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CALENDARIO MANIFESTAZIONI - 2011

12-17 MARZO
Celebrazioni anniversario 150° unita’ d’Italia  e Festa Tricolore

 17 ApRILE
Rassegna dei Canti della Passione

8 MAGGIO 
“Serenate di Maggio” e festa della Piccola Grande Italia

DAL 24 AL 26 GIuGNO
Festa della Pace a Rustico

DA GIuGNO AD AGOSTO
“Serate Sotto le Stelle”
 
SETTEMbRE
 “La notte delle Streghe”

1-2 E 8-9 OTTObRE 
“Sagra della Polenta”

9 OTTObRE
“Fiera di Ottobre”

22-23 NOvEMbRE
Festa di Santa Cecilia

3-4-DICEMbRE
Mercatini Natalizi



Con “Serenate 
di Maggio” la Pro Loco 

di Polverigi e il Comune, con il 
supporto fondamentale di tutto il paese, 

vogliono recuperare e rivitalizzare alcune 
tradizioni polverigiane più vere e più significative. 

Infatti per celebrare questa festa popolare è stata 
recuperata l’antica arte della costruzione dei fiori di carta. 

Nella civiltà contadina, in vari e particolari periodi dell’anno, 
le donne erano impegnate in questa “arte-povera”. I fiori di carta 

venivano usati in molte feste ed occasioni di incontro (matrimoni, 
cresime, comunioni, battesimi, funerali) ed inoltre, per addobbare 
il classico biroccio o di fronte alle immagini votive, presenti 
immancabilmente, in tutte le abitazioni della famiglia contadina. 
Arte del creare fiori, che come tutte le tradizioni ed i nostri antichi riti 
vanno inesorabilmente scomparendo, a causa delle trasformazioni 
profonde della società ed in particolare della polverizzazione della 
civiltà contadina. Così, proprio per l’organizzazione di questa “festa”, 
a Polverigi, ogni anno, per diversi mesi a Polverigi, si creano dei 
laboratori, dove numerose donne (anziane e giovani) costruiscono, 
alla maniera di una volta, migliaia di splendidi fiori di carta, che 
andranno ad abbellire con i loro colori, le porte, le finestre, le vie del 
centro storico del paese. Inoltre, nel mese di maggio, c’era l’usanza 
delle  serenate, sotto le finestre delle ragazze da marito. Chi verrà 
a Polverigi, in questa seconda domenica di maggio, potrà quindi 
passeggiare per le vie “infiorate”, tra profumi di antichi sapori, 
tipiche taverne, al suono di serenate e motivi tradizionali. Violini, 
fisarmoniche, mandolini, chitarre, organetti e serenate, in piena 
libertà, per questa “festa” dal sapore antico: un paese in musica e 
completamente “addobbato” ed “infiorato” per questa “Serenate di 
Maggio” che si preannuncia ricca di interessi e di suggestioni.

LA MARTINICCHIA
E’ un’associazione nata 
nel 2005  con lo scopo 
di diffondere la cultura 
musicale, folkloristica ed 
artistica in genere, attraverso 
contatti tra persone, enti ed 
associazioni. Il gruppo di 
“stornellatori e cantastorie” si 
esibisce, come da tradizione, 
in acustico, quindi senza l’ausilio di amplificazione. Il 
repertorio è basato prevalentemente su motivi popolari, 
saltarelli, stornelli e caratteristiche canzoni dialettali.
L’associazione La Martinicchia prende il nome dal 
modo dialettale di chiamare il freno del biroccio, infatti 
i nostri nonni dicevano: “tira la martinicchia” quando 
bisognava frenare il carro agricolo marchigiano.

VINCANTO
Presenti ormai da oltre cinque 
anni nel panorama nazionale 
della musica popolare, il 
Gruppo Folk VINCANTO si 
qualifica quale realtà, ormai 
consolidata, che pone al 
centro del proprio lavoro 
la ricerca e la promozione 
della tradizione musicale, sia 
marchigiana sia extraregionale. Profondamente convinti 
dell’esigenza di riscoprire, ma al contempo di trasformare 
ed emancipare la natura stessa della tradizione orale 
tout court, i componenti del gruppo operano in una 
prospettiva musicale di re-invenzione del patrimonio 
popolare, fondando il proprio lavoro su principi di dialogo, 
condivisione e trasformazione.

KRAMER VS KRAMER
L’omaggio a Gorni Kramer, 
per un ensemble di musicisti 
nati e cresciuti nel “Bel 
Paese”, rappresenta un vero 
e proprio viaggio verso le 
prime sollecitazioni artistiche 
del jazz in Italia. La freschezza 
delle composizioni di Kramer 
ed il perfetto equilibrio 
che egli è sempre riuscito a creare tra musica e testo 
rappresenta uno spaccato di quasi trent’anni di storia 
italiana inframezzato dalla seconda Guerra Mondiale. Tra 
le tante composizioni ascolterete anche “Black and Jonny” 
o “Crapa Pelata”, dove lo swing incontra magistralmente la 
musica italiana.

PROGRAMMA
ore 10 Apertura mostra Hobbisti e Associazioni
 “The Visual Biz” e “Fantasia Sogno e Realtà”
ore 15 - 20 Visite guidate continue di:
 Chiesa Parrocchiale - Chiesa del SS. Sacramento 

- Sala Consiliare del Comune (Crocifissione di 
Polverigi).

ore 16 - 20 Apertura degli stands
dalle ore 16 Concerti e Concertini di:
 La Martinicchia - Vincanto -  Kramer VS Kramer
 in apposite postazioni dislocate nei punti 

più suggestivi del centro storico, con la 
partecipazione straordinaria del coro “Sweet 
Melody” dell’Oratorio “P.G. Frassati” diretto dal 

 M. Paola Agostinoni.
 Spettacolo itinerante artisti di strada

  visitare   E
CONOSCERE
polverigi

 VUOL DIRE...
- CONOSCERE 

Una lunga Storia  ...dal 1000 circa

- AMARE
La pace ...dal 1202

- apprezzare 
L’ottima ospitalità di

Ristoranti, Pizzerie, Agriturismi,
Hotel, Aree verdi, Maneggio
e sosta attrezzata Camper

- AVVICINARSI 
Al patrimonio d’arte e cultura conservato 

in Comune, tre Chiese e Mediateca 

- ASSISTERE
in giugno e luglio, a “InTeatro” 

e altre manifestazoni estive

- paRTECIPARE 
Alla festa più originale delle Marche

  “La Notte delle Streghe”

- INTERVENIRE 
A numerose manifestazioni 

- CONDIVIDERE 
   Un’intensa vita culturale


