34

•

Giovedì 30 Agosto 2012
IL GIORNO - il Resto del Carlino - LA NAZIONE

CARLINO ESTATE

DANONP
E
RDE
RE
PESARO “POLKA DAY”
LISCIO SHOW A CANDELARA
L’ASSOCIAZIONE turistica Pro Loco di
Candelara, con il patrocinio del “Consiglio di
quartiere 3 - “Colline e dei Castelli”,
organizza oggi alle 21, la serata denominata
“Polkaday il più grande spettacolo… di fine
estate”. Lo spettacolo arriva per la prima
volta nelle Marche dopo aver fatto tappa nelle
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più grandi città italiane; sarà ospitato nella
zona del campo sportivo di Candelara. Una
serata all’insegna del divertimento,
dell’allegria e del ballo, non con un
complesso, ma con i membri delle più
importanti orchestre di liscio romagnole. Fra
questi spiccano i nomi di Luca Bergamini,
Moreno il Biondo, Marco Tagliavini e
Fiorenzo Tassinari; con loro anche Oliva
Simone, Gabriele Zaccherini, Valter
Giannarelli, Pier Martinetti, Giotto, Stefania

Sorriso, Novella Vandi. Protagonista della
serata è la “Polka”, ballo che trae origine da
alcune danze popolari diffuse in Boemia
all’inizio dell’800, di cui è un’evoluzione. Nel
1835 la polka entrò nel repertorio di una
banda musicale militare Boema. Il successo
della danza contagiò rapidamente tutta
l’Europa al punto da fare ombra al valzer.
Oltre alla buona musica sarà possibile
degustare prodotti enogastronomici allo
stand allestito e gestito dalla Pro Loco di
Candelara. Info: 328 2830709.
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2 POLVERIGI h. 21,30

MAIOLATI h. 19

3

LUCREZIA h. 20

4 CAGLI h. 18.15

5 SAN SEVERINO h. 21

Violini per la pace
a Santo Stefano

I “Jackson Mania”
a “Music Square”

Rione Di Contro
La festa continua

“Pentagrammando la pace
insieme”, organizzato da padre
Armando Pierucci, fondatore
della scuola “Magnificat” di
Gerusalemme fa tappa nella
chiesa di Santo Stefano di
Maiolati Spontini: concerto dei
violinisti del Quartetto delle
Marche. L’ingresso è libero.

“Music Square”, in corso a
Lucrezia stasera propone dalle
ore 20 i “Jackson Mania”,
affermati anche a livello
internazionale per la capacità di
interpretazione del cantante
ma soprattutto per i momenti
di vero spettacolo, supportato
da una splendida cornice.

PROSEGUE la festa del
rione Di Contro. Oggi alle
20 proiezione del film «A
pranzo da Neppe» e alle 21,
nei giardini di via Caccialupi,
«Rock di Contro» e musica
con «Le Nuvole». Dalle
21.30, infine, gara di tiro alla
fune e torneo di biliardino.

«Quattro Quarti»
a Villa Nappi

A “DANCE Immersion”, in
corso nei locali del Teatro
Comunale, oggi dalle ore 18.15
meeting aperto al pubblico con i
coreografi impegnati negli stage
“Educare alle emozioni” con
intervento di Cinzia Ginevri
Blasi ed a seguire concorso per
danzatori solisti.

QUESTA sera (ingresso
libero) a Villa Nappi di Polverigi
concerto del Quattro Quarti
Quartet. La formazione,
composta da quattro
clarinettisti, soddisfa i gusti più
svariati. La serata prevede
anche una degustazione di vino
Rosso Conero.

6

7 PORTO S.ELPIDIO h. 21.30

FIUMINATA h. 21

Meeting pubblico
a Dance Immersion

8

ALTIDONA h. 21.30

9 ASCOLI h. 21

1
0FOLIGNANO h. 21

La Salvadei Brass
a Laverino

Armonie al piano
con Ivan Donchev

I «London Live»
a Piane di Morro

A FIUMINATA, la frazione
Laverino è in festa per
l’Annunziata. Da domani, tre
giorni pieni di iniziative. Che si
chiuderanno domenica, a
partire dalle 18, nella suggestiva
chiesa di Santa Maria con un
concerto del Salvadei Brass.

STASERA alle 21.30 in via Po
(zona Svarchi) saliranno sul
palco il pianista Ivan Donchev
insieme agli allievi della Master
Class. Al termine degustazione
‘Délices Malibran’, bontà
preparate da Gabriella Matoffi
abbinate ai vini dei Colli Ripani.

SI CONCLUDERA’
questa sera la rassegna «Two
night with» organizzata a
Piane di Morro
dall’associazione «Defloyd»
ed «Il Piccio». Ad esibirsi sarà
la celebre band dei «London
Live».

Scacchi giganti
sul lungomare
UNA PARTITA a scacchi. Sì,
ma giganti. Si giocherà stasera
(ore 21.30) sulla Quadrata del
lungomare centro, organizzata
dall’associazione ‘L’Avamposto’
in collaborazione con
l’Amministrazione comunale.

Festival della cultura
e musica nel chiostro
NUOVO appuntamento,
stasera, con il festival
«Solidarietà e cultura» al
chiostro di Sant’Agostino. A
partire dalle 21, infatti, ad
ingresso libero, si esibirà Pier
Filippo Melchiorre.

MOS
TRE
SIMONE CANTARINI,
GENIO RIBELLE”
In occasione dei 400 anni
dalla nascita, Musei Civici
di Palazzo Mosca, Pesaro.
Fino al 9 settembre
Orario: martedì, giovedì, venerdì,
sabato, domenica 10-13 e
16-19.30; mercoledì 15 agosto
10-13, 16-19.30.
Info: 0721.387541
“IN_LIMINE. SULLA SOGLIA
DEL NUOVO MUSEO OMERO”
Mole Vanvitelliana, Ancona
Fino al 2 settembre
Orario: martedì-venerdì 17-20

Sabato e domenica 9-12 e 17-20
Info: 071.2811935
“ANSELMO BUCCI
E GLI AMICI DI NOVECENTO”
Palazzo Corbelli - Fano
via Arco d’Augusto 47
Fino al fino al 30 settembre
Orario: martedì a domenica
dalle 18.30 alle 22.30
Info: 199 151 123
“OLTRE LO SPAZIO E IL TEMPO”
OPERE DI CARLO IACOMUCCI
A CURA DI STEFANO PAPETTI
Palazzo Comunale, Sala
Consigliare di Massa Fermana
(FM). fino al 15 settembre –

Orario: dal lunedì al venerdì,
dalle 10 alle 13, pomeriggio su
prenotazione ( 338.7421694)
Sabato e domenica: anche dalle
17 alle 20.
Info: 320.0361833
“NUVOLE DI CONFINE.
GRAPHIC JOURNALISM”
Palazzo Sangallo-Tolentino
Fino al 16 settembre
Orario: 9-13 - 15 -19
Info: 071.714694
L’ALTRO PASCALI
a cura di Ludovico Pratesi
e Daniela Ferraria
Fondazione Pescheria, Pesaro

PINO PASCALI
Mostra a Pesaro fino al 9
settembre al Centro arti
visive “Pescheria”

Corso XI Settembre
Fino al 9 settembre
Orario: 10-12.30 e 16.30-20;
sabato e festivi fino alle 22
Info: 0721.387651
“GRAFFIATURE”
I PAESAGGI DI TULLIO PERICOLI
E MARIO GIACOMELLI”
Rocca Roveresca, Senigallia
Fino al 23 settembre
Orario: tutti i giorni dalle 8.30
alle 19.30
Info: 071.63258
VIOLETTA, CARMEN E MIMÌ
Percorsi al femminile dallo
Sferisterio ai Musei Civici

di Macerata, Palazzo Buonaccorsi
Fino al 30 settembre
Orario: da martedì a domenica
10-18
Ingresso: 5 euro
Info: 0733.256361
“IL FASCINO DELL’ARTE
FIAMMINGA IN 5 CAPOLAVORI”
Rocca di Gradara
Fino al 30 ottobre
Orario: lunedì dalle 8.30 alle 14
da martedì a domenica
(festivi compresi):
dalle 8.30 alle 19.15
Ingresso: da 2 a 4 euro
Info: 0541.964181

