Settembre

Sabato 1 settembre ore 21.00 in Piazza
Cena di Beneficenza per i terremotati di Arquata del Tronto con Musica dal vivo insieme
a Frank e Donatella.
Organizzazione ProLoco e Comune di Montefiore.
Dominca 9 settembre ore 14.30 in Rocca LIQUORI e DISTILLATI
Storia e degustazione di un’antica arte monastica.
(Prenotazione obbligatoria). Organizzazione Domino Coop. Sociale.
Domenica 16 settembre ore 11.00 in Rocca C’ERA UNA VOLTA UN FAVOLOSO CASTELLO
Giornata dedicata alle famiglie e ai bimbi in un’atmosfera incantata e magica, tra le mura
di un favoloso castello. (Prenotazione obbligatoria). Organizzazione Domino Coop. Sociale.
Sabato 22 settembre ore 11.00 ARENA “Filippo Raciti“
Cerimonia in memoria di Filippo Raciti, ispettore capo di Polizia, barbaramente ucciso allo stadio
di Catania il 2 febbraio 2007.
Interverranno Marisa Grasso Raciti e numerose Autorità civili e militari.
Rendiamo Onore alle vittime del “DOVERE” dopo il gesto vandalico che ha distrutto la targa
in ceramica posta durante la cerimonia di intitolazione dell’Arena stessa nel maggio 2016.
Domenica 30 settembre ore 15.00 in Teatro 8° PREMIO MONTEFIORE
Premiazione del “Premio letterario internazionale Montefiore”.
Organizzazione Ass. Culturale Pegasus.
Domenica 30 Settembre ore 10.30 in Rocca NELLE TERRE DELL’UNGARO
Anello del Monte Faggeto. Trekking del territorio tra natura e cultura accompagnati da un’esperta guida
naturalistica. (Prenotazione obbligatoria). Organizzazione Domino Coop. Sociale.

Ottobre

Domenica 7 ottobre MANGIARSANO
Mercatini Biologici di qualità, menù degustazione, musica, degustazioni di prodotti tipici e locali.
In occasione di Mangiarsano il castello resterà aperto ad orario continuato dalle 10.30 alle ore 21.00
con visite guidate senza prenotazione. Inoltre nel castello il centro di grafica originale Opificio della
Rosa e il centro per il teatro e la figura Atelier della Luna, apriranno i laboratori con una mostra di tutti
i lavori realizzati durante i corsi estivi. Borgo di Montefiore dalle ore 11.00.
Organizzazione comune di Montefiore Conca in collaborazione con la Pasticceria Garden
di Morciano di Romagna.

Per informazioni sugli eventi:

Comune di Montefiore
+ 39 0541 980035
+ 39 348 1042158
ProLoco Montefiore Conca
+39 328 4884428
+39 328 4268281
Pasticceria Garden
+39 0541 857722
Opificio della Rosa
+ 39 335 5473573
Atelier della Luna
+ 39 327 6784928

Castello Malatestiano
+ 39 0541 980179
+ 39 334 2701232

orari di apertura
Castello di Montefiore.
Da giugno a settembre:
tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00
(luglio e agosto SPECIALE SERALE
venerdì e sabato dalle 10:00 alle 23.00)

Domenica 14 , 21 e 28 ottobre 54° EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA CASTAGNA
Mercatini con prodotti tipici ed artigianali, stand gastronomici, castagne cotte e crude.
In occasione della Sagra della Castagna il castello resta aperto ad orario continuato dalle 10.30
alle 21.00 con visite guidate nel pomeriggio. Organizzazione Proloco di Montefiore.

Rassegna eventi
di Montefiore Conca (RN)

www.comune.montefiore-conca.rn.it - montefioreconcainfo@gmail.com

Comune di Montefiore Conca, Assessorati alla Cultura ed al Turismo
in collaborazione con la Pro Loco e l’Associazione Domino

Maggio/Settembre

OPIFICIO DELLA ROSA: Workshop estivi di grafica d’arte: bulino su rame, xilografia policroma, incisione
sostenibile non tossica, illustrazione e letterpress. Rocca di Montefiore Conca.
Info: www.opificiodellarosa.org
ATELIER DELLA LUNA: Casa internazionale del teatro e la figura Italia/Catalunya: un progetto internazionale
che si propone come casa di formazione e specializzazione, con workshops dedicati al teatro e alla figura.
Info: www.atelierdellaluna.org – www.formanworkshop.com

Giugno

Sabato 23 giugno LA NOTTE ROMANTICA
In Rocca e nel Borgo… Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia.
Ore 19.00 in Rocca inaugurazione mostra DI CARTA E DI TERRA...
in Chiave poetica a cura di Laura e Silvia Gallotta.
Ore 21.00 si accenderanno tenui luci sui tavoli nel
Borgo… ogni candela un sospiro…
un messaggio d’amore… un battito di cuore!
Cena romantica nei punti più caratteristici del paese…
La nostra Rocca, il Piazzale II giugno, la Locanda
Emma... l’Enoteca Belfiore...
al tramonto si illumineranno con sole candele che
daranno inizio alla notte più romantica dell’anno,
accanto all’Auto della Dolce Vita, guidata dallo
stesso Marcello Mastroianni, con accanto Anita
Ekberg… nella “Dolce Vita “!
Musica dal vivo con Michela Live Music.
Emozione... Passione... Amore... Dolcezza...
Indimenticabile... un bacio a mezzanotte in uno dei borghi più romantici d’ITALIA...
Montefiore Conca... voleranno in cielo le più belle promesse d’amore insieme a migliaia di palloncini...
Organizzazione Comune di Montefiore, Garden Pasticceria e Domino Coop. sociale.
Domenica 24 giugno ore 14.30 in Rocca ERBE DI MONACI E DI STREGE
Passeggiata e laboratorio per imparare a riconoscere e raccogliere le erbe spontanee presenti nel nostro
territorio, sperimentarne gli usi officinali ed in cucina.
(Prenotazione obbligatoria). Organizzazione Domino Coop. Sociale.
Sabato 30 giugno ore 21.00 in Rocca NEL MONDO DELL’INVISIBILE
Misteri, leggende e presenze della Rocca di Montefiore.
Chi era il cavaliere Ormanno? La storia ed il mistero di una vita che dopo secoli riaffiora nel presente.
Visita tematica nel mondo del paranormale a cura del gruppo Compagnia di Ricerca CDR,
(Prenotazione obbligatoria).

Luglio

Venerdì 6 luglio ore 19.00 in Rocca GUFI E PIPISTRELLI TRA MITO E SCIENZA
Lezione frontale ed escursione notturna volta a conoscere ed ascoltare questi animali.
(Prenotazione obbligatoria). Organizzazione Domino Coop. Sociale.

Domenica 8 luglio ore 10.30 in Rocca NELLE TERRE DELL’UNGARO - Anello del Monte Faggeto
Trekking del territorio tra natura e cultura accompagnati da un’esperta guida naturalistica.
(Prenotazione obbligatoria). Organizzazione Domino Coop. Sociale.

Sabato 14 luglio ROCCA DI LUNA “VOLARE NEL CIELO DELLE EMOZIONI”
La luna… da sempre emoziona artisti, poeti e cantanti.
Montefiore da 25 anni si emoziona davanti allo spettacolo del cielo che unisce in queste notti d’argento
la nostra fantastica Rocca con l’argentea Luna.
Per le nozze d’argento quest’anno si prepara una notte da vivere intensamente attraverso le note immortali
che hanno emozionato e continuano ad emozionare tutti noi… per quel sentimento d’amore che le canzoni
di Lucio Battisti trasmettono al cuore e all’anima.
Spettacolo Piromusicale… l’emozione del fuoco che danza!!! A cura di Fonti Pirotecnica.
Dal futuro, dagli astri, da Disneyland direttamente a Montefiore i personaggi più famosi della nostra fantasia
animeranno le strade di Montefiore per la gioia di tutti i bambini.
Un primo concerto con le canzoni più famose dei Nomadi aprirà la serata e sarà il filo conduttore di questa
venticinquesima edizione diretta da un direttore artistico del tutto speciale: il maestro Michele Fenati.
Organizzazione Comune di Montefiore.
Domenica 15 luglio ore 21.00 in Piazza Concerto Lirico “VIVA VERDI, Aroldo ma non solo”,
con la partecipazione di Associazione Mozart Rimini, Accademia dell’Arcangelo, Orchestra da Camera
di Rimini diretta dal maestro Stefano Pecci e della Musicologa Maria Chiara Mazzi.
Organizzazione Associazione Mozart in collaborazione con il Comune di Montefiore.
Sabato 21 luglio dalle ore 17.30 in Rocca PANORAMI diVINI
Da uve pregiate un nettare sopraffino: degustazione di vini di antica produzione in un panorama da favola,
in collaborazione con Tenuta Poggio San Martino.
(Prenotazione Obbligatoria). Organizzazione Domino Coop. Sociale.
Domenica 22 luglio ore 21.00 in Piazza MUSICA DA BALLO…
musica da ballo… arriva il Karaoke tanto divertimento e tanta allegria con Eugenio e Roberta.
Organizzazione Comune di Montefiore.
Venerdì 27 luglio ore 21.00 Piazzale 2 Giugno DEGUSTAZIONI DA SOGNO
ai piedi della Rocca, davanti ad un panorama unico in collaborazione con Garden Pasticceria.
Sabato 28 luglio ore 21.00 in Piazza CENA DI BENEFICENZA
per la SLA con musica dal vivo insieme ai Birri Medi. Organizzazione ProLoco di Montefiore.
Sabato 28 luglio ore 21.00 in Rocca
NEL MONDO DELL’INVISIBILE - Misteri, leggende e presenze della Rocca di Montefiore Conca.
Costanza e Ormanno, una storia d’amore che torna a raccontarsi dopo 640 anni. Visita tematica nel mondo
del paranormale a cura del gruppo Compagnia di Ricerca CDR. (Prenotazione obbligatoria).

Agosto

Sabato 4 agosto ore 21.00 in Piazza
Musica - La Ross insieme al “Gruppo 7 note” conduce dilettanti e non… in una divertente serata
“LA CORRIDA” tecnico del suono Paolo. Organizzazione Comune di Montefiore.

Domenica 5 agosto ore 21.00 in Piazza
Incontro con Maria Cristina Maselli per la presentazione del suo romanzo “Sigismondo e Isotta”
edito da Piemme. Verrà intervistata dal Prosindaco Senatore Filippo Berselli insieme
al Vicesindaco Avv. Massimiliano Forlani. Organizzazione Comune di Montefiore.

Domenica 5 agosto ore 10.30 in Rocca
NELLE TERRE DELL’UNGARO - Da Montefiore a Gemmano
Trekking del territorio tra natura e cultura accompagnati da un’esperta guida
naturalistica. (Prenotazione obbligatoria). Organizzazione Domino Coop. Sociale.
Venerdì 10 agosto ore 21.00 Piazzale 2 Giugno DEGUSTAZIONI DA SOGNO
ai piedi della Rocca, davanti ad un panorama unico in collaborazione
con Garden Pasticceria.
Sabato 11 agosto ore 21.00 in Piazza
Musica dal vivo con Gli Oltre “ANNI 80 e DINTORNI” per una serata indimenticabile.
Organizzazione Comune di Montefiore.
Domenica 12 agosto ore 21.00 in Piazza
Musica dal vivo con Frank e Donatella. Organizzazione Comune di Montefiore.
Martedì 14 agosto ore 21.00 in Piazza
Musica dal vivo con Lucio e Rossella….tante canzoni per una piacevole serata in allegria.
Organizzazione Comune di Montefiore.
Mercoledì 15 agosto Ore 21.00 in Piazza. FERRAGOSTO INSIEME ARRIVA LA BANDA.
Concerto della banda musicale di Montefiore Conca- Rimini, a fine spettacolo penne all’arrabbiata
per tutti offerte dalla ProLoco. Organizzazione Comune e ProLoco di Montefiore.
Mercoledì 15 agosto dalle 10.00 alle 22.00 in Rocca FERRAGOSTO A MONTEFIORE CONCA
in occasione del Ferragosto la Rocca sarà visitabile dalle 10,00 alle 22,00 non stop con possibilità
di seguire VISITE GUIDATE. Organizzazione Domino Coop. Sociale.
Venerdì 17 agosto Ore 21.00 in Rocca NEL MONDO DELL’INVISIBILE
LE PRESENZE DELLA ROCCA… Misteri e leggende della Rocca di Montefiore Conca.
Visita tematica nel mondo del paranormale a cura del gruppo Compagnia di Ricerca CDR.
(Prenotazione obbligatoria).
Sabato 18 agosto ore 21.00 in Piazza
Musica dal vivo con il duo “FOR RENT”… concerto a caso ma non troppo.
Organizzazione Comune di Montefiore.
Domenica 19 agosto dalle ore 17.30 in Rocca PANORAMI diVINI
Da uve pregiate un nettare sopraffino: degustazione di vini di antica produzione in un panorama
da favola, in collaborazione con Tenuta Poggio San Martino.
(Prenotazione Obbligatoria). Organizzazione Domino Coop. Sociale.
Sabato 25 agosto ore 21.00 in Piazza
Musica dal vivo… arriva il…karaoke, tanto divertimento e tanta allegria con “Il Duo Orsa”.
Dolci tipici Romagnoli e Sangiovese.
Organizzazione Comune e ProLoco di Montefiore.
Sabato 25 agosto ore 21.00 in Rocca
AppassionaTE - Spettacolo di teatro itinerante a cura di Teatro dei Cinquequattrini.
(Prenotazione obbligatoria). Organizzazione Domino Coop. Sociale.

