PROGRAMMA MANIFESTAZIONE

SABATO 1 AGOSTO 2015

DOMENICA 2 AGOSTO 2015

Ore 10.30
Inaugurazione della manifestazione con il saluto del
sindaco Attilio Gubbiotti e delle autorità presenti.
Tavola rotonda: “Dalla terra … il Pane”
Intervengono:
Alessandro Menghini - Prof. Botanica
“La coltura-cultura del grano”
Angela Maurizi e Roberto Coli – Prof. Dip. Scienze
farmaceutiche
e Spec. Scienze Alimentazione
“Il ruolo del grano nella dieta razionale”
Agostino Lucidi - CEDRAV
“I mulini storici dell’Umbria”

Ore 06:00 Loc. Molini - Gara cinofila su starne
senza abbattimento
organizzata dall’Associazione Nazionale Libera
Caccia.

Dalle ore 11:30 fino a tarda sera
Il mondo rurale dei primi del ‘900
Rievocazione delle attività legate al ciclo del grano
Scene di vita quotidiana animate dai ragazzi del luogo
Riproposizione dei giochi della tradizione popolare
Stornelli e canti tradizionali accompagnati da organetti
e fisarmoniche
Mestieri, attrezzi e oggetti antichi in mostra
Stand di prodotti tipici
Agresti Fatiche - “Mai fu più ben speso il tempo
andato”
Personale di Pasquale Filippini
Mostra di pittura – “Tra sogno e realtà”
immagini idilliache e simboliche del paesaggio in cui
vivo:
Molini e dintorni di Silvana Bianchi
“Capi rinnovati mantenendo la stessa anima”
Pezzi scovati fiutando l’eterea necessità del Bello
di Lavinia Pascaretta
Il Piccolo “Mondo Antico” – Oggetti della civiltà
contadina in
miniatura di Mario Bartoli
A dorso degli asinelli - Passeggiate per i più piccoli

Ore 10:30 Presentazione del volume:
“L’alimentazione … qui ed altrove” a cura del Plesso
Scolastico
di Sellano. Illustrazione di alcune ricette tradizionali da
parte degli alunni della scuola.
Dalle ore 11:30 fino a tarda sera
Il mondo rurale dei primi del ‘900
Rievocazione delle attività legate al ciclo del grano
Scene di vita quotidiana animate dai ragazzi del luogo
Riproposizione dei giochi della tradizione popolare
Stornelli e canti tradizionali accompagnati da organetti
e fisarmoniche
Mestieri, attrezzi e oggetti antichi in mostra
Stand prodotti tipici
Agresti Fatiche - “Mai fu più ben speso il tempo
andato”
Personale di Pasquale Filippini
Mostra di pittura – “Tra sogno e realtà”
immagini idilliache e simboliche del paesaggio in cui
vivo:
Molini e dintorni di Silvana Bianchi
“Capi rinnovati mantenendo la stessa anima”
Pezzi scovati fiutando l’eterea necessità del Bello
di Lavinia Pascaretta
Il Piccolo “Mondo Antico” – Oggetti della civiltà
contadina in
miniatura di Mario Bartoli
A dorso degli asinelli - Passeggiate per i più piccoli
Ore 13.00 - Premiazione della Gara su starne senza
abbattimento

Ore 11.30 - Come si fa il formaggio?
Dimostrazione realizzata dall’Azienda Agricola di
Massimiani
Felice

Ore 16.30 - Impariamo a fare il pane
Visita guidata del mulino per i bambini e a seguire
laboratorio
creativo

Ore 17.00 - Impariamo a fare il pane
Visita guidata del mulino per i bambini e a seguire
laboratorio
creativo

Ore 17.00 - “Il contadino se fa lu bagnu”

Ore 17.30 - “Il contadino se fa lu bagnu”

Ore 18.00 - Come si fa il formaggio?
Dimostrazione realizzata dall’Azienda Agricola di
Massimiani
Felice

Ore 12.30 e ore 19.00 - Apertura stand gastronomico
I sapori del pane e dei prodotti tipici locali
accompagnati dai vini
biologici dell’Azienda Agraria Tommaso Coricelli

Ore 12.30 e ore 19.00 - Apertura stand gastronomico
I sapori del pane e dei prodotti tipici locali
accompagnati dai
vini biologici dell’Azienda Agraria Tommaso Coricelli

Ore 21.00 - Serata danzante con la Ivano Pagani
Band

Ore 21:00 - Serata Danzante con La Voglia Matta

