
LE PORTE
DE
L’APPENNINO



Pietrarubbia: la cui storia e geologia decidono il nome e l’arte ne disegna 
il destino. In un’epoca come la nostra iperconnessa e contrassegnata da 
non-luoghi, da una cifra relazionale in fondo approssimativa e precaria, 
Pietrarubbia è soprattutto un luogo produttore di senso dove il simbolico 
naturalmente si apre a una nuova e straordinaria dimensione del tempo 
e dello spazio. Una suggestiva porta sull’Appennino, per riprendere il 
titolo di una importante raccolta poetica dello scrittore urbinate Paolo 
Volponi, quell’Appennino dove sono stati piantati con straordinaria lun-
gimiranza i semi della vera modernità, in attesa naturalmente di altre 
e accoglienti porte, suggestioni. Un castello, Pietrarubbia, posto su un 
arcigno ciglio a sentinella del misterioso e antropologicamente complesso 
paesaggio montefeltresco. E una congrega di spiriti liberi, un po’ visio-
nari e creativi  chiamati a presidiare quell’avamposto culturale per dar 
vita a un progetto il cui segno ideale è offerto generosamente dalla natura 
stessa. Il progetto è quello di fare di Pietrarubbia, dove peraltro Arnaldo 
Pomodoro ha depositato la cifra inconfondibile del suo immaginario arti-
stico, un luogo di incontro di spiriti liberi, poliedrici, curiosi, disposti a 
mettere in campo le loro importanti conoscenze per dar vita a un dialogo 
armonico, interattivo, capace di coniugare tradizione e innovazione. In-
somma, un’orchestra di parole, suoni, luci, colori, sapori, performance e 
manufatti che sotto una vigile regìa dà luogo alla stagione artistica 2018. 
Pietrarubbia potrà così diventare punto di riferimento di quel distretto 
delle aree interne tra le sette città (Pietrarubbia, Cagli, Gubbio, Nocera 
Umbra, Fabriano, Acqualagna, Piandimeleto), con cui l’Accademia di 
Belle Arti e Design Poliarte di Ancona ha incominciato diversamente 
ad intendersi; Pietrarubbia, in definitiva una sorta di stella variabile, in 
questa costruzione sempre aperta e multdisciplinare di senso.

Pietrarubbia e le pietre narrant i

Stagione artistica 2018 – La porta del castello 
Stagione artistica 2019 – La porta della luna
Stagione artistica 2020 – La porta del meraviglioso



Idea: Enzo Fabbrucci, Anacleto Gambarara, Annamaria Nardiello, Paolo Monina, 
Giordano Pierlorenzi

Stagione artistica 2018 – La porta del castello

Percorso polisensoriale: “Sapori e Saperi”
Percorso storico: “L’atmosfera Medievale”
Percorso meravigliso:”Viaggiar tra le stelle”
Percorso artistico:”Il girotondo delle muse: arte, canto, musica, teatro e danza”
Percorso multidisciplinare:”La vita tra scienza, storia, letteratura, cinema e design”

CARTELLONE MESE DI LUGLIO

Domenica 1
ore 11.00 - Santa Messa nella chiesina museo del Borgo.
ore 13.00 - pranzo alla Locanda delle Storie con “le ricette tradizionali del 
Montefeltro”, gradita prenotazione.
ore 15.00 - visita guidata ai musei e alle mostre:
- opere di Arnaldo Pomodoro in esposizione permanente, museo delle 
Ceramiche Ritrovate, Chiesa di San Silvestro.
- esposizione delle opere realizzate da Cecilia Stoppoloni, artista ceramista.
- mostra fotografica di Paolo Monina.
- mostra dei Volti delle genti della città del Sasso visti attraverso la 
fisiognomica di Enzo Fabbrucci.                                             
ore 17.00 - “Segni letterari nell’Appennino” con Antonella Accili.
ore 19.00 - aperitivo presso la Locanda delle Storie.
ore 21.00 - “Nora”, spettacolo teatrale tratto da “ La Città del Sasso “ di Enzo 
Fabbrucci, adattamento e voce narrante Rosanna Lidoni, musiche eseguite da 
Federico Canini, videoproiezioni e consulenza alla regia Rita Giancola.

Venerdi 6 
ore 19.00 - “Rievocazione storica” curata da Ivan Muscellini, “La scrittura medieva-
le” con Emanuela Zanetti, “Giochi medievali” con Elisa Tombini.
ore 20.00 - Locanda delle storie, cena a tema “Il  medioevo a tavola”, gradita pre-
notazione.
ore 22.00 - “Concerto rinscimentale con il maestro Pierluigi Colonna.

Sabato 7
ore 19.00 - aperitivo presso la Locanda delle storie 
ore 21.00 - il gruppo vocale e strumentale Swingeneris propone” Quanti belli colo-
ri”, un cocktail tutto da bere di musica italiana.

Domenica 8
ore 19.00 - “Navigare tra le stelle”: Gianfranco Lollino, pilota  - Sabrina Rossi copi-
lota della nave stellare. Telescopi puntati sulla volta celeste dalle ore 21.



Venerdi 13
ore 19.00 - “Oltre l’ aperitivo”, proposte serali della Locanda delle Storie 
ore 20,30 - incontro con Marco Galli: stralci di analisi simbolica del film “American 
beauty” di Sam Mendes.
ore 21,30 - visione del fiml “American Beauty” con Marco Galli.

Sabato 14 
ore 19.00 - “Oltre l’ aperitivo”, proposte serali della Locanda delle Storie.
ore 21.00 - musiche anni ‘70-’80 “Il Borgo balla la Disco e Soul Music”, alla 
consolle Vittorio e Nicolò Palazzini con la loro collezione di vinili.

Domenica 15 
ore 19.00 - aperitivo alla Locanda delle Storie con musica dal vivo.          
             

Venerdi 20 
ore 19.00 - “Oltre l’ Aperitivo”, proposte serali della Locanda delle Storie.
ore 21.00 - Tiziana Paci, Elisabetta Drudi, stiliste e autrici di metodi per la moda 
tradotti a livello internazionale, presentano il libro” La figura nella moda” Corso illu-
strato di grafica professionale legato al Fashion Design. Momenti musicali proposti 
da Zona Musica di Ancona.

Sabato 21
ore 17.00 - incontro con Giordano Pierlorenzi – Rettore Accademia Poliarte di 
Ancona, “ Per una psicologia dell’ uomo creativo” a margine del suo libro fresco di 
stampa “Artigenesi”.                                                     
ore 19.00 - degustazione di vini superiori e musica dal vivo presso la Locanda 
delle Storie.

Domenica 22 
ore 18.00 - “Tempo dei pupazzi, spettcolo di puapzzi per ragazzi” con Simonetta 
Ceriachi e Giovanna Sapio.
ore 19,30 - “Oltre l’ aperitivo”, proposte serali della Locanda delle Storie.

Venerdi 27
ore 19 - “Cena rustica” con degustazione di prodotti dell” Aia vecchia”
ore 21 - concerto del Coro “Stella Alpina” diretto dalla Maestra Anna Dedaldi, 
con brani prettamente di montagna e canzoni derivanti dalla tradizione popolare 
italiana.

Sabato 28
ore 20.00 - La Locanda delle Storie propone “La cena ritrovata, ricette locali della 
Nonna”, con Musica dal vivo.

Domenica 29
ore 17,30 - “La città del sasso”, testi di Enzo Fabbrucci, trasportati nei luoghi più 
suggestivi del borgo dall’ “Accademia 56” di Ancona. 
ore 19,30 - “Oltre l’ aperitivo”, proposte serali della Locanda delle Storie.



Durante l’ estate esposizione mobili artistici e proposte di antiquariato di Egidio 
Muscellini – esposizione di lavori di ricerca e sperimentazione degli studenti dell’ 
Accademia Poliarte di Ancona.

CARTELLONE MESE DI AGOSTO 

Venerdi 3 
ore 19.00 - “Rievocazione storica”, curata da Ivan Muscellini, “Giochi medievali” con 
Elisa Tombini.
ore 20,30 - Locanda delle Storie, cena a tema “Il medioevo a tavola”, gradita pre-
notazione.
ore 22.00 - “Concerto rinascimentale” con il maestro Pierluigi Colonna.

Sabato 4 
ore 19.00 - “Degustazione di vini pregiati” presso la Locanda delle Storie.
ore 21.00 - concerto “Dal bel canto allo swing “ con l’ ensemble Swing - Classic.

Domenica 5 
ore 17.00 - conversazione di Antonella Accili con Enzo Fabbrucci su testi ed opere 
artistiche dello stesso.
ore 19.00 - “Navigare tra le stelle” a cura di Gianfranco Lollino e Sabrina Rossi.         
ore 21.00 - telescopi puntati sulla volta celeste.

Sabato 11
ore 19.00 - aperitivo alla Locanda delle Storie con musica dal vivo.

Domenica 12
ore 19.00 - “Oltre l’ aperitivo”, proposte serali della Locanda delle Storie con musi-
ca dal vivo.

Lunedi 13
ore 19.00 - “Oltre l’ aperitivo”, proposte serali della Locanda delle Storie con musi-
ca dal vivo.

Martedi 14 
ore 19.00 - La Locanda delle Storie propone “La Piadinata”, tutto con la Piadina
ore 21.00 - il gruppo vocale e strumentale Swingeneris propone “Quanti belli colo-
ri“, un cocktail tutto da bere di musica italiana.

Mercoledi 15 
ore 19.00 - “Pick nick”, una cena diversa in giro per il Borgo, musica dal vivo con i 
musicisti del Distretto Della Musica Valmarecchia e Zona Musica di Ancona.

Sabato 18
ore 18.00 - incontro con Giordano Pierlorenzi – Rettore Accademia Poliarte di An-
cona e Franco Elisei – Giornalista, su “ La psicologia di un decennio, gli anni 70”.
ore 19,30 - “Oltre l’ aperitivo”, proposte serali della Locanda delle Storie.



ore 21.00 - musiche anni 70 “Il Borgo rivive il Rock ed altro, di quel decennio”, Alla 
consolle Vittorio e Nicolò Palazzini con i loro Vinili

Domenica 19
ore 19.00 - “Oltre l’ aperitivo”, proposte serali della Locanda delle storie con musi-
ca dal vivo

Venerdi 24
ore 20.30 - analisi simbolica di alcune sequenze del film “La donna che visse due 
volte (Vertigo)” di Alfred Hitchcock con Marco Galli.
ore 21.30 - proiezione cinematografica di “La donna che visse due volte (Vertigo)” 
con Marco Galli.

Sabato 25
ore 19,30 - La Locanda delle Storie vi invita a cantare con il “Karaoke”.

Domenica 26
ore 19,30 - “Navigare tra le stelle” con Gianfranco Lollino e Sabrina Rossi. 
ore 21.00 - telescopi puntati sulla volta celeste.

Venerdi 31
ore 19.00 - “Oltre l’ aperitivo”, proposte serali della Locanda delle Storie.
ore 21.00 - Tiziana Paci ed Elisabetta Drudi, stiliste e autrici di metodi per la moda 
tradotti a livello internazionale, presentano il libro “La figura maschile nel fashion 
design”, corso illustrato di grafica professionale per la moda.
ore 22.00 - sfilata di moda presentata da Poliarte di Ancona a cura di Tiziana Paci.

CARTELLONE MESE DI SETTEMBRE

Sabato 1 
ore 19.00 - degustazione di vini superiori, musica dal vivo Presso la Locanda delle 
Storie.

Domenica 2 
ore 17.00 - Antonella Accili legge “Giacomo Leopardi, tratti di biografia 
intrecciano i versi del poeta. Leopardi, poeta dei giorni nostri?”
Momenti musicali proposti da Zona musica di Ancona

Sabato 8 
ore 21.00 - concerto “Dal bel canto allo swing” con l’ ensemble “ Swing-Classic”.

Domenica 9 
ore 17.00 - Giordano Pierlorenzi – Rettore Poliarte di Ancona e gli studenti della 
stessa Accademia protagonisti delle “Porte dell’ appennino“ si raccontano. 
ore 19.00 - “Oltre l’ aperitivo”, proposte serali della Locanda delle Storie.
                          



Sabato 15 
ore 17.00 - incontro con Giovanna Sapio, storica dell’ arte. 
ore 19.00 - “Oltre l’ aperitivo”, proposte serali della Locanda delle Storie.

Domenica 16 
ore 17.00 - “La città del sasso”, spettacolo teatrale con gli attori del percorso “ 
Casting nel Montefeltro “ a cura di Rita Giancola.
ore 19.00 - “Oltre l’ aperitivo”, proposte serali della Locanda delle Storie.

Sabato 22 
ore 17.30 - Tiziana Paci, autrice di manuali per il Fashion Design tradotti a livello 
internazionale, presenta il libro “Dipingere la moda”, corso illustrato di tecniche per 
la moda.
ore 19,30 - “Oltre l’ aperitivo”, proposte serali della Locanda delle Storie.

Domenica 23 
ore 17.00 - breve analisi dei simboli presenti nel film “Blade runner” di Ridley Scott 
, con Marco Galli. A seguire visione del film    

Sabato 29 
ore 17,30 - “I rapaci notturni”, presentato dall’ Ente Parco Simone Simoncello. A 
seguire, cena alla Locanda delle storie.

Domenica 30 
ore 17.00 - convegno “Rapporto tra arte e spirito”. Parteciperanno artisti e critici 
dell’ arte della diocesi di San Marino - Montefeltro, moderatore Giordano Pierlo-
renzi, - Rettore Poliarte di Ancona
ore 19.00 - Chiusura mostre.

Formazione
Nei mesi di luglio e settembre, dal lunedi al giovedi: corsi di cucina, pittura, comu-
nicazione, moda e musica, promossi dall’ Accademia Poliarte di Ancona - Distretto 
Della Musica Valmarecchia – Zona musica. 
Referenti: Elisa Tombini – Rosanna Lidoni

Accoglienza
La LOCANDA DELLE STORIE vi accoglierà nel Borgo, con le sue particolari ricette 
e rilassanti soggiorni. Per Info Tel 3392723579

Luoghi di cultura
Tutti i musei saranno aperti per i mesi di Luglio e Settembre dalle ore 10 alle ore 
13, e dalle ore 15 alle ore 20, il sabato e la domenica, in occasione di spettacoli e 
coferenze fra settimanali o su richiesta. Nel mese di agosto saranno aperti tutti i 
giorni dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 23
Referente: Christopher De Luigi



COMUNE DI PIETRARUBBIA
Poliarte sede centrale di Ancona - via Valle Miano, 41 ab Ancona
Poliarte sede di Pietrarubbia - via Castello
www.poliarte.net

Progetto grafico a cura di
 Paolo Monina e Umberto Cuttano
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