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Poste Italiane divisione corrispondenza
Direzione Comm. imprese AnconaComune di Monsano

L’associazione!!

1 agosto, Muse in Villa: Concerto della Mannheimer Ensemble

Nella cornice settecentesca di Villa Pianetti, si conclude Muse in 
Villa, con il concerto della formazione internazionale Mannheimer 
Ensemble: giovanissimi maestri da tutto il mondo per un concer-
to affascinante tra occidente ed oriente. E’ un appuntamento di 
MonsanoCult nell’ambito di Muse d’Estate 2008. Ore 21.30. Ingres-
so libero (info www.monsanocult.eu).

1 - 2 agosto, Festa dello Sport con i paesi gemellati
In nome dell’amicizia e dello sport, una festa con i paesi gemellati con 
Monsano (Klein-Pöchlarn, Austria e Toulaud, Francia). Un’occasio-
ne d’incontro tra i giovani per rafforzare il rapporto di gemellaggio e i 
valori di fratellanza. Due giorni all’insegna del divertimento con partite 
e sfide tra i rappresentanti dei tre paesi. Venerdì: tennis a Monsano 
dalle 17-18.30, rugby al campetto di Albo 19 - 20.30. Sabato calcio 
dalle 17 in poi. Info: 3398477156

2-3 agosto, Naturalmente, le terre del buon vivere,  IV° edizione
Naturalmente ha i seguenti scopi: diffondere i principi legati all’econo-
mia solidale coinvolgendo tutti i cittadini, le comunita’ straniere e i turisti; 
sensibilizzare i fruitori a riappropriarsi dei valori tipici delle tradizioni; ap-
profondire il rapporto con altre culture evidenziando l’importanza delle 
tradizioni e dei luoghi in cui viviamo. Con mostre, esposizioni, degu-
stazioni, convegni, gite guidate alla scoperta del territorio monsanese. 
Il 2 concerto di Esha Tizafy. Il 3 concerto della Compagnia Flamen-
ca “La Morita“. Appuntamento al Parco di Santa Maria. Organizzato 
da MonsanoInforma. Info: monsanoinforma@libero.it, 0731614070, 
3497741945, 3398920610, 3281034426   

3 agosto, Festa degli Aroli
La tradizione si ripete: come ogni anno la pri-
ma domenica di agosto viene dedicata alla fe-
sta degli Aroli, con la Santa Messa alle ore 10 
e la possibilità di ammirare questo autentico 
gioiello romanico.

12/13/14/15 agosto, Festa dell’Assunta
Il Santuario di Santa Maria Fuor di Monsano si animerà in occasione 
di una feste più attese dell’estate: la Festa dell’Assunta. Il santuario 
sarà meta di pellegrinaggi da tutta la Vallesina, i pellegrini troveranno 
un luogo ospitale per pregare, mangiare, e divertirsi con stand e giochi. 
Martedì 12: 18.30 rosario e Santa Messa, pellegrinaggio della parroc-
chia di San Sebastiano di Jesi; mercoledì 13: 18.30 rosario e santa 
messa, pellegrinaggio della parrocchie di Collina e S. Maria Nuova, 

Monsano Cult  

MonsanoCult è un’associazione senza scopo 
di lucro che si occupa di eventi culturali in colla-
borazione con il Comune di Monsano e le altre 
associazioni. Sempre attenta alla propria comu-
nità, negli anni ha promosso laboratori teatrali 
(da qualche anno anche all’interno delle scuole 
medie), ha realizzato diverse manifestazioni 
importanti, curando le stagioni teatrali estive, 
rassegne di teatro per ragazzi, le stagioni 
concertistiche di musica classica e leggera a 
Villa Pianetti o in Piazza Caduti, Marche Poe-
sia, le Letture Dantesche presso la Chiesa 
degli Aroli, corsi di storia della musica, ma an-
che di degustazione di vino, tornei di burraco, 
ecc. L’arte, la musica, la poesia entrano spesso 
in contatto, negli eventi di MonsanoCult, con il 
territorio, svolgendosi nei luoghi più significati-
vi ed importanti di Monsano. Molte manifesta-
zioni, come i concerti a Villa Pianetti, La Gior-
nata di Gregorio, Portare l’Acqua, si legano 
alla storia del paese, in particolar modo alle 
Muse che hanno regalato il nome alla nostra 
Monsano, cercando di valorizzare contenito-
ri in sé già suggestivi come gli Aroli o altri 
che devono essere riscoperti. In questi ulti-
mi anni, MonsanoCult ha allacciato importanti 
collaborazioni con la Provincia di Ancona o con 
l‘Istituto Superiore di Studi Musicali Pergolesi 
di Ancona, L’Accademia di Belle Arti di Mace-
rata, il Festival Cameristico della Val D’Esino, 
il Teatro Pirata di Jesi per migliorare la qualità 
della sue proposte ed allargare il suo pubblico. 
L’attività dell’Associazione ha sempre unito una 
dimensione di intrattenimento a quella dell’im-
pegno, rivolgendo la sua attenzione ai problemi 
ambientali, sociali e a quelli legati alla cittadi-
nanza. Punta di diamante è la Festa del Buo-
nsenso: unica nel suo genere, è una vetrina di 
quello che ci succede intorno, una finestra sul 
mondo delle possibilità per una migliore convi-
venza con gli altri, col mondo e con sé stessi. 
Attenta alla comunicazione, MonsanoCult si è 
dotata di un proprio sito, nel quale trovare tutte 
le informazioni sulle attività monsanesi: www.
monsanocult.eu 
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Monsano Solidale    Gli eventi del periodo 2

Notizie dalla protezione civile
Alcuni nostri volontari  saranno impegnati a Vetka 
e Dobrush in Bielorussia, colpite dalle radiazioni 
dopo l’incidente di Chernobyl del 1986. L’idea di 
sostituire l’accoglienza dei bimbi con programmi 
di aiuto, più diretti e concreti con effetti migliori su 
un intero territorio è maturata dopo l’increscioso 
tentativo di sottrarre illegalmente una bambina 
a Genova. Parteciperemo ad uno scambio for-
mativo presso il distaccamento dei vigili del fuo-
co di Dobrush: sarà un confronto sulle tecniche 
dell’emergenza italiane e bielorusse, ma sarà 
anche sulle problematiche relative al nucleare. 
Siamo particolarmente fieri di questa partecipa-
zione perchè oltre ad essere un motivo di for-
mazione è anche un’occasione di solidarietà e 
cooperazione internazionale; infatti porteremo in 
donazione un ambulanza all’Ospedale Provin-
ciale di Vetka e sarà acquistata su desiderio del 
dirigente dello stesso ospedale una Endoscopia 
Monitorizzata di grande utilità in una zona dove 
la statistica della speranza di vita umana è ta-
gliata di circa venti anni a causa delle radiazioni 
presenti nell’ambiente. 

Monsano Solidale: progetto accoglienza 
“Doniamo un Sorriso”
Monsano per il 6° anno consecutivo ha ospitato 
10 bambine sordomute provenienti dalla Bielo-
russia attraverso il Progetto “Doniamo un Sor-
riso”. Per far comprendere meglio la realtà dei 
piccoli ospiti abbiamo rivolto alcune domande 
alle accompagnatrici: Irina, l’interprete e Alena, 
l’insegnante-logopedista dell’Istituto di Bobruisk. 
Quanti sono i bambini sordomuti che ospita-
te? “La nostra scuola ospita circa 100 bambini. 
Settanta circa frequentano la scuola primaria, e 
una trentina l’asilo. I bambini sordi cominciano la 
scuola un anno più tardi degli altri”. Quali mate-
rie sono insegnate loro? “Bielorusso, Russo, 
Inglese, Matematica, Scienze e Geografia, sono 
tra le principali materie insegnate. Naturalmente 
ci avvaliamo di personale specializzato (logope-
diste) che insegna usando anche il linguaggio 
dei gesti. Gli apparecchi acustici che ci avete 
donato in passato stanno aiutando i ragazzini, 
a migliorare la capacità di parlare. Come mai 
esistono tanti bambini sordomuti in Bielo-
russia? E’ una conseguenza del disastro di 
Chernobyl? “Non lo so. Ma è probabile. Molti 
bambini non nascono sordi ma lo sono diventati 
dopo avere ingerito, nei primi anni di vita, anti-
biotici altamente tossici (ototossici). Quel che è 
certo è che gli Istituti per sordi in Bielorussia sono 
molti. A Minsk, ad esempio, ci sono tre scuole 
specializzate. Un’altra certezza è che non sem-
pre le famiglie, a volte molto povere, sono in gra-
do di aiutare concretamente i figli che presenta-
no problemi”. 

20.00 apertura stand gastronomici, 21.00 musica in giardino; giovedì 
14: 18.30 rosario e santa messa, pellegrinaggio della parrocchia di San 
Marcello, processione e inaugurazione della nuova immagine della fi-
guretta posta in via Santa Maria, 20.00 apertura stand gastronomici, 
21.30 commedia dialettale; venerdì 15: 10.00 santa messa con Mon-
signor Rocconi, 12.30 pranzo su prenotazione, dal pomeriggio stands, 
musica e intrattenimenti, 22.00 spettacolo pirotecnico. La manifestazio-
ne si terrà nel Parco di Santa Maria fuor di Monsano, si potrà giocare a 
48 e visitare la mostra sui rosari “Rosario benedetto...catena dolce che 
ci rannodi al cielo“. Vi aspettiamo numerosi per festeggiare insieme e 
assaporrare l’ottima cucina degli stand gastronomici  con autentiche 
specialità della cucina marchigiana. 

30/31 agosto, Ottava Festa del Buonsenso
La Festa del Buon Senso tor-
na alle origini, con due gior-
nate di esposizioni e dibattiti 
dedicati al tema dell’Acqua 
e dei cambiamenti climatici. 

Tra gli ospiti, il combattivo Maurizio Pallante, scrittore e saggista ed il 
metereologo Luca Lombroso, conosciuto anche per le apparizioni a 
“Che tempo che Fa”. Si parte il sabato con gli stand per tutti il paese con 
soluzioni e proposte legate al “buon senso“. La sera, concerto della Ma-
cina per il quarantennale. Domenica pomeriggio, dibattico dedicato agli 
sconvolgimenti climatici che minano il nostro povero pianeta. Conclude 
la festa lo spettacolo agli Aroli Portare l’Acqua. 

31 agosto, Portare L’Acqua, spettacolo multimediale. 
A conclusione della Festa del Buon Senso 2008, lo spettacolo ideato 
da Mauro Rocchegiani: “Portare L’Acqua”, esperienza multimediale 
proposta da MonsanoCult in collaborazione con l’Istitituto Superio-
re di Studi Musicali “Pergolesi” di Ancona e L’Accademia di Belle 
Arti di Macerata. Due pianisti suoneranno immersi nelle scenografie 
acquatiche virtuali. Dopo la giornata di Gregorio, un’altra idea origi-
nale per rivalutare l’affascinante contenitore monsanese, portandolo 
alla ribalta nell’intera Vallesina. Il progetto, infatti, rientra nell’ambito 
degli eventi “L’Acqua, la Memoria“ promossi dall’Assessorato alla 
Cultura della Provincia di Ancona. E’ un appuntamento nell’ambito di 
Muse d’Estate 2008. Ingresso libero (info www.monsanocult.eu).

Lunedì 8 settembre, VIII Festival Pergolesi Spontini
Torna a Monsano il VIII Festival Pergolesi Spontini con il concerto 
Piano Forte Piano - Agli albori del pianoforte, ore 21 - Chiesa 
degli Aroli; Musica di L. Giustini da Pistoia, la prima opera pubblicata 
per il pianoforte. Esegue Andrea Coen (Pianoforte copia Bartolo-
meo Cristofori 1726)

Settembre, Letture Dantesche.
A chiusura del ciclo Muse d’Estate, l’As-
sociazione Monsanocult propone anche 
quest’anno il ciclo dedicato alla lettura della 
Divina Commedia nella suggestuiva cornice 
storica della Chiesa degli Aroli: poco meno 
di un’ora, intensa ma leggera, per entrare nel 
mondo del sommo poeta. Ingresso libero. 
(info www.monsanocult.eu).
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Le altre date del 23° Folk Festival 23° Monsano Folk Festival

2 - 30 Agosto 2008 - 23° Monsano Folk Festival (“I luoghi della 
memoria”. Edizione straordinaria per i 40 anni de La Macina)

Grande attesa per la ventitreesima edizione del Monsano Folk Festival 
(Rassegna internazionale ed itinerante di Musica Popolare originale e 
di revival), allargata quest’anno a ben diciotto Comuni dell’ anconetano.  
Il Festival curato da La Macina e dal Centro Tradizioni Popolari, per la 
direzione artistica di Gastone Pietrucci, si svolgerà dal 2  al 30 Agosto, 
in forma itinerante, tra i Comuni di Monsano e  Jesi, Ancona, Camera-
no, Camerata Picena, Corinaldo, Mergo, Numana, Montecarotto, Mon-
temarciano, Monte Roberto, Monte San Vito, Morro D’Alba, Polverigi 
e Santa Maria Nuova, Sassoferrato e Serra de’ Conti. Il Monsano Folk 
Festival, si caratterizza, nel vasto panorama italiano, per la sua par-
ticolare formula di rapporto, di scambio, di confronto-“scontro”, tra la 
musica originale degli autentici portatori della tradizione e quella dei vari 
gruppi ed interpreti del folk-revival, in un accostamento di pari dignità, di 
notevole interesse e di grande valore scientifico. Un Festival singolare, 
che per la “libertà” e la spontaneità con cui viene organizzato e vissuto, 
si distingue nettamente dall’attuale, sconfortante panorama di falsifica-
zione e di massificazione operate sulla cultura tradizionale e sulla civiltà 
popolare. Questa sarà un ’edizione straordinaria e monotematica per i 
quaranta anni di attività de La Macina, ed avrà come tema portante: “ I 
luoghi della memoria”.

Date Monsanesi: 
Venerdì 22 agosto, Piazza dei Caduti-  Ore 22,00 - Concerto Grande 
della Sera - La Macina - Marino & Sandro Severini e Massimo Raffaeli,  
in “Un paese mancato”. (Storie italiane). 
Sabato 23 agosto, Piazza dei Caduti - Ore 22,00 - Concerto Gran-
de della Sera - Gastone Pietrucci - La Macina - Enrico de Angelis, in 
“Sono bello, bellissimo, il più bravo e non perdono” (Omaggio a Piero 
Ciampi). 
Giovedì 28 agosto, Chiesa degli Aròli -  Ore 12,00 - Concerto -Ape-
ritivo di Mezzogiorno - “Le Passioni dell’Italia centrale” (A cura e con 
Gastone Pietrucci e Gruppi Spontanei popolari di Santa Maria Nuova 
e Polverigi). 
Sabato 30 agosto, Piazza dei Caduti-  Ore 22,00 – Concerto di Chiu-
sura del Festival, La Macina, in  “Della Macina: la memoria, la mu-
sica e il canto” (Evento speciale: Concerto-Maratona per i 40 anni de 
La Macina), con tutti gli ex de La Macina e tanti artisti ospiti musicali e 
non. Ingresso Libero a tutti gli appuntamenti. Info: la macina 0731-
4263 e.mail: lamacina@libero.it – www.macina.net

 

2, Jesi, Concerto Inaugurale, 22, Teatro Stu-
dio “Valeria Moriconi”: Giorgio Cellinese, La 
Macina e i Gang  
3, Camerano, Giardini di Villa Mancinforte, 
22, Concerto Grande della Sera, Gastone 
Pietrucci & Fabio Verdini
5, Montecarotto, Piazza Latieri, 22, Concer-
to Grande della Sera, Trio Gigli, Piccione, 
Picchio
6, Cabernardi di Sassoferrato, 22, Concerto 
Grande della Sera : La Macina
7, Jesi, Chiesa di San Bernardo, 12, Con-
certo Aperitivo di Mezzogiorno, Giuseppina 
Piana Marcheselli
7, Numana, Giardino “Cavalluccio marino”,  
22, Concerto Grande della Sera , La Macina
9, Jesi, Piazza delle Monnighette, Ore 22, 
Concerto Grande della Sera, La Macina per 
Franco Scataglini. 
10, Collina di S.Maria Nuova, 22, Concerto 
Grande della Sera, Macina, Gang.
12, Jesi, Teatro Studio “Valeria Moriconi”, 22, 
Concerto del Ricordo e della Memoria, La 
Macina per Valeria Moriconi.
13, Mergo, Piazza San Lorenzo Martire, 22, 
Concerto Grande della Sera, La Macina.
14, Montemarciano, Teatro “Alfieri”, 22, Con-
certo Grande della Sera, Alessio Lega, Ga-
stone Pietrucci, Marino & Sandro Severi-
ni, Ingresso: € 5 .
15, Ancona, Piazza del Plebiscito (o del 
Papa), 19, Concerto del Tramonto, La Maci-
na, Gang, Scarabicchi,.
16, Monteroberto, , Esterno Villa “Salvati”, 22, 
Concerto, Incontro con Massimo Raffaeli, 
Francesco Scarabicchi e La Macina.
17, Serra de Conti Chiostro di San France-
sco, Ore 22 , Concerto Grande della Sera, 
Gastone Pietrucci, La Macina 
19, Monte San Vito , Teatro “La Fortuna”, 22, 
Concerto Grande della Sera, La Macina e 
l’altra parte del cielo.
20, Camerata Picena , Corte del Castello del 
Cassero, 22, Concerto Incontro con Ga-
stone Pietrucci.
21, Polverigi, Chiostro di Villa “Nappi”, 22 , 
Concerto Incontro con Gastone Pietrucci 
e Marino & Sandro Severini
27, Corinaldo, Piazza “Il Terreno”, 22, Con-
certo Grande della Sera , La Macina “a la 
carte”. (Speciale Menù Concerto). 
29, Morro D’Alba, Museo Utensilia , 19 , 22 
e 24, Concerti del Tramonto, della Sera (e 
della Notte), Concerti itineranti a numero 
chiuso attraverso le sale del Museo Uten-
silia di Gastone Pietrucci in “Voce nel si-
lenzio”. Per prenotazione posti dal 18 al 29 
Agosto, Comune di Morro D’Alba (Telef.: 
0731,63013). Ingresso Libero tranne Monte-
marciano. Info: la macina 0731-4263 e.mail: 
lamacina@libero.it – www.macina.net

(L’anima de La Macina, Gastone Pietrucci)
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 Appuntamenti

Venerdì 1, Muse in Villa: Concerto della Mannhei-
mer Ensemble, Villa Pianetti, ore 21.30. Ingresso 
libero. Concerto della formazione internazionale Man-
nheimer Ensemble: giovanissimi maestri da tutto il 
mondo per un concerto affascinante tra occidente ed 
oriente (info www.monsanocult.eu)

Venerdì 1- sabato 2, Festa dello Sport con i paesi 
gemellati. In nome dell’amicizia e dello sport, una fe-
sta con i paesi gemellati con Monsano. Venerdì: ten-
nis a Monsano dalle 17-18.30, rugby al campetto di 
Albo 19 - 20.30. Sabato calcio dalle 17 in poi. Info: 
3398477156

Sabato 2 - domenica 3, Naturalmente, le terre del 
buon vivere, Parco di Santa Maria. Con mostre, 
esposizioni, degustazioni, convegni, gite guidate . Il 2 
concerto di Esha Tizafy. Il 3 concerto della Compagnia 
Flamenca “La Morita“. Info: monsanoinforma@libero.
it

Domenica 3, Festa degli Aroli, Chiesa degli Aroli.
Santa Messa alle ore 10 e la possibilità di ammirare 
questo autentico gioiello romanico.

Da martedì 12 a venerdì 15, Festa dell’Assunta, 
Santa Maria Fuor Di Monsano
Mar 12: 18.30 rosario e Santa Messa, pellegrinag-
gio della parrocchia di San Sebastiano di Jesi; mer 
13: 18.30 rosario e santa messa, pellegrinaggio della 
parrocchie di Collina e S. Maria Nuova, 20.00 apertu-
ra stand gastronomici, 21.00 musica in giardino; gio 
14: 18.30 rosario e santa messa, pellegrinaggio della 
parrocchia di San Marcello, processione e inaugura-
zione della nuova immagine della figuretta posta in via 
Santa Maria, 20.00 apertura stand gastronomici, 21.30 
commedia dialettale; ven 15: 10.00 santa messa con 
Monsignor Rocconi, 12.30 pranzo su prenotazione, 
dal pomeriggio stands, musica e intrattenimenti, 22.00 
spettacolo pirotecnico. Si potrà giocare a 48. Mostra 
sui rosari “Rosario benedetto...catena dolce che ci ran-
nodi al cielo“. Specialità della cucina marchigiana. 

MONSANO FOLK FESTIVAL
Venerdì 22, Piazza dei Caduti -  22,00 - Concerto 
Grande della Sera - La Macina - Marino & Sandro 
Severini e Massimo Raffaeli,  in “Un paese mancato”. 
(Storie italiane). 
Sabato 23, Piazza dei Caduti - 22,00 - Concerto Gran-
de della Sera - Gastone Pietrucci - La Macina - Enrico 
de Angelis, in “Sono bello, bellissimo, il più bravo e non 
perdono” (Omaggio a Piero Ciampi). 
Giovedì 28, Chiesa degli Aròli - 12,00 - Concerto    

Aperitivo di Mezzogiorno - “Le Passioni dell’Italia 
centrale” (A cura e con Gastone Pietrucci e Gruppi 
Spontanei popolari di Santa Maria Nuova e Polverigi). 
Sabato 30, Piazza dei Caduti-  22,00 – Concerto di 
Chiusura del Festival, La Macina, in  “Della Macina: 
la memoria, la musica e il canto” (Evento speciale: 
Concerto-Maratona per i 40 anni de La Macina), con 
tutti gli ex de La Macina e tanti artisti ospiti musica-
li e non. Ingresso Libero a tutti gli appuntamenti. 
Info: la macina 0731-4263 e.mail: lamacina@libero.
it – www.macina.net

Sabato 30 - domenica 31, Ottava Festa del Buon-
senso, per le vie del paese
Due giornate di esposizioni e dibattiti dedicati al tema 
dell’Acqua e dei cambiamenti climatici. Si parte il sa-
bato con gli stand per tutti il paese con soluzioni e pro-
poste legate al “buon senso“. La sera, concerto della 
Macina per il quarantennale. Domenica pomeriggio, 
dibattico dedicato agli sconvolgimenti climatici che mi-
nano il nostro povero pianeta. 

Domenica 31, Portare L’Acqua, esperienza multi-
mediale, Chiesa degli Aroli, ore 21. Ingresso libe-
ro
“Portare L’Acqua”, esperienza multimediale propo-
sta da MonsanoCult in collaborazione con l’Istitituto 
Superiore di Studi Musicali “Pergolesi” di Ancona 
e L’Accademia di Belle Arti di Macerata. Due pia-
nisti suoneranno immersi nelle scenografie acquati-
che virtuali. Il progetto rientra nell’ambito degli eventi 
“L’Acqua, la Memoria“ promossi dall’Assessorato 
alla Cultura della Provincia di Ancona. E’ un appun-
tamento nell’ambito di Muse d’Estate 2008 (info www.
monsanocult.eu).

Settembre
Lunedì 8, VIII Festival Pergolesi Spontini: Piano 
Forte Piano - Agli albori del pianoforte, ore 21 - 
Chiesa degli Aroli. Musica di L. Giustini da Pistoia, 
Esegue Andrea Coen.

Date da definire, Letture Dantesche.
A chiusura del ciclo Muse d’Estate, Monsanocult pro-
pone anche quest’anno il ciclo dedicato alla lettura del-
la Divina Commedia nella suggestuiva cornice storica 
della Chiesa degli Aroli: poco meno di un’ora, intensa 
ma leggera, per entrare nel mondo del sommo poeta 
(info www.monsanocult.eu).

Agosto


