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Viaggio nel tempo: si torna al ‘400
per la ‘Contesa dello stivale’

UNDICI giorni a diretto contatto con
la natura, senza barriere fra artisti e
spettatori. Torna da oggi (all’11 ago-
sto) nella pineta di Fosto a Cagli, la
rassegna “Teatro libero del Monte
Nerone”, ideata e diretta dal pianista
pesarese Mario Mariani.
Ogni serata di questa terza edizione si
aprirà alle 18.30 e vedrà protagonista
una diversa disciplina, quindi alle 20
si cenerà tutti insieme condividendo
il cibo rigorosamente vegetariano,
che ciascuno è inviato a portare da ca-
sa e poi proseguirà con concerti e per-

formance “sotto le stelle”.

IL FESTIVAL si aprirà oggi alle 18.30
con “Lughnasad”, celebrazione del
raccolto con la danzatrice e terapeuta
Daniela Castelli; seguirà la proiezio-
ne del film “Erbastella”, diretto da
Silvio Montanaro e musicato da Ma-
riani che durante la proiezione suone-
rà dal vivo le musiche della colonna
sonora del film incentrato su Loretta
Stella, erborista del Monte Nerone
che per la sua profonda conoscenza
delle erbe e l’approccio alla vita ha in-
curiosito giornalisti e registi, e che sa-

rà presente alla proiezione. La serata
proseguirà con la musica di stampo
medievale di Giovanni, Francesco ed
Elia Scaramuzzino. L’ingresso è libe-
ro, ma sono ben accette le offerte.
Fino all’11 agosto la rassegna propor-
rà concerti, performance, letture,
workshop, percorsi sensoriali ed altre
sorprese con personaggi e artisti che
accompagneranno Mario Mariani in
un percorso caratterizzato dalla spon-
tanea partecipazione e improvvisazio-
ne creativa. Info e programma: su
www.mariomariani.com

Benedetta Andreoli

Il teatro libero del Monte Nerone

SE non sapete chi era
Girolamo Varnelli siete solo
un po’ deboli in storia locale.
Ma se non sapete cos’è il
Varnelli allora siete deboli
sulle cose che danno gusto
alla vita. Dire che il
Varnelli è un «anice secco»
è come dire che il miglior
champagne è solo un vino
con le bollicine. Ma non
disperate, potete sempre
andare a Pievebovigliana,
paese di nemmeno mille
anime che va dai 450 agli
oltre 1000 metri nell’alto
entroterra maceratese, in
vista dei Sibillini, del quale
non perdo tempo a parlarvi
delle bellezze naturali che ne
fanno un posto
antiglobalizzato per
eccellenza. Perché andarci
proprio ora? Perché lì
proprio cent’anni fa è nato il
cavalier Girolamo Varnelli
che nel 1868 inventò il
Varnelli e, tanto per gradire,
anche l’Amaro della Sibilla.
Il Comune celebrerà
l’evento: domani messa
dell’arcivescovo, giardini
pubblici che diventano
Parco «Girolamo Varnelli»
e targa sulla sua casa natale.
Attenzione perché adesso
viene il bello: domani, a
cerimonia finita la famiglia
Varnelli offrirà una
degustazione dei suoi
prodotti. A Pievebovigliana
dunque, posto tutto da
godere e anche da «gustare».

DALLE 21 di stasera a domenica, a Filottrano si viaggia all’indietro nel tempo
con la “Contesa dello stivale”, una delle rievocazioni storiche più imponenti e
spettacolari d’Italia. Tra figuranti e musici, sbandieratori e nobili popolani, nel
piccolo centro in provincia di Ancona tornano in vita le atmosfere medievali,
quando nell’Italia dei mille campanili le rivalità fra paesi confinanti   erano più
vive che mai. E proprio da un simile episodio – che da queste parti tutti conoscono
come “Lu fattacciu a lu passu largu” – trae spunto la festa marchigiana. Era il
1466. Nelle Marche, continui scontri di confine turbavano i rapporti tra Osimo e
Filottrano. Un giorno di aprile il magistrato di Osimo, per ritorsione inviò una
spedizione punitiva: gli osimani catturarono cavalli e buoi facendo molti prigionieri.
Durante l’incursione i Filottranesi riuscirono, però, a catturare un soldato osimano,
che fuggendo lasciò nelle loro mani lo stivale per il quale era trattenuto...
Info: 340.8505381
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