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AGENDA ESTATE, EVENTI AD ANCONA FINO AL 2 LUGLIO 2018
29 giugno 2018

SABATO 30 GIUGNO
Fino al 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: 30 giugno Lella

NEWS

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.B i g l i e t t i i n v e n d i t a b i g l i e t t e r i a d e l t e a t r o 0 7 1 5 2 5 2 5
biglietteria@teatrodellemuse.org – biglietti on line www.geticket.it
www.inteatro.it www.marcheteatro.it
Prosegue fino al 21 luglio, la quinta edizione della manifestazione E–State al Dorico
“Ancona Olimpica” ideata per far rivivere il vecchio e caro Stadio Dorico nel periodo
meno utilizzato, quello estivo.

Saranno coinvolte tutte le discipline sportive

anconetane, che la struttura dello storico Stadio Dorico può ospitare, a partire dalle ore
17 fino alla mezzanotte.
Sabato 30 giugno, ore 17:00 “Archeologo per un giorno” Museo della città
Vivi l’emozione dell’archeologia! Al Museo della città, dopo un’emozionantevisita
guidata alla scoperta della sezione antica greco-romana e una divertente lezione sui
rudimenti dell’archeologia, sarà possibile sperimentare una vera e propria simulazione
di scavo archeologico! Con tanto di strumenti e ritrovamenti eccezionali, i bambini
vestiranno i panni del direttore di scavo, del restauratore, dello scavatore e
dell’esaminatore. Proprio come in un vero team! Si consiglia abbigliamento comodo.
Evento per famiglie con bambini dai 7 ai 10 anni. Ingresso Piazza del Plebiscito
QUOTA DI ADESIONE: € 10,00 a bambino; € 2,00 per gli adulti Prenotazione
obbligatoria telefonando al numero 0712225047 (negli orari di apertura) o scrivendo
a museicivici.ancona@gmail.com
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 1 Luglio ore 21.00 – XXIII° CITTA’ DI ANCONA
Trofeo Estra Prometeo 1 Luglio ore 21.45 (Finalissima) Asd Ankon Dorica
Per Lazzabaretto Cinema 2018, Sabato 30 Giugno 2018 DOPO LA GUERRA
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Con Giuseppe Battiston, Barbora Bobulova. Genere Drammatico – Francia, 2017, durata
100 minuti.
Festival del Mosciolo Sabato 30 giugno “A spasso con Desy” Partenza della motonave
Desy per minicrociere della durata di 2 ore.(Costo 20€ adulti,6-12 anni 15€). Orari da
definire. Ore 18,30:Apertura stands gastronomici. Truccabimbi e Lotteria di beneficenza a
cura della Croce Rossa Italiana Comitato di Ancona. Dimostrazione di Old Subbuteo a
cura del Club I.N.S.O.M.M.ADalle 18,30 alle 22,30 Caccia ai Tesori del Porto Antico, a
cura dell’ Associazione “i Sedici Forti di Ancona”. In premio tre cene da consumare allo
stand del Festival del Mosciolo. Ore 22,30 Patrik Pambianco Voce-Davide Di Luca
chitarra ACoU2stic Tribute
DOMENICA 1° LUGLIO
Marina Dorica, il 1°luglio esibizione della Associazione Corale Orlandini con lo spettacolo
“Cantando Oltre” dalle ore 21.30,.
Domenica 1 luglio, ore 17:00 Visita “Arte d’estate – Scultori del Novecento ad
Ancona” Pinacoteca Civica. Ancona ha avuto nel XX secolo artisti importanti che ci
hanno lasciato opere significative: nel caso della scultura, queste sono diventate parte
della nostra memoria urbana e collettiva. Maltoni, Morelli e Trubbiani, tre grandi nomi
dell’arte della nostra città, con i loro interventi hanno definito l’immagine di Ancona
moderna. Alla scultura anconitana del Novecento è dedicato questo giro, dove
scopriremo le opere d’arte che questi scultori hanno lasciato in Pinacoteca ed in città. In
tal senso concluderemo il percorso all’esterno, focalizzandoci su un edificio abbandonato
da tempo ma molto importante per la storia anconitana, attualmente in fase di riscoperta e
valorizzazione: la Casa del Mutilato in Corso Stamira. Ingresso biglietteria vicolo Foschi,
4.

QUOTA DI ADESIONE: € 8 , 0 0 a p a r t e c i p a n t e .

Prenotazione

obbligatoria telefonando al numero 0712225047 (negli orari di apertura) o scrivendo
a museicivici.ancona@gmail.com

Fino al 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: 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.B i g l i e t t i i n v e n d i t a b i g l i e t t e r i a d e l t e a t r o 0 7 1 5 2 5 2 5
biglietteria@teatrodellemuse.org – biglietti on line www.geticket.it
www.inteatro.it www.marcheteatro.it
Marina Dorica, dal 28 giugno al 1° luglio XXVIII Middle Adriatic offshore Cup.
Per Lazzabaretto Cinema 2018 L’INSULTO 21.30 – Mole Vanvitelliana, Banchina
Giovanni da Chio, 28 Regia di Ziad Doueiri. Con Adel Karam, Rita Hayek. Genere
Drammatico – Libano, 2017, durata 113 minuti.
Il film che tocca i nervi scoperti del Libano. Presentato in concorso all’ultimo Festival di
Venezia ha ottenuto la Coppa Volpi alla miglior interpretazione maschile. Ore: 21.15:
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documentarista Ruben Lagattolla Ingresso intero 5€, ridotto 4€
All’Arena Cinema Italia per la rassegna Tropicittà alle ore 21.30 si proietta LAST
CHRISTMAS

regia: Christiano Pahler

Festival del Mosciolo: Domenica 1 luglio “A spasso con Desy” Partenza della motonave
Desy per minicrociere della durata di 2 ore.(Costo 20€ adulti,6-12 anni 15€). Orari da
definire Ore 13,00 42° Motoincontro di Ancona, 15° Memorial Franco Nocelli a cura del
Moto Club Ancona G.Lattanzi-La Casetta. Ore 18,30:Apertura stands gastronomici.
Truccabimbi e Lotteria di beneficenza a cura della Croce Rossa Italiana Comitato di
Ancona. Ore 21,30 “Rana Show”. Ore 22,30 Concerto con i “SEAN CONERO”, in
collaborazione con la Universal Events
Per gli eventi promossi dall’Assessorato alla Partecipazione Democratica, domenica 1°
luglio la BANDA DI TORRETTE IN CONCERTO alle ore 21,30 sarà in concerto al Parco
Belvedere – Posatora
LUNEDI’ 2 LUGLIO
Per Lazzabaretto Cinema 2018, Lunedi 2 Luglio 2018 SACCO E VANZETTI 21.30 –
Mole Vanvitelliana, Banchina Giovanni da Chio, 28 Regia di Giuliano Montaldo. Con Gian
Maria Volonté, Riccardo Cucciolla. Genere Drammatico – Italia, Francia, 1971, durata 111
minuti. La condanna a morte che cambiò la storia. Torna in sala il film di Giuliano Montaldo
con le musiche di Ennio Morricone e Joan Baez.
**Ore 21.15: Introduzione a cura dell’Istituto Gramsci Marche, interviene Carlo Latini
(Presidente Istituto Gramsci) Rassegna “Cinque pezzi facili: il cinema di Ennio Morricone”
Ingresso unico 4€
All’Arena Cinema Italia per la rassegna Tropicittà alle ore 21.30 si proietta DOGMAN
regia: Matteo Garrone

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 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
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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.
Galleria Puccini Via Bernabei 39 – Ancona www.galleriapuccini.it
Comunicati Ufficio stampa

Comune di Ancona Largo XXIV Maggio,1 -

Centralino: +39 071 222 1

Note legali

60123 Ancona P.IVA 00351040423 posta

URP: +39 071 222 4343

- Licenza Creative Commons

elettronica certificata:

Numero Verde: 800 653 413

- Accesso a siti esterni collegati

comune.ancona@emarche.it
posta elettronica: info@comune.ancona.it

Powered by WordPress and Dynamic News.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

quello delle differenze nelle infinite varietà dei soggetti ritratti diventando la foto parte

