
A Piazza della Chiesa  

CASTELLO DI PITICCHIO di ARCEVIA (AN) 
 

 

IL TEMPO DELL’ARTE 
presenta 

 

STORIE DI ORDINARIA CUCINA 
lettura di brevi racconti di Andrea  Crudo 



 

interpretati da: 

Elena Larocca, Francesca Margognoni, Carlo Cianfarini 
 

intermezzi musicali: Giacomo Rotatori (fisarmonica) 

 

Regia: Carlo Cianfarini 

Direzione artistica: Angelo Larocca 

 

Lo spettacolo, inserito nelle manifestazioni estive 2014  

organizzate dall’Associazione AMICI DI PITICCHIO,  

sarà rappresentato la sera del 20 luglio 2014 alle ore 21,15. 

 

 Un profumo ci inonda le narici e un ricordo subito 

affiora, un sapore conosciuto, ma lontano nel tem-

po, che risvegliandosi nel nostro palato ci riporta in 

un luogo già vissuto.  

Il cibo, essenziale alla nostra sussistenza e spesso 

fonte di grande piacere, è anche qualcos’altro: un 

desiderio che può spingerci a reagire, un simbolo di 

fede o un motivo di sconcerto.  

Sono 27 i brevi racconti che ci accompagnano in 

questa lettura e i tre attori ci faranno vivere storie 

ironiche, drammatiche e, a volte, dolcemente ma-

linconiche.  

Tanti chicchi di mais che formano la pannocchia 

della nostra vita.  





“IL TEMPO DELL’ARTE” è una Associazione Culturale di Promozione Sociale che 

si propone di elaborare, promuovere e realizzare progetti di solidarietà sociale 

attraverso l’attuazione di iniziative culturali nel campo teatrale, fotografico, 

musicale, della poesia e letteratura, del cinema e della pittura. I contenuti so-

ciali delle iniziative artistiche, come spettacoli di teatro mostre di fotografia, 

rassegne di poesia ecc…, si rivolgono a tutti, ma principalmente ai giovani, in 

particolare quelli meno fortunati, e vogliono essere uno stimolo affinché essi 

stessi acquistino coraggio e consapevolezza nelle proprie azioni.  

Da febbraio 2006 Il Tempo dell’Arte è infatti impegnata nella gestione del La-

boratorio di Fotografia e Grafica, primo e unico in Italia,  presso la Casa Cir-
condariale di Roma Rebibbia N.C.   

Tra le sue iniziative di solidarietà di rilievo c’è il sostegno per Maluba, una im-

portante associazione O.N.L.U.S. che opera in favore delle famiglie e dei bam-

bini nello Zambia. 

“AMICI DI PITICCHIO” è una associazione senza scopo di lucro, nata nel 1985 

e svolge molteplici attività al fine di migliorare la qualità della vita in Piticchio, 

nell’interesse sia dei residenti che di villeggianti e turisti. 

L’atto costitutivo dell’Associazione Amici di Piticchio è stato redatto il 5 Otto-

bre 1985 dopo che un gruppo di piticchiani, residenti sia in loco che altrove, 

decise di impegnarsi per evitare l’abbandono e il degrado del centro storico. 

Prima manifestazione promossa dall’Associazione fu la Festa d’autunno, che si 

svolge ininterrottamente dal 1986 nel secondo fine settimana di novembre e 

che nel 2010 celebrerà quindi la XXV edizione. Tutta la comunità presta gratui-

tamente la propria opera: vengono riaperte le vecchie cantine dove si degu-

stano piatti della cucina tradizionale e dolci tipici; il benvenuto, alla porta di 

ingresso, viene dato dallo stand che propone castagne e vin brulé. Non man-

cano intrattenimenti musicali e folkloristici. Altre manifestazioni sia culturali che 

di divertimento vengono organizzate nel corso dell’anno per arricchire la vita 

sociale e culturale di Piticchio. 

Oltre a ciò l’Associazione ha effettuato una serie di interventi mirati alla valoriz-

zazione del paese quali il restauro della torre campanaria col nuovo quadran-

te in ceramica realizzato da Bruno d’Arcevia, artista di fama internazionale, 

originario di Piticchio; l’acquisto per il giardino pubblico di giochi per bambini; 

il restauro delle fontane pubbliche. Inoltre ha collaborato , sia nella progetta-

zione sia economicamente con l’Amministrazione comunale al rifacimento 

della piazzetta antistante la Chiesa parrocchiale di San Sebastiano. Tramite 

una convenzione con il comune di Arcevia, si occupa della pulizia e del de-

coro del castello. 

 
http://www.piticchio.it/piticchio/index.php?

option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=4 
info@piticchio.it 



 

In sostanza  “IL TEMPO DELL’ARTE” si propone come nucleo di riferimento, senza 

fini di lucro, nelle situazioni tutte dove l’intervento professionale nel campo arti-

stico può diventare strumento di partecipazione e solidarietà. 

 

 

Organizzazione, contatti, ufficio stampa e informazioni:  

Angelo Larocca Tel: 3396889318.  

Indirizzo di posta elettronica: anglarocca@tiscali.it  

SITO INTERNET: www.iltempodellarte.it  

 


