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P R O G R A M M A

Mercoledì 15 Luglio (assessorato alla cultura)

Giovedì 16 Luglio

Venerdì 17  Luglio

Sabato 18  Luglio

Domenica  19  Luglio

ore 21,30: concerto in Badia

MUSAICO

ore 19,00: apertura stand gastronomici 
ore 21,30: Piazza della Libertà concerto

DISCO STU

ore 18,00: apertura mostra fotografica 
dell’associazione La strada di Sergio
ore 19,00: apertura stand gastronomici
ore 21,30: Piazza della Libertà concerto

QUATTROPERSETTANTA

ore 18,00: apertura mostre:
- ceramiche dell’associazione ConCreta 
- acquerelli di Anna Rosa Paccusse
- antichità di Livio Zitelli
- antichità di Giancarlo Ceciliani
- sidecar d’epoca di Gervasio Piersigilli
- mostra fotografica di La strada di Sergio

ore 19,00: apertura stand gastronomici
ore 19,30: inizio attività artisti di strada
ore 20,00: apertura cantine, piano bar
ore 21,30: Piazza della Libertà orchestra da ballo

RITMO ITALIANO 

ore 17,00:apertura stand gastronomici
apertura mostre 

ore 17,30: inizio attività artisti di strada
ore 18,00: esibizione falconieri
ore 19,30: Piazza della Libertà: danze popolari 
internazionali (esibizione e animazione)

DANZINTONDO & TRABALLO
ore 20,00: apertura cantine, piano bar
Ore 21,30: Piazza della Libertà orchestra da ballo

ALTA DIMENSIONE

Giovedì 16 ore 21.30 Piazza della Libertà

Venerdì 17 ore 21.30 Piazza della Libertà

Sabato 18 ore 21.30 Piazza 
della Libertà

Domenica 19 ore 19.30 Piazza della Libertà

Band divertente e di qualità, 
capace di conquistare il pubblico 
con un sound totalmente live. Il 
repertorio, vastissimo, propone 
musica rock-pop-dance dagli 
anni 50 ad oggi.

DISCO STU

MUSAICO

QUATTROPERSETTANTA
Cover band che suona rock anni settanta, 
quello dei Led Zeppelin Deep Purple Jimi 
Hendrix Jethro Tull Pink Floyd.

DANZINTONDO & TRABALLO

Domenica 19 ore 21.30 Piazza della Libertà

ALTA 

DIMENSIONE

Repertorio che spazia dalla musica 
popolare marchigiana - saltarello, 
castellana, pirulì, quadriglia -  a 
musiche e danze di altre terre, come 
tammurriate napoletane, pizziche del 
salento, danze francesi e balli di 
gruppo baschi e irlandesi.

RITMO ITALIANO

Mangiare & bere

Mostre e esposizioni

Esibizioni in strada

Cantine

Cresce

ÄCrescia con erbe di campo

ÄCrescia con salsiccia

ÄCrescia mix

ÄCrescia con prosciutto

ÄCrescia dolce con zucchero

ÄCrescia dolce con nutella

Ristorante

ÄCucina dello Chef Rolando: Maccheroni del 
batte (della battitura), Penne all’arrabbiata, 
Maccheroncini al fumé, Pennette alla siciliana, 
Tagliatelle al pomodoro fresco, Bistecche, 
Salsicce, Antipasti, Patate fritte ed altri piatti.

Bar

ÄBirra, vino, acqua e bibite

zLe ceramiche di ConCreta - locali vineria
zGli acquarelli di A.R. Paccusse - locali vineria
zLe antichità di Livio e Giancarlo - casa Cialoni
zMostra fotografica associazione La strada di 

Sergio - locali centro sociale
zEsposizione Sidecar e moto d’epoca di G. 

Piersigilli marciapiede strada principale
zMuseo civico di Palazzo Fossa Mancini

zArtisti di strada - sabato e domenica
zPiano bar - Tre punti sabato e domenica: 

cantina di Dalmazio, piazza del Municipio, 
piazzetta centro storico
zFalconieri - domenica
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Come arrivareCome arrivare
Autostrada A14, uscita Ancona Nord
superstrdada per Roma uscita Maiolati Spontini
indicazioni per Castelplanio

Mercoledì 15 ore 21.30 - Abbazia 
San Benedetto de’ Frondigliosi

Spettacolo acustico, inebriante viaggio 
tra le sensazioni, gli odori e i colori di 
canzoni della musica d'autore italiana.

Orchestra da ballo

Orchestra da ballo
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