
 

Il programma completo di Cvtà Street Fest   

Civitacampomarano - 5 e 6 settembre 2020 

Come annunciato, il prossimo weekend il festival internazionale diretto da Alice 
Pasquini tornerà ad animare le case e le antiche vie del borgo molisano. 

Oltre ai trekking, alle visite guidate alle opere artistiche e alle installazioni, ai workshop 
e assaggi gastronomici, novità di questa quinta edizione la rassegna cinematografica 
tematica nel fossato dell’imponente castello medioevale. 

Il festival internazionale di street art (e non solo) che connette la tradizione locale alla 
cultura contemporanea, è riuscito anche quest’anno a proporre per due intensi giorni 
iniziative trasversali di arte figurativa e performativa, gastronomia, musica, artigianato, 
video, documentari, film, tra le bellezze paesaggistiche del borgo e dei boschi che lo 
incoronano tra le montagne molisane. 

Per questa speciale edizione, insieme ad alcuni degli street artist degli anni passati, gli 
abitanti stessi del borgo realizzeranno in loco opere progettate per loro a distanza dagli 
artisti, con la supervisione di Alice Pasquini, nel rispetto delle disposizioni anti Covid. 
Un esperimento, dettato dalle contingenze eccezionali di questa estate 2020, che 
permetterà al borgo di diventare parte sempre più centrale del festival e di rinsaldare i 
legami stretti con gli artisti  durante le loro permanenze. 

Con la partecipazione di: Alice Pasquini(Alicè), Uno, Biancoshock, Nespoon, 
Alberonero e Jan Vormann. E il contributo di Chef Rubio. 

  

PROGRAMMA CVTA’ STREET FEST 2020 
 

5 SETTEMBRE 2020 
- ore  09.30:  PASSEGGIATA  ECOLOGICA  

Trekking  tra  i boschi  dei dintorni  civitesi  e  le  bellezze naturalistiche della 
zona  (max 10 persone, prenotazione obbligatoria)*. 

- ore 10.30 e ore 17.00: TOUR MURI  
Visita guidata di circa 90 minuti alla scoperta del patrimonio culturale e artistico di 
Civitacampomarano (max 10 persone, prenotazione obbligatoria)*. 

- ore 18.00: STREET FOOD  
In collaborazione con le signore di Civita vengono allestite delle postazioni di street 
food. 

- ore 20.30: CINEMA ALL’APERTO  
Nel fossato del castello. Anteprima del video di Chef Rubio “È il mio paese” (2019). 



Docufilm in n. 4 pillole “Aspettando Cvtà 2020”, a cura di Persicofilm. A seguire 
proiezione del film “Big eyes” di Tim Burton (2014), in collaborazione con 
Molise Cinema.  
 
6 SETTEMBRE 2020 

- ore   09.30:   PASSEGGIATA   ECOLOGICA  
Trekking  tra i boschi  dei dintorni  civitesi  e  le  bellezze naturalistiche della zona 
(max 10 persone, prenotazione obbligatoria)*. 

- ore 10.30 e ore 17.00: TOUR MURI  
Visita guidata di circa 90 minuti alla scoperta del patrimonio culturale e artistico di 
Civitacampomarano (max 10 persone, prenotazione obbligatoria)*. 

- ore 11.00: WORKSHOP CAVATELLI  
Le signore di Civita sveleranno i segreti dall’arte culinaria e prepareranno insieme  
ai partecipanti i cavatelli (max 10 partecipanti, prenotazione obbligatoria)*. 

- ore  18.00:  WORKSHOP  CIELLI  
Le  signore  di  Civita  sveleranno  i  segreti  dall’arte  culinaria  e  prepareranno  insieme  
ai partecipanti i cielli (max 10 partecipanti, prenotazione obbligatoria)*. 

- ore  19.00:  PASSATELLA L’antico  gioco  della  passatella  riproposto  a 
Civita  (max  10  partecipanti,  prenotazione obbligatoria)*. 

- ore 20.30 CINEMA ALL’APERTO  
Nel fossato del castello. Anteprima del video di Chef Rubio “È il mio paese” (2019). 
Docufilm in n. 4 pillole “Aspettando Cvtà 2020”, a cura di Persicofilm. 
A  seguire  proiezione  del  film  “Frida”  di  Julie  Taymor  (2002).   
Info: https://www.cvtastreetfest.it/ 

*N. B. Tutte le attività su prenotazione si ritengono confermate  
al  raggiungimento  della  partecipazione  minima  di  5  persone.  
Ricordatevi  di prenotare  all’indirizzo e-mail  cvtastreetfest@gmail.com  
. 

“È il mio paese” 
Il video targato TUMAGA, società di produzione di Chef Rubio, viene presentato in 
anteprima esclusiva il 5 e il 6 settembre alle ore 20:30 in apertura delle due serate 
dello spazio CINEMA ALL’APERTO in programma al Cvtà Street Fest 2020.  
Il mini-documentario racconta il sogno realizzato dal CVTà Street Fest, la 
manifestazione che, con l’aiuto di artisti internazionali ha fermato lo spopolamento di 
Civitacampomarano.  
Apprezzato fotografo e regista, Rubio per ogni edizione del  CVTà ha prodotto video 
reportage e spot promozionali capaci di raccontare in pochi minuti, le peculiarità di un 
borgo seducente e degno di essere valorizzato. Ha ogni volta tributato il successo di 
un’iniziativa capace di ridisegnare con l’arte il paesaggio urbano di un antico borgo 
molisano. In  ogni edizione del Cvtà Street Fest, come con il più recente ‘È il mio 
paese’, l’obiettivo di Rubio si sofferma non solo sulle opere dipinte e sugli artisti al 
lavoro, ma prova a cogliere l’anima stessa del borgo, cercando gli scorci più profondi, 
quelli meno noti. 



 


