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e quelli di domani.
Ogni difficoltà incontrata non ha 
fatto che rafforzare l’idea di voler 
andare avanti ancora, offrendo 
prospettive di crescita e nuovi 
orizzonti ad una realtà che da 45 
anni scrive questa bellissima storia 
e ne coltiva il suo prezioso futuro. Il 
Festival di quest’anno è un 
omaggio a questo spirito, resiliente 
e tenace, e alla responsabilità di 
continuare a costruire, passo 
dopo passo, il domani oltre ogni 
ostacolo».

Enrico Rossi
Sindaco di Cartoceto

«

FOODBRANDMARCHE

Con il patrocinio di

Media Partner

Siamo presenti anche su:

Partner

Provincia 
di Pesaro e Urbino

www.radioincontro.com

Lungo è il percorso di “Cartoceto 
Dop, il Festival – Mostra Mercato 
dell’Olio e dell’Oliva” che 
quest’anno traguarda la sua 45^ 
edizione. Un viaggio affascinante 
nella terra della DOP Cartoceto, 
unica olearia delle Marche, che 
alla mostra mercato dei produttori, 
nel 2014 ha associato un 
contenitore esuberante. 
Il Festival, un volto al tempo stesso 
saggio e spensierato che si sviluppa 
tra arte, cultura, enogastronomia, 
musica e spettacoli. In questo 
viaggio c’è un territorio intero, 
aziende, produttori, associazioni, 
artisti, persone, gli adulti di oggi 
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Cartoceto torna ancora una volta 
al centro delle strategie di promozione 
del territorio dell’amministrazione 
con la nuova edizione di Cartoceto 
Dop, il Festival. La manifestazione 
riserva grande attenzione al nostro 
fiore all’occhiello: l’olio DOP, un 
unicum per la nostra regione. Attorno 
alla DOP tante iniziative, spettacoli, 
degustazioni, percorsi verdi, musica… 
tra tradizione e innovazione sarà di 
certo un’esperienza unica».
 

Debora Conti
Assessore alla Valorizzazione 
del Territorio e Promozione Turistica 

Anche quest’anno il Festival ha 
tanto da raccontare! Una carrellata 
di appuntamenti artistici e culturali 
che impreziosiscono il borgo e la 
DOP Cartoceto. Oltre agli artisti di 
grande spessore per i concerti al 
Teatro del Trionfo, non mancheremo 
di omaggiare con uno spettacolo 
di videomapping i cento anni dalla 
nascita del soprano Renata Tebaldi, 
ricordandone il suo memorabile 
concerto nel nostro teatro».

Catia Ripanti
Consigliere delegato alla Cultura, 
Identità Storica e Tradizioni Popolari

«« «

Il Festival
Cartoceto, comune capofila 
dell’Areale in cui nasce l’unica 
DOP olearia delle Marche, 
festeggia 45 anni di storia della 
sua Mostra Mercato dell’Olio e 
dell’Oliva che dal 2014 è legata 
a doppio filo alla kermesse 
“Cartoceto Dop, il Festival”.
Nelle prime due domeniche 
di novembre, 6 e 13, l’evento, 
organizzato dal Comune e dalla 
Pro Loco, ospiterà un percorso 
articolato tra enogastronomia 
d’eccellenza, arte, storia, 
tradizioni, natura, spettacoli e 
grande musica, il tutto in onore 
dell’oro verde delle Marche. 

La Pro Loco vi invita a questo evento 
che da 45 edizioni esalta le tradizioni 
del nostro territorio attraverso l’olio 
EVO, il più importante ambasciatore 
delle nostre colline, che vi 
accompagnerà alla scoperta della 
storia, dell’arte e dell’areale della 
DOP Cartoceto, abbracciati da un 
paesaggio d’ulivi argentati unico nel 
suo genere».

Paolo Gilebbi
Presidente 
Pro Loco Cartoceto
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DOMENICA 6 NOVEMBRE

ore 9.00
Apertura Mostra Mercato
con gli stands dei produttori
Piazza Garibaldi

ore 10.45
Premiazioni:
•“Migliori sportivi dell’anno” 
•“Migliori studenti dell’anno” 
Scuola secondaria di primo grado, Ist. Comp. “M. Polo”
Piazza Marconi

ore 11.30
“I sentieri verdi” 
Arrivo e successiva degustazione 
a cura della Pro Loco Cartoceto
Piazza Garibaldi

ore 12.00
Apertura delle osterie e punti ristoro
Centro storico

ore 12.00 
Olio al motore
Moto incontro: Storia della Benelli in moto
Piazza Garibaldi

ore 15.00
Il Mercatino dei piccoli artisti
a cura della Scuola dell’infanzia “M.L. Ragnetti” 
di Cartoceto
Piazza XX Settembre

ore 15.30
Saluto delle autorità
Inaugurazione “Cartoceto Dop, il Festival - 
45^ Mostra Mercato dell’Olio e dell’Oliva”
Piazza Garibaldi

ore 16.00 
Concerto Corpo Bandistico Musicale di Cartoceto
Piazza Garibaldi

Dalle ore 16.00 alle ore 19.30 
Food Brand Marche con le DOP, IGP, 
Biologico, QM delle Marche 
Un contenitore dedicato alle eccellenze 
enogastronomiche ed agroalimentari 
delle Marche dove conoscere e degustare 
l’olio DOP Cartoceto, i vini DOC e IGP 
delle Marche e la Casciotta d’Urbino.

ore 16.30 
Tu lo ri-conosci un olio buono? 
Lab a cura del Consorzio di Tutela e 
Valorizzazione Olio DOP Cartoceto
Un percorso per conoscere, riconoscere 
e imparare a degustare un olio di qualità, 
a partire dall’olio nuovo sino alla DOP Cartoceto   
Piazza Garibaldi

ore 16.00
Funkasin
Partenza da Piazza XX Settembre
Esibizione itinerante della marching band veneta 
regina del funk
Centro storico

ore 16.15
Cirkolistico di Massimiliano Isgrò
Giocoleria, clowneria, fuoco e tanto divertimento per i 
più piccoli
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà nella sala 
parrocchiale della Chiesa di S. Maria della Misericordia  
Piazza XX Settembre
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ore 17.00-19.30
L’APERITIVO IN PIAZZETTA
Punto AIS Pesaro Urbino
Vini ed eccellenze gastronomiche dal nostro 
territorio e dall’Italia.
Electroswing&Sax
live Sax&DJ set con
Daniele Mancini, sax e Dj Domez
Piazzetta di via Guerrazzi

ore 17.30 
TEBALDI 100: UNA STELLA DELLA LIRICA 
NELLA WALK OF FAME
Spettacolo di videomapping che omaggia 
il soprano Renata Tebaldi a un secolo 
dalla sua nascita
Facciata di Palazzo del Popolo, 
Piazza Garibaldi

ore 17.00
4EVER Young 
Uno spazio spettacolo per i giovani artisti del territorio
Con Bontinex, live set voce e percussioni con Alessia 
Piergiovanni ed Emanuele Esposito
Piazza XX Settembre

ore 17.15
Cartoceto DOC, Culture&Wine
Degustazione guidata dei vini DOC delle cantine 
del territorio e di alcuni prodotti dell’Azienda 
Urbinati Tartufi Acqualagna.
A cura di un sommelier della delegazione AIS 
Pesaro Urbino e del tartuficoltore Matteo Urbinati
Iniziativa riservata ai possessori del biglietto 
in platea per il concerto a Teatro
Teatro del Trionfo, Piazza Marconi 

ore 17.45
Funkasin
Partenza da Piazza Garibaldi
Esibizione itinerante della marching band veneta 
regina del funk
Centro storico

ore 17.45 
Cirkolistico di Massimiliano Isgrò
Giocoleria, clowneria, fuoco e tanto divertimento per i 
più piccoli
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà 
alle ore 17,30 nella sala parrocchiale della Chiesa 
di S. Maria della Misericordia

ore 18.15 
Premiazione del concorso “L’oliva più bella” 
V edizione 
Piazza Garibaldi
  



4

ore 18.30 
Gli Spettacoli del Trionfo
DANILO REA E LUCIANO BIONDINI
‘Cosa sono le nuvole’
Piano e fisarmonica
Teatro del Trionfo, Piazza Marconi

ore 18.35 
TEBALDI 100: UNA STELLA DELLA LIRICA 
NELLA WALK OF FAME
Spettacolo di videomapping che omaggia 
il soprano Renata Tebaldi a un secolo 
dalla sua nascita
Facciata di Palazzo del Popolo, 
Piazza Garibaldi

ore 19.00
Apertura delle Osterie e punti ristoro
Centro storico

ore 19.00
Funkasin
Partenza da Piazza XX Settembre
Esibizione itinerante della marching band veneta 
regina del funk
Centro storico

DOMENICA 13 NOVEMBRE

ore 9.00
Apertura Mostra Mercato
con gli stands dei produttori
Piazza Garibaldi

ore 10.45
Premiazioni:
•“Tale e Quale Art”
Concorso di riproduzione creativa 
delle opere architettoniche di Cartoceto 
Scuole primarie Ist. Comp. “M.Polo”
• “Chicco: la raccolta delle olive” 
Istituto Agrario Cecchi, Pesaro e Scuola 
secondaria di primo grado, Ist. Comp. “M.Polo” 
• “Filiera della coltivazione dell’olivo e fattori 
imprenditoriali” 
Coldiretti e Scuola secondaria 
di primo grado, Ist. Comp. “M.Polo”
Piazza Marconi

ore 11.30
“I sentieri verdi” 
Arrivo e sucessiva degustazione 
a cura della Pro Loco Cartoceto
Piazza Garibaldi

ore 12.00
Apertura delle Osterie e punti ristoro
Centro storico

ore 18.30 
4EVER Young
Uno spazio spettacolo per i giovani artisti del territorio
Con Bontinex live set voce e percussioni 
con Alessia Piergiovanni ed Emanuele Esposito
Piazza XX Settembre
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Dalle ore 16.00 alle ore 19,30 
Food Brand Marche con le DOP, IGP, 
Biologico, QM delle Marche 
Un contenitore dedicato alle eccellenze 
enogastronomiche ed agroalimentari 
delle Marche dove conoscere e degustare 
l’olio DOP Cartoceto, i vini DOC e IGP 
delle Marche e la Casciotta d’Urbino.

ore 16.30 
Tu lo ri-conosci un olio buono? 
Lab a cura del Consorzio di Tutela e 
Valorizzazione Olio DOP Cartoceto
Un percorso per conoscere, riconoscere e 
imparare a degustare un olio di qualità, a 
partire dall’olio nuovo sino alla DOP Cartoceto   
Piazza Garibaldi

ore 16.00 
Cambria Funky Style
Esibizione itinerante della street band toscana 
Partenza da Piazza XX Settembre
Centro storico 

ore 16.15
“SaxOh! Orchestra” di Filippo Brunetti 
Juggling, Clown, Free Improvisation Music
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà nella sala 
parrocchiale della Chiesa di S. Maria della Misericordia 
Piazza XX Settembre

ore 17.00-19.30
L’APERITIVO IN PIAZZETTA
Punto AIS Pesaro Urbino
Vini ed eccellenze gastronomiche dal nostro 
territorio e dall’Italia.
House&Sax History
live Sax&DJ set 
con Daniele Mancini, sax e Dj Ziggy
Piazzetta di via Guerrazzi

ore 12.00 
Olio al Motore
Autoraduno Motori con Gusto
Piazza Garibaldi

ore 15.00 
I Mercatini della Scuola dell’Infanzia
• Arcobaleno con “Semi di gentilezza”
• Il Piccolo Principe con “L’angolo della creatività”
• M. L. Ragnetti con “Mercatino dei piccoli artisti” 
Piazza XX Settembre

ore 17.00
4EVER Young
Uno spazio spettacolo per i giovani artisti del territorio
Con B-Boys in Action
Performance di break dance
Piazza XX Settembre 

ore 17.15
Cartoceto DOC, Culture&Wine 
Presentazione del libro “Confesso che ho mangiato” 
Giunti Editore, del gastronomo Davide Paolini.
Degustazione di un vino del territorio in abbinamento 
con un formaggio della Gastronomia Formaggeria 
Beltrami. Dalle ore 18 in poi, firma copie presso 
Frantoio della Rocca (via Cardinal Pandolfi, 3)
Iniziativa riservata ai possessori del biglietto in platea 
per il concerto a Teatro
Teatro del Trionfo, Piazza Marconi

ore 17.30
TEBALDI 100: UNA STELLA DELLA LIRICA 
NELLA WALK OF FAME
Spettacolo di videomapping che omaggia 
il soprano Renata Tebaldi a un secolo 
dalla sua nascita
Facciata di Palazzo del Popolo, 
Piazza Garibaldi
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ore 18.35
TEBALDI 100: UNA STELLA DELLA LIRICA 
NELLA WALK OF FAME
Spettacolo di videomapping che omaggia 
il soprano Renata Tebaldi a un secolo 
dalla sua nascita
Facciata di Palazzo del Popolo, 
Piazza Garibaldi

ore 18.30
Gli Spettacoli del Trionfo
SERENA BRANCALE DUO
‘Soula’
Voce, loop, drumpad&keyboards
Teatro del Trionfo, Piazza Marconi

ore 17.30
4EVER Young
Uno spazio spettacolo per i giovani artisti del territorio
Con B-Boys in Action
Performance di break dance
Piazza XX Settembre

ore 17.45
Cambria Funky Style
Esibizione itinerante della street band toscana 
Partenza da Piazza Garibaldi
Centro storico

ore 17.45
“SaxOh! Orchestra” di Filippo Brunetti 
Juggling, Clown, Free Improvisation Music
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà alle 17.30 nella sala 
parrocchiale della Chiesa di S. Maria della Misericordia 
Piazza XX Settembre

ore 18.45 
4EVER Young
Uno spazio spettacolo per i giovani artisti del territorio
Con B-Boys in Action
Performance di break dance
Piazza XX Settembre

ore 19.00
Apertura delle Osterie e punti ristoro
Centro storico

ore 19.00
Cambria Funky Style
Esibizione itinerante della street band toscana 
Partenza da Piazza XX Settembre
Centro storico



7

Domenica 6 novembre 
PERCORSI GUIDATI IN BICI TRA LE COLLINE
a cura di:
• Ciclo Club Calcinelli (info 338.2642413)
• S.C.D. Fanese (info 347.6367960)
• La Centinarolese (info 331.2196970)
• For Bici Fano (info 333.8250908)
• Cicli Mattioli Fano (info 328.1718177)
• Bike Station Fano (info 329.8049628)

Domenica 6 e 13 novembre
PERCORSI GUIDATI A PIEDI TRA LE COLLINE
a cura di:
• Il Ponticello Trekking, Viaggi e Natura,  
 Erbe di campo e Olio Dop Cartoceto 
 (info 338.7145465 - info@ilponticello.net -  
 www.ilponticello.net).
• Gruppo Podistico Lucrezia 
 (info 333.8721139)
• La Cordata Escursionismo & Natura 
  (info 348.0430358) - solo domenica 13

I SENTIERI VERDI DI CARTOCETO DOP, IL FESTIVAL 
Le colline di olivi d’argento, i frantoi, l’aria pura, le erbe di campo, le aziende agricole 
e i profumi del vino buono e del pane. Cartoceto Dop, il Festival propone una serie di percorsi 
verdi guidati per scoprire il territorio e innamorarsene.

Arrivo in Piazza Garibaldi, foto di gruppo e aperitivo in Piazza Marconi 
a cura della Pro Loco Cartoceto. Per partecipare a I Sentieri Verdi di Cartoceto Dop, il Festival, 
è obbligatoria la prenotazione.
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Domenica 6 novembre  
ore 18.30 Teatro del Trionfo

DANILO REA 
E LUCIANO BIONDINI
‘Cosa sono 
le nuvole’
Concerto per pianoforte 
e fisarmonica

I poeti della canzone italiana reinterpretati in 
un connubio perfetto tra poesia ed emozione. 
Esuberanze creative si fondono con intime melodie 
che rievocano, come in un viaggio, la grande storia 
della musica italiana. Un big come Danilo Rea, 
da 35 anni pianista di Mina e uno dei maggiori 
interpreti italiani dello strumento a 88 tasti, incontra 
Luciano Biondini, uno dei fisarmonicisti più attivi 
e apprezzati sia in ambito jazz che in altre aree 
musicali.

Apertura botteghino presso il Teatro del Trionfo 
il giorno stesso del concerto a partire dalle ore 17
 

GLI SPETTACOLI DEL TRIONFO
La musica in Teatro di Cartoceto Dop, il Festival… si abbassano 
le luci, l’atmosfera si fa magica, inizia lo spettacolo…

Acquista il biglietto in platea! Per te una degustazione!
Acquistando il biglietto in platea avrai la possibilità, 
esclusivamente raggiungendo il Teatro del Trionfo 
alle ore 17, di godere di una degustazione guidata di vino
e prodotti a base di tartufo

Prevendita biglietti su www.ciaotickets.com
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Acquista il biglietto in platea! Per te una degustazione!
Acquistando il biglietto in platea avrai la possibilità, 
esclusivamente raggiungendo il Teatro del Trionfo 
alle ore 17, di godere di una degustazione guidata di vino
e formaggi.

Domenica 13 novembre  
ore 18.30 Teatro del Trionfo

SERENA BRANCALE 
DUO ‘Soula’
Concerto per voce, loop, 
drumpad & keyboards

Dopo l’ultimo tour estivo in giro per l’Italia ospite 
di Orchestre Sinfoniche e numerosi festival jazz, 
la cantante polistrumentista Serena Brancale 
torna sul palco con “Soula”. Performer eclettica, 
cantautrice folk , porta la sua tradizione con 
l’utilizzo dell’elettronica nella formula one Girl 
Band. Dal dialetto al cantautorato di Modugno e 
Dalla, dai Beatles ad Erykah Badu. Al suo fianco 
Domenico Sanna, pianista, compositore, partner 
in crime da 10 anni negli arrangiamenti degli 
ultimi album dell’artista.

Apertura botteghino presso il Teatro del Trionfo 
il giorno stesso del concerto a partire dalle ore 17

Prevendita biglietti su www.ciaotickets.com
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LA MUSICA IN MARCIA PER LE STRADE DI CARTOCETO!

Due marching band per portare allegria ed energia tra le strade 
e i vicoli del borgo antico

FUNKASIN

Domenica 06 novembre 
dalle ore 16.00
Per le vie del centro storico 

La marching band veneta, dai 15 ai 18 elementi, 
arriva a Cartoceto con tutto il proprio mix 
energetico a base di funk, pop, disco e rock. 
Con i loro spettacoli itineranti e coreografici 
ad altissimo coinvolgimento, la Funkasin Street 
Band vi assicura che non riuscirete a stare fermi.

CAMBRIA FUNKY STYLE

Domenica 13 novembre 
dalle ore 16.00
Per le vie del centro storico 

L’energica street band toscana di 11 elementi 
raggiunge Cartoceto dopo aver calcato 
palcoscenici importanti come quello del Gran 
Premio del Bahrein e lo fa con un concentrato 
di ritmo, colori e vitalità! Uno spettacolo 
scoppiettante, con fiati e percussioni al servizio 
del funky e dello swing!
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Due marching band per portare allegria ed energia tra le strade 
e i vicoli del borgo antico

Torna l’appuntamento con l’aperitivo in musica 
dalle 17.00 alle 19.30 nella Piazzetta di via Guerrazzi

Vini del territorio e nazionali, in due percorsi a cura dell’Associazione Italiana Sommelier di Pesaro Urbino 
che allestisce un punto degustazione nella suggestiva Piazzetta Guerrazzi. E ad accompagnare un gustoso 
aperitivo e il percorso nel mondo del vino, due djset arricchiti dal prezioso suono live del sax!

L’APERITIVO IN PIAZZETTA Punto AIS Pesaro Urbino

ELECTROSWING & SAX

Domenica 6 novembre 
dalle ore 17.00 alle 19.30
Piazzetta di via Guerrazzi

Live Sax & DJ set con Daniele Mancini, sax 
e Dj Domez. Elettronica e swing si fondono 
in un dj set live davvero imperdibile sulle 
sonorità di Parov Stelar!

SAX & HOUSE HISTORY

Domenica 13 novembre 
dalle ore 17.00 alle 19.30
Piazzetta di via Guerrazzi

Live Sax & DJ set con Daniele Mancini, sax 
e Dj Ziggy. Musica house e incursioni eleganti 
del sax: energia, divertimento e stile per 
un aperitivo da danzare!
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4EVER YOUNG 
Una vetrina per i giovani artisti 
del nostro territorio

Bontinex
Live set che ci farà viaggiare nel 
tempo! Dai mitici anni ’80 sino al 
pop dei giorni nostri, in un concerto 
per voce e percussioni con Alessia 
Piergiovanni ed Emanuele Esposito.
Domenica 6 novembre 
1° Spettacolo ore 17.00 
2° Spettacolo ore 18.30 
Piazza XX Settembre

BBoys in Action
Tornano i ragazzi della crew più 
energica del territorio. La forza del 
corpo e il ritmo dell’anima per 
ballare on the street tra acrobazie 
che sfidano la forza di gravità!
Domenica 13 novembre 
1° Spettacolo ore 17.00
2° Spettacolo ore 17.30 
3° Spettacolo ore 18.45 
Piazza XX Settembre

GLI ARTISTI IN PIAZZA XX SETTEMBRE

GLI ARTISTI DI STRADA

Cirkolistico
a cura di Massimiliano Isgrò
Clowneria e giocoleria comica, 
magie col fuoco e molto altro 
in uno spettacolo che incanta 
sempre tutti!
Domenica 6 novembre 
1° Spettacolo ore 16.15 
2° Spettacolo ore 17.45 
Piazza XX Settembre

SaxOh! Orchestra 
a cura di Filippo Brunetti
Che succede se un folle clown 
musicista decide di formare una 
rumorosa orchestra con l’aiuto 
del pubblico?
*Spettacolo promosso da Regione 

Marche / Assessorato alla Cultura e AMAT

Domenica 13 novembre 
1° Spettacolo ore 16.15 
2° Spettacolo ore 17.45 
Piazza XX Settembre

In caso di maltempo gli spettacoli 
si terranno nella sala parrocchiale 
della Chiesa di S. Maria della Misericordia
(con inizio del secondo spettacolo 

alle ore 17.30)            

Ogni domenica tanti spettacoli di break dance, giocoleria e magia per grandi e piccini 

GLI ARTISTI IN PIAZZA XX SETTEMBRE
Ogni domenica tanti spettacoli di break dance, giocoleria e magia per grandi e piccini 

GLI ARTISTI IN PIAZZA XX SETTEMBRE
Ogni domenica tanti spettacoli di break dance, giocoleria e magia per grandi e piccini 

GLI ARTISTI IN PIAZZA XX SETTEMBRE
Ogni domenica tanti spettacoli di break dance, giocoleria e magia per grandi e piccini 
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VISITE AI FRANTOI 

Prenotazione obbligatoria

• Frantoio del Trionfo
 via S. Martino, 9 Cartoceto 
 0721 893050 
 www.frantoiodeltrionfo.it

• Frantoio della Rocca
 via Cardinal Pandolfi, 3 
 Cartoceto 
 0721 1795062 - 339 6218064
 www.gastronomiabeltrami.it

• Frantoio Serafini
 via S. Michele, 2 Cartoceto
 0721 1544828

PUNTI ENOGASTROMICI 

Osteria del Teatro
a cura della Pro Loco Cartoceto
Piazza Marconi
340 7734282
Aperta a pranzo il 6 e il 13 
e a cena il 5, 6, 11, 12 e 13 

Osteria del Cardinale
via Umberto I, 12/14
380 2025920

Locanda Trenta Posti
via Rossini, 8
389 6029607

Ristorante Agli Olivi
via Bottaccio,4
0721 898144

Osteria del Trionfo
via S. Martino, 9
0721 893050

Osteria Pro Loco Cartoceto
via Peschiera,79
320 7688419 - 328 8580696
venerdì 4 e dal 7 all’11 solo a cena
sabato aperitivo e cena dalle ore 17
domenica - pranzo e cena

Punto Ristoro Pro Loco
Aperto nelle due domeniche
Piazza Garibaldi

Punto AIS Pesaro Urbino
L’aperitivo In Piazzetta
Piazza di via Guerrazzi
Aperto nelle due domeniche
dalle 17.00 alle 19.30

Bar Nanà
Piazza Garibaldi, 23
371 3513391

Locanda del Gelso
via Morola, 12
0721 877020

Gastronomia Formaggeria 
Beltrami
via Umberto I, 23
339 6218064

Food Brand Marche 
con le Dop, Igp, Biologico, 
QM delle Marche
Aperti nelle due domeniche
dalle 16.00 alle 19.30
Piazza Garibaldi

Food Truck
Piazza XX Settembre
Aperti nelle due domeniche

LA VIA DELL’ARTE 
E DEL GUSTO

Nelle due domeniche del Festival 
via Umberto I si apre a musica, arte 
e sapori autentici. 
Le sculture di Giovanni Galiardi 
impreziosiscono lo spazio antistante 
al suo atelier d’artista. Le musiche 
di Giulio Vampa con il suo “Blue 3” 
domenica 6 dalle ore 14 alle 17 e 
quelle de “I falò” di David Fraternali 
dalle ore 12 alle 16 di entrambe 
le domeniche riempiranno di 
note l’intera via. E poi, ad esaltare 
il gusto, i piatti dell’Osteria del 
Cardinale, il Laboratorio del 
Dolce, la Piadineria e i formaggi 
di Beltrami.
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TEBALDI 100: UNA STELLA 
DELLA LIRICA 
NELLA WALK OF FAME

Lo spettacolo di videomapping quest’anno si 
arricchisce, rispetto allo scorso, di una serie di effetti 
teatrali di grande impatto volti a rendere ulteriormente 
più intensa e avvolgente la storia narrata e non 
mancheranno sorprese inattese. 

Soprano sopraffino e amatissimo persino negli Stati 
Uniti, dove è stata insignita della prestigiosa stella sulla 
Walk of Fame, Renata Tebaldi costruì la sua carriera 
attraversando anche tante difficoltà, come quella della 
seconda Guerra Mondiale che la costrinse a lasciare 
Pesaro e il conservatorio e a rifugiarsi a Cartoceto. 
Qui, pur non potendo studiare musica, si avvicinò 
alla figura della pianista Tilde Bezzicari con la quale 
continuò ad esercitarsi. Ed è sempre con lei che nel 
gennaio del 1943, calcò il palco del Teatro del Trionfo 
con un concerto dal titolo “Recital operistico”. 
Un ricordo da serbare, ricostruire, a 100 anni esatti 
dalla sua nascita, affinché una storia del nostro 
territorio continui a vivere e a germogliare. 

Orari degli spettacoli di video mapping 
in Piazza Garibaldi domenica 6 e domenica 13
1° spettacolo: ore 17.30
2° spettacolo: ore 18.35

MARIO DONDERO, IL SUO 
SGUARDO SU CARTOCETO 

Al Teatro del Trionfo, cuore artistico dell’evento, 
accanto ai concerti, anche una grande mostra 
che espone 20 scatti di un progetto pensato 
proprio per Cartoceto da un grande Maestro 
della fotografia recentemente scomparso, Mario 
Dondero.
“Strade di Cartoceto. Racconti fotografici di 
Mario Dondero” è il percorso fotografico fatto da 
Dondero nel 2003 quando si fermò qualche giorno 
nel borgo e rimase rapito dalla sua intensità. 
Cartoceto rende omaggio ad un fotografo unico, 
grazie alla mostra che dedica al celebre artista 
una sala permanente all’interno del Teatro del 
Trionfo.

Orari esposizione presso il Teatro del Trionfo
domenica 6 dalle ore 10.00 alle ore 18.00 
e dalle ore 20.00 alle 22.30 
domenica 13 dalle ore 10.00 alle ore 18.00 
e dalle ore 20.00 alle 22.30

SPETTACOLO DI VIDEOMAPPING LE MOSTRE
Apertura delle mostre domenica 6 e 13 novembre a 
partire dalle ore 10.00.  Ingresso gratuito
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Cene gourmet-concerto

TRIONFO GOURMET
Tre appuntamenti da gustare, in un trionfo 
di sensazioni.

Tre serate-evento nello splendido Teatro del Trionfo, 
cuore del borgo storico e luogo magico di cultura 
sospeso tra passato e presente. 
Tre appuntamenti da gustare, in un trionfo di emozioni, 
con i piatti gourmet, curati dai rinomati chef 
dell’alta ristorazione marchigiana, i vini eccellenti, gli 
abbinamenti sopraffini nel racconto dell’AIS Pesaro 
Urbino, a cura del Sommelier Raffaele Papi, e di un 
maestro della gastronomia come Otello Renzi. 
E poi la musica, con tre concerti in onore di Gioachino 
Rossini, Giovanni Battista Pergolesi e del Soprano 
Renata Tebaldi, in collaborazione, tra gli altri, con 
il Concorso Internazionale Musicale Città di Pesaro e 
la Fondazione Renata Tebaldi di San Marino.

Aggiornamenti sui social di Cartoceto Turismo
Info 0721 898437

ESPOSIZIONI D’ARTE

Biblioteca “A. Ciscato”
• Sculture in legno, marmo e pietra 
 di Enrico Di Cecco
• Quadri acquarello e disegni a pastello, 
 arte della pareidolia 
 di Alba Dolci
• Ritratto di donna, opere ad olio 
 di Michele Bartolucci
• Dipinti floreali in acrilico su tela 
 di Laura Terminesi
• Dipinti ed incisioni 
 di Adriano Orciari
• “L’ arte al centro capitolo VII: 
 Costruzione di modelli di Architettura  
 e di Design con tecnologie di taglio 
 laser e stampa 3D”
 a cura del Liceo Artistico “F. Mengaroni” 
 di Pesaro, indirizzi di Architettura 
 e Ambiente Interior Design
Via Umberto I
 Galleria d’arte di Portamarina 
 di Giovanni Galiardi
Teatro del Trionfo
 “Padre Pigini a Cartoceto: 
 Maestro d’Anime, Maestro d’Arti”
 Il racconto del monaco-artista 
 tra opere e ricordi

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Comicità 
Domenica 20 Novembre
ore 16.00 e 18.30 - Teatro del Trionfo

IL CODICE DELLA CECCA
Spettacolo dei comici del San Costanzo Show
di e con Daniele Santinelli e Rosa Della Cecca. 
Regia Oscar Genovese

Info e biglietti: sancostanzoshow.com 
328 4173247
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SONO STATI CON NOI… 

Mauro Ermanno Giovanardi

OLIO DOP IN TAVOLA E MUSICA DOC IN TEATRO

Peppe Servillo

Mario Venuti

Fabio Concato

Karima

Antonella Ruggiero

Cristina Donà

Chiara CivelloBungaro

Marco PacassoniRita Marcotulli
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Ogni anno migliaia di visitatori
dalle Marche e dalle altre regioni 
d’Italia raggiungono l’antico borgo 
per immergersi in un percorso 
fatto di enogastronomia, arte, storia, 
bellezze paesaggistiche e grande 
musica. Tante anime, un solo format 
che promuove il territorio e il brand 
Cartoceto. E come il nostro olio sa 
essere il re della buona tavola, allo 
stesso modo, il Teatro del Trionfo, 
ogni anno durante Cartoceto Dop, 
il Festival, ospita musica della stessa 
levatura della Dop Cartoceto. 

John De Leo

Daniele Di Bonaventura

Mauro Ermanno Giovanardi

Greta PanettieriSergio Cammariere

Walter Ricci

Fabrizio Bosso

Barbara Casini Emilia Zamuner
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LEGENDA
 

 Parcheggio

 Arrivo bus navetta

1. Locanda Trenta Posti
2. Frantoio della Rocca
3. Punto AIS – via Guerrazzi
4. Teatro del Trionfo – Osteria del Teatro
5. Palazzo Marcolini
6. Biblioteca Afra Ciscato
7. Palazzo del Popolo
8. Punto Ristoro – Pro Loco Cartoceto
9. Mostra Mercato dei Produttori
10. Bar Nanà
11. Food Brand Marche e 
 Consorzio Dop Cartoceto
12. Osteria del Cardinale, Laboratorio 
 del dolce, Piadineria
13. Galleria d’arte Portamarina
14. Via dell’Arte e del Gusto
15. Ex Pesa Pubblica
16. Gastronomia Formaggeria Beltrami
17. Associazioni, hobbisti, ambulanti 
 e Mercatino dei piccoli artisti
18. Food truck
19. Bar Ristorante Pizzeria Agli Olivi
20. Osteria Pro Loco Cartoceto
21. Frantoio Serafini
22. La Locanda del Gelso
23. Frantoio – Osteria del Trionfo
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IMPRESA DI COSTRUZIONI 
RESTAURI E CONSOLIDAMENTI 

EDIFICI MONUMENTALI

Main sponsor

Sponsor



idea

Pasticceria
c  a  f  f  e  t  t  e  r  i  a

Ristorante pizzeria

Frantoio - Osteria del Trionfo

Patner tecnici

Sponsor tecnici

Fisiosalute
Studio Logo / Marchio
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IPSSAR Piobbico 
Polo Celli Cagli

IPSSAR Piobbico 
Polo Celli Cagli



info

 IAT Cartoceto
 0721.898437

Come arrivare
Autostrada A14, uscita casello di Fano. 
Prendere Superstrada Fano-Grosseto, 
direzione Roma, uscita Lucrezia. 
Poi seguire le indicazioni per Cartoceto.
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cartocetopuntoiat@gmail.com
www.prolococartoceto.com


