
Manifestazione “Cosa ti sei messo in testa?”

Evento
“PASSEGGIATA CON CAPPELLO”

2a Edizione
Dal 15 al 25 luglio

Fermo e il Distretto del Cappello, insieme per la prima volta in una manifestazione 
dedicata alla manifattura.

L'associazione “ConCappello” nasce per dare maggiore valore alle nostre radici, per mettere in risalto l'artigianalità insita 
nella nostra terra e creare nuovi presupposti culturali per tornare ad indossare il cappello.

Il progetto di rivalutazione del territorio colpito dal sisma, è uno strumento di partecipazione attivo per la ricostruzione del nostro tessuto  
sociale; un importante richiamo turistico per attirare visitatori e far rinascere l'economia locale.

La manifestazione itinerante accoglie percorsi tra Storia, Arte e Cultura sul tema del cappello per esaltare e proporre il territorio fermano 
in un nuovo concetto che fonde tradizione e modernità.

L’iniziativa nasce da una “Passeggiata con Cappello”, per riprendere le orme dell’evento di Barcellona che ripropone alla 13a edizione 
uno spettacolare scenario sulla “Rambla de Catalunya”. 

I l Distretto  del  cappello,  con  le  oltre  70  realtà  produttive  locali,  diviene  un  insieme  di  attrattive  per  raccontare  ed  esaltare  la 
professionalità, la cultura, la ricerca, la passione e l’amore per il copricapo.

Appuntamenti principali:

• Presentazione ed apertura della Manifestazione a Montappone con Autorità e Stampa;

• Presentazione della Manifestazione a Fermo con Autorità e Stampa;

• Evento “Passeggiata con Cappello” nelle vie del centro storico di Fermo;

• Premiazioni Premio Internazionale Letterario e Artistico “ConCappello”;

• Chiusura della Manifestazione nel giorno della Festa di San Giacomo, “Santo Protettore dei Cappellai”  con la benedizione 
dell’Arcivescovo presso il Distretto del Cappello.

La manifestazione itinerante propone iniziative culturali, ludiche e storiche tra Fermo, Montappone, Massa Fermana, Monte Vidon 
Corrado, Falerone e Servigliano, per la promozione del territorio nel distretto internazionale del cappello.

In programma:

• Visite organizzate in bus da Fermo verso tutti i comuni aderenti all'iniziativa:  Museo di Montappone, Museo Licini, 
Teatro  Romano  di  Falerone,  Museo  Arti  e  Mestieri  di  Massa  Fermana,  visita  Fabbrica  Pilota  di  Montappone,  Aziende  
manifatturiere (Outlet e Produzione), Percorsi culturali tra chiese e borghi, con pranzo a menù fisso nei ristoranti locali;

• Work-shop: “Crea il tuo cappello”, l’arte di intrecciare la paglia. Attivo per tutta la durata dell’evento su prenotazione;

• Conferenze a tema: Prodotto, Stile, Ricerca, Mercati, Competitors, Internazionalizzazione e Nuove Opportunità di Sviluppo;

• Esposizioni in collaborazione con: 

Regione Marche, Confindustria Fermo, Consorzio CappelDOC, Museo del Cappello di Montappone, Mostra il Cappellaio Pazzo, Fabbrica 
Pilota di Montappone, Proloco di Montappone e Massa Fermana, IPSIA di Fermo, Archivio Fondazione Marche Cinema Multimedia, Archivio 
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delle Associazioni legate al Distretto del Cappello Fermano, Archivio delle aziende aderenti, Materiale interattivo auto prodotto, Materiale 
raccolto e prodotto in occasione dell’evento.

• Premio Internazionale Letterario e Artistico “ConCappello”

Il premio avente come tema il cappello, si articola nelle seguenti sezioni letterarie ed artistiche:

◦ Premio Letterario con sezione di poesia e narrativa;

◦ Premio Artistico Figurativo con sezione di fotografia e pittura;

◦ Premio Artistico Multimediale con sezione di video e cortometraggi.

Una Giuria selezionata valuterà le opere in concorso.
Esposizioni per ogni sezione del premio con serata dedicata di presentazione e premiazione dei primi 3 vincitori delle 
rispettive sezioni.

Per la categoria giovani verrà scelta un'opera vincitrice per ogni sezione, con l'assegnazione di eventuali premi speciali e 
ulteriori menzioni in base alla fasce d'età per estendere il concorso anche alle scuole.
Riproduzione del materiale multimediale con proiezioni itineranti in tutto il percorso della manifestazione e la messa in onda 
su TV locali e Nazionali.
Pubblicazione delle opere letterarie e visive tramite una casa editrice locale.
L'opera più votata tra quelle pervenute determinerà il titolo di testimonial della prima edizione del Premio Internazionale 
Letterario e Artistico “ConCappello”.

• Laboratori didattici per bambini: “Dipingi, disegna e decora il tuo cappello”
Laboratori per bambini itineranti su tutto il territorio dell’evento, con il supporto di associazioni locali, i bambini porteranno a 
casa il cappello di paglia personalizzato.

• Attrazioni durante gli appuntamenti principali:
Maghi ed Illusionisti, Lirica in strada, Cabarettisti, Comici, Pittori, Musicisti e Giocolieri. 

La manifestazione “Cosa ti sei messo in testa?” accoglierà personalità rilevanti nel settore culturale e esperti nel settore economico, per  
approfondire il discorso dell’internazionalizzazione, nelle conferenze a tema.

A tale scopo, l'associazione “ConCappello” ripropone l'evento “Passeggiata con cappello” già alla 2a edizione in collaborazione con 
l'evento “Passejada amb Barret  dell'Asociación de Sombrereros  de España”  di  Barcellona  già  alla 13a edizione,  e  riproposta 
quest'anno in data 30 aprile 2017.

Il legame tra i due eventi prevede una partecipazione internazionale tra le parti per lo sviluppo del territorio e un gemellaggio tra Fermo  
e Barcellona. Saranno previsti gadget in regalo per il pubblico.

“Passeggiata con Cappello” è l'evento clou della Manifestazione “Cosa ti sei messo in testa?” e viene realizzata dall’Associazione 
“ConCappello”, tutte le iscrizioni e partecipazioni verranno gestite da una Segreteria Organizzativa dedicata a partire da tre mesi  
antecedenti alle date dell’evento.

La comunicazione verrà veicolata attraverso brochure, manifesti e un magazine contenente programma, patrocini, sponsor, partnership e  
contributi, e verra veicolata utilizzando canali Web, Social Media, Radio, TV e Quotidiani Locali e Nazionali.

Tutti i testi esposti e il materiale pubblicitario saranno tradotti anche in lingua Inglese
Il contenuto del presente documento riservato è di proprietà dell’Associazione Culturale “ConCappello” e non può essere divulgato o distribuito a terzi, né copiato se non previo 
consenso scritto della stessa Associazione. 

In collaborazione con: 
Comune di Fermo 
Comune di Montappone 
Comune di Massa Fermana 
Comune di Monte Vidon Corrado 
Comune di Falerone 
Comune di Servigliano

Camera di Commercio di Fermo 
Confindustria Fermo 
Fondazione CARIFERMO
Rotary Club – Sez. Fermo
Rotary Club – Alto Fermano Sibillini

Consorzio Cappeldoc Marche
Fabbrica Pilota Montappone 
Museo del Cappello di Montappone 
Mostra Il Cappellaio Pazzo
Proloco Montappone

Proloco Massa Fermana
Confartigianato Imprese - Ascoli  Fermo
Confederazione Nazionale Artigianato
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