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L'estate si accende ad Ancona tra caccia al
tesoro, mostre e...Neri Marcorè, Lucia
Mascino e non solo
25/06/2018 - L ' e s t a t e s i a c c e n d e a n c h e n e l
Capoluogo dorico tra caccia al tesoro, mostre
e...Neri Marcorè, Lucia Mascino e non solo. Ecco
l'Agenda estate fino al 28 giugno
MARTEDI' 26 GIUGNO Proseguono gli eventi al
Museo Archeologico Nazionale delle Marche: alle
19:15 caccia al tesoro in collaborazione con
l'associazione Per Piazza San Francesco. A seguire
cena a buffet a cura dell'associazione Per Piazza San
Francesco Per info e prenotazioni: perpiazzasanfrancesco@gmail.com Telefono 339 24 13 416 Prosegue la
rassegna di Sport in Piazza Pertini in programma nei mesi di giugno e luglio.Un programma particolarmente
articolato quest’anno con tornei, gare ed esibizioni di calcio a 5, basket, ginnastica, bridge, danza,
watervolley, wheelchair hockey….. e molto altro. Calcio A5 fino al 1 Luglio ore 21.00 – XXIII° CITTA’ DI
ANCONA Trofeo Estra Prometeo 25 e 26 Giugno ore 21.00 e 22.30 (Quarti di Finale) 28 Giugno ore 21.00 e
22.30 (Semifinali) Per Lazzabaretto Cinema 2018, TRE MANIFESTI AD EBBING, MISSOURI martedì 26 giugno,
ore 21.30 - Mole Vanvitelliana, Banchina Giovanni da Chio, 28. Regia di Martin McDonagh. Con Frances
McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell. Genere Thriller - USA, Gran Bretagna, 2017, durata 115 minuti.
Semplicemente, il film più bello della scorsa stagione. Versione originale sottotitoli in italiano – Ingresso
intero 5€, ridotto 4€
MERCOLEDÌ 27 GIUGNO ore 21:00 Corte della Mole per la rassegna musicale spilla la Mole vanvitelliana
ospita il concerto di LP Dal 27 giugno all’1 luglio al Ridotto del Teatro delle Muse INTEATRO FESTIVAL va in
scena Nassim ultimo testo dell’iraniano Nassim Soleimanpour. Lo spettacolo scritto e interpretato
dall’artista di Teheran, vedrà sul palco un diverso interprete per ogni rappresentazione utilizzando un
meccanismo teatrale originale e perfetto che vedrà coinvolto anche il pubblico. Sul palco si alterneranno
nelle diverse serate: 27 giugno Neri Marcorè, 28 giugno Marco Baliani, 29 giugno Arturo Cirillo, 30 giugno
Lella Costa e l’1 luglio Lucia Mascino. La regia dello spettacolo è di Omar Elerian, disegno Rhys Jarman,
sound designer James Swadlo, light designer Rajiv Pattani, produttore Michael Ager, script editor Carolina
Ortega e Stewart Pringle, la produzione è di BUSH THEATRE e la produzione italiana è di MARCHE TEATRO.
Ogni sera un attore diverso interpreta il nuovo e audace lavoro dell’artista Nassim Soleimanpour, esplorando
il concetto di libertà, esilio e le limitazioni del linguaggio.Biglietti in vendita biglietteria del teatro 071 52525
biglietteria@teatrodellemuse.org
GIOVEDÌ 28 GIUGNO Prende avvio il Festival del mosciolo al Porto Antico di Ancona. Alle 18:30
inaugurazione del festival con le autorità, alle 19:00 “A spasso con Desy” partenza della motonave Desy per
mini crociere della durata di 2 ore - costo €20 adulti, 6-12 anni €15 - partenza dal Porto Antico (richiesto il
numero minimo); alle 19:30 apertura degli stand gastronomici con una cena a base di moscioli; truccabimbi
e lotteria di beneficenza a cura della Croce Rossa Italiana comitato di Ancona; presiederà la serata Rana con
le barzellette e gag; ore 21:30 spettacolo di danza a cura della Danza Butterfly di Ancona; ore 22 30 dj set con
G&G featuring DJ Balo Per Lazzabaretto Cinema 2018, VISAGES VILLAGES ore 21.30 - Mole Vanvitelliana,
Banchina Giovanni da Chio, 28. Regia di JR, Agnès Varda. Genere Documentario - Francia, 2017, durata 90
minuti. Ha 89 anni e fa film come se ne avesse 29, Agnès Varda qui fa squadra con JR, street photographer
definito il Cartier Bresson del ventunesimo secolo. Versione originale sottotitoli in italiano – Ingresso intero
5€, ridotto 4€ Marina Dorica, dal 28 giugno al 1° luglio XXVIII Middle Adriatic offshore Cup. MOSTRE Fino a
domenica primo luglio Ancona Foto 2018 festival Genti e Gente alla Polveriera Castelfidardo del Parco del
Cardeto che ospita la mostra fotografica di Danilo Antolini, Pia Bacchielli, Chiara Gambardella. Apertura dalle
17:00 alle 19:30 fino al primo luglio continua la mostra di Monika Bulaj Fino al 24 ottobre è possibile visitare
presso la Biblioteca Benincasa una nuova mostra libraria e documentaria. Si tratta della mostra “Tra editoria
e letteratura: A. Gustavo Morelli editore e tipografo ad Ancona tra Otto e Novecento”, incentrata su una
figura notevole nel panorama culturale cittadino tra Otto e Novecento: il tipografo editore A. Gustavo Morelli
(1852-1909). La mostra è visitabile presso lo Spazio d’Ingresso della Benincasa, in Via Bernabei 30, dal lunedì
al venerdì dalle 9 alle 19. Durante il periodo estivo (luglio e agosto), sarà visitabile il mattino, dalle 9 alle
13.30 e di pomeriggio anche il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 17.La mostra espone anche tra l’altro una
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lettera del pittore Francesco Podesti, di cui Morelli pubblicò due opere.Della mostra è disponibile un
catalogo presso la Sala di lettura e a richiesta si effettuano visite guidate Mostra fotografica Women - fino
all'8 luglio 2018, dal martedì alla domenica Orario: 17,30-19,30. con le opere di Pia Bacchielli, Silvia Breschi,
Sergio Cavallerin, Rosella Centanni, Corrado Maggi, Aldo Moglie, Edoardo Pisani, Tiziana Torcoletti La
mostra “Women”, attraverso la fotografia, ha cercato di cogliere alcuni aspetti delle donne nella loro
quotidianità e nelle diverse latitudini. Il linguaggio che ha usato è quello delle differenze nelle infinite varietà
dei soggetti ritratti diventando la foto parte integrante della narrazione. Ogni artista espone una, due, tre
foto/storie che dialogano fra loro, raccontando con sguardi diversi le donne, le molte realtà, facendosi
testimoni anche di quello che spesso viene nascosto, singoli sguardi che nel loro insieme vogliono
contribuire a rendere una visione più ampia della condizione femminile.
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Elezioni: Mancinelli fa il bis, Tombolini si prepara per i banchi dell'opposizione
Lodolini: "Il modello Ancona. Valeria Mancinelli è stata un Sindaco capace e concreto"
Ballottaggio, Rubini (AIC) si congratula con Valeria Mancinelli, "Altra Idea di Città riparte dai banchi
dell'opposizione."
Ciccioli, comunali "Ancona è una città demotivata, che non vuol cambiare"
Falconara: Calcina, “Chi continuerà a negare, avrà pane per i suoi denti”
» altri articoli...
Treia: incassa un vaglia falsificato, denunciata una frosinate
Ancona: Elezioni. Mancinelli fa il bis, Tombolini si prepara per i banchi dell'opposizione
Animavì: "Aspettando il Festival", un week-end di grandi emozioni
Osimo: Via di Jesi, auto perde il controllo dell'auto si schianta su un albero
S. Marcello: lavori alla condotta del gas, scoppia un incendio
» altri articoli...
Nigeria: scontro per l'uso della terra, 86 morti
Napoli: arrestato per terrorismo un gambiano legato all'Isis
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I 3 Articoli più letti della settimana
Sirolo: Giro di vite sul Passo del Lupo,
scattano le sanzioni - (7136 Letture)
Tombolini presenta la squadra, team è
pronto per il "cantiere…Ancona" - (4403
Letture)
Gli educatori dopo l'incontro con il
candidato Tomboli replicano ad alcune
inesattezze - (3351 Letture)
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