COMUNICATO STAMPA

GRANDE SUCCESSO DI PUBBLICO PER IL PRIMO WEEK END DEL FESTIVAL:
in più di 200 al concerto a Grottafucile

E’ iniziato il 23 agosto nel territorio fabrianese e in alcune zone limitrofe il festival “ Lo Spirito e la Terra”,
manifestazione che ha lo scopo di far conoscere i luoghi del territorio legati alla spiritualità e immersi nelle
bellezze naturali, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana insieme alla
Città di Fabriano, a Veneto Banca, al Comune di Cupramontana, al Parco Naturale Gola della Rossa e di
Frasassi.
Insieme alla creazione di un programma ricco di manifestazioni, rese possibili grazie alla sinergia tra i tanti
enti, associazioni e privati che partecipano all’evento, c’ è un pubblico che ha già apprezzato con
entusiasmo le prime attività: sono stati 150 coloro che all’alba hanno assistito al “Saluto al Sole”,un
concerto d’archi sui prati di San Silvestro, più di 50 quelli che sono arrivati fino a Grottafucile per un
trekking alla scoperta dei sentieri fabrianesi e alla fine del percorso erano circa in 200 ad ascoltare il
concerto del gruppo “Laudare et delectare”.
Per tutta la durata del festival si susseguiranno centocinquanta attività tra momenti di
riflessione,meditazione e di contatto con la natura. Si inizia con le lodi nei monasteri fabrianesi,per poi
proseguire con escursioni e trekking alla scoperta di eremi e abbazie di cui il territorio è ricco. Segue ogni
giorno il concerto di mezzogiorno nella chiesa di Sant’Onofrio, alle 16 incontri di yoga ai Giardini Regina
Margherita, i vespri nei monasteri fabrianesi e a S. Chiara (Sassoferrato), “Parole e Verdicchio” ovvero
letture e convegni accompagnati sempre dalla degustazione di Verdicchio delle cantine del nostro
territorio. Anche dopo il tramonto sono previste attività tra proiezioni di film, recital e concerti.
Ad arricchire le attività di ogni partecipante è il “passaporto delle emozioni”, una sorta di diario delle
emozioni dove ad ogni attività sarà aggiunto dagli organizzatori un timbro come a rendere indelebile ogni
singola esperienza e l’evento in tutta la sua interezza. Sono stati oltre 150 i passaporti consegnati solo nel
finesettimana.
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