
 





I film trattano di emozioni e rispecchiano la 

frammentarietà dell’esperienza. 

Quindi è fuorviante cercare di sintetizzare a 

parole il significato di un film.

Stanley Kubrick



… svelando persone, luoghi e culture…

veri e propri «set» di vita sui territori coinvolti

Vedere un film, 

desiderare di visitare i luoghi 

dove è stato girato 

e riviverne la storia

MOVIETOUR



I nostri itinerari si rivolgono a chi 

si sente attratto dalla storia, 

dai luoghi che potrà conoscere e dall’esperienza che 

potrà vivere.

E anche se non hai visto il film 

gli itinerari ti permettono di (ri)scoprire le pellicole 

e di estenderne nel tempo e nello spazio impatto, 

notorietà e attrattività.



La Banda Grossi movietour – Il primo itinerario di Marche Cinema 



Film indipendente realizzato dalla casa di produzione marchigiana Cinestudio, co-finanziato e sostenuto sia dalla 

Regione Marche – «Fondi POR FESR» - che dal Ministero per i Beni Culturali che lo ha giudicato film di interesse storico 

e culturale.

Diretto dal regista Claudio Ripalti, il film racconta le vicende storiche della Banda Grossi, guidata dall'ex bracciante 

Terenzio Grossi. Intorno al 1860, all'alba dell'Unità d'Italia, il territorio del Montefeltro venne sconvolto dalle azioni di

sette banditi, ribelli e sanguinari, determinati a impedire l'unificazione e a riscattare il proletariato marchigiano, ormai 

insofferente verso le rigide leggi sabaude e un sistema corrotto che li manteneva in uno stato di oppressione e povertà.



 Il tema del tour: viaggio alla scoperta della propria identità e della propria personale vocazione, alla ricerca di 

emozioni inedite e di nuove relazioni importanti con i compagni di viaggio e con il territorio

 Il pubblico: viaggiatori solitari, amanti dell’avventura e della natura, appassionati di storie e di leggende, curiosi 

e open-mind

 Durata: 3/4 giorni



Scopri questo movietour

nella sezione ITINERARI

Le principali location 

o La campagna del Montefeltro luogo delle vicende 

avventurose della Banda Grossi

o La Gola del Furlo lungo i sentieri del selvaggio 

canyon sul fiume  Candigliano, fino alle Marmitte 

dei Giganti e il borgo di Fossombrone

o La Foresta dei Monti delle Cesane e il Castello di 

Frontone con la splendida vista dei monti Catria e 

Acuto.

o Acqualagna e le sue prelibatezze 

o Urbania dove a Palazzo Ducale si rivivrà la scena 

finale della condanna dei protagonisti della banda. 





Non voglio mica la luna movietour – Itinerario di Marche Cinema



o Offida, il paese della sposa

o Il Piceno e i suoi splendidi borghi dove si 

dipanano le esilaranti avventure

o Il Parco dei Monti Sibillini e gli enigmi di Nonna 

Sibilla

o Urbino galeotta: dove si conobbero i due novelli 

sposi

o Castelfidardo, alla ricerca della fisarmonica

o Ascoli Piceno, a spasso per la città di travertino

Le principali location 

Scopri questo movietour

nella sezione ITINERARI



Non voglio mica la luna è una commedia romantica scritta da Alberto De Angelis e Matteo Petrucci e diretta da Andrea 

Giancarli. La wedding webserie, articolata in sei episodi, è stata prodotta da Piceni Art for Job con il sostegno di Regione Marche 

– «Fondi POR FESR»

Sibilla e Tom sono due giovani innamorati alla vigilia delle nozze. Tom, meticoloso pianificatore, costantemente orientato verso il 

pieno controllo di ogni situazione, ha accuratamente predisposto tutto per il grande giorno.

È impossibile però prevedere l’inimmaginabile. La sposa esordisce con una richiesta apparentemente assurda: trovare, a cinque

giorni dal matrimonio, un prete, un abito, una macchina d’epoca e una fisarmonica, proprio come nella fotografia del matrimonio 

della sua defunta nonna, Sibilla.

Le misteriose apparizioni della nonna e la ricerca degli oggetti, coinvolgeranno parenti e testimoni in un’avventura alla scoperta 

delle Marche più e meno conosciute.



 CACCIA AL TARTUFO PREGIATO NEI MONTI SIBILLINI - Alla ricerca del diamante della cucina

 AD OCCHI CHIUSI IN CANTINA - Blind tasting ad Offida

 SI VA IN SCENA - Protagonisti sul set di alcune scene della web serie

 CON LE MANI IN PASTA - Preparazione delle olive all’ascolana

 QUEL MAZZOLIN DI FIORI - In cerca di fiori tra i Monti Sibillini









FAR VIVERE QUESTE STORIE

UNA GRANDE SFIDA



Unione del mondo del cinema con quello del food e dell’artigianato 

locale

Creazione e comunicazione degli itinerari – regia

creativa di destinazione



http://www.marchemoviewalks.it/


