
       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 
Il Passo Umile e Lieto  
In cammino con San Francesco nella Valle Santa tra musica, poesia, arte 

Area geografica 
di intervento 

Rieti / Poggio Bustone / Labro / Greccio  

Beneficiario Finisterre S.r.l. (capofila) in aggregazione con l’Associazione Culturale Mundus 

Sede 
Via Rotabile 66 – 04023 – Formia – Latina 

Eventuali partner 

Diocesi di Rieti  
Con il patrocinio Comune di Rieti / Comune di Poggio Bustone / Comune di Labro 
/ Comune di Greccio 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

 
Una rassegna di 12 reading e concerti scandiscono un viaggio sonoro nei luoghi 
più importanti di San Francesco nel reatino, per raccontare la letizia del Santo e 
per far conoscere e promuovere un itinerario artistico, architettonico, storico e 
monumentale di grande fascino ed interesse strettamente legato alla sua vicenda 
terrena in questa regione. 

Le tematiche francescane e al territorio sabino per celebrare l’anniversario 
dell’evento del 1219: San Francesco d’Assisi e il Sultano Malik Al-Kamil si 
incontrano a Damietta, in Egitto, nel corso della V Crociata in Terra Santa. 
Artisti e figure importanti, tra le quali Peppe Servillo, Davide Rondoni, Simone 
Cristicchi, l’Abate Bernardo Gianni, Ziad Trabelsi, Eric Montbel insieme a progetti 
musicali curiosi come l’Ensemble La Pellegrina, La Banda della Ricetta e numerosi 
altri, per raccontare e cantare nei luoghi francescani e dell’arte sabina. 

12 appuntamenti dunque, da ottobre 2019 a gennaio 2020 in Chiese, Conventi, 
Santuari, Palazzi Storici della Valle Santa per vivere insieme, con passo umile e 
lieto, il percorso che condurrà fino a Greccio 2023, anno di celebrazione del 
primo Presepe. 

A chi è rivolta 

L’iniziativa è rivolta a tutte le fasce d’età con particolare attenzione alle fasce 
giovanili e a quanti possano incrementare il flusso turistico nell’area della Valle 
Santa reatina. 

Attività 

Concerti 
Reading/Concerti 
Spettacoli musicali con brevi performance di tipo teatrale 

Programma 
Vedi allegato 
 

Risultati  

Promozione dei luoghi Francescani della valle Santa. 
Promozione delle tematiche legate al pensiero di San Francesco attraverso una 
serie di spettacoli dal vivo che si ispirano o tengano in considerazione le vicende 
terrene del Santo. 
Promozione dei Progetti legati alle celebrazioni per gli 800 anni dell’incontro di 
Damietta (2019) e del Primo Presepe (2023).  
 

Costo totale 
 

66.000 



Contributo 
assegnato 

48.000 

Materiali allegati 
Programma 
Foto 

Contatti 
(email/telefono) 

Erasmo Treglia  
info@finisterre.it 
338.6263549 

Sito web 
http://www.finisterre.it/il-passo-umile-e-lieto/ 

Pagina FB/ 
twitter 

https://www.facebook.com/events/403153360623273/ 
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