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Aspettando Stravagante
ROMA SPELLO ARCEVIA
28 agosto – 4 settembre 2022 
Artisti e Ciclisti a spasso per l’Umbria
A Spello sulle tracce della Carovana degli artisti-ciclisti… 
che verranno!

Se c’è una cosa che questi anni di stravolgimenti ci stanno 
insegnando è a calibrare i tempi: c’è un tempo perché si crei un 
paesaggio o una cultura, un tempo per attraversarli, un tempo 
per distruggerli. C’è un tempo per guarire, un tempo per pensare, 
un tempo per capire, un tempo per realizzare trovando le giuste 
risorse. Ogni tempo prevede ascolto e rispetto per persone e 
cose. 
Per queste ragioni Stravagante è un Festival Biennale, la cui 
prossima edizione si svolgerà nel settembre 2023 itinerante tra 
Roma, Spello e Arcevia.
Tuttavia abbiamo deciso di aspettare insieme, negli stessi luoghi 
del Festival, con pensieri, azioni, visioni che raccolgano ciò che 
abbiamo seminato e gettino il seme di ciò che andremo a
raccogliere.



Stravagante Festival è curato da
ASS.NE TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA (MARCHE)
FONTEMAGGIORE CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE 
(UMBRIA)
TEATRO VERDE - TEATRO VILLA PAMPHILJ (LAZIO)

e coinvolge le realtà che attivamente lavorano nei territori per 
creare una rete capace di aggiungere valore strategico e di 
comunità ad ogni iniziativa presente e futura.

A Spello il Festival è organizzato da Fontemaggiore Centro di 
Produzione Teatrale con la preziosa collaborazione del Comune 
di Spello ed è sostenuto dalle Associazioni del territorio.

www.atgtp.it - www.teatroverde.it - www.fontemaggiore.it
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CICLOSTORICA IN UMBRIA

 La Marmellata di More (A P S)    
	

Via Prato 7 Spello  
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Artisti e Ciclisti a spasso per l’Umbria
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31 agosto
2 settembre
2022

SPELLO



mercoledì 31 agosto

MULINO BUCCILLI SUL MONTE SUBASIO - VIA SAN GIOVANNI 21

ore 16.30 Trekking: Percorso ad anello partendo dal Mulino Buccilli 
passando per il Fosso dell’Anna
Difficoltà media - durata 2h circa
A cura di Associazione G.M.P. GAIA
Info e prenotazioni entro martedì 30 agosto con messaggio 
Whatsapp 329 628 7270 
Quota assicurativa €5

ore 16.45 Stra-divertente: Laboratori creativi per i più piccoli
Per bambini 3-10 anni
A cura dell’Associazione La Marmellata di More
Prenotare entro martedì 30 agosto 
con messaggio Whatsapp 353 4275107 scrivendo Laboratorio creativo

ore 19.00 Una bici tutta per sé 
Reading musicale di emancipazione ciclistica
Musica di Leonardo Malaguti
A cura di Valentina Renzulli e Beatrice Ripoli – Fontemaggiore 

ore 20.00 Cena con prodotti del Mulino e altre delizie a km 0
Costo €15 (bevande escluse) prenotazioni entro martedì 30 agosto 
tel. 0742 301553 o con messaggio WhatsApp 335 6554711



giovedì 1 settembre

CENTRO POLIFUNZIONALE - CAPITAN LORETO, VIA TOSCANA

ore 16.30 Gira la ruota, ecco una storia 
Letture ad alta voce per bambini 0-6 anni 
A cura delle Volontarie Nati per Leggere Umbria - Zona sociale 8 
È consigliato portare un tappetino/cuscino per sedersi a terra.
Prenotare entro mercoledì 31 agosto 
con messaggio Whatsapp 353 4275107 scrivendo NPL

La BIBLIOTECA PrestaLIBRI: rassegna di libri per bambini
Punto informazioni e prestito di libri 
A cura della Biblioteca “G. Prampolini” di Spello
In collaborazione con Athena Promakos - Servizi Museali

ore 17.00 CiclART: percorso e-bike alla scoperta 
dei siti artistici di Spello. Vieni con la tua e-bike!
Chiesa Madonna di Vico - Chiesa di San Claudio
Complesso di San Girolamo 
In collaborazione con Athena Promakos
Noleggio gratuito di e-bike a cura di Rossi Ecocar - numero limitato
Prenotare entro mercoledì 31 agosto 
con messaggio Whatsapp 353 4275107 scrivendo CiclART 

ore 17.45 Pedalata ecologica alla scoperta del paesaggio spellano 
A cura delle Associazioni sportive del territorio: Il Pedale Spellano
Spello MTB Cycling - La Francescana – Francesco nei Sentieri – FIAB 
Umbria – FIAB Foligno 
Difficoltà bassa, 15 km 
Prenotare entro mercoledì 31 agosto 
con messaggio Whatsapp 353 4275107 scrivendo Pedalata ecologica 

dalle ore 18.00 Stravagante Alfonsina
Narrazione a due voci, chitarra e kazoo    
Narrazione con musica per bambini e famiglie
Musica di Leonardo Malaguti
A cura di Valentina Renzulli – Fontemaggiore

ore 19.15 Esibizione della Filarmonica Properzio 
A cura dell’Associazione Musicale Properzio



IL FRANTOIO UCCD - VIA BANCHE 

ore 16.00 Ciclando nella Valle del Chiona in compagnia 
di fantastici racconti
Passeggiata in bici per famiglie: difficoltà bassa, 6 km 
A cura di FIAB – Foligno
Letture in tre tappe: 
Il Frantoio Uccd - ASD Società Ippica Foligno - Il Frantoio Uccd
A cura di Valentina Renzulli – Fontemaggiore
Prenotare entro giovedì 1 settembre 
con messaggio Whatsapp 353 4275107 scrivendo Ciclando

ore 18.00 Merenda Pane e Olio 
A cura de Il Frantoio Uccd

venerdì 2 settembre

Evento organizzato da Fontemaggiore 
in collaborazione con il Comune di Spello 
e le Associazioni del territorio

Informazioni:
Cell. 353 4275107
www.fontemaggiore.it

Stravagante è Plastic Free



ASSOCIAZIONE G.M.P. GAIA

TREKKING: Percorso ad anello partendo dal Mulino Buccilli 
passando per il Fosso dell’Anna
Straordinaria opportunità di esplorare il versante orientale del Monte 
Subasio. Dalle modeste pendenze è ricco di corsi d’acqua dal carattere 
torrentizio: il Fosso dell’Anna, affluente del Fiume Topino, è il principale, 
offre scorci e vedute inedite e da scoprire!

ASSOCIAZIONE LA MARMELLATA DI MORE

STRA-DIVERTENTE: Laboratori creativi per i più piccoli
La ruota al centro del laboratorio darà spunti di narrazione, di movi-
mento in musica e di gioco finalizzato alla creazione artistica… Vagare 
sul filo della fantasia per raggiungere nuovi luoghi della conoscenza 
attraverso l’espressività individuale.



FONTEMAGGIORE Centro Di Produzione Teatrale

UNA BICI TUTTA PER SÉ: Reading musicale di emancipazione 
ciclistica
“Una bici tutta per sé”, come la stanza di Virginia Woolf, racconta della 
bicicletta come perfetta alleata delle donne che vogliono percorrere la 
propria strada, costruire il proprio percorso di identità e di libertà, a vol-
te neppure del tutto consapevoli del cammino che stanno costruendo 
per sé e per tutte le altre.

con Valentina Renzulli e Beatrice Ripoli - voci  
Leonardo Malaguti - musica

MULINO BUCCILLI

CENA CON I PRODOTTI DEL MULINO E ALTRE DELIZIE A KM 0
Caratteristici del versante orientale del Monte Subasio sono i mulini ad 
acqua, tra questi il Mulino di Valentino (o Buccilli – dal cognome degli 
attuali proprietari) detto “di Sotto il Castello di San Giovanni”, che esiste 
dal 1861 - iscrizione sotto la cassa delle macine, anno in cui fu edificato. 
Oggi è uno dei pochi in Umbria ancora funzionante e mantiene viva la 
lunga tradizione del “mugnaio”. 



VOLONTARIE NATI PER LEGGERE UMBRIA-ZONA SOCIALE 8

GIRA LA RUOTA, ECCO UNA STORIA
Sviluppato assieme all’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione 
Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino, il programma 
Nati Per Leggere fornisce l’opportunità alle famiglie di vivere l’esperienza 
della lettura (0-6 anni) in un contesto emotivo e relazionale dove genitori 
e bambini possono imparare a leggere insieme.

BIBLIOTECA “G. PRAMPOLINI” DI SPELLO 

LA BIBLIOTECA PRESTA-LIBRI: Rassegna di libri per bambini
La Biblioteca esce dalla sua sede per incontrare grandi e piccini: 
straordinaria opportunità di consultare libri, albi e volumi dedicati 
all’infanzia e ai giovani in un luogo inconsueto! Sarà possibile tesserarsi 
e usufruire del servizio prestito sin da subito.
In collaborazione con Athena Promakos - Servizi Museali



ATHENA PROMAKOS - SERVIZI MUSEALI

CICL-ART: Percorso e-bike alla scoperta dei siti artistici di Spello. 
Vieni con la tua e-bike!
Movimento in bici con la nuova frontiera dell’e-bike, esplorazione del 
territorio e conoscenza dei Siti Culturali periurbani di Spello permettono 
di vivere un’esperienza unica e accessibile a tutti: 
Chiesa Madonna di Vico - Chiesa di San Claudio - Complesso di San 
Girolamo aprono le porte per svelare i loro tesori nascosti.
In collaborazione con Rossi Ecocar 



IL PEDALE SPELLANO - SPELLO MTB CYCLING - FIAB FOLIGNO 
LA FRANCESCANA - FRANCESCO NEI SENTIERI - FIAB UMBRIA  

PEDALATA ECOLOGICA ALLA SCOPERTA DEL PAESAGGIO 
SPELLANO
In bici e in compagnia nella pianura di Spello alla scoperta 
di un percorso che con le sue strade bianche recupera luoghi della 
campagna umbra: pace e silenzio per un movimento alla portata di tutti, 
ma anche lentezza e possibilità di prospettive e panorami mozzafiato. 
Il Monte Subasio - il versante occidentale - e la Valle Umbra come non 
si è abituati a vederli.



FONTEMAGGIORE Centro Di Produzione Teatrale

STRAVAGANTE ALFONSINA: 
Narrazione a due voci, chitarra e kazoo
“Stravagante Alfonsina” è la storia, un po’ inventata e un po’ no, 
di Alfonsina Strada, la straordinaria Corridora, la regina della pedivella, 
che nel 1924 prese parte, unica donna in una competizione maschile, 
al Giro d’Italia. 

con Valentina Renzulli - voce  
Leonardo Malaguti - musica



ASSOCIAZIONE MUSICALE PROPERZIO

ESIBIZIONE DELLA FILARMONICA PROPERZIO
La Filarmonica Properzio compie 45 anni e ancora una volta partecipa 
alla vita cittadina con un contributo musicale immerso nella natura, ai 
piedi del Monte Subasio: le note della tradizione, la passione di giovani 
e meno giovani per testimoniare come la musica sia voce di una coralità 
vissuta. 



FIAB FOLIGNO - FONTEMAGGIORE Centro Di Produzione Teatrale

CICLANDO NELLA VALLE DEL CHIONA. 
BETTA VUOLE ANDARE IN BICICLETTA E ALTRE STORIE:  
Racconti a tappe per bambini
Passeggiata in bici per famiglie nella Valle del Chiona per conoscere un 
territorio incontaminato che conserva tracce di una storia antica.
Valentina Renzulli racconta in un percorso a tappe storie di bambini e 
della loro passione per la bicicletta: “Come si fa ad andare in bicicletta 
se non hai la bicicletta? E se invece ce l’hai ma non sai andarci come 
fanno i grandi?”

In collaborazione con il Frantoio Uccd e la Società Ippica Foligno



FRANTOIO UCCD 

MERENDA PANE E OLIO
Gli antichi sapori del pane e olio: una storia di natura e salute che si 
tramanda nella storia dell’uomo e si racconta ai più piccoli attraverso 
un’esperienza che coinvolge tutti i sensi.

A cura de Il Frantoio Uccd





Informazioni:
www.fontemaggiore.it 
Facebook: Teatro Fontemaggiore
Istagram: fontemaggiore
Cell. 3534275107

Stravagante è Plastic Free


