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OrvietoFest, bellezza protagonista 
Eventi tra musica e folclore, ricordando San Francesco 

 

© ANSA 

Redazione ANSAORVIETO (TR)14 giugno 201610:15NEWS 

 (ANSA) - ORVIETO (TR), 14 GIU - Una grande riflessione sulla bellezza e sulla necessità di 

aderire al messaggio di San Francesco: sarà questo il fulcro dell'OrvietoFest 2016, che 

invaderà la splendida cittadina umbra dal 17 al 19 giugno con un programma di alto livello 

culturale. Si inizia con il coinvolgente e suggestivo viaggio sonoro de Il cantico delle creature, 

con il Cantico Trio di Raffaello Simeoni, Gabriele Russo e Massimo Giuntini e la voce narrante 

Maurizio Panici. Grazie a un patto d'amicizia siglato nella passata edizione del festival, Orvieto 

si incontrerà con Marostica nello spettacolo Convivium (musiche di Raffaello Simeoni eseguite 

dal vivo dal Cantico Trio), con cui verrà reso omaggio all'antica arte del banchetto, e nella 

spettacolare Partita a Scacchi a personaggi viventi, storica manifestazione cittadina 

marosticense. Durante gli eventi sono previste degustazioni enogastronomiche volte a 

promuovere i prodotti tipici dei due territori. 

 

 



 

Tra banchetti, scacchi e cantici: 
a Orvieto rivive la magia del 
Medioevo 

 
Al via la quarta edizione di "Orvietofest 2016 Miracolo di Bellezza", la 
manifestazione ideata da Maurizio Panici e realizzata in collaborazione con 
Comune di Orvieto e Orvieto Arte Cultura e Sviluppo. Si parte il 17 giugno con il 
concerto a ingresso gratuito di Cantico Trio, Il Cantico delle Creature, con 
Raffaello Simeoni. A seguire, e a chiudere la prima giornata di festival, lo storico 
"Convivium – L’arte del banchetto" con le musiche di Raffaello Simeoni eseguite 
dal vivo dal Cantico Trio con Gabriele Russo e Massimo Giuntini con la 
partecipazione de il Corteo Storico di Marostica e il Corteo dei Popolani di 
Orvieto, conduce Gianluca Foresi. Orvieto e Marostica si incontrano per rendere 
omaggio all’antica arte de convivio. A partire dalle suggestioni di un tipico 
banchetto medievale una serata speciale per parlare di cibo e ascoltare musica. 

http://www.orvietofest.it/


Sabato 18 giugno si inizia con la Partita a Scacchi di Marostica con personaggi 
viventi e in costume d’epoca. La Partita è considerata una tra le più importanti 
manifestazioni storiche della tradizione italiana ed è stata riconosciuta nel 2011 
Patrimonio d’Italia per la tradizione dal Ministero del Turismo. Chiude la giornata 
il concerto di Paolo Vivaldi, "Cantico dei Cantici" con le voci narranti di 
Massimiliano Franciosa e Claudia Crisafio, uno dei testi più lirici e inusuali delle 
Sacre scritture. Orvietofest 2016 Miracolo di Bellezza si conclude domenica 19 
giugno con il saluto alla città degli sbandieratori dei borghi e sestieri fiorentini 

 

 
Spetcul - Quarta edizione del festival Orvietofest 2016: Miracolo di 

Bellezza 
Roma, 30 mag (Prima Pagina News) Comune di Orvieto, Orvieto Arte Cultura Sviluppo e Argot Produzioni sono lieti di 

invitarLa il giornomercoledì 1 giugno 2016, ore 12.00, presso la sede della Fondazione Cassa di Risparmio Orvieto in 

Piazza Febei, 3, per la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del festival Orvietofest 2016: Miracolo 

di Bellezza, ideata da Maurizio Panici e realizzata grazie al sostegno di Comune di Orvieto e Orvieto Arte Cultura 

Sviluppo. Una tre giorni ricca di eventi e iniziative legate all’arte e alla cultura del territorio. Anche quest’anno la 

partecipazione della Città di Marostica contribuirà ad ampliare lo sguardo sulle tradizioni delle due città, eccellenze 

italiane per il patrimonio artistico culturale. Intervengono alla conferenza stampa Giuseppe Germani - Sindaco di Orvieto 

Vincenzo Fumi - Presidente Fondazione Cassa di Risparmio Orvieto Maurizio Panici – Direttore Artistico Argot 

Produzioni e Orvietofest 2016: Miracolo di Bellezza. 

 

 

 

 



 

Orvietofest, si inizia con la musica e il 

banchetto medievale 
14/Giugno/2016 - 12:27 

 

Al via la quarta edizione di Orvietofest 2016 Miracolo di Bellezza, ideata da Maurizio Panici e 

realizzata in collaborazione con Comune di Orvieto e Orvieto Arte Cultura e Sviluppo. Aprirà il 

17 giugno presso l’ Auditorium Fondazione Cassa di Risparmio Orvieto in Piazza Febei, 3 il 

concerto a ingresso gratuito di Cantico Trio, Il Cantico delle Creature, storie di incontri 

fantastici immersi in ambienti naturali di straordinaria bellezza sono i motivi con cui Raffaello 

Simeoni costruisce una trama narrativa di struggente commozione poetica. 

A seguire e a chiudere la prima giornata di festival lo storico Convivium – L’arte del 

banchetto con le musiche di Raffaello Simeoni eseguite dal vivo dal Cantico Trio con Gabriele 

Russo e Massimo Giuntini con la partecipazione de il Corteo Storico di Marostica e il Corteo 

dei Popolani di Orvieto, conduce Gianluca Foresi. Orvieto e Marostica si incontrano per 

rendere omaggio all’antica arte del banchetto con una serata speciale dedicata proprio al 

rituale del convivio. A partire dalle suggestioni di un tipico banchetto medievale una serata 

speciale per parlare di cibo e ascoltare musica; un grande momento di festa in un atmosfera 

unica. Un evento/spettacolo che vede la partecipazione di musicisti, giocolieri, acrobati per 

ricreare e rivivere la particolare suggestione di un’Era come il Medioevo. 



Sabato 18 giugno si inizia alle 18.30 con la famosissima rappresentazione della Partita a 

Scacchi di Marostica a personaggi viventi e in costume d’epoca un grande omaggio alla Città 

di Orvieto alla quale la comunità di Marostica è legata da un profondo patto di amicizia. La 

Partita è considerata una tra le più importanti manifestazioni storiche della tradizione italiana 

ed è stata riconosciuta nel 2011 Patrimonio d’Italia per la tradizione dal Ministero del Turismo. 

Dalle ore 21.30 presso Palazzo dei Congressi a Orvieto il concerto di Paolo Vivaldi, Cantico 

dei Cantici con le voci narranti di Massimiliano Franciosa e Claudia Crisafio, uno dei testi più 

lirici e inusuali delle Sacre scritture. Il contenuto di questo libro è fra i più originali e, si direbbe, 

fra i più inaspettati della Bibbia: parla infatti esclusivamente di amore. 

Orvietofest 2016 Miracolo di Bellezza si conclude domenica 19 giugno alle ore 11.00 con il 

tipico saluto alla città con gli sbandieratori dei borghi e sestieri fiorentini. 

Per le serate del 17 e 18 giugno Orvietofest 2016 Miracolo di Bellezza ha organizzato in 

collaborazione con alcuni ristoranti e trattorie convenzionate del centro storico della città di 

Orvieto la possibilità di degustare una tipica cena medievale che unisce i sapori tipici umbri 

alla tradizione enogastronomica della cucina medievale. 

 

 

Presentata la 4^ edizione di ORVIETOFEST 
2016: MIRACOLO DI BELLEZZA. 
In programma ad Orvieto, piazza del Popolo il 17-18-19 giugno  

 

COMUNICATO STAMPA n. 453/16 G.M. del 01.06.16  

 

ORVIETOFEST 2016: MIRACOLO DI BELLEZZA. Ispirato all’enciclica di Papa Francesco Laudato Sii  

• 17-18-19 giugno ad Orvieto, Piazza del Popolo CONVIVIUM L’ARTE DEL BANCHETTO. PARTITA A 

SCACCHI A PERSONAGGI VIVENTI. CONCERTO CANTICO DEI CANTICI 

(ON/AF) – ORVIETO – Dopo i positivi esiti della scorsa edizione, Orvietofest 2016: Miracolo di Bellezza, 

ideato da Argot Produzioni e realizzato in collaborazione con Arte Cultura e Sviluppo e Comune di 

Orvieto con la partecipazione straordinaria della Città di Marostica, propone per l’edizione 2016 una serie 

di appuntamenti di alto livello culturale, previsti per le giornate del 17, 18, 19 Giugno 2016 nella città di 

Orvieto.  



 

  

Il tema di questa edizione prende spunto dall’enciclica di Papa Francesco Laudato Sii. Una grande 

riflessione sulla bellezza e sulla necessità di aderire al messaggio di San Francesco.  

Quattro appuntamenti tra cui una produzione in esclusiva per il Festival Il Cantico dei Cantici del 

Maestro Paolo Vivaldi. In programma anche il concerto di Raffaello Simeoni, cantante musicista 

compositore che regalerà alla Città di Orvieto un viaggio affascinante tra la musica sacra di tutto il mondo. 

Il Festival ha inizio subito dopo le celebrazioni del Corpus Domini, la manifestazione religiosa e popolare di 

grande tradizione per la Città di Orvieto, culminando in una tre giorni densa di eventi. 

Per l’occasione le città di Marostica e Orvieto, in virtù del patto di amicizia siglato nel 2015, daranno vita 

a CONVIVIUM, banchetto medievale con animazione e spettacolo in Piazza del Popolo e 

allaspettacolare Partita a Scacchi a personaggi viventi storica manifestazione cittadina della città di 

Marostica.  Durante gli eventi sono previste degustazioni enogastronomiche volte a promuovere i prodotti 

tipici dei due territori. 

La quarta edizione del Festival, promosso da Comune di Orvieto, Orvieto Arte Cultura Sviluppo e Argot 

Produzioni è stata presentata questa mattina presso la sede della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Orvieto dal Sindaco Giuseppe Germani, dal Presidente della Fondazione CRO Vincenzo Fumi e dal 

Direttore Artistico Argot Produzioni e Orvietofest 2016: Miracolo di Bellezza Maurizio Panici. 

“Innanzitutto saluto e ringrazio a nome della città quanti in queste settimane hanno reso possibili le 

manifestazioni legate alla nostra tradizione – ha detto il Sindaco Giuseppe Germani – purtroppo, lo scorso 

weekend il tempo non ci ha aiutato particolarmente, ma ha funzionato il sistema e il metodo che ha visto la 

collaborazione delle tante associazioni e realtà che si occupano degli eventi cittadini. Magari con maggiori 

risorse il prossimo anno potremo fare una comunicazione migliore. Con ORVIETOFEST: MIRACOLO DI 

BELLEZZA andiamo verso la conclusione degli eventi di primavera e lo facciamo dando risalto al consolidato 

rapporto con la Città di Marostica. Considerato il riscontro positivo del Festival Miracolo di Bellezza della 

scorsa edizione, risultato di un lavoro volto a coinvolgere gli abitanti del territorio e ad offrire una 



programmazione di alto livello artistico rivolto anche ad un pubblico internazionale e, forti del patto di 

amicizia stretto con la città di Marostica, anche quest’anno il Comune di Orvieto propone la suggestiva 

Partita a Scacchi. Con Orvietofest 2016 Miracolo di Bellezza ricco di appuntamenti ed eventi, la Compagnia 

Argot Produzioni ci regalerà sicuramente momenti di grande suggestione, magia, bellezza e musica. Questa 

manifestazione deve essere, inoltre, un momento ulteriore di valorizzazione della città a partire da Piazza del 

Popolo sito medievale per antonomasia Bravissimi Panici e Foresi che si mettono a disposizione della città. 

Un ringraziamento particolare va alla Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto che, nonostante tutto, riesce 

ad essere punto di riferimento per la cultura, il sociale e lo sviluppo economico della città e del territorio”.    

“Orvietofest si è tenuto la prima volta nel 2013 in occasione il giubileo straordinario per i 750 anni del 

Miracolo Eucaristico – ha dichiaratoVincenzo Fumi, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio 

Orvieto - visto il successo delle precedenti edizioni quest’anno si rinnova e prende spunto dall’enciclica di 

Papa Francesco. Quest’anno l’OACS / Orvieto Arte, cultura, sviluppo srl sostiene e promuove l’evento per 

l’impatto culturale e turistico che questo progetto identitario favorisce attraverso il Festival dove vengono 

valorizzate le eccellenze del territorio e l’incontro tra le comunità di Marostica e Orvieto. Confidiamo quindi in 

una grande partecipazione di pubblico”. 

Ad illustrare il programma vero e proprio del Festival è stato Maurizio Panici, Direttore Artistico Argot 

Produzioni e Orvietofest che, tra l’altro, ha dichiarato: “Orvieto per sua natura e vocazione è una delle città 

nel mondo ad essere rappresentante esemplare di arte, bellezza e cultura. Ricchezza che accomuna tutto il 

nostro Paese e che non dobbiamo assolutamente trascurare. Possediamo infatti il 75% del patrimonio 

mondiale di arte e cultura. L’Italia è bellissima, come dimostrano i tantissimi turisti che stanno tornando a 

sceglierla come meta preferita di viaggi.  

Ad Orvieto è tutta la città che si presta ad essere un palcoscenico naturale. Ogni piazza, ogni palazzo 

diventano luogo ideale di rappresentazione e, a partire dal territorio di Orvieto si possono immaginare molte 

altre idee da sviluppare in progetti per dare energia nuova a questi siti impareggiabili, con grazia e bellezza. 

Il palazzo del Popolo è la cornice naturale e volano dell’economia non avulso dai mestieri”. 

“Orvieto è una città fortemente spirituale dove arte, cultura e bellezza si fondono e proprio qui trova e 

consolida le sue fondamenta la manifestazione Orvietofest 2016: Miracolo di Bellezza, in una cornice unica e 

suggestiva che ci riporta alla fastosità delle grandi feste di piazza medievali – ha aggiunto - ma tutto questo 

non può essere disgiunto dal nutrimento concreto.  

Papa Francesco ha aperto le porte ai clochard dando un messaggio fortissimo, ecco allora il ‘Cantico delle 

Creature’ composto dal M° Paolo Vivaldi. Orvietofest 2016: Miracolo di Bellezza è, dunque, un progetto ricco 

ed articolato, finalizzato all’implementazione turistica e ad un’offerta culturale di alta qualità per la città di 

Orvieto. Gianluca Foresi conduce con capacità innata mescolando la parola agli aspetti culturali e identitari 

della città. In questa edizione di Orvietofest resa possibile dal Comune e dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio, parteciperanno gli sbandieratori dei borghi e sestieri fiorentini, oltre ai giullari del diavolo di 

Foligno ed l’ambasceria di Marostica e quella del Corteo Storico di Orvieto”.       

_________________________ 

Il programma: 

 

• 17 GIUGNO 2016 – ore 18.30 - Auditorium Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto 

IL CANTICO DELLE CREATURE 

Amor mi fa cantar alla Francesca 

Cantico trio con Raffaello Simeoni, Gabriele Russo e Massimo Giuntini 

voce narrante Maurizio Panici 



Canti di viaggio e pellegrinaggio, storie di incontri fantastici immersi in ambienti naturali di straordinaria 

bellezza sono i motivi con cui Raffaello Simeoni costruisce una trama narrativa di struggente commozione 

poetica. La sua potente voce ricanta nell’antico dialetto dell’Italia francescana racconti antichi, strambotti 

d’amore, invocazioni alla Madre natura, ninna nanne, richiami agli animali, canti di osteria, generando una 

trama narrativa che scuote, affascina e trascina il pubblico in un viaggio immaginario lungo antichi sentieri di 

pellegrinaggi medievali. Echi di arcaici discanti appenninici riprendono nuova forma grazie al potere della 

voce di Simeoni, uno dei maggiori interpreti italiani di canto popolare. Questo ensemble darà vita ad un 

coinvolgente e suggestivo viaggio sonoro, denso di passioni, poesia, energia e pervaso da uno spirito di 

profonda amicizia, come pellegrini alla ricerca di echi sonori francescani. 

•  17 GIUGNO 2016 - ore 21.30 - Piazza del Popolo 

CONVIVIUM - L’ARTE DEL BANCHETTO 

Musiche di Raffaello Simeoni eseguite dal vivo dal Cantico Trio  

con Gabriele Russo e Massimo Giuntini  

con la partecipazione di Gianluca Foresi 

Nel Medioevo grande era l’attenzione per il cibo e l’ospitalità. Il banchetto era una vera e propria arte; era 

molto di più di una semplice, seppure raffinata, consumazione dei pasti: era un momento pubblico, di 

incontro, festa e convivialità. Orvieto e Marostica si incontrano per rendere omaggio all’antica arte del 

banchetto con una serata speciale dedicata proprio al rituale del convivio. A partire dalle suggestioni di un 

tipico banchetto medievale una serata speciale per parlare di cibo e ascoltare musica; un grande momento 

di festa in un atmosfera unica. Un evento/spettacolo che vede la partecipazione di musicisti, giocolieri, 

acrobati per ricreare e rivivere la particolare suggestione di un’Era come il Medioevo. 

• 18 GIUGNO 2016 - ore 18.30 - Piazza del Popolo 

PARTITA A SCACCHI A PERSONAGGI VIVENTI  

 

Dalla famosissima rappresentazione della Partita a Scacchi di Marostica a personaggi viventi e in costume 

d’epoca un grande omaggio alla Città di Orvieto alla quale la comunità di Marostica è legata da un profondo 

patto di amicizia. La Partita è considerata una tra le più importanti manifestazioni storiche della tradizione 

italiana ed è stata riconosciuta nel 2011 Patrimonio d’Italia per la tradizione dal Ministero del Turismo.  

• 18 GIUGNO 2016 – ore 21.30 - Palazzo del Popolo / Centro Congressi 

CANTICO DEI CANTICI 

dirige l’orchestra il Maestro Paolo Vivaldi 

voci narranti Massimiliano Franciosa e Claudia Crisafio 

La musica è certo l’unica arte che può superare ogni barriera di lingua e di cultura. E la musica corale 

religiosa in particolare, visto che i maggiori compositori hanno sempre scelto questo meraviglioso 

“strumento”, che è il coro, per esprimere al meglio la loro passione religiosa, la loro vocazione. La voce 

umana come strumento perfetto di preghiera musicale, di riflessione sulla forza della Fede, sulla luce e sui 

misteri della religione. È uno dei testi più lirici e inusuali delle Sacre scritture. Il contenuto di questo libro è fra 

i più originali e, si direbbe, fra i più inaspettati della Bibbia: parla infatti esclusivamente di amore. 

• 19 GIUGNO 2016 - ore 11 - Piazza del popolo 

SALUTO ALLA CITTÀ 

Con gli sbandieratori dei borghi e sestieri fiorentini  

Per le serate del 17 e 18 giugno “Orvietofest” ha organizzato in collaborazione con alcuni ristoranti e trattorie 

convenzionate, nel centro storico della città di Orvieto, la possibilità di degustare una tipica cena medievale 

che unisce i sapori tipici umbri alla tradizione enogastronomica della cucina medievale. tutte le informazioni 

sul sito ufficiale: www.orvietofest.it 



 

"Orvietofest 2016", in Piazza del Popolo è 
il giorno della partita a scacchi 

sabato 18 giugno 2016 

 
Seconda giornata per "Orvietofest. Miracolo di bellezza 2016", il festival ideato da 
Argot produzioni e realizzato in collaborazione con Orvieto Arte cultura e sviluppo e 
Comune, che rinnova il patto di amicizia stretto con la città di Marostica. Ad aprire la 
quarta edizione dell'evento, nel pomeriggio di venerdì 17 giugno nell'auditorium di 
Palazzo Coelli, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, sono state le 
note de “Il cantico delle creature. Amor mi fa cantare alla Francesca”. 
L'appuntamento con la partita tra i bianchi e i neri, riconosciuta nel 2011, patrimonio 
d'Italia per la tradizione dal Ministero del Turismo, si rinnova invece nel pomeriggio 
disabato 18 giugno alle 18.30 all'ombra del palazzo del Capitano del Popolo. Lì dove 
nella sera di venerdì 17 giugno è stato applaudito il suggestivo “Convivium. L'arte del 
banchetto” che ha riproposto il rituale del convivio medievale, inteso come momento 
pubblico di incontro, festa e convivialità. Accanto ai vessilliferi e al corteo storico di 
Marostica, anche una rappresentanza di quello di Orvieto, con popolani al seguito e 
l'istrionico Gianluca Foresi. E poi la musica da vivo di Cantico Trio, i Giullari del 
Diavolo, giocolieri, acrobati e giochi di luce. 
Sabato 18 giugno alle 21.30, invece, dopo la partita a scacchi, “Orvietofest. Miracolo 
di bellezza” prosegue al Palazzo dei Congressi con il concerto “Cantico dei cantici”, 
uno dei testi più lirici e inusuali delle sacre scritture, celebrazione della bellezza e 
dell'amore, proposto in un nuova e originale e produzione. Le musiche sono composte 
dal maestro Paolo Vivaldi accompagnato dal quintetto d'archi composto da Alberto 
Mina, Miwa Shiozaki, Gaia Orsoni, Nasim Saad, Anita Mazzantini, dal maestro 
Alessandro Sartini e dalle voci narranti di Massimiliano Franciosa e Claudia Crisafio. 
 



 

Orvieto rinsalda l'amicizia con Marostica 
e manda in archivio le feste medievali 
2016 

lunedì 20 giugno 2016 

 DI DAVIDE POMPEI 

 

Gigli rossi contro quel cielo grigio che, nell'anno bisestile, non ha graziato i due mesi di 
eventi racchiusi sotto il nome di "Orvieto: la Storia, il Sacro, la Festa. Prima e dopo il 
Corpus Domini". Li hanno sventolati in aria domenica 19 giugno, gli Sbandieratori dei 
Borghi e Sestieri Fiorentini, come augurio e saluto alla città del Duomo. Degna 
conclusione della quarta edizione di "Orvietofest. Miracolo di Bellezza", l'evento ideato 
da Argot Produzioni e realizzato in collaborazione con Orvieto Arte Cultura e Sviluppo 
e Comune, con la partecipazione straordinaria della Città di Marostica, che ha tirato il 
sipario sul lungo calendario delle Feste di Primavera, apertosi sabato 7 maggio con la 
mostra dedicata al Corteo Storico. 

http://www.orvietonews.it/eventi/2016/05/13/orvieto-la-storia-il-sacro-la-festa-prima-e-dopo-il-corpus-domini-48233.html
http://www.orvietonews.it/eventi/2016/05/13/orvieto-la-storia-il-sacro-la-festa-prima-e-dopo-il-corpus-domini-48233.html
http://www.orvietofest.it/


 

Momento più spettacolare e partecipato dei tre giorni appena mandati in archivio, la 
Partita a Scacchi a personaggi viventi e in costume d'epoca. La rievocazione storica 
riconosciuta nel 2011 Patrimonio d'Italia per la tradizione dal Ministero del Turismo e 
pronta ad essere rappresentata da venerdì 9 a domenica 11 settembre nella sua 
cornice naturale, è tornata sabato 18 giugno, all'ombra del Palazzo del Capitano del 
Popolo. A scandire i movimenti lenti dei pedoni, i comandi impartiti esclusivamente 
nella lingua del 1454, quando Marostica era un borgo rinascimentale sotto il dominio 
della Serenissima. 

 

Lo scacco matto al Re Nero ha decretato anche stavolta la vittoria dei Bianchi. La 
mano di Madonna Lionora, figlia del governatore Taddeo Parisio, se la è aggiudicata di 
nuovo Vieri da Vallonara che ha lasciato al rivale Rinaldo d'Angarano, quella della 
sorella minore Oldrada. I due cavalieri a cui l'editto di Cangrande della Scala ha 
impedito il cruento duello con le spade hanno rinnovato così il messaggio di pace, 
evitando spargimento di giovane sangue. 

http://www.marosticascacchi.it/#1


 

Uno spettacolo che, fuor di metafora, racconta con pezzi 'grandi e vivi' di un duello 
combattuto senza spade ma secondo le regole imposte dalla nobile arte degli scacchi. 
Impegnato in Puglia per la quarta edizione di "Ruvo, Carafa e la leggenda", il Giullar 
Cortese Gianluca Foresi, vero mattatore della fredda sera di venerdì 17 giugno. Da 
buon istrione, con rime affilate e improvvisazioni sagaci ha portato la sua buona dose 
di sale a "Convivium. L'arte del banchetto", il viaggio medievale passato per le note di 
Raffaello Simeoni, nella formazione Cantico Trio con Gabriele Russo e Massimo 
Giuntini.  

 

E poi l'esibizione della compagnia "Giullari del Diavolo", con gli irriverenti saltimbanchi 
Stefano Catarinelli e Enrico Alimenti e l'incanto della danza delle sfere dell'artista 
brasiliana Rose Zambezzi. Giochi di luce, ma anche di bandiera con i vessilliferi 
marosticensi. E ancora il corteo storico di Marostica e la rappresentanza orvietana 
risolta, quest'anno, con otto armigeri della Vecchia Guardia schierati, quattro nobili del 
corteo storico in ambasceria e il più nutrito corteo dei popolani. 



 

Centoventi, in tutto, i figuranti per un evento "che – commenta, soddisfatto, il direttore 
artistico Maurizio Panici – rinnova il senso della festa di piazza medievale e rinsalda 
simbolicamente il patto di amicizia stretto tra Orvieto e Marostica, unite da un 
patrimonio di eccellenza in un Paese come l'Italia che detiene il 75% dei beni culturali. 
Un patto destinato a crescere, attraverso nuove forme di collaborazione per 
implementare il turismo e l'offerta culturale di alta qualità". Forme, già dichiaratamente 
in cantiere, da incoraggiare in una città che "è un miracolo di bellezza". E che, 
quotidianamente, dimentica di esserlo. 

 

 

 

ORVIETO: fine settimana tra arte, cultura e 
spettacoli 



 

POSTED BY: RICCARDO FREZZA 15 GIUGNO 2016 

festa medioevale: convivium, l’arte del banchetto, partita a scacchi a personaggi 

viventi e concerto cantico dei cantici 

E’ tutto pronto per l’avvio della quarta edizione di Orvietofest 2016 Miracolo di Bellezza, 
ideata da Maurizio Panici e realizzata in collaborazione con Comune di 
Orvieto e Orvieto Arte Cultura e Sviluppo.  
Aprirà il 17 giugno alle ore 18:30 presso l’Auditorium Fondazione Cassa di Risparmio 
Orvieto in Piazza Febei, 3 il concerto a ingresso gratuito di Cantico Trio, Il Cantico delle 
Creature – Amor mi fa cantar alla Francesca, canti di viaggio e pellegrinaggio, storie di 
incontri fantastici immersi in ambienti naturali di straordinaria bellezza sono i motivi con 
cuiRaffaello Simeoni costruisce una trama narrativa di struggente commozione poetica. 
Grazie al potere della voce di Simeoni, uno dei maggiori interpreti italiani di canto 
popolare, riprendono nuova forma echi di arcaici discanti appenninici. Nell’antico dialetto 
dell’Italia francescana Simeoni ricanta racconti antichi, strambotti d’amore, invocazioni alla 
Madre natura, ninna nanne, richiami agli animali, canti di osteria, generando una trama 
narrativa che scuote, affascina e trascina il pubblico in un viaggio immaginario lungo 
antichi sentieri di pellegrinaggi medievali. Questo ensemble darà vita ad un coinvolgente e 
suggestivo viaggio sonoro, denso di passioni, poesia, energia e pervaso da uno spirito di 
profonda amicizia, come pellegrini alla ricerca di echi sonori francescani. 
La prima giornata del festival si chiude in Piazza del Popolo, dalle ore 21.30 con lo 
storico spettacolo CONVIVIUM – L’arte del banchetto, il banchetto medievale con 
animazione. Musiche di Raffaello Simeonieseguite dal vivo dal Cantico 
Trio con Gabriele Russo e Massimo Giuntini con la partecipazione con la 
partecipazione del Corteo Storico di Marostica e il Corteo de i Popolani di 
Orvieto, conduce Gianluca Foresi. 
Nel Medioevo era grande l’attenzione per il cibo e l’ospitalità. Il banchetto era una vera e 
propria arte; era molto di più di una semplice, seppure raffinata, consumazione dei pasti: 
era un momento pubblico, di incontro, festa e convivialità. Orvieto e Marostica si 
incontrano ancora una volta per rendere omaggio all’antica arte del banchetto con una 
serata speciale dedicata proprio al rituale del convivio. A partire dalle suggestioni di un 

http://www.etrurianews.it/author/riccardofrezza/


tipico banchetto medievale una serata speciale per parlare di cibo e ascoltare musica; un 
grande momento di festa in un atmosfera unica. Un evento/spettacolo che vede la 
partecipazione di musicisti, giocolieri, acrobati per ricreare e rivivere la particolare 
suggestione di un’Era come il Medioevo.   
Sabato 18 giugno si inizia alle ore 18:30 con la famosissima rappresentazione 
della Partita a Scacchi di Marostica a personaggi viventi e in costume d’epoca, un 
grande omaggio alla Città di Orvieto alla quale la comunità di Marostica è legata da un 
profondo patto di amicizia. 
La Partita è considerata una tra le più importanti manifestazioni storiche della tradizione 
italiana e, nel 2011, è stata riconosciuta dal Ministero del Turismo quale Patrimonio d’Italia 
per la tradizione. 
Dalle ore 21:30 al Palazzo del Popolo è in programma il concerto diPaolo 
Vivaldi, Cantico dei Cantici con le voci narranti di Massimiliano Franciosa e Claudia 
Crisafio, uno dei testi più lirici e inusuali delle Sacre scritture. Il contenuto di questo libro è 
fra i più originali e, si direbbe, fra i più inaspettati della Bibbia poichè parla esclusivamente 
di amore. 
Orvietofest 2016 Miracolo di Bellezza si conclude domenica 19 giugno alleore 11:00 
in Piazza del Popolo con il caratteristico saluto alla città degli Sbandieratori dei Borghi e 
Sestieri Fiorentini. Per le serate del 17 e 18 giugno, inoltre, Orvietofest 2016 Miracolo 
di Bellezza ha organizzato in collaborazione con alcuni ristoranti e trattorie convenzionate 
del centro storico della città di Orvieto la possibilità di degustare una tipica cena medievale 
che unisce i sapori tipici umbri alla tradizione enogastronomica della cucina medievale. 
Informazioni e programma completo al sito: www.orvietofest.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

14 giugno 2016 Ultimo aggiornamento alle 13:00  

Tutto pronto per Orvietofest tra concerti, 
convivium e la partita a scacchi di 
Marostica 
Dal 17 al 19 giugno nella città della Rupe saranno ricreate le suggestioni del Medioevo 

 



CONVIVIUM 

Dal 17 al 19 giugno torna Orvietofest. Tutto pronto per la quarta edizione della manifestazione che si 

aprirà all’Auditorium della Fondazione Cassa di risparmio di Orvieto col concerto a ingresso gratuito di 

Cantico Trio all’insegna di storie di incontri fantastici immersi in ambienti naturali di straordinaria 

bellezza sono i motivi con cui Raffaello Simeoni costruisce una trama narrativa di struggente 

commozione poetica. 

Orvietofest Miracolo della bellezza Ideata da Maurizio Panici e realizzata in collaborazione col 

Comune  eOrvieto arte cultura e sviluppo, la kermesse proseguirà, sempre nella giornata di apertura, 

con lo storico Convivium-L’arte del banchetto con le musiche i Raffaello Simeoni eseguite dal vivo dal 

Cantico Trio con Gabriele Russo e Massimo Giuntini con la partecipazione del corteo storico di 

Marostica e il corteo dei popolani di Orvieto, conduce Gianluca Foresi. Orvieto e Marostica si 

incontrano per rendere omaggio all’antica arte del banchetto con una serata speciale dedicata proprio 

al rituale del convivio. 

Partita a scacchi di Marostica A partire dalle suggestioni di un tipico banchetto medievale una serata 

speciale per parlare di cibo e ascoltare musica; un grande momento di festa in un’atmosfera 

unica con giocolieri e acrobati per rivivere la particolare suggestione del Medioevo. Sabato 18 giugno si 

inizia alle 18.30 con la rappresentazione della Partita a scacchi di Marostica tra personaggi viventi e in 

costume d’epoca un grande omaggio alla città di Orvieto alla quale la comunità di Marostica è legata da 

un profondo patto di amicizia. La Partita è considerata una tra le più importanti manifestazioni storiche 

della tradizione italiana ed è stata riconosciuta dal 2011 Patrimonio d’Italia per la tradizione dal Mibacto. 

Paolo Vivaldi in concerto Dalle 21.30 a Palazzo dei congressi il concerto di Paolo Vivaldi, Cantico dei 

Cantici con le voci narranti di Massimiliano Franciosa e Claudia Crisafio, uno dei testi più lirici e inusuali 

delle Sacre scritture. Il contenuto di questo libro è fra i più originali e, si direbbe, fra i più inaspettati 

della Bibbia: parla infatti esclusivamente di amore. Orvietofest si conclude domenica 19 giugno alle 11 

con il tipico saluto alla città con gli sbandieratori dei borghi e sestieri fiorentini. Per le serate del 17 e 18 

giugno Orvietofest ha organizzato in collaborazione con alcuni ristoranti e trattorie convenzionate del 

centro storico della città di Orvieto la possibilità di degustare una tipica cena medievale che unisce i 

sapori tipici umbri alla tradizione enogastronomica della cucina medievale. 

 
ORVIETO –E’ tutto pronto per l’avvio della quarta edizione di Orvietofest 2016 Miracolo di Bellezza, 

ideata da Maurizio Panici e realizzata in collaborazione con Comune di Orvieto e Orvieto Arte Cultura e 

Sviluppo. Aprirà il 17 giugno alle ore 18:30 presso l’Auditorium Fondazione Cassa di Risparmio Orvieto 

in Piazza Febei, 3 il concerto a ingresso gratuito di Cantico Trio, Il Cantico delle Creature - Amor mi fa 

cantar alla Francesca, canti di viaggio e pellegrinaggio, storie di incontri fantastici immersi in ambienti 

naturali di straordinaria bellezza sono i motivi con cui Raffaello Simeoni costruisce una trama narrativa 

di struggente commozione poetica. Grazie al potere della voce di Simeoni, uno dei maggiori interpreti 

italiani di canto popolare, riprendono nuova forma echi di arcaici discanti appenninici. Nell’antico 

dialetto dell’Italia francescana Simeoni ricanta racconti antichi, strambotti d’amore, invocazioni alla 

Madre natura, ninna nanne, richiami agli animali, canti di osteria, generando una trama narrativa che 

scuote, affascina e trascina il pubblico in un viaggio immaginario lungo antichi sentieri di pellegrinaggi 

medievali. Questo ensemble darà vita ad un coinvolgente e suggestivo viaggio sonoro, denso di 

passioni, poesia, energia e pervaso da uno spirito di profonda amicizia, come pellegrini alla ricerca di 

echi sonori francescani. La prima giornata del festival si chiude in Piazza del Popolo, dalle ore 21.30 

con lo storico spettacolo CONVIVIUM – L’arte del banchetto, il banchetto medievale con animazione. 

Musiche di Raffaello Simeoni eseguite dal vivo dal Cantico Trio con Gabriele Russo e Massimo Giuntini 



con la partecipazione con la partecipazione del Corteo Storico di Marostica e il Corteo de i Popolani di 

Orvieto, conduce Gianluca Foresi. Nel Medioevo era grande l’attenzione per il cibo e l’ospitalità. Il 

banchetto era una vera e propria arte; era molto di più di una semplice, seppure raffinata, 

consumazione dei pasti: era un momento pubblico, di incontro, festa e convivialità. Orvieto e Marostica 

si incontrano ancora una volta per rendere omaggio all’antica arte del banchetto con una serata 

speciale dedicata proprio al rituale del convivio. A partire dalle suggestioni di un tipico banchetto 

medievale una serata speciale per parlare di cibo e ascoltare musica; un grande momento di festa in un 

atmosfera unica. Un evento/spettacolo che vede la partecipazione di musicisti, giocolieri, acrobati per 

ricreare e rivivere la particolare suggestione di un’Era come il Medioevo. Sabato 18 giugno si inizia alle 

ore 18:30 con la famosissima rappresentazione della Partita a Scacchi di Marostica a personaggi 

viventi e in costume d’epoca, un grande omaggio alla Città di Orvieto alla quale la comunità di 

Marostica è legata da un profondo patto di amicizia. La Partita è considerata una tra le più importanti 

manifestazioni storiche della tradizione italiana e, nel 2011, è stata riconosciuta dal Ministero del 

Turismo quale Patrimonio d’Italia per la tradizione. Dalle ore 21:30 al Palazzo del Popolo è in 

programma il concerto di Paolo Vivaldi, Cantico dei Cantici con le voci narranti di Massimiliano 

Franciosa e Claudia Crisafio, uno dei testi più lirici e inusuali delle Sacre scritture. Il contenuto di questo 

libro è fra i più originali e, si direbbe, fra i più inaspettati della Bibbia poichè parla esclusivamente di 

amore. Orvietofest 2016 Miracolo di Bellezza si conclude domenica 19 giugno alle ore 11:00 in Piazza 

del Popolo con il caratteristico saluto alla città degli Sbandieratori dei Borghi e Sestieri Fiorentini. Per le 

serate del 17 e 18 giugno, inoltre, Orvietofest 2016 Miracolo di Bellezza ha organizzato in 

collaborazione con alcuni ristoranti e trattorie convenzionate del centro storico della città di Orvieto la 

possibilità di degustare una tipica cena medievale che unisce i sapori tipici umbri alla tradizione 

enogastronomica della cucina medievale. 

 

 

MARTEDÌ 14 GIUGNO 2016 

ORVIETOFEST MIRACOLO DI BELLEZZA, INAUGURAZIONE IL 17 

GIUGNO CON IL CONCERTO "IL CANTICO DELLE CREATURE" 
Argomenti: Fatti Musicali, Festival, Live, primopiano, Turismo, Umbria 

 

Il giorno 17 giugno alle ore 18.30 presso l’Auditorium Fondazione Cassa di Risparmio Orvieto il 

concerto Il Cantico delle Creature inaugura ufficialmente il festival medievale Orvietofest Miracolo di 
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Bellezza. A seguire, in Piazza del Popolo, dalle ore 21.30 lo storico spettacolo CONVIVIUM, il banchetto 

medievale con animazione. 

 

ore 18.30 – Auditorium Fondazione Cassa di Risparmio Orvieto 

IL CANTICO DELLE CREATURE 

Amor mi fa cantar alla Francesca 

Cantico trio con Raffaello Simeoni, Gabriele Russo e Massimo Giuntini 

voce narrante Maurizio Panici 

Canti di viaggio e pellegrinaggio, storie di incontri fantastici immersi in ambienti naturali di straordinaria 

bellezza sono i motivi con cui Raffaello Simeoni costruisce una trama narrativa di struggente commozione 

poetica. La sua potente voce ricanta nell’antico dialetto dell’Italia francescana racconti antichi, strambotti 

d’amore, invocazioni alla Madre natura, ninna nanne, richiami agli animali, canti di osteria, generando una 

trama narrativa che scuote, affascina e trascina il pubblico in un viaggio immaginario lungo antichi sentieri di 

pellegrinaggi medievali. Echi di arcaici discanti appenninici riprendono nuova forma grazie al potere della 

voce di Simeoni, uno dei maggiori interpreti italiani di canto popolare. Questo ensemble darà vita ad un 

coinvolgente e suggestivo viaggio sonoro, denso di passioni, poesia, energia e pervaso da uno spirito di 

profonda amicizia, come pellegrini alla ricerca di echi sonori francescani. 

ore 21.30 - Piazza del Popolo 

CONVIVIUM - L’ARTE DEL BANCHETTO 

musiche di Raffaello Simeoni eseguite dal vivo dal Cantico Trio 

con Gabriele Russo e Massimo Giuntini 

con la partecipazione del Corteo Storico di Marostica e il Corteo de i Popolani di Orvieto 

conduce Gianluca Foresi 

Nel Medioevo grande era l’attenzione per il cibo e l’ospitalità. Il banchetto era una vera e propria arte; era 

molto di più di una semplice, seppure raffinata, consumazione dei pasti: era un momento pubblico, di 

incontro, festa e convivialità. Orvieto e Marostica si incontrano per rendere omaggio all’antica arte del 

banchetto con una serata speciale dedicata proprio al rituale del convivio. A partire dalle suggestioni di un 

tipico banchetto medievale una serata speciale per parlare di cibo e ascoltare musica; un grande momento 

di festa in un atmosfera unica. Un evento/spettacolo che vede la partecipazione di musicisti, giocolieri, 

acrobati per ricreare e rivivere la particolare suggestione di un’Era come il Medioevo. 

 

 

 

di Alessandra D'Annibale 

 
Dopo gli esiti positivi delle scorse tre edizioni, la città di Orvieto ha rinnovato l’appuntamento 
straordinario con l’arte e cultura, regalando ai suoi cittadini e non solo, tre giorni di spettacoli, 
musica, arte, storia e una kermesse di appuntamenti di alto livello culturale, che si sono 
susseguiti nelle giornate del 17/18/19 giugno, ideate da Argot Produzioni e realizzato in 

 



collaborazione con Orvieto Arte Cultura e Sviluppo e Comune di Orvieto e la Città di 
Marostica. 
 
Il tema di questa edizione prende spunto dall’enciclica di Papa Francesco Laudato Sii. Una 
grande riflessione sulla bellezza e sulla necessità di aderire al messaggio di S. Francesco.  
Quattro appuntamenti tra cui una produzione in esclusiva per il Festival Il Cantico dei 
Cantici del Maestro Paolo Vivaldi. In programma c’era il concerto di Raffaello Simeoni, 
cantante, musicista e compositore che ha regalato alla città di Orvieto un viaggio affascinante 
tra la musica sacra di tutto il mondo, attraverso una trama narrativa di struggente 
commozione poetica. 
 
Il Festival si è aperto con la celebrazione del Corpus Domini, dando vita a CONVIVIUM, 
banchetto medievale con animazione e spettacolo in Piazza del Popolo, dove acrobati, 
giocolieri e musicisti hanno saputo ricreare un tipico momento ludico medievale. 

 

 

 
Ma ciò che ha lasciato tutti a bocca aperta è stata la tradizionale e famosissima 

rappresentazione della Partita a Scacchi di Marostica, in Piazza del Popolo,tra i 
bianchi e neri, con personaggi viventi e in costume d’epoca, che hanno saputo dar vita 

ad una suggestiva partita vivente, simbolo della città di Marostica, con cui Orvieto è 
legata da un patto di amicizia.  

La Partita è considerata una tra le più importanti manifestazioni storiche della 
tradizione italiana ed è stata riconosciuta nel 2011 Patrimonio d’Italia per la tradizione 

dal Ministero del Turismo. Accanto ai vessilliferi e al corteo storico di Marostica, anche 
una rappresentanza di quello di Orvieto, con popolani al seguito. 

Abilissimi sbandieratori dei borghi e sestieri fiorentini, hanno allietato l’apertura e la 
chiusura di tutti gli eventi, in particolare in contemporanea con la partita a scacchi e il 

saluto finale nella giornata di domenica, facendoci entrare ancora di più nell’atmosfera 
medievale dei borghi. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
Al via la quarta edizione di Orvietofest 

 

Si alza il sipario sulla quarta edizione di Orvietofest 2016Miracolo di Bellezza, ideata da Maurizio 

Panici e realizzata in collaborazione con Comune di Orvieto e Orvieto Arte Cultura e Sviluppo. 

Aprirà venerdì 17 giugno 2016 alle ore 18,30 presso l’Auditorium Fondazione Cassa di Risparmio 

Orvieto in Piazza Febei, 3 il concerto a ingresso gratuito di Cantico Trio, Il Cantico delle Creature, 

storie di incontri fantastici immersi in ambienti naturali di straordinaria bellezza sono i motivi con 

cuiRaffaello Simeoni costruisce una trama narrativa di struggente commozione poetica. 

A seguire e a chiudere la prima giornata di festival alle ore 21,30 in Piazza del Popolo lo 

storico Convivium – L’arte del banchetto con le musiche di Raffaello Simeoni eseguite dal vivo dal 

Cantico Trio con Gabriele Russo e Massimo Giuntini con la partecipazione de il Corteo Storico 

di Marostica e il Corteo dei Popolani di Orvieto, conduce Gianluca Foresi. Orvieto e Marostica si 

incontrano per rendere omaggio all’antica arte del banchetto con una serata speciale dedicata 

proprio al rituale del convivio. A partire dalle suggestioni di un tipico banchetto medievale una 

serata speciale per parlare di cibo e ascoltare musica; un grande momento di festa in un atmosfera 

unica. Un evento/spettacolo che vede la partecipazione di musicisti, giocolieri, acrobati per ricreare 

e rivivere la particolare suggestione di un’Era come il Medioevo. 

 
 
 
 
 
 

http://www.orvietofest.it/images/u609-27.png
http://www.orvietofest.it/
http://www.orvietofest.it/
https://www.facebook.com/CorteoDeiPopolaniCittaDiOrvieto
http://www.gianlucaforesi.it/


INTERVISTE RADIO: 
 
RADIO VATICANA 
http://it.radiovaticana.va/news/2016/06/15/don_fabio_rosini_commento_al_vangelo_xii_do
menica_del_to/1237376 
 
RADIO DIMENSIONE SUONO ROMA 
 
 
 
LINK 
 
http://www.comune.orvieto.tr.it/notizie/presentata-la-4-edizione-di-orvietofest-2016-mirac 
 
http://orvietosi.it/2016/06/orvietofest-dalla-lettura-in-musica-del-cantico-delle-creature-alla-festa-
medievale-del-convivium/ 
 
http://www.makemefeed.com/2016/06/14/orvietofest-bellezza-protagonista-1998688.html 
 
http://www.orvietonews.it/cultura/2016/06/18/orvietofest-2016-in-piazza-del-popolo-e-il-giorno-
della-partita-a-scacchi--48858.html 
 
http://www.orvietonews.it/cultura/2016/06/20/orvieto-rinsalda-l-amicizia-con-marostica-e-manda-in-
archivio-le-feste-medievali-2016-48872.html 
 
http://www.etrurianews.it/2016/06/15/orvieto-fine-settimana-tra-arte-cultura-e-spettacoli/ 
 
http://www.repubblica.it/viaggi/2016/06/13/foto/tra_banchetti_scacchi_e_cantici_a_orvieto_rivive_la
_magia_del_medioevo-141946565/1/ 
 
http://www.ansa.it/umbria/notizie/2016/06/14/orvietofest-bellezza-protagonista_0e4d109d-9ca2-
4901-94ef-ac36383f7385.html 
 
http://titles.ws/italy/it2016061431943374872887.php 
 
http://corrieredellumbria.corr.it/news/cultura/225008/Orvietofest--si-inizia-con-la.html 
 
http://eventerbee.it/event/orvietofest-18-giugno-partita-a-scacchi-concerto-cantico-dei-
cantici,882733041854288 
 
https://www.tuttocitta.it/eventi/eventi-locali/orvieto/19-giugno-2016_19-giugno-2016/orvietofest-un-
tuffo-nel-medioevo 
 
http://it.eventhint.com/eventi/13006601/orvietofest-18-giugno-partita-a-scacchi-concerto-cantico-
dei-cantici 
 
http://binrome.com/evento/orvietofest-2016/ 

http://www.lavocedelterritorio.it/index.php/tag/orvietofest-2016-miracolo-di-bellezza/ 

http://247.libero.it/lfocus/26300426/1/orvietofest-miracolo-di-bellezza-il-programma-del-17-18-19-

giugno/ 

http://iltaccodibacco.it/en/umbria/eventi/156254.html 
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