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Alla scoperta della tradizione del fischietto con i
“Viandanti ad San Zvan”

La storia e la curiosità dietro ai fischietti di zucchero
In occasione di Cesena in Fiera tornano i “Viandanti ad San Zvan”, che quest’anno non
accompagneranno i visitatori alla scoperta della città bensì di un simbolo della tradizione cesenate: il
fischietto.
E’ lui, infatti, il protagonista delle iniziative della rassegna “Ti Faccio un fischio”, organizzata dall’ l'ufficio
turistico di Cesena e che si svolgerà per tutta la durata della fiera.
Si comincia giovedì 21, alle ore 17, con l’inaugurazione dell’esposizione “Mostra di fischietti artistici”,
che si terrà all’interno del Centro Culturale San Biagio. La mostra, che ospita le collezioni della famiglia
Fecchi e dell’artigiano Fabiano Sportelli, rimarrà allestita fino a domenica 24 giugno, e potrà essere dalle
ore 17 alle 23. Alle 17,30, invece, la Biblioteca Malatestiana ospiterà l’incontro dal titolo “Dalla fornace
alla fiera” durante il quale saranno trattati i significati simbolici del fischietto e i sistemi che ne permettono
la produzione, attraverso i contributi dell’artigiano Fabiano Sportelli e della geometra Lidia dal Soggio della
Fornace Sila. La giornata si concluderà in Corso Mazzini (lato Duomo) dove, dalle 20,30, sarà aperto un
laboratorio gratuito a cura della Società Cooperativa Ebla, che darà la possibilità a grandi e piccini di
assistere e partecipare alla realizzazione di fischietti di argilla.

Il programma prosegue fino al 24 giugno con altre interessanti iniziative. Venerdì 22 giugno, alle 17,30, la
BibliotecaMalatestiana ospiterà un momento di approfondimento in compagnia dell’archeologa Maria
Grazia Maioli, che parlerà del ruolo dello strumento a fiato nell’antichità e delle evidenze archeologiche
relative al fischietto in terracotta, mentre, in Corso Mazzini (lato duomo), alle ore 21, si rinnova
l’appuntamento con il laboratorio gratuito di modellazione a cura della Società Cooperativa Ebla, questa
volta incentrato sulla realizzazione di fischietti ad acqua. Sabato 23 giugno, invece, doppio appuntamento in
Corso Mazzini con i laboratori gratuiti: il primo è previsto per le ore 18 e insegnerà ai partecipanti come
realizzare fischietti pluritonali e ocarine; mentre il secondo è in programma alle ore 21 e sarà tutto dedicato

ai fischietti di argilla. Le iniziative di “Ti faccio un fischio” termineranno domenica 24 giugno con il
concerto di musiche popolari per ocarina e fisarmonica dal titolo “Dall’argilla alla musica”, a cura del
Maestro Michele Carnevali e di Primo Montanari. L’appuntamento è alle ore 18, all’interno del Centro
Culturale San Biagio.

L’ingresso a tutte le iniziative è gratuito.
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Ti potrebbe interessare anche
"Big opening" di Cesena in Fiera
Il primo giorno della kermesse –versione moderna della “Grande Fiera” che si teneva nei secoli passati in
occasione del Patrono, San Giovanni- inizia alle ore 15 con oltre 100 ambulanti, e in piazza Almerici si
troveranno le prelibatezze di alcune Regioni con “Appennino in tavola”, artigianato e prodotti naturali sono
il cuore de “La Fiera Antica” (vie Zeffirino Re, Fantaguzzi, Strinati), mentre piazzetta della Barriera e via
Battisti sono le aree per gli amanti di fiori e piante. Poi, dalle ore 18 in piazza della Liberà “aprirà” il Salone
d’estate dell’auto, e in corso Garibaldi si troverà la “Mostra Campionaria” (prodotti e servizi per la casa, la
famiglia e il tempo libero).
Ti faccio un fischio” continua con seminari e laboratori gratuiti
Continuano le iniziative nell’ambito di “Ti faccio un fischio”, il viaggio alla scoperta del tradizionale
fischietto cesenate in compagnia dei “Viandanti ad San Zvan”. La rassegna è organizzata dall’ufficio
turistico del Comune di Cesena e durerà per tutto il periodo della fiera.
Festa dei Falò: “fuoco alle polveri”
Il comitato organizzatore, alla luce delle buone condizioni meteo previste per questo week end ha
confermato l’appuntamento con il tradizionale evento primaverile, già saltato lo scorso fine settimana a
causa delle abbondanti precipitazioni.
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