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PASSeggiata Romantica

EVENTO DEDICATO AL BACIO E AGLI INNAMORATI



Grazie ai recenti interventi di ristrutturazione realizzati dal Comune, Corcia-
no recupera la suggestiva Passeggiata delle Mandorle, il viale del borgo 
conosciuto come meta degli innamorati grazie alla sua atmosfera romantica.

Il taglio del nastro della “riapertura” sarà l’occasione per realizzare un evento 
dedicato, per l’appunto, al bacio e agli innamorati, che potranno così incam-
minarsi nell’antico borgo tra scenari e allestimenti a tema, musiche e spetta-
coli ad essi ispirati, ideati dalla designer Cinzia Verni e accompagnati 
dall’offerta letteraria della Bertoni Editore. Le attività del borgo proporranno 
una PASS-APERICENA a tema che i visitatori potranno degustare nel corso 
delle due serate.

Venerdì 17 settembre

17.30 - Piazza dei Caduti
Spazio letterario dedicato alla presentazione dei libri di:
Guendalina Pace - Gravità 
e Simona Petrioli - Come acqua liquida
a seguire Reading poetico dedicato al tema dell’amore 
con i poeti della Bertoni editore.

18.30 - Viale delle Mandorle 
Taglio del nastro del Viale delle Mandorle 

19.30 - Piazza dei Caduti
TRITONE DUO: un viaggio musicale da Bach a Galliano. 
Umberto Ugoberti fisarmonica, 
Maurizio Costantini contrabbasso.
(ingresso gratuito, obbligatorio GREEN PASS e prenotazione allo 075.5188255 
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00)

21.00 - Viale delle Mandorle 
Passeggiata degli innamorati in compagnia 
dei Menestrelli di Corciano

PROGRAMMA



Sabato 18 settembre

16.00 - Piazza Coragino
MERCANTESIMI
Spazi di artigianato artistico, vintage e collezionismo
(DJ Sesè – Vinili, Ilenia Votini – Spazio vintage, Emilio Paradiso – Bottoni al bacio, 
Disticreazioni - Accessori e bigiotteria creativa) fino alle ore 23

18.00 - Piazza dei Caduti
Spazio letterario dedicato alla presentazione dei libri di:
Arianna Ciancaleoni - Una parentesi stravagante 
Viviana Picchiarelli - Il rubino intenso dei segreti
Inno all’amore - Antologia... a seguire Reading poetico 
dedicato al tema dell’amore con i poeti della Bertoni editore 
e lettura della filastrocca di Marta Moroni dedicata alla storia 
della Passeggiata delle Mandorle

21.00 - Piazza dei Caduti
DUETTANGO, OMAGGIO A ASTOR PIAZZOLLA 
esibizione  di tango dei maestri Sara Lupparelli e Byron Torres 
della Scuola Officine Creative Orvietane accompagnata 
dalle note di Paolo Bartoni e Leopoldo Calabria 
*Dalle 18.30 
PASSapericena con menù a tema presso le attività del borgo 

Venerdì 17
21.30 - Piazza dei Caduti
BACI E BUOI DEI PAESI TUOI 
proiezione delle foto del concorso fotografico 
e votazione “in diretta” della foto più emozionante. 
Premiazione a seguire.

*Dalle 18.30 
PASSapericena con menù a tema presso le attività del borgo 

Kiss Pass
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