
Venerdì 14 febbraio
ore 10,00 
Inaugurazione del Festival alla presenza delle Autorità
Andrea Biancani, Chiara Panicali e Palmiro Ucchielli
Esibizione dei ragazzi dell’Orchestra “Incontro” dell’ICS Pian del Bruscolo
L’amore: consapevolezza e responsabilità - la Costituzione 
e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomoe la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo
Laboratorio sui valori fondamentali dell’umanità e sull’importanza della cultura e 
della conoscenza - “La scatola delle idee: costruiamo la Tavola dei Valori del 
Festival dell’amore”. Scuole medie inferiori Pian del Bruscolo e Vallefoglia 
con la presenza dell’Ass. Barbara Torcolacci e Sistema Critico     
ore 15,30
L'amore per il nostro territorio...esperienze virtuose per la città  
TTavola rotonda con i Sindaci del territorio, architetti e designer 
con la presenza dell’Ass. Stefano Gattoni  
Creazione di un Manifesto delle buone pratiche urbanistiche
ore 18,00
Presentazione del libro “Di Gelo e di Fuoco - Un incredibile viaggio di 1000 
anni lungo la Via Francigena” con lo scrittore Guido Fiandra
Aperitivo a km 0  
oore 21,00 - 24,00 Morciola Sporting
Serata musicale con il gruppo “Il diavolo e l'acqua santa” Ingresso gratuito
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Sabato 15 febbraio
ore 9,00 
Passione, lavoro, territorio: 
riscoprire le vocazioni e gli ambiti professionali
“Alternanza“Alternanza scuola-lavoro, il primo accesso nel mondo del lavoro con finalità 
orientative” con Arianna Gabbianelli. Confronto tra i professionisti locali di vari 
settori produttivi che dialogano con gli studenti delle Scuole secondarie di 
secondo grado: ITET Bramante Genga - Economico, tecnologico, professionale
ore 16,00
Amore per l'ambiente “Il 2020 è l'anno dell'azione” (G. Thumberg)
IncontroIncontro con le Associazioni del territorio, Movimenti giovanili e ambientalisti con 
la partecipazione di SVIM-Enea Regione Marche con la presenza 
dell’Amministratore unico Gianluca Carrabs. Testimonianze delle Associazioni 
Uppupa, Palla Rotonda, Legambiente ecc.
a seguire: 
PassioniPassioni e movimento Attività diffuse per risvegliare passioni e sentirsi attivi a cura 
dell’Associazione Arcieri di S. Angelo in Lizzola e Associazione culturale Le Arti di Fiò 
Con la presenza dell’Ass. Mirco Calzolari
Merenda offerta da Coop Morciola
ore 19,30
Aperitivo 
ore 22,00  Colosseo discoteca
Concerto di Filippo Graziani Concerto di Filippo Graziani Ingresso gratuito

Domenica 16 febbraio
ore 10,00 
Camminare che passione Amore per il movimento - Camminare come nuova 
forma di turismo. Percorso nel territorio del Foglia e lungo le piste ciclopedonali 
con la presenza dell’Ass. Angelo Ghiselli
ore 10,30
Amore per il benessere animale Amore per il benessere animale con l’Associazione Abbaio Camp
Raduno cinofilo con attività e giochi per gli amici animali
ore 12,30
Pranzo a cura della Pro Loco di Montecchio
ore 16,00
Il ben-essere e il ben-fare: esperienze di inclusione sociale per una comunità Il ben-essere e il ben-fare: esperienze di inclusione sociale per una comunità 
sostenibile Esperienze di associazioni del territorio: gli amministratori locali 
riflettono sulle buone prassi. Intervista de “Isenzagiacca” al calciatore Luigi Magi 
con la presenza dell’Ass. Daniela Ciaroni
ore 17,30 Morciola Sporting
Inaugurazione Morciola Sporting ristrutturato 
con la partecipazione del Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli
oore 18,30 
Concerto del gruppo 90bit Performance di artisti e gruppi locali con DJ 

Il Festival sarà ripreso e documentato con la regia di Guido Fiandra, Docente del Corso di 
Regia e Sceneggiatura dell’Accademia Nazionale del Cinema di Bologna. 

PER TUTTA LA DURATA DEL FESTIVAL Mostre fotografiche e artistiche a cura di Sistema Critico. 
Saranno coinvolti giovani artisti del Liceo Artistico di Urbino, Accademia Belle Arti di Urbino e ISIA. 
Laboratori per bambini a cura delle Associazioni “Piccoli artisti al festival”, “La via dell’Arte” e “Le Arti di Fiò” 


