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Con il contributo di:

Amici della
Via Francigena

Riserva Naturale
Monte Rufeno

Castello di Proceno 
Convivio in musica 2016

venerdì 13 MAGGIO

venerdì 20 sabato 21 domenica 22 MAGGIO

venerdì 3 GIUGNO

in collaborazione con:

Chiudi gli occhi e sogna l’evolversi della tua Primavera appena ini-
ziata. Immagina di percorrere la Via Francigena perdendoti nella natura 
incontaminata, dove il silenzio è rotto solo dal frinire delle cicale, dal 
cinguettio degli uccelli, dal ronzio degli insetti e di lasciarti trascinare 
all’improvviso dalle note irresistibili di  una fisarmonica, o di una flauto, 
o dagli accordi di un violino suonato da Sigiswald Kuijken che, pur così 
diversi, danno vita al nostro Convivio in Musica 2016, uno degli eventi 
che animano ogni anno la nostra Tuscia. Immagina di vivere tante av-
venture, a piedi oppure in sella alla tua bici,  di stuzzicare il tuo palato  
con sapori di prodotti tipici prima di finire la giornata con la musica 
suonata nel cortile del Castello che ti ospita o nella splendida Chiesa 
duecentesca di San Martino. Entrambi rappresentano un ambiente ma-
gico che, con la loro acustica perfetta, trasmettono  le immortali passio-
ni che la musica porta con sé. 

Nell’intento di promuovere e valorizzare i prodotti e gli artigiani del-
la Tuscia lungo la Francigena, i vari eventi saranno preceduti o seguiti da 
un buffet con degustazione vini e da esposizione di prodotti artigianali.

Close your eyes and imagine the beginning of Spring.  Think of yourself 
deep in the countryside where silence is broken only by the sound of crickets, 
the song of birds and the hum of insects.  Let yourself be lulled by the irresista-
ble notes of the youthful  physharmonica player Gianni Mariani, or the truly  
magical sound of an antique viola played by Sigiswald Kuijken, seemingly so 
different, yet united in harmony by our Convivial in music 2016, one of the 
very special events that animate Tuscia each summer.

Let your imagination run riot as you walk, ride your bicycle or travel on 
horseback along the Via Francigena until you reach a Castle on a hill where 
you can relax, appease your appetite with delicious foods, and quench your 
thirst with divine wines. 

In an effort to provide visibility for the excellent local alimentary products 
found along the Via Francigena in Tuscia, each event will be preceeded or 
followed by a buffet and an exposition of local artist products in order to 
give visitors a chance to taste and experience the best of local foods, wines, 
and art. 

Il virtuoso fisarmonicista Gianni Mariani si distingue per la versatilità 
del suo repertorio. Il suo concerto è caratterizzato da un’interpretazio-
ne coinvolgente legata alla passione e alla dedizione per lo strumento e 
spazia dal tango alla musica classica passando per il folk. 

The great versitility of the vituoso physharmonica player, Gianni Mariani, 
will be heard. His performance displays his all-enveloping passion for 
playing this instrument, whether the music be Tango, Classical or folk.

13 Maggio - ore 18,30

nei locali ai piedi del Castello
Le note irresistibili di una fisarmonica



La splendida chiesa duecentesca di San Martino rappresenta un ambiente 
magico che, con la sua acustica perfetta, trasmetterà le immortali passioni 
che la musica porta con sé; suoneranno di nuovo per noi Sigiswald, 
Marie e  Marleen Kuijken con il cembalista Andrea Bucarella. I brani 
suonati saranno di Mozart e Haydn.

Once more in the Church of Saint Martin, Sigiswald e Marie Kuijken, 
Marleen Kuijken-Thiers and the clavicemballist, Andrea Bucarella, will 
play pieces from Mozart and Haydn.
This charismatic twelth century church, blessed with perfect acoustics, will 
transmit the immortal passions that this music conjours within us. 

ore 14,30 Presentazione del libro

“Il Castello incantato: cronache di allora e di oggi” 

di Cecilia Cecchini Bisoni

ore 15,00 Concerto flautistico

del M° Roberto Aronne
ingresso libero

22 Maggio - ore 13,00

nei locali ai piedi del Castello

Pranzo con prodotti tipici
€ 25,00 a persona

3 Giugno - ore 17,30

nella Chiesa di San Martino

Sigiswald e Marie Kuijken

con il cembalista Andrea Bucarella

in concerto

Affresco di scuola senese all’interno della Chiesa di San Martino

Seguirà cena a buffet nei locali ai piedi del Castello
€ 30,00 a persona


