
Nona edizione

Domenica 15 ottobre 2017
Klass Hotel  Castelfidardo (AN)

Il bello é ovunque,
basta saperlo vedere!

Con la partecipazione di
AGORADIO

la radio che ti ascolta 
FM 93.100

Che trasmette in streaming l’intera manifestazione,
ed intervista Autori, Artisti, Ospiti ed Operatori

per farli meglio conoscere
nel villaggio globale del web.

www.agoradiotv.it

La Bellezza dell’universo sta nella stupenda
ed incredibile unicità di ogni elemento che lo compone.

Esprimersi in armonia è far sì che il tutto,  Mandala infinito, 
si realizzi con il prezioso contributo di ognuno. 



La manifestazione ha ricevuto il Patrocinio per il valore culturale e sociale che offre alla 
comunità attraverso l’incontro amichevole, il confronto sull’importanza di nutrirsi della 
bellezza dell’universo perché ognuno possa riprodurla ed espanderla da:

Comune di Castelfidardo

Pro Loco Castelfidardo Oddslot Tips

Provincia  di Ancona Parco del Conero

Museo
del
giocattolo

Ancona

Hanno offerto un contributo per sostenere parte delle spese,  materiale e servizi  per la 
manifestazione:

Commissione per le pari 
opportunità tra uomo e donna 

della Regione Marche

Fondazione
CARILO

Castelfidardo

Polverigi

Ancona

Castelfidardo

Castelfidardo

La radio che ti 
ascolta FM 93,100

Osimo

Elisabetta Luna
Consulente finanziario

339 4764954

Un ringraziamento di cuore va a quanti, in maniera pratica, hanno collaborato per la 
realizzazione di questa giornata, offrendo le proprie abilità con entusiasmo e generosità.

Programma

Ore 9.30 Confronto sul tema “Nutrirsi di Bellezza per riprodurla”
Relatori

Maria Lampa (organizzatrice evento)
Asmae Dachan (giornalista)
Diego Mecenero (giornalista)
Marina De Robert (psicologa)

Interventi musicali
Alessandro Pellegrini (cantautore)

Perfomance artistica
Paola Saracini (sand art)

Ore 13.00 Pranzo

Dalle ore 15.00 alle 19.30

La parola agli artisti che espongono
Nazareno Rocchetti (scultore)

Massimo Pirani (scultore)
Giuseppe Donghi (pittore)

Laura  Alberti (pittrice)
Susanna Giannoni (pittrice)
Mauro Mazziero (ritrattista)
Marina Baldoni (ritrattista)
Gloria Baroga (ritrattista)

Roberto Cerasa (fotografo)
Renato Rotoloni (artista del legno)

Perfomance teatrale
Trio U-S-G  Umberto, Sergio, Giovanni

con “la Livella”  di Totò

Intermezzi musicali
Riccardo Serenelli con i solisti di Villa InCanto

Martina Malatini (soprano)
Maria Casado Mas (soprano)

Zarah Hible (soprano)
Renato Cordeiro (tenore)

Jorge Tello Rodriguez (baritono)

Maria Grazia Barboni (voce e chitarra)

https://oddslot.com/tips/
https://oddslot.com/

