
Ore 16.30 > Rotonda a Mare

Seminario su “Progetti europei della Regione Marche per la tutela del mare e le sue risorse”
Nel corso del convegno verranno approfonditi i seguenti progetti europei: progetto Med-Nemo, Interreg 
IV  - Locfood, IPA - Ecosea, IPA – Powered, IPA Defishgear, DG Mare – Adriplan, IPA – NetCet, LIFE-TartaLi-
fe, IPA – Balsam.
Ingresso gratuito

ore 18.00 > Auditorium San Rocco

Presentazione del libro “Balkan Circus” di Angelo Floramo
presenta Giuseppe D’Emilio, scrittore e docente presso l’Istituto “Panzini” di Senigallia

A metà tra reportage e mappa dell’anima, Balkan Circus è un viaggio 
nel respiro di un mondo colorato e strabiliante. Floramo dà vita a un 
insieme di intersezioni che nascono dalla scoperta di persone speciali, straordi-
nari compagni di avventura. 

Angelo Floramo è nato a Udine nel 1966. Ha pubblicato saggi critici, monografie 
e articoli scientifici in riviste specializzate nazionali e internazionali. Insegna 
materie letterarie all'Istituto tecnico Marchetti di Gemona (Ud), ed è direttore 
della Biblioteca Guarneriana di San Daniele (UD). 
Ingresso gratuito

ore 19.00 > Auditorium San Rocco

Presentazione del libro “Il genio del gusto. Come il mangiare italiano ha conquistato il mondo” 
di Alessandro Marzo Magno
interviene l’autore, presenta Giuseppe D’Emilio, scrittore e docente presso l'Istituto "Panzini" di Senigallia

La cucina italiana ha accolto lavorazioni e ingredienti da tutto il mondo, per rein-
ventarli e farli propri costruendo attorno al cibo una cultura originale e un’identi-
tà collettiva. Perché la cucina è sempre contaminazione e migliora viaggiando. Si 
svelano così le origini sorprendenti dei grandi protagonisti della gastronomia ita-
liana: la pasta ha origini arabe e la pizza veniva preparata già nell’antica Grecia. 

Alessandro Marzo Magno è giornalista, è stato più volte nei Balcani 
durante il conflitto che ha dilaniato l'ex Jugoslavia. È stato per dieci 
anni il responsabile degli esteri del settimanale "Diario". Collabora 
con "Focus Storia" e il sito del "Sole 24 Ore".

Al termine
Presentazione dei prodotti dell'Azienda Vitivinicola Venturi - Castelleone di Suasa (AN)
Ingresso gratuito

ore 21.30 > Foro Annonario 

Trasponde con Moni Ovadia & Orchestrina Adriatica (esclusiva festival) 
Racconti e musiche delle due sponde dell’Adriatico

Moni Ovadia voce
Orchestrina adriatica:
Giovanni Seneca - chitarre e composizioni
Francesco Savoretti - percussioni
Gabriele Pesaresi - contrabbasso
Roberto Lucanero -fisarmonica e organetto
Antonella Vento - voce
Alen Abgagic - voce

Trasponde è uno spettacolo basato sull’intr-
eccio di racconti e brani popolari dell’area 
adriatico-mediterranea e composizioni ori-
ginali di Giovanni Seneca, in equilibrio tra 
colto e popolare, tra classicismo e modernità. 

I canti presentano elementi negli idiomi locali, un 
repertorio plurilingue in cui talora una stessa melo-
dia accompagna testi in lingue diverse, talora una 
stessa canzone si compone di strofe in varie parlate. 
Il repertorio musicale balcanico si intreccia a tenden-
ze della musica occidentale europea, con riferimenti 
e citazioni che provengono da diverse aree: dai Bal-
cani al Sud Italia, dalla musica barocca alle danze 
mitteleuropee. Uno spettacolo fatto da strumenti 
che rivendicano la loro appartenenza a popoli e cul-
ture diverse e ricordano le sonorità sepolte nella me-
moria. 

Offerta libera a favore dei danneggiati dall’alluvione di Senigallia

ore 23.00 > Auditorium di San Rocco

Marco Poeta recital Chitarre del Sud 
Mediterraneo e dintorni

Marco Poeta, uno tra i più originali chitarristi acustici degli ultimi anni, è dotato 
di un estro interpretativo che lo rende unico nel suo genere. La particolarità della 
sua arte è nella chitarra a 12 corde pizzicata con le "unhas" portoghesi, ossia  
l'antica tecnica per suonare la chitarra del fado usando soltanto l'indice e il polli-
ce. Una tecnica ardua, originale, che solo pochi al mondo praticano al di fuori 
degli stretti confini lusitani. Nel linguaggio dei fraseggi spuntano così remini-
scenze ampie dalla tradizione chitarristica: dallo choro alla bossa-nova, dalla 
musica antica napoletana al fado, dalla musica gitana dell'est europeo al medi-
terraneo. 
Ingresso gratuito

ore 23.30 > Piazzale della Libertà (Rotonda a Mare)

A3 Apulia Project in concerto
Mediterraneo pugliese

Fabio Bagnato - chitarra battente, chitarra acustica, lira calabrese, voce 
Walter Bagnato - fisarmonica, pianoforte, synt, cori 
Angelo Verbena - basso elettrico 
Tommaso Summo - batteria, effettistica 
Rossella di Terlizzi - danza

Come la più famosa autostrada del sud (la Salerno 
– Reggio Calabria) la musica degli A3 Apulia Project 
vuole essere collegamento per un ideale viaggio nel 
Mediterraneo, da sempre portatore di nuove culture 
che si mescolano alle antiche tradizioni del sud Italia. 
L’ispirazione viene trovata nella passione per il viaggio e 
per la propria terra, che impregna le musiche dando vita 
ad un etno-folk-rock attraversato da diverse matrici legate 
alla musica popolare e ai grandi cantautori italiani. Le sonorità della chitarra battente, della fisarmonica 
e del tamburello, vanno così ad affiancarsi con altre più moderne, come quella del basso elettrico, del 
cajon e della batteria. 
Ingresso gratuito
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