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Comunicato Stampa 
Anteprima Fiera di San Giovanni:  

il musical che fa rivivere Messer Filippo 
Mercoledì 22 giugno le prove generali dello spettacolo che 

debutterà ufficialmente giovedì 23 
 

Un’anteprima in musica, anzi, in musical, per rivivere la vicenda, a metà tra storia e 
leggenda di Messer Filippo. 
Domani, mercoledì  22 giugno, Spilamberto è pronta ad un viaggio nel tempo, all’epoca 
dei fasti della Corte Rangoni con il le prove generali del musical dedicato a Messer Filippo 
proposto dal Mercatino di via Obici in collaborazione con diverse associazioni locali, che 
esordirà il 23 giugno, prima serata della Fiera di San Giovanni. 
Le prove generali, in programma a partire dalle 21.30 in centro storico, sono aperte al 
pubblico e saranno la primissima occasione per apprezzare il musical ideato dal Maestro 
Giuseppe Cavani, che ha scritto le musiche dello spettacolo, insieme ai testi elaborati da 
Luca Cioni, Severo Severi, Silvio Cevolani, Tiziano Ferrari, Luigi Barozzi, Maurizio Collina, 
Giovanni Romani e Davide Fazzi. 
La vicenda di Messer Filippo è ambientata nel sedicesimo secolo ma emerse, quasi per 
caso, nel 1947, durante i lavori di restauro del Torrione di Spilamberto, danneggiata dai 
bombardamenti del secondo conflitto mondiale.  
In quell’occasione, venne scoperta la cella che aveva ospitato Messer Filippo, marchigiano 
di Fermo, che attraverso disegni graffiti e scritti in rima raccontava la sua storia: una storia 
tragica fatta di amori proibiti e di intrighi politici, di vendette e di sete di potere fra  grandi e 
potenti famiglie italiane del XVI secolo che condussero alla morte il loro sfortunato - ed a 
quanto egli scrive, innocente -  protagonista. La leggenda vuole che, prima del supplizio, 
Filippo abbia guardato il cielo e fatto udire il suo lamento triste che ancora echeggia nelle 
notti estive. Ora la tragica vicenda di Messer Filippo è diventata un musical che 
promette di emozionare e commuovere gli spettatori della Fiera. 
“Messer Filippo - Il musical” è una produzione Mercatino di Via Obici e 
Associazione Con-fine. Le musiche sono del Maestro Giuseppe Cavani, il 
coordinamento della regia è do Severo Severi, la regia di Francesca Cavani e Miriam 
Colombini. 

Ricordiamo che a partire da questa edizione, il Comune di Spilamberto intende attuare un 
sistema di gestione sostenibile ISO 20121 per l’organizzazione della Fiera di San 
Giovanni, che sarà verificato da un Organismo autonomo di certificazione.  
La Fiera di S. Giovanni è stata quindi progettata e sarà gestita in maniera sostenibile, in 
accordo con le linee guida dello standard internazionale ISO 20121. Già dall’edizione 
2016, grazie alla preziosa collaborazione con Hera Spa, verrà dunque data particolare 
attenzione all’importanza della raccolta differenziata dei rifiuti nonché alla sensibilizzazione 
dei visitatori sul tema. Tra le azioni messe in campo ricordiamo in particolare: il 
posizionamento di isole attrezzate temporanee con servizio di raccolta specifico, la 
presenza – per tutta la durata della Fiera – di una sorgente urbana, momenti informativi 
dedicati alla cittadinanza, servizi gratuiti di pulizia e spazzamento. 
Per informazioni www.fierasangiovanni.it-  www.comune.spilamberto.mo.it oppure 
pagina facebook www.facebook.com/fierasangiovanni.it.  
 

 


