
So-Stare al Porto
Dalla piccola pesca alle vite di mare

25- 26 agosto24-

Molo di Ponente  

Senigallia 

"amici del molo"

a partire dalle 

ore 18.30

Dalle 18:30 aperitivi 

e cene di mare. 

Storie, esperienze, 

musica dal vivo,   

e laboratori per vivere 

il porto e conoscere 

i suoi amici. 

Molo di Ponente  

Senigallia 

"amici del molo"

Vini Slow Food "Cantina angeli di varano" 

cibo KM0 con Osteria Papaveri e Papere 

Birre Artigianali con Birrificio Senigalliese 



Apericena km0 e laboratorio musicale con Carlo 

Pescosolido, Vivere Verde Onlus. 

Melodie d'arpe e violino con Con...Cordes: Anna 

Ippoliti, Letizia Cerasa  e Gioele Bellagamba, Scuola 

di musica B.Padovano e conservatorio G.Rossini. 

"Il viaggio" Cicconi Massi, biografie orali e 

vibrazioni afro-reggae di Sista Ila & the Navigators 

+ Carlo Pescoscosolido e MannaroMan, con Prospettive 

Magazine e Vivere Verde Onlus. 

Kërkim, musica mediorientale, balcanica, flamenco 

+ DJ set  di One of radio rakija con La Casa della 

Grancetta.

giovedì 24 agosto

venerdì 25 agosto
Aperitivi e degustazioni tra storie e racconti... 

Biografie orali e lettere migranti con gli Amici 

del molo, Stracomunitari e Librisenzacarta.it e 

drammatizzazione del testo "Immigrati anonimi. 

Storie di giovani e bambini" con Associazione "Le 

Rondini", introduce Stefania Pagani. 

Cena di mare Km0 con spettacolo dialettale a cura 

di Gent'd'S'nigaja, La Tela, La Banda d'i Sciap'gotti 

e Mazza e le mezze stagioni, La Casa della Grancetta.

19.30

20:30

18:30

18:30

22:30

20:30



sabato 26 agosto

Apericena km0 con DJ set di Rokeya con La Casa 

della Grancetta. 

"Siria, dal sogno di libertà al genocidio" con 

Asmae Dachan e musiche di Non canto per cantare, 

presso il Club Nautico. 

La lirica del mare con il tenore Franco 

Corinaldesi e il maestro e compositore Saverio 

Santoni. 

Merkén, i ritmi e le vibrazioni latinoamericane 

con La Casa della Grancetta. 

19.00

22:00

20:00

Amici del molo

18:30



 

Il mare incanta, il mare 

uccide, commuove, spaventa, 

fa anche ridere, alle volte, 

sparisce, ogni tanto, si 

traveste da lago, oppure 

costruisce tempeste, divora 

navi, regala ricchezze, non dà 

risposte, è saggio, è dolce, è 

potente, è imprevedibile. 

Ma soprattutto: 

il mare chiama. 

 

(Alessandro Baricco)
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