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TREDICESIMA EDIZIONE SPECIALE
Sabato 26 e Domenica 27 Settembre 2020

Rivediamoci per risentire il passato in bocca

Info e prenotazione eventi
tel. 0541 928846
prenotazioni.atg@gmail.com 
(nel rispetto delle normative anti Covid, 
si prega di indicare nome e cognome dei partecipanti 
all’evento e i recapiti telefonici)    

Escursioni e visite guidate 
(prenotazione obbligatoria): 

Luoghi dell’Anima
Sabato e domenica mattina, 
partenza ore 9.00 dall’Anfiteatro 
di Piazza Garibaldi
Un viaggio dedicato alla memoria e 
all’introspezione attraverso la visita 
ai Luoghi dell’anima, che passa per la 
Casa Museo e termina con la visita 
al Mondo di Tonino Guerra, uno 
spazio museale ospitato nella sede 
dell’Associazione Tonino Guerra, che 
racchiude numerose opere artistiche 
del Maestro e di personaggi a lui vicini.
Prenotazione obbligatoria: 
prenotazioni.atg@gmail.com

Tra i solchi della Terra:
Sabato 26, partenza ore 9.30 
dall’Orto dei Frutti Dimenticati 
Un anello sulle tracce di una civiltà 
contadina ancora viva nei ricordi e nei 
segni che essa ha lasciato sul territorio 
(Lunghezza: 6.5 km, Dislivello: 300 m, 
Difficoltà: T/E, Durata approssimativa: 
3,5 h, Adatto ai bambini sopra 8 anni, 
Costo: 5€). Evento organizzato dal 
Parco del Sasso Simone e Simoncello 
nell’ambito della rassegna di eventi ed 
escursioni “Microcosmi”. Prenotazione 
obbligatoria al numero 328 7268745



PARTECIPANTI (in ordine alfabetico):
Emilio Ambasz è la più grande personalità di Progettista Designer e Creativo ispiratore dell’ “architet-
tura verde”. Opere, incarichi, riconoscimenti prestigiosi ha ricevuto in tutto il mondo. Scrive: “Non è la fame, 
ma l’amore, il timore e qualche volta il senso del meraviglioso ciò che spinge a creare”
Luca Cesari è saggista, scrittore, studioso di estetica e attualmente Docente della disciplina all’Accademia 
di Bellle Arti di Urbino. Ha curato per Bompiani l’edizione dell’Opera omnia estetica di Gillo Dorfles e, per lo 
stesso editore, l’edizione dell’Opera omnia letteraria di Tonino Guerra
Isabella Dalla Ragione è la Presidente della Fondazione Archeologia arborea e da trenta anni ricerca 
con dedizione antiche varietà di piante da frutto, salvandone oltre cento: un patrimonio biologico e culturale 
di ricchezza inestimabile che non è andato disperso, un lavoro che viene apprezzato a livello internazionale 
Paolo Fresu è Jazzista trobettista e flicornista, artista onnivoro e creativo che ha dato avvio alla nouvelle 
vague del jazz europeo portando avanti numerosi progetti musicali nazionali ed internazionali. La sua magia 
sta nella sua passione e generosità “Dobbiamo essere vento, lasciarci trasportare da quello che accade, dalle idee, 
da quello che sentiamo, da quello che osserviamo. Vento è colui che porta la musica al mondo” 
Stefano Mazzotti è Direttore del Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara presso il quale svolge 
anche la funzione di Conservatore della Sezione di Zoologia dei Vertebrati. E’ autore di numerosi pubblica-
zioni apparse in riviste scientifiche, oltre a libri che uniscono lo studio alla divulgazione, come Le ali dell’amore 
(2005) e Esploratori perduti, Storie dimenticate di naturalisti italiani di fine Ottocento (2011)
Raffaele Milani è professore ordinario di Estetica all’Università di Bologna. E’ filosofo del paesaggio e 
moltissimi sono i suoi libri. E’ appena apparso per l’editrice il Mulino il suo ultimo saggio: Aurore di un nuovo 
sentire. La condizione neocontemplativa 
Emanuele Montibeller ideatore e fondatore di Arte Sella, che da più di trent’anni rappresenta il luogo 
dove arte, musica, danza e altre espressioni della creatività umana si fondono, dando vita ad un dialogo unico 
tra l’ingegno dell’uomo e il mondo naturale  
Carlin Petrini fondatore di Slow Food, dell’Università del gusto e di Terra Madre, è gastronomo, socio-
logo, scrittore e promotore di movimenti culturali di portata internazionale. Oltre a professare uno stile 
di vita lento e sostenibile, per cui il “cibo è paesaggio, storia, tradizioni”, si batte per i diritti degli agricoltori 
nel mondo. Esce in queste settimane il libro Terra Futura, dedicato all’ecologia integrale e scaturito dai suoi 
dialoghi con Papa Francesco
Massimo Pulini pittore, scrittore e storico dell’arte, docente presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna, 
è curatore di mostre internazionali e autore di monografie su artisti del XVII secolo, di numerose pubblica-
zioni sulla storia della pittura e di alcuni romanzi. Ideatore e promotore della Biennale del Disegno, è stato 
per diversi anni assessore alla cultura del comune di Rimini

SABATO 26 SETTEMBRE

Ore 14.00  
Apertura mostra pomologica alla Chiesa di San Filippo 
Ore 15.00  
Inaugurazione alla presenza delle autorità 
rappresentanti dell’Associazione Tonino Guerra, Coldiretti 
e Parco Sasso Simone e Simoncello
A margine Terra Futura, conversazione con Carlin Petrini su Ecologia integrale
Ore 17.00 
La Valle pensante Arte Sella, un nido per l’arte 
Emanuele Montibeller intervistato da Massimo Pulini 
La natura in una stanza. Le collezioni dei tre regni nella tradizione museale 
Stefano Mazzotti 
Archeologia Arborea: da un frutto, tante storie di arte, tradizione e cibo 
Isabella Dalla Ragione
Ore 21.00 
Proiezione di Buongiorno, tira il vento di Mikheil Mrevlishvili 

ATTIvITà
(prenotazione obbligatoria): 

Lancio di aquiloni 
a cura delle Contrade di Urbino 
per e con i bambini
Domenica ore 10.30
Roccione alto 

Dimostrazione 
di intreccio di vimini 
a cura di Simona Andreani
Domenica dalle ore 15.00
Anfiteatro di P.zza Garibaldi 

Dimostrazione 
di stampa a mano su stoffa 
a cura di Stamperia Pascucci
Domenica ore 15.00
Piazza Vittorio Emauele II 
(durata ca. 2 ore)

I ristoranti 
Antica Macelleria Venturi, 
Bel Fico, La Dolce Vita 
proporranno menù dedicati 
alla Festa.

DOMENICA 27 SETTEMBRE

Ore 11.00  
Omaggio a Emilio Ambasz
Consegna del Premio “Una foglia contro i fulmini” - 
già conferito a Luis Sepúlveda e Marc Augé - al grande 
Maestro dell’Architettura e del Design internazionale. 
Seguirà una conversazione 
tra l’Architetto e Raffaele Milani 
sul tema “Natura e Architettura”. 
Introduce Luca Cesari 
Ore 15.00
Omaggio ad Ezio
Paolo Fresu 
ricorda Ezio Bosso 
tra parole e musica

ISABELLA 
DALLA RAGIONE
ARCHEOLOGA ARBOREA

EMANuELE 
MONTIBELLER
FONDATORE  ARTE SELLA

CARLIN PETRINI
FONDATORE  
SLOW FOOD

PAOLO FRESu
TRIBUTO A
EZIO BOSSO

PREMIAzIONE 
DELL’ARCHITETTO
EMILIO AMBASZ
Consegna del Premio istituto dall’Associazione 
Tonino Guerra “Una Foglia contro i fulmini”
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li PARTECIPANTI (in ordine alfabetico):
Emilio Ambasz è la più grande personalità di Progettista Designer e Creativo ispiratore dell’ “architet-
tura verde”. Opere, incarichi, riconoscimenti prestigiosi ha ricevuto in tutto il mondo. Scrive: “Non è la fame, 
ma l’amore, il timore e qualche volta il senso del meraviglioso ciò che spinge a creare”
Luca Cesari è saggista, scrittore, studioso di estetica e attualmente Docente della disciplina all’Accademia 
di Bellle Arti di Urbino. Ha curato per Bompiani l’edizione dell’Opera omnia estetica di Gillo Dorfles e, per lo 
stesso editore, l’edizione dell’Opera omnia letteraria di Tonino Guerra
Isabella Dalla Ragione è la Presidente della Fondazione Archeologia arborea e da trenta anni ricerca 
con dedizione antiche varietà di piante da frutto, salvandone oltre cento: un patrimonio biologico e culturale 
di ricchezza inestimabile che non è andato disperso, un lavoro che viene apprezzato a livello internazionale 
Paolo Fresu è Jazzista trobettista e flicornista, artista onnivoro e creativo che ha dato avvio alla nouvelle 
vague del jazz europeo portando avanti numerosi progetti musicali nazionali ed internazionali. La sua magia 
sta nella sua passione e generosità “Dobbiamo essere vento, lasciarci trasportare da quello che accade, dalle idee, 
da quello che sentiamo, da quello che osserviamo. Vento è colui che porta la musica al mondo” 
Stefano Mazzotti è Direttore del Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara presso il quale svolge 
anche la funzione di Conservatore della Sezione di Zoologia dei Vertebrati. E’ autore di numerosi pubblica-
zioni apparse in riviste scientifiche, oltre a libri che uniscono lo studio alla divulgazione, come Le ali dell’amore 
(2005) e Esploratori perduti, Storie dimenticate di naturalisti italiani di fine Ottocento (2011)
Raffaele Milani è professore ordinario di Estetica all’Università di Bologna. E’ filosofo del paesaggio e 
moltissimi sono i suoi libri. E’ appena apparso per l’editrice il Mulino il suo ultimo saggio: Aurore di un nuovo 
sentire. La condizione neocontemplativa 
Emanuele Montibeller ideatore e fondatore di Arte Sella, che da più di trent’anni rappresenta il luogo 
dove arte, musica, danza e altre espressioni della creatività umana si fondono, dando vita ad un dialogo unico 
tra l’ingegno dell’uomo e il mondo naturale  
Carlin Petrini fondatore di Slow Food, dell’Università del gusto e di Terra Madre, è gastronomo, socio-
logo, scrittore e promotore di movimenti culturali di portata internazionale. Oltre a professare uno stile 
di vita lento e sostenibile, per cui il “cibo è paesaggio, storia, tradizioni”, si batte per i diritti degli agricoltori 
nel mondo. Esce in queste settimane il libro Terra Futura, dedicato all’ecologia integrale e scaturito dai suoi 
dialoghi con Papa Francesco
Massimo Pulini pittore, scrittore e storico dell’arte, docente presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna, 
è curatore di mostre internazionali e autore di monografie su artisti del XVII secolo, di numerose pubblica-
zioni sulla storia della pittura e di alcuni romanzi. Ideatore e promotore della Biennale del Disegno, è stato 
per diversi anni assessore alla cultura del comune di Rimini


