CONGRESSO ANNUALE DI
EUROPASSION
CANTIANO (I)
28 APRILE ‐ 1 MAGGIO 2011

Cari amici di Europassion, care comunità dei Teatri e delle Sacre Rappresentazioni tutte.

Come stabilito da tempo, la prossima primavera si terrà nel nostro paese di Cantiano (Italia) il Congresso Generale
di Europassion. Un momento importante di confronto, condivisione e crescita per le tante comunità europee che
celebrano in questa forma la passione di Cristo. Gli organizzatori si augurano che anche questa volta la partecipazione
sia numerosa dandoci la possibilità di conoscerci ancora meglio.
Il periodo che abbiamo scelto per questa circostanza, è quello immediatamente successivo alla Pasqua da giovedì
28 aprile, a domenica 1 maggio e non poteva essere altrimenti dato che in questa occasione “La Turba”, nome con il
quale identifichiamo la nostra sacra rappresentazione, per la prima ed unica volta nella sua storia, verrà replicata la
sera di venerdì 29 aprile. Comprendiamo che questa scelta possa risultare difficile per alcuni, ma confidiamo
comunque nella Vostra partecipazione.
Il programma che trovate in allegato, è stato pensato ed organizzato al fine di rendere la Vostra permanenza la più
piacevole ed allo stesso tempo ricca possibile: dalla visita alla città di Assisi, ai momenti conviviali, fino alla messa
solenne conclusiva. All’interno dell’assemblea del sabato mattina, due relatori ci condurranno ad alcune riflessioni sul
ruolo sociale dei teatri e delle sacre rappresentazioni legate alla Passione.
Oltre al programma troverete alcune notizie su come raggiungere Cantiano e la scheda di iscrizione. Siamo
chiaramente a Vostra disposizione per qualunque informazione o chiarimento necessari. Il nostro è un piccolo paese
che non possiede grandi strutture ricettive, motivo per cui consigliamo quanti vorranno raggiungerci, di dare
conferma della loro partecipazione in tempi brevi in modo da permetterci di organizzare il soggiorno nel migliore dei
modi possibile.
Nel rinnovare gli auguri per il nuovo anno, un sincero arrivederci a presto.

Come contattarci:
Associazione Culturale “Turba”
Piazza Luceoli, 2
61044 Cantiano (PU) ‐ Italia
Tel. ++39.0721.789936 (ore 9:00‐12:00, Sig.ra Stefania)
Fax ++39.0721.789935
e‐mail laturba@comune.cantiano.pu.it
sito www.laturbacantiano.it

Programma Evento:
Giovedì 28 Aprile 2011
17:00 Apertura registrazione
19:00 Buffet di benvenuto
21:00 Sistemazione degli ospiti
Venerdì 29 Aprile 2011
08:30 Partenza per escursione ad Assisi
10:30 Arrivo ad Assisi e visita dei luoghi francescani
12:30 Pranzo
14:00 Partenza da Assisi
15:30 Arrivo a Cantiano
16:30 Incontro con il delegato del Pontifico Consiglio per la Cultura
18:30 Buffet con eventuali richiami gastronomici alla Pasqua
20:30 “La Turba, sacra rappresentazione del Venerdì Santo”: manifestazione con possibilità di partecipazione degli
ospiti in costume proprio
23:30 Benedizione degli interpreti in chiesa Collegiata
24:00 Sistemazione degli ospiti
Sabato 30 Aprile 2011
09:00 Per gli accompagnatori escursione guidata nella città di Gubbio oppure possibilità di escursioni libere:
Monastero di Fonte Avellana, Passo del Furlo, Urbino
09:00 Saluto delle Autorità
09:30 Inizio lavori Congresso generale Europassion
10:30 Seminario sul tema del ruolo sociale delle Rappresentazioni
12:30 Pranzo con prodotti tipici locali
14:00 Eventuale completamento per i lavori della mattinata
16:00 “Per le vie, le chiese ed i palazzi del paese”: escursione guidata con assaggi di specialità pasquali locali
18:00 Concerto di musica sacra in chiesa Collegiata
20:30 Serata conviviale con cena a base di prodotti tipici locali
23:30 Sistemazione degli ospiti
Domenica 1 Maggio 2011
09:00 Raccolta ospiti
09:30 Messa solenne in Collegiata
12:30 Cocktail di saluto

Come raggiungerci:
Cantiano, in provincia di Pesaro‐Urbino, è un piccolo paese nella parte centro‐settentrionale dell’Italia.
Visto che non esiste nelle vicinanze un unico aeroporto non è possibile prevedere un servizio navetta per esso. Per
gruppi numerosi e su richiesta l’organizzazione valuterà l’attivazione di un apposito servizio.
Via strada
Cantiano è situato lungo la via Flaminia che congiunge Roma (km 220) a Fano (km 60) dove troviamo l’uscita
dall’autostrada A14 che collega, lungo la costa adriatica, nord e sud Italia (www.viamichelin.it). Per chi è in possesso di
navigatore stradale o che comunque dovesse consultare le mappe informatizzate, digitare l’indirizzo “Via del
Mercato”.
Via ferrovia
La stazione ferroviaria più vicina per chi proviene da nord o dalla linea adriatica è Fano (km 60) mentre per chi
proviene da sud è quella di Fossato di Vico‐Gubbio (km 30) situata lungo la linea Roma‐Ancona (www.trenitalia.it).
Via aereo
Gli aeroporti più accessibili sono quelli di:
Ancona‐Falconara (km 90) (www.ancona‐airport.com)
Rimini (km 100) (www.riminiairport.com/).
Perugia (Stagionale, km 60) (http://www.airport.umbria.it/)
Meno vicini sono gli aeroporti di:
Forlì (km 155) (situato tra Rimini e Bologna) (www.forliairport.com/)
Bologna (km 225) (www.bologna‐airport.it/it/?LN=IT)
Roma Ciampino (km 240) (http://www.adr.it/static/it/portal/portal/adr/Ciampino/GB_Pastine.html)
Roma Fiumicino (km 260) (www.adr.it/static/it/portal/portal/adr/Fiumicino/Leonardo_da_vinci.html)
Cantiano è prossimo a mete turistiche molto note. Oltre a Gubbio (km 18) sono infatti raggiungibili in circa
un'ora o poco più: Urbino (km 45), Perugia (km 65), Assisi (km 65), Rimini (km 110), San Marino (km 110) e
Loreto (135).

