dal 17 al 19 settembre 2021
CASTEL RITALDI

22A Edizione Concorso Letterario
“Mario Tabarrini - Paese delle Fiabe”
attività ludiche - letture animate - spettacoli - laboratori

IN COLLABORAZIONE

COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL PREMIO LETTERARIO
E ASSOCIAZIONE PAESE DELLE FIABE

ISTITUTO COMPRENSIVO MELANZIO-PARINI
ASSOCIAZIONE MUSICALE SANTA CECILIA
CROCE VERDE ITALIANA
UNIONE NAZIONALE ARMA CARABINIERI U.N.A.C. SPOLETO
IAC SPOLETO ASSOCIAZIONE ACCORDION CULTURE
CARTOLIBRERIA MENGHINI

in collaborazione con

Comune di
Castel Ritaldi

IL SINDACO
Quest’anno, il programma si arricchisce di
numerose occasioni culturali e ludiche. Il Paese
delle Fiabe ospita infatti la seconda edizione di
Fiabe Saporite, manifestazione a cui tengo
particolarmente in quanto frutto del mio lavoro:
entrambi gli eventi diffondono cultura nelle sue
diverse sfaccettature, quella letteraria e quella di
valorizzazione delle peculiarità del nostro
territorio. Un fine settimana dedicato alle famiglie
con lo scopo di diffondere la passione per la
scrittura e l’amore per i nostri prodotti tipici.
Nonostante il periodo sicuramente difficile,
l’amministrazione comunale, la Commissione del
Paese delle fiabe e l’Ente Proloco hanno
silenziosamente lavorato per garantire a chiunque voglia partecipare giornate
da fiaba e per questo ringrazio di cuore tutti coloro che hanno contribuito alla
realizzazione di questi eventi. Un ringraziamento va dedicato anche al Gal Valle
Umbra e Sibillini per il finanziamento concesso. Vi aspetto con grande gioia per
un fine settimana all’insegna del divertimento, in un luogo suggestivo ed
incantato.

L’ASSESSORE ALLA CULTURA

Il Sindaco
Elisa Sabbatini

Il “silenzio” è certamente un tema affascinante che offre numerosi spunti di
riflessione ed è forse anche questa la ragione che ha spinto ben 202 scrittori,
piccoli e grandi, dall’Italia e dall’estero, a partecipare quest’anno al Concorso
Letterario intitolato a Mario Tabarrini. Un
traguardo che ci ha resi particolarmente
orgogliosi e che ci ha dato la giusta carica per
organizzare una manifestazione all’altezza delle
aspettative. Per tale ragione il mio primo
pensiero è dedicato ai numerosi partecipanti, che
con la loro fantasia e bravura hanno dato vita a
racconti unici e preziosi, accuratamente
esaminati dai membri della Commissione Paese
delle Fiabe ai quali porgo un sincero
ringraziamento per il lavoro svolto con passione
ogni anno. Un lavoro silenzioso ma essenziale,
che merita riconoscimento in questa sede, viene
svolto dagli uffici del Comune e dalla Proloco di
Castel Ritaldi che, con grande professionalità,
collaborano per la buona riuscita dell’evento.
AUGURO A NOI TUTTI DI TRASCORRERE UN
FINE SETTIMANA ALL’INSEGNA DEL
DIVERTIMENTO!
L’Assessore alla Cultura
Veronica Benedetti

PROGRAMMA SINTETICO
PAESE DELLE FIABE 2021
VENERDì 17 SETTEMBRE
ORE 9.00 - Presentazione del libro per ragazzi “Il bosco che c’è” a cura
dell’autore Paolo Parigi, accompagnato dalla lettrice Michela Sebastiani e dal
percussionista Lorenzo Filippi alle classi IV della Scuola Primaria, presso Istituto
Melanzio Parini di Castel Ritaldi.
ORE 10.15 - Presentazione del libro per ragazzi “Il bosco che c’è” a cura
dell’autore Paolo Parigi, accompagnato dalla lettrice Michela Sebastiani e dal
percussionista Lorenzo Filippi alle classi V della Scuola Primaria, presso Istituto
Melanzio Parini di Castel Ritaldi.
ORE 11.30 - Presentazione del libro per ragazzi “Il bosco che c’è” a cura
dell’autore Paolo Parigi, accompagnato dalla lettrice Michela Sebastiani e dal
percussionista Lorenzo Filippi alle classi I della Scuola Secondaria di primo
grado, presso Istituto Melanzio Parini di Castel Ritaldi.
ORE 16.00 - Conferenza a cura di: Marco Strano Dirigente Psicologo della
Polizia di Stato (in quiescenza) e Presidente del C.S.L.S.G., Silvia Menichini
Psicologa, Francesco Caccetta Segretario Nazionale UNARMA, Aristide
Saggino Professore di Psicologia, Elisabetta Proietti Lilla Professore presso
l’Università di Perugia, Francesco Ruggirello CoordinatoreGruppo C.I.C.A.P.,
“Manipolazione mentale e psicosette” - Presso Biblioteca comunale di Castel
Ritaldi.

SABATO 18 SETTEMBRE
2^ Edizione di Fiabe Saporite
ORE 16.00 - Apertura Villaggio dei Sapori
con produttori del territorio e Street-food con degustazioni
- Piazza S. Marina Castel Ritaldi Capoluogo.
ORE 16.30 - Apertura della manifestazione Paese delle Fiabe 2021 e
“Premiazione delle Fiabe Vincitrici della 22^ Edizione del Concorso Premio
Letterario Mario Tabarrini” a cura dell’omonima Commissione e
dell’Amministrazione Comunale di Castel Ritaldi - Presso Biblioteca di Castel
Ritaldi. A Seguire, “La Banda delle Bande”, un’orchestra di giovani fiati
promossa dalle scuole di musica delle bande di Castel Ritaldi, Ferentillo e
Norcia - Presso Anfiteatro comunale.
ORE 19.30 - Apericena monoporzione nel rispetto delle normative vigenti, Presso Anfiteatro comunale.
ORE 20.30 - Omaggio al cantante
GianFrancesco Angelini Rota. Spettacolo musicale
“La favola del cantante”, a cura dell’Associazione
Musicale Santa Cecilia di Castel Ritaldi diretta
da Luca Panico, accompagnata dal basso,
Alessandro Avona, e dal narratore Graziano Sirci.

DOMENICA 19 SETTEMBRE
ORE 10.00 - Arriva il trenino Dotto! Tutti a bordo!
2^ Edizione di Fiabe Saporite
ORE 10.00 - Apertura Villaggio dei Sapori
con produttori del territorio e Street-food con degustazioni
- Piazza S. Marina Castel Ritaldi Capoluogo.
ORE 10.00 - Favole al telaio - laboratorio per bambini e ragazzi 4/12
anni a cura di ICAM. Con l’ausilio di fiabe che raccontano storie
di fili stoffe e telai i partecipanti saranno stimolati all’ascolto
e guidati alla scoperta della tessitura. Si utilizzeranno
strumenti facilmente reperibili e si sperimenterà una tecnica
semplice, alla portata di tutti che permette di realizzare
strisce di tessuto colorate trasformabili in “Braccialetto-ricordo”.
ORE 10.00 - “Baby Wall Art” a cura dell’Artista Esmeralda e del Movimento
Artistico Culturale Revolution Art di Spoleto.
ORE 10.00 - Lab. Sistema Museo “In silenzio…Piccolo seme cresce” dedicato
ai bambini dai 3 ai 8 anni. Attività di movimento e musicoterapia a cura di Paola
Stefanucci. A seguire “Happy semina”: vasetti, terra, semi e tanta allegria
saranno gli ingredienti per coltivare insieme piccole piantine. - Presso la
Biblioteca Comunale di Castel Ritaldi.
ORE 10.30 - Lab. Creativo “Le meraviglie del silenzio” in collaborazione con
“IL CERCHIO” Soc.Coop.Soc - In via del Teatro.
ORE 10.30 - ENGLISH LAB - Silent nature, attività laboratoriale a cura di
“IL CERCHIO” Soc.Coop.Soc.- In via del Teatro.
ORE 10.30 - Lab. “Il movimento del silenzio”, percorsi motori per bambini dai 6
agli 11 anni a cura dell’Associazione Social Sport.
ORE 11.00 - “Silent Truffles”, laboratorio per bambini
sul ciclo della vita del tartufo” a cura di Diego Parmegiani.
ORE 11.00 - Lab. “Leggere il silenzio”, raccontare storie attraverso i silent book,
libri illustrati senza parole: tra le pagine di questi albi il silenzio regna sovrano.
A cura di Giancarlo Chirico.
ORE 11.00 - Lab. Piccoli e Grandi Chef “Il Silenzio per assaporare la natura”,
laboratorio di mindfulness a cura della Dott. Manuela Germani (Associazione
InPerformat) - In via del Teatro.
ORE 15.00 - Arriva il trenino Dotto! Tutti a bordo!
ORE 15.00 - Apertura Villaggio dei Sapori con produttori del territorio e
Street-food con degustazioni - Piazza S. Marina Castel Ritaldi Capoluogo.
ORE 15.00 - Favole al telaio - laboratorio per bambini e ragazzi 4/12 anni a cura
di ICAM.

ORE 15.00 - Attività laboratoriale “Signor Pieno e signor Vuoto” a cura di
Giancarlo Chirico, straordinario “fiabasofago”. Un bel giorno il Signor Pieno e il
Signor Vuoto si incontrano per caso: tra silenzi vuoti di parole e parole piene di
significato, questo strano incontro cambierà per sempre il loro modo di
pensare… E voi, bambini, non siete curiosi di sapere cosa si sono detti e com’è
andata a finire? A partire dallo splendido albo di Cristina Bellemo e Liuna Virardi
(edito da Topipittori), scopriamo insieme quant’è divertente giocare con la
filosofia.
ORE 15.30 - Rappresentazione della Fiaba vincitrice della
21^ Edizione “La storia del ponte dorato” di Correnti Caruso
Giuseppina, in collaborazione con la Scuola Primaria di
Castel Ritaldi a cura dell’Istituto culturale di arti e mestieri
ICAM e del professionista Gabriele Furnari Falanga
- Presso l’Anfiteatro comunale.
ORE 15.30 - Lab.Creativo “Le meraviglie del silenzio” in collaborazione con
“IL CERCHIO” Soc.Coop.Soc.- In via del Teatro.
ORE 15.30 - ENGLISH LAB - Silent nature, attività laboratoriale condotta da
“IL CERCHIO” Soc.Coop.Soc.- In via del Teatro.
ORE 16.00 - Lab. Sistema Museo “Farfallaria Vola” dedicato ai bambini dai 3 a
8 anni - Presso la Biblioteca Comunale di Castel Ritaldi.
ORE 16.00 - “Silent truffles”: laboratorio per bambini sul ciclo della vita del
tartufo a cura di Diego Parmegiani.
ORE 16.00 - “Baby wall Art” a cura dell’Artista Esmeralda e del Movimento
Artistico Culturale Revolution Art di Spoleto.
ORE 16.00 - Laboratorio “Creiamo il Latte!” a cura dell’azienda agricola Cinzia
Lattanzi.
ORE 16.00 - Lab. Piccoli e Grandi Chef “Il Silenzio per assaporare la natura”,
laboratorio di mindfulness a cura della Dott. Manuela Germani (Associazione
InPerformat) - In via del Teatro.
ORE 16.30 - Lab. “Il movimento del silenzio”, percorsi motori per bambini dai 6
agli 11 anni a cura dell’Associazione Social Sport.
ORE 17.00 Spettacolo Disney “Elsa: La Voce del Silenzio”: Nuova avventura
per Elsa che, insieme alla sorella Anna, incontrerà alcuni dei suoi vecchi
compagni dell'avventura ad Agrabah, ma ne conoscerà anche tanti nuovi! Il
portale è di nuovo aperto, questa volta sarà Aladdin ad essere catapultato nel
Regno di Arendelle, dopo che Jafar, suo antagonista, aiutato dai cattivi di altre
Fiabe, gli ha rubato la voce con un tranello, e lo ha spedito ad Arendelle, così da
poter prendere possesso del trono ad Agrabah! Dopo una serie di vicissitudini,
Elsa riesce a sconfiggere i cattivi, con l'aiuto di altri personaggi di altre Fiabe,
ridare la voce ad Aladdin e far tornare la Pace in tutti i regni delle Fiabe.- A cura
della compagnia teatrale de “I Ragazzi del Musical”.
Nella giornata di domenica l’evento sarà arricchito da letture animate degli
scrittori candidati al Premio FulgineaMente nella sezione letteratura per
l’infanzia: ORE 10.00 Daniela Bocciarelli, “Tornatore e la zampina di Ricciotto”;
ORE 10.45 Loredana Frescura “ Rosa tra i capelli al vento”. La compagnia
teatrale de “I Ragazzi del Musical” allieteranno la giornata tramite
intrattenimento per ragazzi e spettacoli dedicati alle famiglie.
Ove non espressamente indicato la manifestazione avrà luogo nella
Piazza di Castel Ritaldi.

“MANIPOLAZIONE MENTALE E PSICOSETTE”
Venerdì alle ore 16:00

Si prospetta un’era di “guru” e santoni vari, che
sfruttano purtroppo il silenzio di una società che spesso
non è in grado di dare una risposta alle richieste di aiuto
che provengono da persone angosciate e in solitudine
relazionale. Il silenzio ostile, non voluto ed a volte
beffardo è quello che molte vittime di psicosette
sperimentavano nel loro quotidiano prima di cadere
nelle braccia del “guru”, del “ladro di anime” che invece
li riempie di parole e di illusioni di serenità, inutili quando
ingannevoli, catturando la loro mente fragile.Un fenomeno
quindi che si nutre di silenzio e spesso poi si nasconde
dietro i silenzi di coloro che hanno compreso l’inganno
ma che, per pudore o per timore, tacciono. Ed è questo
silenzio, nel Paese delle Fiabe, che almeno per questa
sera tenteremo di rompere, per combattere i “furti di anime”.

“LA FAVOLA DEL
CANTANTE”

Sabato alle ore 2O:30
Partendo da una gustosa
autobiografia ricca di aneddoti,
preziose descrizioni musicali e
d'ambiente, condita con salaci
critiche alla società del tempo
e alle coeve correnti musicali e
artistiche, il maestro Luca
Panico e il maestro Alessandro
Avona, avvalendosi della
collaborazione del regista e
attore Graziano Sirci,
accompagnati dalla banda
musicale "Santa Cecilia" di Castel Ritaldi, hanno creato uno
spettacolo di musica canto e teatro che ci farà ripercorrere
le vicende straordinarie del basso Gianfrancesco Angelini
Rota. Dalla natale Visso, la sua vita comincia come una
favola e percorre, in ruoli di primo piano, i più importanti
luoghi della cultura e i più famosi teatri d'Europa a cavallo
fra la fine dell'Ottocento e l'inizio della Belle Epoque,
concludendo la sua luminosa parabola proprio nell'amata
Castel Ritaldi.
Gianfrancesco Angelini Rota

L’ingresso nell’area oggetto della manifestazione sarà consentita nel
rispetto delle norme anti-Covid attualmente previste.

CASTELLO

BIBLIOTECA

PIAZZA

VIA DEL TEATRO

DA PERUGIA A FOLIGNO. Allo svincolo per Campello sul Clitunno-Castel
Ritaldi. Proseguire sino a La Bruna girare a destra e la seconda a sinistra per
Castel Ritaldi.
DA ROMA A SPOLETO. A Spoleto proseguire sulla S.S.3 Flaminia direzione
Foligno fino allo svincolo per Campello sul Clitunno-Castel Ritaldi. Proseguire
sino a La Bruna girare a destra e la seconda a sinistra per Castel Ritaldi.

