
COMUNICATO STAMPA 
 

Venerdì 9 luglio a Vallefoglia il Quartetto OASI apre il Festival "Prospettive 
per un nuovo Rinascimento" promosso dal Distretto della Musica 

 
 
Causa maltempo è stata rinviata a venerdì 9 luglio, alle ore 21.00, l'inaugurazione del 
Festival "Prospettive per un nuovo Rinascimento" che si terrà nella suggestiva cornice 
di piazza IV Novembre a Sant'Angelo in Lizzola (Vallefoglia) con lo spettacolo a ingresso 
libero "Il soffio della nuova Vita" di Roberta Arduini eseguito dal Quartetto OASI 
(Roberta Arduini, autrice e voce recitante, Paride Battistoni, violino, Jacopo Mariotti, 
violoncello, Alceste Neri, pianoforte).  
 
Il Festival, che ha in cartellone 8 appuntamenti in altrettante località della provincia di 
Pesaro e Urbino, è promosso dall'Associazione Culturale "Distretto della Musica" in 
collaborazione con il Comune di Vallefoglia, il Comune di Tavullia, il Comune di 
Pietrarubbia e le Biblioteche Pian del Bruscolo. La rassegna, che si svolgerà dal 9 luglio 
al 27 agosto 2021, ha ottenuto il Patrocinio oneroso della Presidenza del Consiglio 
della Regione Marche e gode del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pesaro. 
 
"Il Festival - spiega Anacleto Gambarara, sassofonista e musicista affermato nonché 
direttore artistico del 'Distretto della Musica' - non è una semplice rassegna di 
spettacoli itineranti, ma un evento che vuole lanciare un segnale importante alla 
comunità: un invito a un 'nuovo Rinascimento' promosso grazie all'attivazione di una 
rete di collaborazione tra la nostra associazione culturale, le istituzioni, gli artisti 
coinvolti e i vari territori interessati dalla manifestazione. Tutto all'insegna della 
musica che unisce". "Il 'Distretto della Musica' opera da quasi dieci anni nella 
promozione della cultura musicale a tutto tondo attraverso l'organizzazione di corsi, 
spettacoli, concerti, conferenze e attività laboratoriali nelle sue 6 sedi a cavallo fra 
Marche e Romagna - continua Gambarara - "con la nostra nuova sede di Vallefoglia, 
che si occupa dell'organizzazione dell'evento, abbiamo voluto lanciare un segnale 
positivo alla comunità dopo un anno difficile". 
 
Non solo spettacoli e concerti nelle località toccate dal Festival (Sant'Angelo in Lizzola, 
Montecchio, Rio Salso, Morciola, Belvedere Fogliense, Carpegna, Pietrarubbia e 
Colbordolo), ma anche laboratori artistici per bambini e ragazzi dai 6 anni in su 
organizzati in collaborazione con Ittico Art Lab di Pesaro.  
 
"Ci è sembrato doveroso pensare anche ai più piccoli - spiega Alessandro Nardelli, 
responsabile relazioni esterne e comunicazione del 'Distretto della Musica', che 



aggiunge: "c'è un grande desiderio, soprattutto da parte dei bambini e dei ragazzi, di 
stare di nuovo insieme e di riallacciare relazioni. Grazie anche alla collaborazione delle 
Biblioteche Pian del Bruscolo e del Centro di Aggregazione Giovanile di Rio Salso, 
siamo riusciti ad attivare 3 laboratori artistici per bambini e ragazzi ispirati al tema del 
Rinascimento con una didattica inclusiva e divertente".  
 
Il primo laboratorio dal titolo "Ri-Tratti" si terrà giovedì 15 luglio 2021, dalle ore 17.00 
alle ore 19.00 (due turni) presso la Biblioteca Comunale di Montecchio - Vallefoglia, in 
via Leonardo Da Vinci 26. Le attività sono gratuite ma la prenotazione è obbligatoria 
(tel. 0721 498961). 
 
 
Il programma è denso di appuntamenti che spaziano fra generi musicali diversi e 
concepiti ad hoc per il luogo della rappresentazione. Fra gli obiettivi del Festival, 
infatti, c'è anche quello di contribuire, collaborando con le Amministrazioni Comunali, 
a rivitalizzare i borghi di un territorio magnifico, ricco di storia, cultura e tradizione cui 
attingere per ripartire insieme dopo un periodo segnato da paure e incertezze. 
 
Si parte venerdì 09 luglio 2021, ore 21.00, con l'Evento inaugurale, "Il soffio della 
nuova Vita" di Roberta Arduini a Sant'Angelo in Lizzola - Vallefoglia (PU), Piazza IV 
Novembre, con il Quartetto Oasi (Roberta Arduini, autrice e voce recitante, Paride 
Battistoni, violino, Jacopo Mariotti, violoncello, Alceste Neri, pianoforte).  
Successivi appuntamenti sono:  
Giovedì 15 luglio 2021, ore 17.00-19.00, "Ri-Tratti" a Montecchio - Vallefoglia (PU), 
presso la Biblioteca Comunale, Via Leonardo Da Vinci 26, Laboratorio artistico per 
bambini e ragazzi dai 6 anni in su a cura di Ittico Art Lab,  due turni: 17.00-18.00 e 
18.00-19.00, Prenotazione obbligatoria - tel. 0721 498961;  
Lunedì 19 luglio 2021, ore 16.30-18.30 , "Alice tra le Farfalle" a Rio Salso (PU), Centro 
di Aggregazione Giovanile, Strada Provinciale Feltresca 118, Laboratorio artistico per 
bambini e ragazzi dai 6 anni in su a cura di Ittico Art Lab, due turni: 16.30-17.30 e 
17.30-18.30, Prenotazione obbligatoria - tel. 339 347 9305,  
Lunedì 26 luglio 2021, ore 17.00-19.00,  "Libri a forma di palazzo" a Morciola - 
Vallefoglia (PU), Biblioteca Comunale, Via Nazionale 138, Laboratorio artistico per 
bambini e ragazzi dai 6 anni in su a cura di Ittico Art Lab, due turni: 17.00-18.00 e 
18.00-19.00, Prenotazione obbligatoria - tel. 0721 495261;  
Domenica 01 agosto 2021, concerto Alba Rosa a Belvedere Fogliense (PU),  "Dal 
belcanto allo swing" (Rosanna Lidoni, soprano pop, Mauro Montanari, tenore, Enrica 
Menghi, violino, Anacleto Gambarara, sassofoni, Roberto Giulietti, pianoforte); 
Sabato 07 agosto 2021, ore 21.00 a Carpegna (PU), Pieve di San Giovanni Battista, 
"Splendori del Barocco" (Monica Sarti, soprano, Alessandro Casali, clavicembalo); 



Domenica 22 agosto 2021, ore 21.00, al Castello di Pietrarubbia (PU), TerreRare - "Le 
Marche: Scienza, Poesia e Musica" (con Olivia Nesci, Laura Valentini, Lorenzo 
Carnevali, Massimo Brizigotti, Stefano Baiocchi);  
Venerdì 27 agosto 2021, ore 21.00 a Colbordolo (PU), Centro Culturale "G. Santi", Via 
Roma, "Le anime del liuto - Dialoghi concertanti" (Daniele Canu, liutaio,  Pier Luigi 
Colonna, liutista). 
 
Il "Distretto della Musica" che negli anni ha attivato prestigiose collaborazioni con 
l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", l'Istituto Musicale "G. Lettimi" di Rimini, 
il Conservatorio "Arrigo Boito" di Parma - e che può vantare collaborazioni con l'autore 
Mogol, il Maestro Angelo Valsiglio e il Maestro Micheal Rosen - è iscritto all'Albo 
Regionale delle scuole di musica riconosciute dalla Regione Emilia Romagna.  
 
Nel 2016 ha ricevuto l'incarico da parte del Comune di Pietrarubbia di gestire l'antico 
Castello rivitalizzandone i musei (Museo "Arnaldo Pomodoro", Museo delle 
Ceramiche Ritrovate, Complesso Siderurgico Medievale) e l'offerta artistico-culturale 
in genere. Il Castello di Pietrarubbia, nel 2020, ha ospitato la prima edizione del 
"Festival del Montefeltro", rassegna di musica, canto, teatro, cinema e pittura che ha 
visto il coinvolgimento di oltre 50 artisti e migliaia di spettatori. Il "Distretto della 
Musica" al momento è all'opera per la seconda edizione del Festival che sarà 
inaugurata il 17 luglio p.v. 
 
Per informazioni sul Festival "Prospettive per un nuovo Rinascimento" e sui corsi attivi 
nelle 6 sedi di Vallefoglia, Pietracuta, Pietrarubbia, Rimini, Novafeltria e San Clemente 
è possibile contattare il "Distretto della Musica" al 392 2033951 o tramite la mail 
all'indirizzo: segreteria@ddmv.it, o seguendo le pagine Facebook e i siti: www.ddmv.it 
e www.pietrarubbiacastello.eu. 
 
 
 


