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Come esseri umani siamo usciti dalle caverne, gettando lo 
sguardo all’orizzonte e in un processo evolutivo continuo, 
dall’emissione dei primi suoni siamo arrivati ai neologismi 
dell’epoca attuale. Le parole quindi valgono quanto il 
cibo: sono nutrimento, scambio, confronto, conoscenza, 
vita. Senza le parole saremmo limitati nella nostra capacità 
di esprimere idee e opinioni, di progettare e inventare. 
Occorre però riflettere sulla loro mutevole natura e 
accettare il fatto che possono costruire ponti o erigere 
muri, raccontare emozioni o fomentare l’odio, 
chiarire o confondere, rallegrare o rattristare, unire 
o dividere. Il linguaggio è necessario alla vita ma non è 
un valore universalmente indiscutibile, è fatto di luci e 
ombre delimitate dalle interpretazioni personali che ne 
definiscono la fallibilità o quanto meno l’incompiutezza. 

esseridi parola
                                                                                                                                       
Il linguaggio: indispensabile 
ma non crediamoci troppo!

UN LESSICO DIVERSO
È NECESSARIO PER ORIENTARCI
IN QUESTO TEMPO NUOVO
CON SGUARDO PROFONDO
E LUNGIMIRANTE

Luigi Ciotti
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Celebriamo 16 anni di attività dell'Associazione Culturale 
"Il Paese dei Balocchi" con una mostra fotografica 
che ripercorre la storia della festa, non solo attraverso 
le immagini più evocative, ma anche con le parole che 
l'hanno caratterizzata. Tanti temi, infatti, sono stati trattati in 
questi lunghi anni (solidarietà, gioco, salute, alimentazione, 
legalità, creatività, futuro, energia, felicità, libertà, sogno, 
arte, buone notizie) e per questo abbiamo deciso di fare un 
tuffo nel passato, il piacere di rivivere tutte le idee nate 
dal talento dei volontari e il desiderio di ritrovarci.
Ci facciamo un regalo!

animazioneper bambini
martedì10 agosto ore 21.00
"I mostri marini” con materiale di recupero e riciclo
laboratorio a cura di APiTO Marche

mercoledì11 agosto ore 21.00
“L’avventuroso viaggio di Dante, il mio babbo” 
spettacolo di e con 
Giulia Bellucci, Anissa Gouizi e Frida Neri

giovedì12 agosto e martedì17 agosto 
dalle 19.00 alle 20.00
Assalto alla Rocca 
(maxi gioco di gruppo ludico/culturale) 
in collaborazione con ArFun Animasion

CHE FAVOLA!
Un’emozione per sempre: testimonianza 
di talento, creatività e amore per il territorio 

giovedì19 agosto
FANO ROCCA MALATESTIANA 
via della fortezza 
ORE 21.30 concerto di BUNGARO
Un concerto di musica colta contemporanea: 
un momento di grande raffinatezza, poesia
ed emozione

MOSTRA FOTOGRAFICA 
FANO ROCCA MALATESTIANA via della Fortezza
DALL'11 AL 19 AGOSTO 2021
DALLE ORE 18.00 ALLE 23.00*

BUNGARO
SARÀ NOMINATO
SINDACO DE IL PAESE
DEI BALOCCHI 2021

Bungaro è un autore elegante e un artigiano della musica 
che da oltre trent’anni scrive pagine importanti della 
musica italiana. È un produttore artistico e talent scout, è 
tra i più apprezzati autori e compositori italiani, ha scritto 
per tanti tra cui Giusy Ferreri, Fiorella Mannoia, Ornella 
Vanoni, Francesco Renga. Bungaro si muove tra diversi 
contesti artistici, spaziando dalla canzone d'autore al 
cinema al teatro. 

Lo scorso anno non abbiamo potuto festeggiare il 
centenario della nascita di Gianni Rodari, grande 
scrittore, pedagogista e poeta italiano. È uno fra i maggiori 

interpreti del tema fantastico e, grazie alla “Grammatica 
della fantasia” del 1973, uno fra i principali teorici dell'arte di 
inventare storie. Per questo vorremmo ricordarlo attraverso 
le sue parole musicate ed interpretate da Bungaro con 
Fiorella Mannoia, per noi eccezionalmente con il coro dei 
bambini dell’Associazione “Tra le note” di Bellocchi. 
Il brano s’intitola “Il cielo è di tutti” tratto da una poesia di 
Rodari nelle “Filastrocche in cielo e in terra” del 1960. Un 
messaggio di vicinanza e speranza per la scuola e il mondo 
dell'istruzione, così fortemente provato dalla pandemia del 
Coronavirus.

martedì10 agosto
ORE 21.00 INAUGURAZIONE 
ESPOSIZIONE

 

 

 

In collaborazione con In collaborazione con

#arte/talento

Per la prenotazione gratuita 
all'inaugurazione della mostra:
prenotazioni.opera-coop.it

*  in corrispondenza agli orari 
 di spettacolo la mostra
 non sarà accessibile

“i valori
non si predicano,

non si trasmettono solo
con le parole

si testimoniano”
Don Luigi Ciotti

#creatività
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mercoledì15 
settembre
FANO EX CHIESA GONFALONE via Rinalducci  
ORE 21.00 incontro con FABIO CAPPA
“La Finanza Sostenibile a supporto del Pianeta”

mercoledì6 ottobre
FANO EX CHIESA GONFALONE via Rinalducci 
ORE 21.00 incontro con GIOVANNI GRANDI 
PROGETTO PAROLE O_STILI 
Presentazione del volume “Virtuale è reale”
(Edizioni Paoline) con l'autore ne discutono 
Giovanni Boccia Artieri e Lella Mazzoli

APPUNTAMENTI D'AUTUNNO
SAVE THE DATE

La finanza sostenibile è l’applicazione del concetto di 
sviluppo sostenibile all’attività finanziaria.
La finanza sostenibile mira a creare valore nel 
lungo termine, indirizzando il capitale verso attività 
che, oltre a generare plusvalore economico, siano 
anche utili alla società e non compromettano le 
risorse naturali e l’ambiente in generale. Sviluppo 
sostenibile significa che dobbiamo continuare a 
crescere, ma con un occhio di riguardo per le future 
generazioni. Anzi, c’è di più: i progetti ambientali e 
sociali possono diventare il motore per lo sviluppo 
della nostra economia.

Il potere delle parole: commuovono, uniscono, scaldano 
il cuore. Oppure feriscono, offendono, allontanano. 
In Rete, spesso l’aggressività domina tra tweet, post, 
status e stories.
È vero che i social media sono luoghi virtuali, ma è 
vero che le persone che vi si incontrano sono reali, 
e che le conseguenze sono reali. Per questo oggi, 
specie in Rete, dobbiamo stare attenti a come usiamo 
le parole. Il Progetto Parole O_Stili ha l’ambizione di 
ridefinire lo stile con cui le persone stanno in Rete, 
vuole diffondere l’attitudine positiva a scegliere le 
parole con cura e la consapevolezza che le parole 
sono importanti.

#sostenibilità

#buonenotizie
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