
mercoledì 29 dicembre  
- dalle 17 alle 20
a cura dell'OfficinaCulturale "Educarte"
Via della Repubblica, 14 Roccafluvione
(AssociazioneMarsia 360°)
Laboratorio di costruzione edesposizione di 
strumenti musicali con materiale riciclato-

- ore 21.00 
Chiesa di Roccacasaregnana -  Roccafluvione 
Concerto di Natale  
Lucia Antonelli- voce, 
Giacomo Rocche�i (piano)
a seguire ricco rinfresco.

giovedì 30 dicembre
- dalle 17 alle 1.00
Taverna del Longobardo -Borgo di  Castel 
Trosino - Ascoli Piceno
Rassegna acustica di suoni e riflessioni folk, 
Tra gli ospiti:
- Liberebanderadio;
- Abetito Galeo�a;
- Antonello Pala; 
- Iacopo Fedi;
- Massimo Tassoni;
- La Grande Tribù;
- Tiziano Tarli (Sweepwers - Illuminati);
- Sandro Lelli (Zoodiva - Scisma Baby);
- Luca Orsini (Coniugi Orsini) ed altri.

Durante i concerti cena buffet, jam session e 
improvvisazione con glistrumenti musicali 
autocostruiti 

Borghi folk è una rassegna di 
musica folk e popolare di livello 
nazionale che coinvolge nella 
location alcuni piccoli centri 
storici dei Comuni di Ascoli 
Piceno, Roccafluvione e Castel 
Trosino con particolare a�enzi-
one per quei nuclei e quei borghi 
con allarme demografico e a 
rischio spopolamento.
Ha lo scopo di valorizzare questi 
luoghi so�o l’aspe�o turistico 
e con l’intento e la volontà di 
stimolare un ritorno abitativo in 
queste zone. 
La manifestazione si svolgerà in 
due serate e sarà incentrata 
sulla commistione tra musica, 
arte e storia e cultura del 
territorio.
Si terranno laboratori per 
ragazzi in età scolare e per 
adulti e i  corsi verranno tenuti 
dai docenti dell’Associazione 
Culturale “Educarte”che 
aderisce all’iniziativa.
Il materiale prodo�o (gli 
strumenti auto costruiti) e le 
conoscenze musicali acquisite 
verranno utilizzate nelle  serate 
a�raverso una rassegna di 
esibizioni dal vivo.
I laboratori serviranno anche 
alla preparazione all’esecuzione 
dal vivo dei ragazzi e ci�adini 
iscri�i.
L’iscrizione ai laboratori sarà 
gratuita e prevederà solo il 
tesseramento (anche per 
ragioni assicurative) ad una 
delle associazioni aderenti al 
proge�o.
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