Camerata Picena

programma 2004
La Terra dei Castelli comprende quell’antico
territorio, a difesa della città di Ancona e del suo porto,
punteggiato da suggestivi borghi fortificati e castelli.
Visitare La Terra dei Castelli è un’esperienza originale
e stimolante, un’occasione per immergersi in

C’era una volta...Oh che bel Castello
Un servizio di visite guidate gratuite a cadenza
periodica per conoscere l’incanto dei borghi de La
Terra dei Castelli.
Partenza alle ore 19,00 dai Punti Informativi

Martedì 10 agosto

ENSEMBLE LAUS VERIS
Danze e ballate del XIV e XV secolo Castello del
Cassero.
Una miscela di ballate e danze più in voga nelle corti
italiane tra Firenze, Urbino e Napoli.
Giordano Ceccotti - viella, ribeca, ghironda
David Monacchi -liuto medievale, voce, flauti

La Terra dei Castelli vi aspetta con altre visite
guidate gratuite in occasione di eventi ed iniziative

Agugliano_7 agosto - in occasione di Festa al
Castello Partenza da Castel d’Emilio - ore 17,00
Camerata Picena_29 luglio - in occasione di Una
Voce per il ‘900 - Partenza dal Cassero - ore 20,30
Offagna_9 luglio - in occasione dello spettacolo di
Lucia Fraboni - Partenza dal Punto Informativo ore 20,00
Polverigi_ 1 luglio - in occasione del XXVII

C’era una volta...Castelli di...note
Quattro suggestivi appuntamenti di musica e letture
drammatizzate per rivisitare in modo piacevole e
INGRESSI GRATUITI INIZIO SPETTACOLI ore 21,30

Agugliano

Lunedì 9 agosto

ANIME PRAVE
Castel d’Emilio - Convento di San Francesco
Summa della conoscenza e della teologia medievale,
Dante con la sua Divina Commedia si presta ad una
rivisitazione spettacoli di alcune delle pagine più note
dell’Inferno.
Claudio Tombini - voce e recitazione
Roberto Renzoni - musiche
Nino Finauri - immagini e direzione artistica

Giugno - Luglio - Agosto

Dal 10 giugno al 14 agosto
Mostra di Stefano Tonti “Memoria e Sogno”
Sala espositiva Castello del Cassero
Orario di apertura della mostra:
Feriali dalle 18,00 alle 20,00
Sabato e festivi dalle 10,00 alle 12,00 - dalle 18,00 alle 20,00
Lunedì chiuso

Mercoledì 11 agosto

VITA (avventurosa),

Lettura drammatizzata di alcune vite di santi tratte
dalla “Leggenda Aurea” di Jacopo da Varagine (1229 1298), nella volgarizzazione toscana del XIV sec. Con
immagini delle iconografie più note.
Claudio Tombini - voce e recitazione
Roberto Renzoni - musiche
Giovedì 12 agosto

DAVID MONACCHI E ILARIA SEVERO
Monodia del XII e XIII secolo Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio

Ricco repertorio di musiche sacre di Hildegard Von
Bingen e Cantigas di S. Maria. Una suggestiva
meditazione sul suono, dove echi del passato si
intersecano con paesaggi sonori della
contemporaneità.
Ilaria Severo - voce, shruti box, cimbali

Agugliano

Itinerari gratuiti; a pagamento l’ingresso ai musei.
Prenotazione obbligatoria al 071.7390521 ore 9,30

Punti informativi

Cassero, Corte del Castello e giardini di Villa Lavagnino

12 e 13 agosto - ore 21,30

SANTE LEGGENDE MEDIEVALI:

Polverigi

La scoperta del territorio prosegue con “C’era una
volta...il Gusto dei Castelli” un modo piacevole pre
nutrire lo spirito ed il corpo...di cultura e peccati di
gola, in compagnia del prof. Tommaso Lucchetti

29 -30-31 luglio - ore 21,30
Una voce per il ‘900 con Luca Violini

Offagna

MORTE (sanguinosa) e MIRACOLI (prodigiosi) Rocca Medievale

Agugliano_Mercoledì 4 Agosto
Camerata Picena_Mercoledì 11 Agosto
Offagna_Mercoledì 18 Agosto

Camerata Picena

Le vie del Teatro Vicolo Corto - Centro storico
DRAMLOT
Spettacolo di commedia dell’arte della Compagnia teatrale
Vicolo Corto
VITA DA STRESS

Agugliano

Tel. 071.900325

Piazza Vittorio Emanuele II, 15 - Aperto tutti i giovedì e sabato

Camerata Picena

Tel. 071.9470643

Piazza Vittorio Veneto, 10 - Aperto tutti i venerdì e domenica

Offagna

Luglio - Settembre

9 luglio - ore 21,00
Spettacolo di cabaret con Lucia Fraboni
Esibizione musicale dei Vincanto
17 - 24 luglio
Feste medievali
Il paese si trasforma e, come per incanto, torna a rivivere
l’atmosfera medievale con costumi, musica, giocolieri e
menestrelli.

26 settembre
Fiera e Mostra - Mercato del Colombaccio
Una tradizionale Fiera-Mercato con esposizione di animali da

Polverigi

Luglio - Agosto - Settembre

Offagna

Tel. 071.7107301

Via Enrico Malacari, Staz. Autobus - Aperto tutti i giovedì e sabato

Polverigi

Tel. 071.9068094

Via Vallacca, 8 - Aperto tutti i venerdì e domenica

Orari di apertura dei Punti Informativi:
Dal 17 al 30 giugno e dal 1 al 7 settembre
Dal giovedì alla domenica dalle 18,30 alle 19,30
Dal 1 luglio al 31 agosto
Dal giovedì alla domenica dalle 18,30 alle 20,00
Chiusi domenica 15 agosto

Luglio - Agosto

10-11 e 17-18 luglio - ore 21,30
Rassegna delle Rassegne del Teatro Dialettale
Marchigiano - Via Martin Luther King
La Rassegna si propone come sintesi del migliore teatro amatoriale
dialettale, per valorizzare una tradizione ricca di umanità caratteristica
dei borghi marchigiani.

3 e 25 luglio - ore 21,30
“Lu più che me’rcordu” - Piazza Vittorio Emanuele II
Nel primo appuntamento è prevista la presentazione del libro omonimo
mentre nel secondo si potrà assistere alla rievocazione teatrale della vita
del paese raccontata dai suoi protagonisti.

7 - 8 luglio - ore 17,00
Festa al Castello - Castel d’Emilio
Danze, suoni e musica in costume rinascimentale per le vie di un antico

1 - 4 luglio
InTeatro - Villa Comunale Nappi
XXVII edizione del Festival Internazionale InTeatro

7 agosto - ore 21,15
Suon di Bande (XI edizione) - Villa Comunale Nappi
Esibizione delle bande musicali: Corpo Bandistico Cittadino di
Polverigi e Sociedade Artistica e Musical Cortesense (Portogallo)

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Call Center Riviera del Conero
Tel. E fax 071.7390521 ore 9,30/13,00 - 15,00/19,00
www.terradeicastelli.it laterradeicastelli@libero.it

18 settembre
La Notte delle Streghe
La festa smitizza ironicamente le paure collettive e trasforma il
centro storico in un antro di streghe
Eventi organizzati dalle Amministrazioni, Associazioni Culturali
e Pro Loco dei Comuni di Agugliano, Camerata Picena, Offagna,

Visite guidate su prenotazione, anche tematiche en lingua
straniera, a pagamento, preavviso di 12 ore.
2 euro a persona; sconti per gruppi; gratuito minori di anni 10

