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CHI SIAMO
L’associazione di volontariato “Ascoli Piceno Festival” è nata il 14 ottobre 1999 e svolge la sua 
attività prevalentemente nella Provincia di Ascoli Piceno - Comune di Ascoli Piceno prioritaria-
mente - con appendici anche in Provincia di Fermo e di Teramo. La sede si trova in via Dei Sabini 
13 (tel. 0736/252982) con apertura, generalmente, tutti i giorni al mattino dalle 10.00 alle 13.00 
sempre  tramite volontari.

SCOPO
L’associazione culturale “Ascoli Piceno Festival” ha come scopo l’organizzazione, nei mesi di 
settembre-ottobre, di un Festival internazionale di musica da camera con concerti nella città di 
Ascoli Piceno e in altre località del Piceno con estensione anche in Provincia di Fermo e in Pro-
vincia di Teramo. Anche in altri periodi dell’anno vengono effettuati concerti per mantenere vivo 
l’interesse verso la manifestazione.

AMBITI DI ATTIVITÀ
Le iniziative dell’associazione riguardano l’offerta di 
concerti di musica classica e la diffusione della cultu-
ra musicale in genere. Con l’edizione 2013 è stata an-
che istituzionalizzata, dopo i concerti, la degustazione 
di prodotti enogastronomici tipici del Piceno (in forma 
gratuita per i partecipanti ai concerti). I concerti si svol-
gono nel Teatro Ventidio Basso, nel foyer dello stesso 
teatro, nell’auditorium Carisap, in chiese, in altri luo-
ghi istituzionali e anche all’aperto in luoghi ambientali 
di pregio. Destinatari dell’iniziativa sono, naturalmen-
te,  tutti gli amanti della musica, ma anche gli amanti 
dell’arte in generale, della natura, della storia ecc. Non 
trascurabile è la vocazione dell’associazione di portare 
a musica nella scuola e nei luoghi del disagio sociale 
come carceri, comunità, ospedali.

STORIA
Quest’anno l‘associazione tocca il diciottesimo anno di attività consecutivo a dimostrazione di 
una continuità e di un forte radicamento nel territorio. Nata nel 1999 ad opera di 6 persone  di cui 



4 musicisti, l’associazione ha vissuto fasi e vicende alterne subendo  diverse congiunture di tipo 
economico e delle politiche culturali istituzionali. Nel corso degli anni, pur di fronte a momenti 
di difficoltà nel reperimento di finanziamenti, è riuscita sempre ad offrire un cartellone di alta 
qualità artistica.  Nuovi associati si sono via via sostituiti agli iniziali ed oggi sono in numero di 9. 
L’ultima modifica dello statuto risale all’assemblea del    2013 con la quale ha assunto la forma 
di associazione di volontariato.

RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
L’associazione non ha dipendenti. Nel periodo del Festival, per un mese, usufruisce della col-
laborazione retribuita di due persone. I soci sono nove, tutti fanno parte del consiglio direttivo. 
Tutta l’attività di organizzazione è svolta in maniera volontaristica.

ATTIVITÀ E PROGETTI NEL 2013
Nella stagione 2013  il festival si è svolto dall’11 settembre al 6 ottobre con un totale di 22 concer-
ti che hanno toccato, con la rassegna “Settembre in musica”  le sedi  deputate come Auditorium 
e  Teatro, e con i “Percorsi Piceni” innumerevoli  luoghi del territorio di notevole interesse natu-
ralistico o artistico. Alcuni esempi: il borgo di Poggio Canoso (Rotella), il Monastero delle Conce-
zioniste, Santa Vittoria in Matenano con  gli affreschi del Cappellone, Teatro di Offida, Chiesa di 
San Rocco a Spinetoli ecc.   
Evento di punta di questa edizione è stato il concerto del 30 settembre svoltosi  nell’auditorium 
“Casa della gioventù” dove un’orchestra giovanile internazionale  ha accolto tra le sue fila i no-
stri studenti delle scuole ad indirizzo musicale facendoli partecipare ad un’esperienza unica e di 
notevole valenza formativa. Il concerto, di mattina,  riservato agli studenti, ha visto la partecipa-
zione di oltre 200 “giovani musicisti”.
I concerti serali sono stati sempre seguiti da un momento di socializzazione in cui il pubblico era 
invitato a gustare vini  e prodotti di aziende del territorio che hanno inteso partecipare agli eventi 



offrendo gratuitamente i loro prodotti.
Il  pubblico ha dimostrato di gradire in ugual misura entrambi i tipi di eventi partecipando in 
modo crescente sia ai concerto serali che alle escursioni nel territorio.  Abbiamo valutato un 
numero di presenze totali che ha superato le 5.000 unità.
Alcuni concerti vengono anche effettuati presso luoghi solitamente dimenticati come ospedali, 
carcere, case per anziani eccetera.
Gli artisti coinvolti, provenienti da tutta Europa, hanno superato quest’anno le 100 unità. Essi 
risiedono in città, molti presso famiglie,  scambiano esperienze, intrecciano conoscenze ed ami-
cizie portando via e lasciando ottimi ricordi.

L’attività svolta è rivolta a tutti i cittadini che possono usufruire di concerti (in piccola parte a pa-
gamento, per il resto gratuiti) e altre iniziative culturali. 

Riepilogando gli obiettivi di Ascoli Piceno Festival si può dire che il principale è la diffusione della 
musica colta  intesa come servizio alla comunità e regalare momenti di gioia e crescita interiore. 
Nello stesso tempo si perseguono i seguenti obiettivi: 
- conoscenza del territorio con la sezione Percorsi Piceni che prevedono visite guidate in luoghi 
‘arte spesso sconosciuti o poco valorizzati, 
- valorizzazione dei prodotti enogastronomici tipici,
- sviluppo del turismo  (gli artisti entrano in contatto con la città della quale apprezzano le bel-
lezze e diventano loro stessi mezzo di divulgazione nei loro Paesi di origine), 
- promozione della musica nelle scuole 
-  portare la musica nei luoghi del disagio sociale. 

Ascoli Piceno Festival vive essenzialmente di volontariato. Gli artisti vengono per la maggior 
parte ospitati in abitazioni private limitando se non azzerando i cachet. Il sostentamento princi-
pale del Festival è giunto, negli anni 2011, 2012 e 2013 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Ascoli Piceno (10.000 euro all’anno). Minori risorse sono giunte da Comune, Regione e Provincia 
e pochissime aziende private. 
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