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AL TEATRO Goldoni questa
sera (ore 21, info 0717978044
e 0712072439; 10-18 euro)
Maddalena Crippa (foto)
interpreta “E pensare che c’era
il pensiero”, spettacolo di culto
firmato dalla coppia Giorgio
Gaber e Sandro Luporini. Un
Gaber riletto al femminile.

DALLE 9.00 a Casa Sponge,
Pergola, il sistema provinciale
d’arte contemporanea propone
una tavola rotonda dal titolo:
L’arte nelle mani, Residenze
creative e sistemi territoriali
per la promozione dell’arte
contemporanea».
Info sul sito: www.spac.pu.it

AL VIA sabato gli incontri di
‘Un aperitivo alle Casette
con…’. Alle 11, nella galleria
d’arte Arrigoni, primo
appuntamento con
lìintervento del giornalista
maceratese Gianluigi
Gasparri, autore del volume
‘Strafalciopoli’.

Arriva il carretto
delle storie

Il pensiero di Gaber
riletto al femminile

DOMENICA, al teatro Mestica,
prosegue ‘Una P-rosa per
Apiro’. Alle 16 andrà in scena lo
spettacolo dedicato ai più
piccoli dal titolo “Il carretto
delle storie: Hansel! Gretel!”,
della compagnia bolognese Il
Teatro dell’Argine.

L’arte nelle mani:
residenze creative

Un aperitivo
con Strafalciopoli

URBINO NOIR: oggi dalle 10 fino alle 20,30
la città ducale ospiterà una rassegna di
letteratura, musica e riferimenti culturali legati
alla dimensione gotica che certi luoghi e certi stili
creativi hanno contribuito a farne un vero e
proprio genere di riferimento. A fare da ciceroni in
questo variegato mondo che può assimilare «le

periferie e il noir, il rap e i pipistrelli, la stregoneria
e l’arpa celtica, Edith Stein e Anna Bonacci»
saranno scrittori e docenti, ma anche giovani
dottorandi e rappresentanti di associazioni
culturali che nell’arco dell’intera giornata
animeranno vari spazi urbani. In linea di massima
il programma prevede al mattino tavole rotonde
di approfondimento sui contesti urbani periferici
(dalle banlieux ai suburbs) con riflessioni e
interventi coordinati da Gualtiero De Santi,
direttore del dottorato in studi interculturali

europei e Salvatore Ritrovato. Ampia scaletta con
presentazioni di romanzi (Serena Frediani: Il
silenzio del colore nero; Elena Mearini:
Undicesimo comandamento: Uccidi chi non ti
ama; Alessandro Berselli: Anni zero,) e filmati
(Italian Noir) è fissata per il pomeriggio mentre la
piece teatrale «Omaggio ad Anna Bonacci»,
introdotta da Anna Teresa Ossani, preside della
facoltà di lingue, con concerto per arpa e
pianoforte chiuderà alle 20,30 la kermesse.
Per maggiori informazioni: www.urbinoir.uniurb.it

AL ‘Tana Libera Tutti’ torna
l’accoppiata cena e musica.
Stasera dalle 20.30 le pietanze
preparate dallo chef Franco
Ciotola (foto) e sottofondo la
musica italiana del ’900 con
Alexander. Il tutto a lume di
candela. Info e preno 0731
53099 e 388 8230897.

NELL’Aula Rossa della facoltà
di Economia, in via Saffi,
Massimo Bevacqua, Silvia
Colombo e Rony Hamaui
dialogano su “Primavere
arabe e futuro
del Mediterraneo. Quale ruolo
per l’Italia e l’Europa?”.
Coordina Gianluigi Storti.

PARTIRA’ il primo giugno,
nel territorio della provincia,
la ricerca e la raccolta
del tartufo nero d’estate,
detto anche scorzone.
I tartufai potranno cercarlo
e raccoglierlo fino al 31 agosto.

Al via la raccolta
del tartufo nero

PER IL XIII Memorial
Alessandro Troiani, ospite
d’eccezione al Teatro
Ventidio Basso. Dalle 20.30 ci
sarà infatti lo spettacolo di
Giobbe Covatta. Il biglietto
d’ingresso costa 15 euro.

Giobbe Covatta
al Ventidio

Il corpo bandistico
suona per il patrono

Sapori francesi
in piazza Arringo

MONTE URANO ASCOLI

‘Tana libera tutti’:
cena in musica

Primavere arabe
Il ruolo dell’Italia

PER i festeggiamenti in onore
del patrono San Michele
Arcangelo, stasera (ore 21.30)
al cine-teatro Arlecchino si
terrà il concerto del corpo
bandistico «Città di Monte
Urano». L’ingresso è libero.

DA DOMANI in piazza
Arringo appuntamento con il
mercatino regionale francese.
Un mondo di prelibatezze per il
palato: baguttes e croissants
appena sfornati, formaggi e
raffinati vini.

CORINALDO

“LA CITTA’ IDEALE. L’UTOPIA
DEL RINASCIMENTO A URBINO
TRA PIERO E RAFFAELLO”
PALAZZO DUCALE
Piazza Duca Federico-Urbino.
Fino all’8 luglio 2012
Orario: martedì-domenica
8.30-19.15; lunedì 8.30-14.
Ingresso: da 3 a 9 euro.
Info: 199.75.75.18
ELETTRICITÀ E MEDICINA:
DALLA PILA DI VOLTA AL WAPA
(1799-1940) STRUMENTI E
TESTIMONIANZE.
La Libreria del barbiere Pesaro,

via Rossini
Fino al 28 maggio.
A cura di Sergio Pandolfi.
Orario: tutti i giorni esclusi
i festivi.
Ingresso: gratuito
Info: 0721.67396
‘’MI AVANZO VERSO IL SOGNO’’
LO XILOGRAFO
BRUNO DA OSIMO
Palazzo Campana - Osimo
Fino al fino al 1 luglio
Orario: venerdì, sabato e
prefestivi dalle 17.30
alle 19.30; domenica e festivi

dalle 10 alle 12.30 e dalle 17.30
alle 19.30.
Ingresso: da 1 a 2 euro
Info: 071 222 50
“NUVOLE DI CONFINE.
GRAPHIC JOURNALISM.
L’ARTE DEL REPORTAGE
A FUMETTI”
Palazzo Sangallo-Tolentino
Fino al 16 settembre
Orario: 9-13 - 15 -19
Ingresso: da 1.50 a 3 euro
Info: 071.714694
‘’I DON’T UNDERSTAND
CONTEMPORARY ART’’

PERSONALE DEDICATA
A STEFANO W. PAQUINI
Galleria 400metriquadrati,
Ancona
Fino al 13 maggio.
Orario: giovedì-domenica,
dalle 18.30 alle 20
Ingresso: libero
Info: 071.32849
“SALVADOR DALÌ LA MAISON DU
COUCOU MAGNIFIQUE SEGNI E
SOGNI, INCISIONI E LITOGRAFIE”
Pinxit Gallery, piazza della
Repubblica - Urbino
Mostra a cura di Roberto Budassi

Fino al 5 maggio.
Orario: dalle 10 dalle 12,30 –
dalle 17 alle 19,30, chiuso
domenica e lunedì.
Ingresso: libero
Info: 0722.43 40 / 349.6003015
“WARNING’’, ESPOSIZIONE
DI RITA SOCCIO
Galleria Marconi-Cupra
Marittima (AP)
Fino al 13 maggio
orario: lunedì-sabato 16-19.30
Ingreso: libero
Info: 0735778703

URBINO NOIR IL RINASCIMENTO
SI TRASFORMA IN GOTICO

ASCOLI

JESI URBINO

APIRO FERMO

STIMOLI
Elettricità e Medicina,
in mostra alla Libreria del
barbiere di Pesaro

MACERATAPERGOLA


