da parte 
dei cittadini. Ad accompagnare la loro musica sono stati messi a disposizione degli 
stand gastronomici, disponibili già dalle ore 19:00, con le degustazioni del  

Doppiozero LAB bread bar. A partire dalle ore 20:00 sono iniziati i concerti musicali con l'apertura degli 
"Scogli di Zinco". A seguire gli "Original This", gli "Sleimers" e i "Mortimer Mc Grave". 
“Scogli di Zinco”, è un progetto che nasce nelle campagne dell'entroterra Maceratese con l'intento di 
fondere sonorità "classiche" (come quelle di ottoni e fiati ) a influenze shoegaze e post rock. “Affiorano 
veloci e lenti come i ricordi” è il loro primo pezzo ed è il frutto di una necessità di evasione, rintracciabile in 
ricordi ed avvenimenti passati o cercata in prima persona al di fuori della quotidianità, in luoghi lontani. 
Nonostante ogni brano si presenti come una storia a sé, ogni volta, si delinea l’intento di condurre 
l’ascoltatore verso uno spazio incontaminato, sia esso condizione mentale, fisica o entrambe. 
Gli "Original This" nascono dall' idea dell' autore/cantante Domenico Verde, che dopo anni passati a 
scrivere brani in levare, nel 2015 decide di formare la band, cui seguono una serie di live. La band ha cosi 
modo di testare i pezzi che fin da subito vengono apprezzati dal pubblico. Presentando uno spettacolo di 
inediti gli Original This hanno suonato in molti locali marchigiani e, nel luglio 2016, hanno partecipato come 
gruppo emergente al Bababoom, prestigioso festival della musica reggae. Le varie influenze musicali che 
caratterizzano i componenti della band hanno contribuito a dare un' impronta inconfondibile al sound. 
Attualmente gli Original This stanno realizzando in studio il loro primo album che vedrà l' esordio entro la 
fine del 2017. 
Gli "Sleimers", che si definiscono quelli con i capelli, si formano a Macerata nel 2011. Hanno diviso il palco 
con Jadish, Dobermann, UNA, Ian Paice, Eiffel 65 e vinto il Play Railway Contest e il #17. Nel gennaio del 
2017 hanno presentato al Duma il loro primo album: Duchamp Was Here. Etereogenei, imprevedibili, 
coinvolgenti, adatti a situazioni di festa nelle discoteche come nei pub, nei festival e nelle riunioni 
cavalleresche, i Mortimer Mc Grave presentano in concerto un repertorio di ballate e canzoni celtiche nello 
stile dei veri Bravehearts riarrangiando temi tradizionali e presentando le loro divertenti composizioni 
originali.  
In allegato la presentazione dell'iniziativa e alcune foto dell'evento. 
http://www.comune.macerata.it/news/2017-1/sabato-alla-terrazza-dei-popoli-la-festa-della-musica 
http://www.ilrestodelcarlino.it/macerata/spettacoli/foto/macerata-festa-musica-concerto-1.3208522 
 
 
 

STELLE SOLIDALI  
 

Il 27 luglio 2017 a Castel di Lama, in provincia di Ascoli Piceno, con la 
collaborazione tra Arci Piceno Fermano e altre associazioni del territorio, e 
altri partner nazionali tra cui il Corriere dello Sport, si è svolta l’iniziativa 
"Stelle Solidali", in favore delle popolazioni terremotate del comune di 
Arquata del Tronto. 
L’iniziativa si è articolata in due momenti: nel tardo pomeriggio si è giocata la 
partita solidale tra alcuni protagonisti del calcio italiano degli anni '80 
insieme a personaggi dello spettacolo e la Società Sportiva Arquata, militante nelle divisioni del calcio 
marchigiano; la sera vi è stato un concerto solidale con la partecipazione di alcuni gruppi locali, del bassista 
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dei Nomadi Umberto Maggi e della band che in tutta la sua carriera ha accompagnato in concerti e tournée 
Amy Winehouse. Grazie alla grande partecipazione e al sostegno degli stand allestiti presso la Piazza di 
Castel di Lama, specie nel corso della serata in musica, curata in gran parte dall'Arci di Ascoli Piceno e dal 
comitato territoriale, è stato possibile raccogliere molti fondi destinati interamente al Comune di Arquata 
del Tronto e alla realizzazione di un docufilm che sta già prendendo vita nelle zone colpite dal terremoto nel 
Piceno a partire dall'agosto del 2016. 
In allegato la pagina ufficiale Facebook dell'evento. 
https://www.facebook.com/Stelle-Solidali-471379969862769/ 
 
 
 

ESTATE A SERRAVALLE 
 

Iniziativa enogastronomica realizzata tra il 6 e il 13 agosto dalla parrocchia di San Lorenzo presso Dignano di 
Serravalle di Chienti, in collaborazione con Ass. Pro Dignano Borgo “Il Pincetto”. Tra le molteplici attività in 
programma, sono state effettuate la Santa Messa e la processione per le vie del paese, insieme a eventi 
gastronomici, rievocazioni storiche e attività per bambini e famiglie. 

 
 
 

FIUMINARTE - Laboratorio di Circo e Festival di Arte Circense 
 

L’Associazione di promozione sociale 
Circolo ARCI “Fiuminata Valle Aperta” 
ha inteso promuovere, sin dal suo 
nascere, nel 2010, eventi finalizzati al 
divertimento e alla socializzazione di 
bambini e adulti, attraverso 
l’apprendimento di giochi non 
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competitivi e di attività all’aria aperta, proprie delle Arti circensi. 
Il LABORATORIO DI CIRCO, rivolto a bambini tra i 6 e i 12 anni, giunto ormai alla sua 8° edizione, si è svolto 
quest’anno nella settimana dal 7 al 13 agosto, nella splendida cornice dei giardini della frazione Castello  di 
Fiuminata. 

Dopo i noti eventi sismici che hanno devastato 
questo territorio, il Laboratorio 2017 si presentava 
con una valenza aggiuntiva, e con un interrogativo: ci 
sarebbe stata la partecipazione di bambini e genitori 
come negli anni precedenti? Pur con un leggero calo 
di presenze,  in parte  spiegabili con il ciclo 
demografico, anche quest’anno c’è stata una folta 
partecipazione di bambini (circa 35), provenienti sia 
Fiuminata stessa, che da alcuni comuni limitrofi 
(Pioraco, Castelraimondo, Camerino, Matelica), come 
da alcune località della regione e fuori  regione 
(Ancona, Roma). Questi bambini, per  una settimana, 
sotto la guida di istruttori esperti,  si sono cimentati 
con le diverse discipline circensi.  Le attività  si sono 
svolte secondo un orario preciso: 9,30---12,30 e 

15,00---17,00, e l’associazione Fiuminata Valle Aperta Circolo ARCI ha partecipato attivamente, attraverso i 
propri soci, per fari sì che tutto si svolgesse in piena regola e sicurezza. In particolare, ha organizzato il 
pranzo per i bambini che si fermavano in attesa dell’attività pomeridiana e seguito la logistica organizzativa. 
Alla fine della settimana, grazie all’impegno e alla competenza degli istruttori,  coordinati dalla responsabile 
tecnico-artistica del laboratorio, Giulia Piermattei (professionista di acrobatica aerea), si è svolto il consueto 
spettacolo per i genitori, nel quale i bambini hanno mostrato, in maniera divertente e giocosa, quanto 
avevano appreso durante la settimana. Il mondo del Circo è sempre stato e sempre sarà luogo di incontro 
di differenti culture, dove la diversità è sinonimo di ricchezza  e non di  chiusura. Da qui l’idea di proporre  
all’amministrazione comunale di  Fiuminata anche un annuale Festival di Arti Circensi, giunto alla  7° 
edizione e che si è svolto il 17 agosto, a Fiuminata. Il Circolo ARCI, inoltre, lo ha sempre interpretato come 
un  progetto culturale di  ampio respiro che, dal momento che  si rivolge ad  un’ampia fascia  di 
popolazione, dai bambini agli anziani, ha la capacità di promuovere e rafforzare nella comunità la sua 
dimensione relazionale e di divertimento  collettivo. Non meno importante però la dimensione turistica che 
FiuminArte riveste, dal momento che negli anni è diventato un evento noto in tutta  la regione e che porta, 
nel  piccolo comune di  Fiuminata, dalle 2 mila alle 3 mila persone. Anche per questa edizione, quindi, c’è 
stato un forte impegno dell’Associazione Fiuminata Valle Aperta Circolo  ARCI, nel  gestire, sostenere e 
promuovere tali attività, tanto più necessarie per ricompattare e riavvicinare ad un territorio fortemente 
colpito dal sisma, sia gli abitanti che visitatori e turisti. Numerosi gli artisti, le compagnie circensi e i 
musicisti che si sono esibiti nel centro storico di  Fiuminata, dalle 17,00 alle 2,00 della notte, riscuotendo 
grande successo.  
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SALTARELLANDO: dalle Tradizioni al Futuro 
Il recupero della memoria e delle tradizioni per un futuro che non perda le sue 

radici e i suoi valori immateriali 
 

Con il sostegno dell’Ecomuseo dei Vissuti e dei Saperi dei Monti 
Sibillini e dell’ARCI e grazie all’ideazione e all’organizzazione 
della Cooperativa Ephemeria di Macerata, da sempre soci, 
simpatizzanti e partner di Arci Macerata. Il presupposto era di 
creare un momento culturale e di svago che potesse rallegrare la 
comunità locale colpita dal sisma affidandole un ruolo da 
protagonista, sabato 12 Agosto 2017 negli spazi aperti del borgo 
di Montalto nel Comune di Cessapalombo (MC) si è realizzata 
l’iniziativa “Saltarellando”.  
Il programma delle animazioni è iniziato nel primo pomeriggio 
per poi dilungarsi fino a sera; la prima parte pomeridiana ha 

rivolto l’attenzione a famiglie e bambini e proprio nell’”ara” di un antico edificio, come da tradizione, al 
ritmo del Saltarello e guidati da animatori esperti è stato allestito un mini corso di ballo tradizionale a cui un 
nutrito gruppo di giovani ragazzi e ragazze ha partecipato con allegria insieme ai loro genitori. Si è trattata 
di un'importante iniziativa dove le nuovissime generazioni hanno 
incontrato gli anziani e gli adulti del posto uniti da elementi della 
tradizione -la musica popolare, il canto e le danze- che come un 
tempo hanno avuto il ruolo e la capacità di aggregare, unire, 
tramandare saperi antichi. La parte serale è stata rivolta in 
particolare modo a gruppi di persone più adulte, che in parte già 
conoscevano o praticavano il Saltarello e le danze tradizionali. Qui la 
musica e i balli hanno avuto il sopravvento e si è entrati ancor più in 
quell’atmosfera di magia e di festa che ancora oggi fa riscoprire il 
suo grande valore. 

In un momento così difficile per tutto l’Appennino centrale, per il 
cuore dei Sibillini, dove pensare che tutto possa tornare come prima 
è ormai un’illusione, lasciando spazio a una concretezza che pone 
davanti agli occhi un futuro molto diverso dal passato. E' proprio in 
questo momento che bisogna tenere alta l’attenzione sui valori delle 
tradizioni e della memoria; un futuro senza memoria significherebbe 
snaturare l’anima dei luoghi e delle comunità, significherebbe 
svuotare di fascino e attrattiva un territorio che seppure ricco di 
bellezze naturali perderebbe l’aurea del suo passato e di 
conseguenza anche la capacità di interessare e di attrarre chiunque 
verso di se.  

Questa iniziativa nasce con il presupposto di ripetersi e crescere nel corso degli anni che verranno e si pone 
l’obiettivo di tenere alta l’attenzione sul valore delle tradizioni locali e dei saperi antichi, per ridare un ruolo 
da protagonisti alle comunità locali, per tramandare ai giovani quelle che sono le loro radici più profonde.  


