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Il 29 giugno del 1898, in occasione del Primo Centenario della nascita di Giacomo 
Leopardi vennero inaugurati il nuovo Palazzo Comunale e la Piazza. Per quella 
grande manifestazione, furono esposti numerosi stemmi dei Comuni italiani che 
avevano partecipato ai solenni festeggiamenti ed in molti casi avevano sostenuto 
economicamente l’imponente lavoro. Successivamente, i circa 100 blasoni venne-
ro esposti nella Sala Stemmi del Municipio, con il passare del tempo per alcuni fu 
necessario operare interventi di restauro. Attualmente, gli stemmi esposti nelle 
Sala sono circa 54 e rappresentano Città come Roma, Milano, Firenze, Pisa, Bo-
logna, province, borghi e centri marchigiani, legati alla figura del Leopardi, signi-
ficativi per Recanati e la propria storia.

DAL 1898 UN LEGAME 
TRA RECANATI 
E LE ALTRE CITTÀ

LE CITTÀ 
CON GLI STEMMI 
IDENTIFICATI

ROMA
FIRENZE
BOLOGNA
PISA
MILANO
NAPOLI
ANCONA
MACERATA
JESI
FANO
LORETO
MONTELUPONE
CHIOGGIA
CAMERINO
PESARO
CASTELFIDARDO
CUPRA MARITTIMA
APIRO
CUPRAMONTANA
ASCOLI PICENO
SANT’ANGELO IN PONTANO
MONTEMONACO
URBISAGLIA
SERRAPETRONA
CAGLI
PETRITOLI
MERCATELLO
CORINALDO
LECCE
MONTEFIORE DELL’ASO
RAVENNA
MONTECASSIANO
FRANCAVILLA D’ETE
MONTECOSARO
POTENZA PICENA
FORLÌ
GENOVA 
MONTE GIBERTO
BELVEDERE OSTRENSE
SAN GIOVANNI A PIRO
URBINO
AVIO
OSIMO
SAN GIORGIO SUL LEGNANO
MONTEFANO 
SAN SEVERINO MARCHE
FERMO

Sono trascorsi esat-
tamente 120 anni da 
quella grande festa. L’i-
naugurazione dell’impo-
nente Palazzo Comuna-

le per omaggiare Giacomo Leopardi 
nel primo centenario della nascita. 
Un’impresa ciclopica per la piccola 
Recanati alla quale contribuirono de-
cine di Comuni marchigiani e non, con 
poche centinaia di abitanti o con mi-
lioni di abitanti e storie straordinarie 
alle spalle, da Roma a Milano, da Lec-
ce a Ravenna, ai comuni leopardiani 
Firenze, Bologna, Pisa, Napoli... Oggi 
come 120 anni si rinnovano amicizia 
e collaborazione, perché le comuni-
tà locali sono sempre più unite da un 
sentimento vero di solidarietà e dalla 
voglia di fare squadra per migliorare 
servizi e qualità della vita. I Comuni 
amici di Recanati torneranno in Piazza 
Leopardi per rinnovare l’amicizia e per 
ammirare il Palazzo Comunale curato 
dalle profonde ferite del terremoto. Si, 
venerdì 29 giugno, l’Aula Magna dove 
si tenne la prolusione di Giosuè Car-
ducci e dove si sono svolti i momenti 
più significativi della vita cittadina, ri-
accogliera’ gli ospiti e noi recanatesi. 
Riapre il Palazzo Comunale per la tre 

giorni dedicata a Gia-
como Leopardi dopo i 
lavori di miglioramen-
to sismico e restauro 
finanziati grazie alla 
polizza assicurativa 
che il Comune aveva 
stipulato per i danni 
da terremoto. 3 milio-
ni di euro che ci hanno 
consentito di bruciare 
i tempi in attesa poi di 
utilizzare i finanzia-
menti statali che sono stati previsti. 
Se non avessimo gettato il cuore ol-
tre l’ostacolo, se non ci fossimo rim-
boccati le maniche e percorso strade 
alternative da quelle che sembravano 
facili e scontati (ma ad oggi sono bloc-
cate...) avremmo riaperto il Comune 
chissà quando. Come per la Chiesa di 
San Francesco e quella di San Vito. Se 
non avessimo agito subito ed autono-
mamente sarebbe state ancora chiuse 
per anni.  Entro fine settembre tutti gli 
uffici torneranno in Piazza e lascere-
mo la sede provvisoria nell’ex Agenzia 
delle Entrate. Ringrazio tecnici, operai 
e professionisti che ci hanno consen-
tito di rimettere in piedi il nostro gi-
gante. Tornerà a battere il cuore della 

città. Perché il Palazzo Comunale non 
è solo la sede dell’autorità di Gover-
no locale, Protezione Civile, anagrafe, 
elettorale e dei vari uffici pubblici. È il 
simbolo di una comunità, la sua radi-
ce più robusta che lega il passato al 
presente e ci proietta verso il futuro. 
Sapendo di non essere soli, di avere 
tanti amici al nostro fianco. Amici che 
ci aiutano a gettare con coraggio lo 
sguardo verso l’infinito. Cari concitta-
dini. Vi aspetto venerdì 29, sabato 30 
e domenica 1 luglio per la riapertura 
del Palazzo Comunale e l’avvio di una 
super estate con 103 eventi.

Il Sindaco di Recanati 
Francesco Fiordomo

VENERDÌ 29 GIUGNO 
ORE 18,00 
Aula Magna-Palazzo Comunale
PROLUSIONE E CONSEGNA PREMIO 
LEOPARDI

ORE 21,00 
Aula Magna-Palazzo Comunale
DURS GRÜNBEIN 
E NICOLA CROCETTI, 
POESIA NEL MONDO

ORE 22,00 
Piazza Giacomo Leopardi
RECITAL “LAVIA DICE LEOPARDI”

ORE 23,00 
Piazza Giacomo Leopardi
SPETTACOLO PIROTECNICO 
MUSICALE
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RECANATI E NAPOLI, 
UN LEGAME SPECIALE

“Il legame speciale 
che unisce Recanati e 
Napoli sta nella breve 
vita di Giacomo Leopar-
di, che trascorse nella 

nostra città i suoi ultimi anni. Furono 
anni dolorosi, nei quali risultò vana la 
speranza di trovare, nel clima mite del 
Sud, un miglioramento delle sue con-
dizioni di salute, ma anche intensi di 
lavoro, importanti per la sua produ-
zione letteraria. Di lui Napoli conserva 
una preziosa collezione di manoscritti, 
custoditi nella nostra Biblioteca Na-
zionale, ed una tomba, che si trova in 
un luogo estremamente suggestivo, il 
Parco Vergiliano di Piedigrotta, ed è 
posta accanto all’antico monumento 
funebre romano che secondo la tradi-
zione sarebbe la sepoltura di un altro 
grandissimo poeta, Publio Virgilio Ma-
rone. Ringrazio sinceramente l’Ammi-
nistrazione comunale di Recanati per 
avermi dato l’occasione, nell’occasio-
ne lieta della riapertura del Palazzo 
Municipale, di ricordare l’antico lega-
me di affetto di Napoli con il vostro e 
nostro Poeta e di rinnovare i legami di 
stima e di amicizia tra le nostre comu-
nità Cittadine”.

L’Assessore alla Cultura e al Turismo
Nino Daniele

Calendario eventi culturali
estate 2018

P
h

 S
te

fa
n

o
 C

io
cc

h
et

ti

Prezzo: € 15* adulti \ € 8* dai 6 ai 19 anni
La quota comprende: visita guidata con guida 
turistica abilitata, ingresso ai musei, aperitivo 
o degustazione
*Contributo extra di € 10 per le visite guidate in inglese

Cerca la tua esperienza su
www.italytolive.it
seguici su  

GIACOMO LEOPARDI E IL FAVOLOSO ‘800 A RECANATI  

    Alla scoperta del centro storico attraverso gli occhi di Giacomo Leopardi.  
    Passeggeremo per i luoghi a cui il poeta era profondamente legato tanto da  
    immortalarli nelle sue opere.
   

LOTTO E IL RINASCIMENTO A RECANATI

    Lorenzo Lotto, le Marche e il Rinascimento: dal museo al centro città a  
    caccia delle tracce del periodo d’oro dell’arte e dell’architettura italiana. 

    

RECANATI SOTTO LE STELLE

    Armati di torce percorreremo la città, come ai tempi di Giacomo Leopardi.  
    Emozioni e suggestioni di una passeggiata guidata che ci porterà a vedere  
    di notte, ciò che di giorno è nascosto. 

QUATTRO PASSI CON BENIAMINO GIGLI

    Beniamino Gigli e Recanati: dai luoghi che lo hanno visto crescere al mondo.  
    Ogni tanto però il tenore passava a salutare i suoi vecchi amici… e allora 
    cantaci qualcosa Beniamì!

Giugno 14-23 - Luglio 1-5-12-19-25
Agosto 7-20-27 - Settembre 3-10
Ritrovo ore 18,00 presso la Torre del borgo

Giugno 21-28 - Luglio 4-11-18-23-31
Agosto 13-22-29 - Settembre 5-12
Ritrovo ore 18,00 presso Villa Colloredo Mels

Giugno 29 - Luglio 6-13-20-27  
Agosto 3-10-17-24-31 - Settembre 7-14
Ritrovo ore 21,00 presso la Torre del borgo

Agosto 2-8-16
Ritrovo ore 18,00 presso Villa Colloredo Mels

PER INFO E PRENOTAZIONI
Ufficio Iat-Tipico.tips 
Giugno/Settembre: Martedì/Domenica > 10/13 - 15/18
Luglio/Agosto: Lunedì/Domenica > 9/19
t. 071 981471 
recanati@sistemamuseo.it
www.infinitorecanati.it
seguici su 

LUGLIO / SETTEMBRE 2018

  LE STORIE DI FERRUCCIO

A cura di AMAT
Tre luoghi da scoprire e tre storie da ascoltare. Ingresso 
gratuito, portarsi cuscini da casa per sedersi a terra.

Giovedì 14 giugno ore 21,00 Piazzale San Vito 
LA STORIA DI SAN VITO 

Giovedì 21 giugno ore 21,00 Giardini Pubblici  
LE STORIE DEGLI ANIMALI DELLA NOTTE

Giovedì 28 giugno ore 21,00 Colle dell’Infinito  
LE STORIE DEDICATE ALLA LUNA 

  HAPPY BIRTHDAY GIACOMO

A cura di Sistema Museo
Per festeggiare il compleanno del giovane favoloso 
Giacomo Leopardi saranno organizzati tour notturni, 
visite guidate, aperitivi, degustazioni, spettacoli teatrali, 
laboratori per bambini, dj set con musica classica e 
videoproiezioni nel fantastico scenario del Museo 
Civico di Villa Colloredo Mels.

Giovedì 28 giugno dalle ore 16,00 Villa Colloredo Mels

  CELEBRAZIONI LEOPARDIANE

Sabato 2 giugno ore 17,30 
Centro Nazionale di Studi Leopardiani
PREMIO “GIACOMO LEOPARDI”
Seconda edizione anno scolastico 2017/2018
Premiazioni presso Auditorium del Centro Mondiale 
della Poesia e della Cultura “Giacomo Leopardi”
(ingresso dal C.N.S.L.)

Venerdì 29 giugno ore 18,00 Aula Magna-Palazzo Comunale
PROLUSIONE E CONSEGNA PREMIO LEOPARDI

ore 21,00 Aula Magna-Palazzo Comunale
DURS GRÜNBEIN E NICOLA CROCETTI, POESIA NEL 
MONDO

ore 22,00 Piazza Giacomo Leopardi 
RECITAL “LAVIA DICE LEOPARDI” 

ore 23,00 Piazza Giacomo Leopardi
SPETTACOLO PIROTECNICO MUSICALE

Domenica 1 luglio ore 11.15 Casa Leopardi
OMAGGIO DEL CONCERTO MUSICALE “B. GIGLI” 
ALLA FAMIGLIA LEOPARDI

  IN FESTA CON GIACOMO   

Sabato 30 giugno ore 11,00 
Sala del Consiglio-Palazzo Comunale
PREMIAZIONE DEL CONCORSO “DIVENTERÒ POETA”

ore 18,30 Foyer-Teatro Persiani
THE WASTLE LAND (LA TERRA DESOLATA) 
DI T.S. ELIOT 

ore 18,30 Atrio Comunale
ASSAGGI D’INFINITO, BY TIPICITÀ EXPERIENCE 

ore 18,45 Piazza Leopardi-Corso Persiani
“... SOLEA DANZAR LA SERA” 
Danze ottocentesche a cura dell’Associazione Marche ‘800

“LA SERA DEL DÌ DI FESTA” 
A cura dell’Associazione Tracce di Ottocento

ore 19,00 Aula Magna-Palazzo Comunale
MARIANGELA GUALTIERI “BELLO MONDO”

ore 00,00 Colle dell’Infinito
IRENE SANTORI “IL LIBRO DEI LIQUIDI” 

Domenica 1 luglio ore 18,00 Aula Magna-Palazzo Comunale
INVERSI: POETI CHE INCONTRANO IL PUBBLICO
Gian Mario Villalta, Daniele Piccini, Vivian Lamarque, 
Rossella Frollà

ore 19,00 Aula Magna-Palazzo Comunale
POESIA MADRE: LA LINGUA GRECA
Nicola Crocetti e Antonis Fostieris

ore 00,00 Colle dell’Infinito
MARIA GRAZIA CALANDRONE “CORPO REALE”

  LUNARIA

Associazione Musicultura Recanati
Notti di spettacolo a ingresso libero, sotto le stelle con 
protagonista la musica, la parola, la voce con ospiti di 
rilievo nazionale e internazionale.

Domenica 1 luglio ore 21,30 Piazza Giacomo Leopardi 
GRAHAM NASH*

Giovedì 5 luglio ore 21,30  Piazza Giacomo Leopardi
RON CANTA LUCIO DALLA

Giovedì 12 luglio ore 21,30 Piazza Giacomo Leopardi
LE VIBRAZIONI

Giovedì 19 luglio ore 21,30 Piazza Giacomo Leopardi
LOREDANA BERTÈ

Lunedì 23 luglio ore 21,30 Piazza Giacomo Leopardi
LO STATO SOCIALE 

*Concerto di Graham Nash, vendite online Vivaticket e prenotazioni e 
biglietterie  circuito AMAT (Teatro Persiani 0717579445 dal martedì 
al sabato ore 17-19)

  L’ESTATE IN CORTILE

A cura di AMAT - Rassegna estiva di teatro ragazzi

Mercoledì 4 luglio ore 21,15 cortile Palazzo Venieri
GEK TESSARO (Il circo delle nuvole)*
 
Mercoledì 11 luglio ore 21,15 cortile Palazzo Venieri
CAPPUCCETTO ROSSO (Teatro alla panna)*

Mercoledì 18 luglio ore 21,15 cortile Palazzo Venieri
LE AVVENTURE DI PULCINO (Atg Teatro Pirata)*

Mercoledì 25 luglio ore 21,15 cortile Palazzo Venieri
SOMARI (Il laborincolo)*

*Costo biglietto € 6.00 - Lo spettacolo del 25 luglio è a ingresso 
gratuito per bambini da 0 a 14 anni - In caso di maltempo gli spettacoli 
si terranno presso il Teatro Persiani

  MEMORABILIA
Associazione Centro Culturale Fonti San Lorenzo Onlus
Il programma prevede l’esibizione di band emergenti, 
workshop, seminari sulla “musica artigiana e 
indipendente”, stand gastronomici ed esibizioni di 
gruppi affermati nel panorama musicale nazionale.

Venerdì 6 luglio dalle ore 18,00 Centro Culturale Fonti 
San Lorenzo 
PINGUINI TATTICI NUCLEARI  

Sabato 7 luglio dalle ore 18,00 Centro Culturale Fonti 
San Lorenzo
SICK TAMBURO 

  RECANATI ART FESTIVAL

Associazione Whats Art Recanati  
Festival di arti performative, teatro, danza , musica e non 
solo con il coinvolgimento delle attività commerciali e 
dei cittadini che, attraverso giochi, spettacoli, laboratori 
e dibattiti diventano protagonisti del Festival.

Venerdì 13 e Sabato 14 luglio dalle ore 18,00 
Piazza Giacomo Leopardi e Centro storico
RECANATI ART FESTIVAL

  KAMMERFESTIVAL  

Civica Scuola di Musica “B. Gigli”
La grande musica nei luoghi più suggestivi di Recanati. 
Rassegna concertistica dedicata alla musica da camera 
e non con esibizioni di solisti e formazioni di rilievo 
internazionale

Sabato 23 giugno ore 19,30 
Terrazza Effetto Luce, Piazza Giacomo Leopardi
ORCHESTRA DI SAX DEL CONSERVATORIO ROSSINI 
DI PESARO

Venerdì 20 luglio ore 19,30  
Giardino Dalla Casapiccola
MIGLIORI TALENTI DEL ROYAL COLLEGE OF MUSIC 
DI LONDRA

Martedì 24 luglio ore 19,30 
Auditorium Centro Mondiale della Poesia
CONCERTO FINALE SEMINARI INTERNAZIONALI 
M° BOYARSKY (ROYAL COLLEGE LONDRA)

Martedì 31 luglio ore 19,30  
Loggiato Chiostro Sant’Agostino
DUO MARIMBA E CHITARRA CLASSICA

Sabato 1 settembre ore 19,30 
Chiostro del Convento dei Frati Cappuccini
EUGENIO DELLA CHIARA, CHITARRA SOLISTA

Domenica 16 settembre ore 19,30  
Cantina storica Palazzo Leopardi 
TRIO NAMASTE. PIANOFORTE, CLARINETTO, 
CLARINETTO BASSO 
In collaborazione con il Rotary Club “Giacomo 
Leopardi”

  AMANTICA

Nel rione di Castelnuovo un festival per la valorizzazione 
dell’organetto con la partecipazione di artisti italiani 
ed internazionali, zona ludica per i più piccoli e stand 
gastronomici a cura dell’Associazione Iris di Recanati.

Sabato 21 luglio ore 21,15 Rione Castelnuovo
CONCERTO LOU DALFIN

Domenica 22 luglio ore 19,00 Rione Castelnuovo
“IL CANTORE DEL BORGO” omaggio a Beniamino Gigli 
a cura dell’Accademia Lirica Beniamino Gigli

ore 21,15 Rione Castelnuovo
CONCERTO SAMURAI 
CONCERTO DUO BOTTASSO

  6 ALLE 6

Camminata o corsa di 6 km che si svolge nella città di Recanati 
alle ore 6 del mattino per godere dell’atmosfera dell’alba.

Domenica 22 Luglio 2018 dalle 6,00 Piazza Giacomo Leopardi

  EMF RECANATI 

Associazione Sound&More di Recanati 
Evento di musica elettronica con effetti scenografici di 
ultimissima generazione con l’esibizione di producer 
locali, nazionali e internazionali che si alternano alla 
console proponendo  selezioni musicali differenti dei 
grandi festival internazionali. 

Venerdì 27 luglio dalle ore 18,00 Piazza Leopardi

  ERMAL META 

Mercoledì 1 agosto ore 21,15 Piazza Giacomo  Leopardi  
NON ABBIAMO ARMI LIVE*

*Info cell. 3331676533 vendita online Ciaotickets, Ticketone e 
Vivaticket. Vendita offline biglietterie circuito AMAT.  

  GIGLI OPERA FESTIVAL ESTATE

Associazione Culturale VillaInCanto 
Celebri capolavori della lirica in toccanti rivisitazioni 
eseguiti da cantanti affermati e dall’Ensemble 
Orchestrale del “Gigli Opera Festival”. Nella cornice 

del cortile di Palazzo Venieri, la parola d’ordine 
“Emozione” si contorna da profumazioni e degustazioni 
di prelibatezze locali. 

Giovedì 2 agosto ore 21,00  cortile di Palazzo Venieri
RIGOLETTO*

Mercoledì 8 agosto ore 21,00 cortile di Palazzo Venieri
LA TRAVIATA*

Giovedì 16 agosto ore 21,00 cortile di Palazzo Venieri
IL BARBIERE DI SIVIGLIA*

*Vendite online Vivaticket e prenotazioni e biglietterie circuito AMAT 
(Teatro Persiani 0717579445 dal martedì al sabato ore 17-19)

  NOTTURNI LEOPARDIANI

Incontri di musica e parole 
Seconda metà del mese di luglio e prima metà del mese di 
agosto Cortile del Centro Nazionale di Studi Leopardiani

Sabato 11 agosto ore 21.15 Colle dell’Infinito
UN POETA SUL COLLE DELL’INFINITO
incontro con il poeta Antonio Riccardi

  EDOARDO LEO

Martedì 7 agosto ore 21,30 Piazza Giacomo Leopardi
TI RACCONTO UNA STORIA*

*Info cell. 3331676533 vendita online Ciaotickets, Ticketone e 
Vivaticket. Vendita offline biglietterie circuito AMAT.  

  FRAH QUINTALE

Sabato 10 agosto ore 21,30 Piazza Giacomo Leopardi
REGARDEZ MOI*

*Info 071 2072439 vendita online Ticketone e Vivaticket. Vendita 
offline biglietterie circuito AMAT.  

BONUS CULTURA  
Sei un docente di ruolo? Sei nato nel 1999? 
Allora puoi utilizzare il bonus cultura e scegliere 
il teatro, la danza e la musica!

PER INFO SUGLI EVENTI:
Ufficio Iat-Tipico.tips   071 981471

 www.comune.recanati.mc.it   Città di Recanati

  LE STORIE DI FERRUCCIO

A cura di AMAT
Tre luoghi da scoprire e tre storie da ascoltare. Ingresso 
gratuito, portarsi cuscini da casa per sedersi a terra.

Giovedì 14 giugno ore 21,00 Piazzale San Vito 
LA STORIA DI SAN VITO 

Giovedì 21 giugno ore 21,00 Giardini Pubblici  
LE STORIE DEGLI ANIMALI DELLA NOTTE

Giovedì 28 giugno ore 21,00 Colle dell’Infinito  
LE STORIE DEDICATE ALLA LUNA 

  HAPPY BIRTHDAY GIACOMO

A cura di Sistema Museo
Per festeggiare il compleanno del giovane favoloso 
Giacomo Leopardi saranno organizzati tour notturni, 
visite guidate, aperitivi, degustazioni, spettacoli teatrali, 
laboratori per bambini, dj set con musica classica e 
videoproiezioni nel fantastico scenario del Museo 
Civico di Villa Colloredo Mels.

Giovedì 28 giugno dalle ore 16,00 Villa Colloredo Mels

  CELEBRAZIONI LEOPARDIANE

Sabato 2 giugno ore 17,30 
Centro Nazionale di Studi Leopardiani
PREMIO “GIACOMO LEOPARDI”
Seconda edizione anno scolastico 2017/2018
Premiazioni presso Auditorium del Centro Mondiale 
della Poesia e della Cultura “Giacomo Leopardi”
(ingresso dal C.N.S.L.)

Venerdì 29 giugno ore 18,00 Aula Magna-Palazzo Comunale
PROLUSIONE E CONSEGNA PREMIO LEOPARDI

ore 21,00 Aula Magna-Palazzo Comunale
DURS GRÜNBEIN E NICOLA CROCETTI, POESIA NEL 
MONDO

ore 22,00 Piazza Giacomo Leopardi 
RECITAL “LAVIA DICE LEOPARDI” 

ore 23,00 Piazza Giacomo Leopardi
SPETTACOLO PIROTECNICO MUSICALE

Domenica 1 luglio ore 11.15 Casa Leopardi
OMAGGIO DEL CONCERTO MUSICALE “B. GIGLI” 
ALLA FAMIGLIA LEOPARDI

  IN FESTA CON GIACOMO   

Sabato 30 giugno ore 11,00 
Sala del Consiglio-Palazzo Comunale
PREMIAZIONE DEL CONCORSO “DIVENTERÒ POETA”

ore 18,30 Foyer-Teatro Persiani
THE WASTLE LAND (LA TERRA DESOLATA) 
DI T.S. ELIOT 

ore 18,30 Atrio Comunale
ASSAGGI D’INFINITO, BY TIPICITÀ EXPERIENCE 

ore 18,45 Piazza Leopardi-Corso Persiani
“... SOLEA DANZAR LA SERA” 
Danze ottocentesche a cura dell’Associazione Marche ‘800

“LA SERA DEL DÌ DI FESTA” 
A cura dell’Associazione Tracce di Ottocento

ore 19,00 Aula Magna-Palazzo Comunale
MARIANGELA GUALTIERI “BELLO MONDO”

ore 00,00 Colle dell’Infinito
IRENE SANTORI “IL LIBRO DEI LIQUIDI” 

Domenica 1 luglio ore 18,00 Aula Magna-Palazzo Comunale
INVERSI: POETI CHE INCONTRANO IL PUBBLICO
Gian Mario Villalta, Daniele Piccini, Vivian Lamarque, 
Rossella Frollà

ore 19,00 Aula Magna-Palazzo Comunale
POESIA MADRE: LA LINGUA GRECA
Nicola Crocetti e Antonis Fostieris

ore 00,00 Colle dell’Infinito
MARIA GRAZIA CALANDRONE “CORPO REALE”

  LUNARIA

Associazione Musicultura Recanati
Notti di spettacolo a ingresso libero, sotto le stelle con 
protagonista la musica, la parola, la voce con ospiti di 
rilievo nazionale e internazionale.

Domenica 1 luglio ore 21,30 Piazza Giacomo Leopardi 
GRAHAM NASH*

Giovedì 5 luglio ore 21,30  Piazza Giacomo Leopardi
RON CANTA LUCIO DALLA

Giovedì 12 luglio ore 21,30 Piazza Giacomo Leopardi
LE VIBRAZIONI

Giovedì 19 luglio ore 21,30 Piazza Giacomo Leopardi
LOREDANA BERTÈ

Lunedì 23 luglio ore 21,30 Piazza Giacomo Leopardi
LO STATO SOCIALE 

*Concerto di Graham Nash, vendite online Vivaticket e prenotazioni e 
biglietterie  circuito AMAT (Teatro Persiani 0717579445 dal martedì 
al sabato ore 17-19)

  L’ESTATE IN CORTILE

A cura di AMAT - Rassegna estiva di teatro ragazzi

Mercoledì 4 luglio ore 21,15 cortile Palazzo Venieri
GEK TESSARO (Il circo delle nuvole)*
 
Mercoledì 11 luglio ore 21,15 cortile Palazzo Venieri
CAPPUCCETTO ROSSO (Teatro alla panna)*

Mercoledì 18 luglio ore 21,15 cortile Palazzo Venieri
LE AVVENTURE DI PULCINO (Atg Teatro Pirata)*

Mercoledì 25 luglio ore 21,15 cortile Palazzo Venieri
SOMARI (Il laborincolo)*

*Costo biglietto € 6.00 - Lo spettacolo del 25 luglio è a ingresso 
gratuito per bambini da 0 a 14 anni - In caso di maltempo gli spettacoli 
si terranno presso il Teatro Persiani

  MEMORABILIA
Associazione Centro Culturale Fonti San Lorenzo Onlus
Il programma prevede l’esibizione di band emergenti, 
workshop, seminari sulla “musica artigiana e 
indipendente”, stand gastronomici ed esibizioni di 
gruppi affermati nel panorama musicale nazionale.

Venerdì 6 luglio dalle ore 18,00 Centro Culturale Fonti 
San Lorenzo 
PINGUINI TATTICI NUCLEARI  

Sabato 7 luglio dalle ore 18,00 Centro Culturale Fonti 
San Lorenzo
SICK TAMBURO 

  RECANATI ART FESTIVAL

Associazione Whats Art Recanati  
Festival di arti performative, teatro, danza , musica e non 
solo con il coinvolgimento delle attività commerciali e 
dei cittadini che, attraverso giochi, spettacoli, laboratori 
e dibattiti diventano protagonisti del Festival.

Venerdì 13 e Sabato 14 luglio dalle ore 18,00 
Piazza Giacomo Leopardi e Centro storico
RECANATI ART FESTIVAL

  KAMMERFESTIVAL  

Civica Scuola di Musica “B. Gigli”
La grande musica nei luoghi più suggestivi di Recanati. 
Rassegna concertistica dedicata alla musica da camera 
e non con esibizioni di solisti e formazioni di rilievo 
internazionale

Sabato 23 giugno ore 19,30 
Terrazza Effetto Luce, Piazza Giacomo Leopardi
ORCHESTRA DI SAX DEL CONSERVATORIO ROSSINI 
DI PESARO

Venerdì 20 luglio ore 19,30  
Giardino Dalla Casapiccola
MIGLIORI TALENTI DEL ROYAL COLLEGE OF MUSIC 
DI LONDRA

Martedì 24 luglio ore 19,30 
Auditorium Centro Mondiale della Poesia
CONCERTO FINALE SEMINARI INTERNAZIONALI 
M° BOYARSKY (ROYAL COLLEGE LONDRA)

Martedì 31 luglio ore 19,30  
Loggiato Chiostro Sant’Agostino
DUO MARIMBA E CHITARRA CLASSICA

Sabato 1 settembre ore 19,30 
Chiostro del Convento dei Frati Cappuccini
EUGENIO DELLA CHIARA, CHITARRA SOLISTA

Domenica 16 settembre ore 19,30  
Cantina storica Palazzo Leopardi 
TRIO NAMASTE. PIANOFORTE, CLARINETTO, 
CLARINETTO BASSO 
In collaborazione con il Rotary Club “Giacomo 
Leopardi”

  AMANTICA

Nel rione di Castelnuovo un festival per la valorizzazione 
dell’organetto con la partecipazione di artisti italiani 
ed internazionali, zona ludica per i più piccoli e stand 
gastronomici a cura dell’Associazione Iris di Recanati.

Sabato 21 luglio ore 21,15 Rione Castelnuovo
CONCERTO LOU DALFIN

Domenica 22 luglio ore 19,00 Rione Castelnuovo
“IL CANTORE DEL BORGO” omaggio a Beniamino Gigli 
a cura dell’Accademia Lirica Beniamino Gigli

ore 21,15 Rione Castelnuovo
CONCERTO SAMURAI 
CONCERTO DUO BOTTASSO

  6 ALLE 6

Camminata o corsa di 6 km che si svolge nella città di Recanati 
alle ore 6 del mattino per godere dell’atmosfera dell’alba.

Domenica 22 Luglio 2018 dalle 6,00 Piazza Giacomo Leopardi

  EMF RECANATI 

Associazione Sound&More di Recanati 
Evento di musica elettronica con effetti scenografici di 
ultimissima generazione con l’esibizione di producer 
locali, nazionali e internazionali che si alternano alla 
console proponendo  selezioni musicali differenti dei 
grandi festival internazionali. 

Venerdì 27 luglio dalle ore 18,00 Piazza Leopardi

  ERMAL META 

Mercoledì 1 agosto ore 21,15 Piazza Giacomo  Leopardi  
NON ABBIAMO ARMI LIVE*

*Info cell. 3331676533 vendita online Ciaotickets, Ticketone e 
Vivaticket. Vendita offline biglietterie circuito AMAT.  

  GIGLI OPERA FESTIVAL ESTATE

Associazione Culturale VillaInCanto 
Celebri capolavori della lirica in toccanti rivisitazioni 
eseguiti da cantanti affermati e dall’Ensemble 
Orchestrale del “Gigli Opera Festival”. Nella cornice 

del cortile di Palazzo Venieri, la parola d’ordine 
“Emozione” si contorna da profumazioni e degustazioni 
di prelibatezze locali. 

Giovedì 2 agosto ore 21,00  cortile di Palazzo Venieri
RIGOLETTO*

Mercoledì 8 agosto ore 21,00 cortile di Palazzo Venieri
LA TRAVIATA*

Giovedì 16 agosto ore 21,00 cortile di Palazzo Venieri
IL BARBIERE DI SIVIGLIA*

*Vendite online Vivaticket e prenotazioni e biglietterie circuito AMAT 
(Teatro Persiani 0717579445 dal martedì al sabato ore 17-19)

  NOTTURNI LEOPARDIANI

Incontri di musica e parole 
Seconda metà del mese di luglio e prima metà del mese di 
agosto Cortile del Centro Nazionale di Studi Leopardiani

Sabato 11 agosto ore 21.15 Colle dell’Infinito
UN POETA SUL COLLE DELL’INFINITO
incontro con il poeta Antonio Riccardi

  EDOARDO LEO

Martedì 7 agosto ore 21,30 Piazza Giacomo Leopardi
TI RACCONTO UNA STORIA*

*Info cell. 3331676533 vendita online Ciaotickets, Ticketone e 
Vivaticket. Vendita offline biglietterie circuito AMAT.  

  FRAH QUINTALE

Sabato 10 agosto ore 21,30 Piazza Giacomo Leopardi
REGARDEZ MOI*

*Info 071 2072439 vendita online Ticketone e Vivaticket. Vendita 
offline biglietterie circuito AMAT.  

BONUS CULTURA  
Sei un docente di ruolo? Sei nato nel 1999? 
Allora puoi utilizzare il bonus cultura e scegliere 
il teatro, la danza e la musica!

PER INFO SUGLI EVENTI:
Ufficio Iat-Tipico.tips   071 981471

 www.comune.recanati.mc.it   Città di Recanati

  LE STORIE DI FERRUCCIO

A cura di AMAT
Tre luoghi da scoprire e tre storie da ascoltare. Ingresso 
gratuito, portarsi cuscini da casa per sedersi a terra.

Giovedì 14 giugno ore 21,00 Piazzale San Vito 
LA STORIA DI SAN VITO 

Giovedì 21 giugno ore 21,00 Giardini Pubblici  
LE STORIE DEGLI ANIMALI DELLA NOTTE

Giovedì 28 giugno ore 21,00 Colle dell’Infinito  
LE STORIE DEDICATE ALLA LUNA 

  HAPPY BIRTHDAY GIACOMO

A cura di Sistema Museo
Per festeggiare il compleanno del giovane favoloso 
Giacomo Leopardi saranno organizzati tour notturni, 
visite guidate, aperitivi, degustazioni, spettacoli teatrali, 
laboratori per bambini, dj set con musica classica e 
videoproiezioni nel fantastico scenario del Museo 
Civico di Villa Colloredo Mels.

Giovedì 28 giugno dalle ore 16,00 Villa Colloredo Mels

  CELEBRAZIONI LEOPARDIANE

Sabato 2 giugno ore 17,30 
Centro Nazionale di Studi Leopardiani
PREMIO “GIACOMO LEOPARDI”
Seconda edizione anno scolastico 2017/2018
Premiazioni presso Auditorium del Centro Mondiale 
della Poesia e della Cultura “Giacomo Leopardi”
(ingresso dal C.N.S.L.)

Venerdì 29 giugno ore 18,00 Aula Magna-Palazzo Comunale
PROLUSIONE E CONSEGNA PREMIO LEOPARDI

ore 21,00 Aula Magna-Palazzo Comunale
DURS GRÜNBEIN E NICOLA CROCETTI, POESIA NEL 
MONDO

ore 22,00 Piazza Giacomo Leopardi 
RECITAL “LAVIA DICE LEOPARDI” 

ore 23,00 Piazza Giacomo Leopardi
SPETTACOLO PIROTECNICO MUSICALE

Domenica 1 luglio ore 11.15 Casa Leopardi
OMAGGIO DEL CONCERTO MUSICALE “B. GIGLI” 
ALLA FAMIGLIA LEOPARDI

  IN FESTA CON GIACOMO   

Sabato 30 giugno ore 11,00 
Sala del Consiglio-Palazzo Comunale
PREMIAZIONE DEL CONCORSO “DIVENTERÒ POETA”

ore 18,30 Foyer-Teatro Persiani
THE WASTLE LAND (LA TERRA DESOLATA) 
DI T.S. ELIOT 

ore 18,30 Atrio Comunale
ASSAGGI D’INFINITO, BY TIPICITÀ EXPERIENCE 

ore 18,45 Piazza Leopardi-Corso Persiani
“... SOLEA DANZAR LA SERA” 
Danze ottocentesche a cura dell’Associazione Marche ‘800

“LA SERA DEL DÌ DI FESTA” 
A cura dell’Associazione Tracce di Ottocento

ore 19,00 Aula Magna-Palazzo Comunale
MARIANGELA GUALTIERI “BELLO MONDO”

ore 00,00 Colle dell’Infinito
IRENE SANTORI “IL LIBRO DEI LIQUIDI” 

Domenica 1 luglio ore 18,00 Aula Magna-Palazzo Comunale
INVERSI: POETI CHE INCONTRANO IL PUBBLICO
Gian Mario Villalta, Daniele Piccini, Vivian Lamarque, 
Rossella Frollà

ore 19,00 Aula Magna-Palazzo Comunale
POESIA MADRE: LA LINGUA GRECA
Nicola Crocetti e Antonis Fostieris

ore 00,00 Colle dell’Infinito
MARIA GRAZIA CALANDRONE “CORPO REALE”

  LUNARIA

Associazione Musicultura Recanati
Notti di spettacolo a ingresso libero, sotto le stelle con 
protagonista la musica, la parola, la voce con ospiti di 
rilievo nazionale e internazionale.

Domenica 1 luglio ore 21,30 Piazza Giacomo Leopardi 
GRAHAM NASH*

Giovedì 5 luglio ore 21,30  Piazza Giacomo Leopardi
RON CANTA LUCIO DALLA

Giovedì 12 luglio ore 21,30 Piazza Giacomo Leopardi
LE VIBRAZIONI

Giovedì 19 luglio ore 21,30 Piazza Giacomo Leopardi
LOREDANA BERTÈ

Lunedì 23 luglio ore 21,30 Piazza Giacomo Leopardi
LO STATO SOCIALE 

*Concerto di Graham Nash, vendite online Vivaticket e prenotazioni e 
biglietterie  circuito AMAT (Teatro Persiani 0717579445 dal martedì 
al sabato ore 17-19)

  L’ESTATE IN CORTILE

A cura di AMAT - Rassegna estiva di teatro ragazzi

Mercoledì 4 luglio ore 21,15 cortile Palazzo Venieri
GEK TESSARO (Il circo delle nuvole)*
 
Mercoledì 11 luglio ore 21,15 cortile Palazzo Venieri
CAPPUCCETTO ROSSO (Teatro alla panna)*

Mercoledì 18 luglio ore 21,15 cortile Palazzo Venieri
LE AVVENTURE DI PULCINO (Atg Teatro Pirata)*

Mercoledì 25 luglio ore 21,15 cortile Palazzo Venieri
SOMARI (Il laborincolo)*

*Costo biglietto € 6.00 - Lo spettacolo del 25 luglio è a ingresso 
gratuito per bambini da 0 a 14 anni - In caso di maltempo gli spettacoli 
si terranno presso il Teatro Persiani

  MEMORABILIA
Associazione Centro Culturale Fonti San Lorenzo Onlus
Il programma prevede l’esibizione di band emergenti, 
workshop, seminari sulla “musica artigiana e 
indipendente”, stand gastronomici ed esibizioni di 
gruppi affermati nel panorama musicale nazionale.

Venerdì 6 luglio dalle ore 18,00 Centro Culturale Fonti 
San Lorenzo 
PINGUINI TATTICI NUCLEARI  

Sabato 7 luglio dalle ore 18,00 Centro Culturale Fonti 
San Lorenzo
SICK TAMBURO 

  RECANATI ART FESTIVAL

Associazione Whats Art Recanati  
Festival di arti performative, teatro, danza , musica e non 
solo con il coinvolgimento delle attività commerciali e 
dei cittadini che, attraverso giochi, spettacoli, laboratori 
e dibattiti diventano protagonisti del Festival.

Venerdì 13 e Sabato 14 luglio dalle ore 18,00 
Piazza Giacomo Leopardi e Centro storico
RECANATI ART FESTIVAL

  KAMMERFESTIVAL  

Civica Scuola di Musica “B. Gigli”
La grande musica nei luoghi più suggestivi di Recanati. 
Rassegna concertistica dedicata alla musica da camera 
e non con esibizioni di solisti e formazioni di rilievo 
internazionale

Sabato 23 giugno ore 19,30 
Terrazza Effetto Luce, Piazza Giacomo Leopardi
ORCHESTRA DI SAX DEL CONSERVATORIO ROSSINI 
DI PESARO

Venerdì 20 luglio ore 19,30  
Giardino Dalla Casapiccola
MIGLIORI TALENTI DEL ROYAL COLLEGE OF MUSIC 
DI LONDRA

Martedì 24 luglio ore 19,30 
Auditorium Centro Mondiale della Poesia
CONCERTO FINALE SEMINARI INTERNAZIONALI 
M° BOYARSKY (ROYAL COLLEGE LONDRA)

Martedì 31 luglio ore 19,30  
Loggiato Chiostro Sant’Agostino
DUO MARIMBA E CHITARRA CLASSICA

Sabato 1 settembre ore 19,30 
Chiostro del Convento dei Frati Cappuccini
EUGENIO DELLA CHIARA, CHITARRA SOLISTA

Domenica 16 settembre ore 19,30  
Cantina storica Palazzo Leopardi 
TRIO NAMASTE. PIANOFORTE, CLARINETTO, 
CLARINETTO BASSO 
In collaborazione con il Rotary Club “Giacomo 
Leopardi”

  AMANTICA

Nel rione di Castelnuovo un festival per la valorizzazione 
dell’organetto con la partecipazione di artisti italiani 
ed internazionali, zona ludica per i più piccoli e stand 
gastronomici a cura dell’Associazione Iris di Recanati.

Sabato 21 luglio ore 21,15 Rione Castelnuovo
CONCERTO LOU DALFIN

Domenica 22 luglio ore 19,00 Rione Castelnuovo
“IL CANTORE DEL BORGO” omaggio a Beniamino Gigli 
a cura dell’Accademia Lirica Beniamino Gigli

ore 21,15 Rione Castelnuovo
CONCERTO SAMURAI 
CONCERTO DUO BOTTASSO

  6 ALLE 6

Camminata o corsa di 6 km che si svolge nella città di Recanati 
alle ore 6 del mattino per godere dell’atmosfera dell’alba.

Domenica 22 Luglio 2018 dalle 6,00 Piazza Giacomo Leopardi

  EMF RECANATI 

Associazione Sound&More di Recanati 
Evento di musica elettronica con effetti scenografici di 
ultimissima generazione con l’esibizione di producer 
locali, nazionali e internazionali che si alternano alla 
console proponendo  selezioni musicali differenti dei 
grandi festival internazionali. 

Venerdì 27 luglio dalle ore 18,00 Piazza Leopardi

  ERMAL META 

Mercoledì 1 agosto ore 21,15 Piazza Giacomo  Leopardi  
NON ABBIAMO ARMI LIVE*

*Info cell. 3331676533 vendita online Ciaotickets, Ticketone e 
Vivaticket. Vendita offline biglietterie circuito AMAT.  

  GIGLI OPERA FESTIVAL ESTATE

Associazione Culturale VillaInCanto 
Celebri capolavori della lirica in toccanti rivisitazioni 
eseguiti da cantanti affermati e dall’Ensemble 
Orchestrale del “Gigli Opera Festival”. Nella cornice 

del cortile di Palazzo Venieri, la parola d’ordine 
“Emozione” si contorna da profumazioni e degustazioni 
di prelibatezze locali. 

Giovedì 2 agosto ore 21,00  cortile di Palazzo Venieri
RIGOLETTO*

Mercoledì 8 agosto ore 21,00 cortile di Palazzo Venieri
LA TRAVIATA*

Giovedì 16 agosto ore 21,00 cortile di Palazzo Venieri
IL BARBIERE DI SIVIGLIA*

*Vendite online Vivaticket e prenotazioni e biglietterie circuito AMAT 
(Teatro Persiani 0717579445 dal martedì al sabato ore 17-19)

  NOTTURNI LEOPARDIANI

Incontri di musica e parole 
Seconda metà del mese di luglio e prima metà del mese di 
agosto Cortile del Centro Nazionale di Studi Leopardiani

Sabato 11 agosto ore 21.15 Colle dell’Infinito
UN POETA SUL COLLE DELL’INFINITO
incontro con il poeta Antonio Riccardi

  EDOARDO LEO

Martedì 7 agosto ore 21,30 Piazza Giacomo Leopardi
TI RACCONTO UNA STORIA*

*Info cell. 3331676533 vendita online Ciaotickets, Ticketone e 
Vivaticket. Vendita offline biglietterie circuito AMAT.  

  FRAH QUINTALE

Sabato 10 agosto ore 21,30 Piazza Giacomo Leopardi
REGARDEZ MOI*

*Info 071 2072439 vendita online Ticketone e Vivaticket. Vendita 
offline biglietterie circuito AMAT.  

BONUS CULTURA  
Sei un docente di ruolo? Sei nato nel 1999? 
Allora puoi utilizzare il bonus cultura e scegliere 
il teatro, la danza e la musica!

PER INFO SUGLI EVENTI:
Ufficio Iat-Tipico.tips   071 981471

 www.comune.recanati.mc.it   Città di Recanati

PISA E GIACOMO LEOPARDI, 
QUI COMPOSE “A SILVIA”

Siamo particolarmen-
te lieti di essere presenti 
oggi, nella giornata in cui 
Recanati si riappropria 
del suo palazzo comuna-

le, così come lo fummo in occasione 
dell’inaugurazione del palazzo stesso 
nel 1898. Da allora il nostro emblema 
decora la sala degli Stemmi, insieme 
a quello di molti altri Comuni Italiani, 
a sottolineare lo stretto legame tra le 
due città impreziosito dai trascorsi pi-
sani di Giacomo Leopardi.
Il grande poeta ebbe un lieto e signi-
ficativo soggiorno a Pisa, infatti, fra il 
1827 e il 1828 e qui compose alcuni dei 
suoi canti più celebri, come “A Silvia”.
«L’aspetto di Pisa mi piace assai più 
di quel di Firenze. Questo lungarno è 
uno spettacolo così bello, così ampio, 
così magnifico, così gaio, così ridente 
che innamora: non ho veduto niente di 
simile né a Firenze né a Milano, né a 
Roma, e veramente non so se in tut-
ta l’Europa si trovino vedute di questa 
sorta». Scriveva così in una lettera alla 
sorella Paolina. A Giacomo Leopardi la 
città di Pisa ha dedicato uno dei suoi 
Lungarni, oltre che numerose mostre 
- fra cui spicca “Leopardi a Pisa” ospi-
tata a Palazzo Lanfranchi nel bicente-
nario della nascita - ed eventi.
Un legame che si rafforza in un giorno 
di festa in cui si restituisce alla città 
il suo palazzo simbolo e si festeggia 
un nuovo anniversario del più illustre 
cittadino.
Auguri dunque a Recanati e al suo Po-
eta che per breve ma significativa par-
te della sua vita è stato Pisano.

Il Sindaco di Pisa
Marco Filippeschi

L’Infinito il prezioso manoscritto 
della collezione custodita 
nella Biblioteca Nazionale di Napoli
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Prezzo: € 15* adulti \ € 8* dai 6 ai 19 anni
La quota comprende: visita guidata con guida 
turistica abilitata, ingresso ai musei, aperitivo 
o degustazione
*Contributo extra di € 10 per le visite guidate in inglese

Cerca la tua esperienza su
www.italytolive.it
seguici su  

GIACOMO LEOPARDI E IL FAVOLOSO ‘800 A RECANATI  

    Alla scoperta del centro storico attraverso gli occhi di Giacomo Leopardi.  
    Passeggeremo per i luoghi a cui il poeta era profondamente legato tanto da  
    immortalarli nelle sue opere.
   

LOTTO E IL RINASCIMENTO A RECANATI

    Lorenzo Lotto, le Marche e il Rinascimento: dal museo al centro città a  
    caccia delle tracce del periodo d’oro dell’arte e dell’architettura italiana. 

    

RECANATI SOTTO LE STELLE

    Armati di torce percorreremo la città, come ai tempi di Giacomo Leopardi.  
    Emozioni e suggestioni di una passeggiata guidata che ci porterà a vedere  
    di notte, ciò che di giorno è nascosto. 

QUATTRO PASSI CON BENIAMINO GIGLI

    Beniamino Gigli e Recanati: dai luoghi che lo hanno visto crescere al mondo.  
    Ogni tanto però il tenore passava a salutare i suoi vecchi amici… e allora 
    cantaci qualcosa Beniamì!

Giugno 14-23 - Luglio 1-5-12-19-25
Agosto 7-20-27 - Settembre 3-10
Ritrovo ore 18,00 presso la Torre del borgo

Giugno 21-28 - Luglio 4-11-18-23-31
Agosto 13-22-29 - Settembre 5-12
Ritrovo ore 18,00 presso Villa Colloredo Mels

Giugno 29 - Luglio 6-13-20-27  
Agosto 3-10-17-24-31 - Settembre 7-14
Ritrovo ore 21,00 presso la Torre del borgo

Agosto 2-8-16
Ritrovo ore 18,00 presso Villa Colloredo Mels

PER INFO E PRENOTAZIONI
Ufficio Iat-Tipico.tips 
Giugno/Settembre: Martedì/Domenica > 10/13 - 15/18
Luglio/Agosto: Lunedì/Domenica > 9/19
t. 071 981471 
recanati@sistemamuseo.it
www.infinitorecanati.it
seguici su 

LUGLIO / SETTEMBRE 2018

  LE STORIE DI FERRUCCIO

A cura di AMAT
Tre luoghi da scoprire e tre storie da ascoltare. Ingresso 
gratuito, portarsi cuscini da casa per sedersi a terra.

Giovedì 14 giugno ore 21,00 Piazzale San Vito 
LA STORIA DI SAN VITO 

Giovedì 21 giugno ore 21,00 Giardini Pubblici  
LE STORIE DEGLI ANIMALI DELLA NOTTE

Giovedì 28 giugno ore 21,00 Colle dell’Infinito  
LE STORIE DEDICATE ALLA LUNA 

  HAPPY BIRTHDAY GIACOMO

A cura di Sistema Museo
Per festeggiare il compleanno del giovane favoloso 
Giacomo Leopardi saranno organizzati tour notturni, 
visite guidate, aperitivi, degustazioni, spettacoli teatrali, 
laboratori per bambini, dj set con musica classica e 
videoproiezioni nel fantastico scenario del Museo 
Civico di Villa Colloredo Mels.

Giovedì 28 giugno dalle ore 16,00 Villa Colloredo Mels

  CELEBRAZIONI LEOPARDIANE

Sabato 2 giugno ore 17,30 
Centro Nazionale di Studi Leopardiani
PREMIO “GIACOMO LEOPARDI”
Seconda edizione anno scolastico 2017/2018
Premiazioni presso Auditorium del Centro Mondiale 
della Poesia e della Cultura “Giacomo Leopardi”
(ingresso dal C.N.S.L.)

Venerdì 29 giugno ore 18,00 Aula Magna-Palazzo Comunale
PROLUSIONE E CONSEGNA PREMIO LEOPARDI

ore 21,00 Aula Magna-Palazzo Comunale
DURS GRÜNBEIN E NICOLA CROCETTI, POESIA NEL 
MONDO

ore 22,00 Piazza Giacomo Leopardi 
RECITAL “LAVIA DICE LEOPARDI” 

ore 23,00 Piazza Giacomo Leopardi
SPETTACOLO PIROTECNICO MUSICALE

Domenica 1 luglio ore 11.15 Casa Leopardi
OMAGGIO DEL CONCERTO MUSICALE “B. GIGLI” 
ALLA FAMIGLIA LEOPARDI

  IN FESTA CON GIACOMO   

Sabato 30 giugno ore 11,00 
Sala del Consiglio-Palazzo Comunale
PREMIAZIONE DEL CONCORSO “DIVENTERÒ POETA”

ore 18,30 Foyer-Teatro Persiani
THE WASTLE LAND (LA TERRA DESOLATA) 
DI T.S. ELIOT 

ore 18,30 Atrio Comunale
ASSAGGI D’INFINITO, BY TIPICITÀ EXPERIENCE 

ore 18,45 Piazza Leopardi-Corso Persiani
“... SOLEA DANZAR LA SERA” 
Danze ottocentesche a cura dell’Associazione Marche ‘800

“LA SERA DEL DÌ DI FESTA” 
A cura dell’Associazione Tracce di Ottocento

ore 19,00 Aula Magna-Palazzo Comunale
MARIANGELA GUALTIERI “BELLO MONDO”

ore 00,00 Colle dell’Infinito
IRENE SANTORI “IL LIBRO DEI LIQUIDI” 

Domenica 1 luglio ore 18,00 Aula Magna-Palazzo Comunale
INVERSI: POETI CHE INCONTRANO IL PUBBLICO
Gian Mario Villalta, Daniele Piccini, Vivian Lamarque, 
Rossella Frollà

ore 19,00 Aula Magna-Palazzo Comunale
POESIA MADRE: LA LINGUA GRECA
Nicola Crocetti e Antonis Fostieris

ore 00,00 Colle dell’Infinito
MARIA GRAZIA CALANDRONE “CORPO REALE”

  LUNARIA

Associazione Musicultura Recanati
Notti di spettacolo a ingresso libero, sotto le stelle con 
protagonista la musica, la parola, la voce con ospiti di 
rilievo nazionale e internazionale.

Domenica 1 luglio ore 21,30 Piazza Giacomo Leopardi 
GRAHAM NASH*

Giovedì 5 luglio ore 21,30  Piazza Giacomo Leopardi
RON CANTA LUCIO DALLA

Giovedì 12 luglio ore 21,30 Piazza Giacomo Leopardi
LE VIBRAZIONI

Giovedì 19 luglio ore 21,30 Piazza Giacomo Leopardi
LOREDANA BERTÈ

Lunedì 23 luglio ore 21,30 Piazza Giacomo Leopardi
LO STATO SOCIALE 

*Concerto di Graham Nash, vendite online Vivaticket e prenotazioni e 
biglietterie  circuito AMAT (Teatro Persiani 0717579445 dal martedì 
al sabato ore 17-19)

  L’ESTATE IN CORTILE

A cura di AMAT - Rassegna estiva di teatro ragazzi

Mercoledì 4 luglio ore 21,15 cortile Palazzo Venieri
GEK TESSARO (Il circo delle nuvole)*
 
Mercoledì 11 luglio ore 21,15 cortile Palazzo Venieri
CAPPUCCETTO ROSSO (Teatro alla panna)*

Mercoledì 18 luglio ore 21,15 cortile Palazzo Venieri
LE AVVENTURE DI PULCINO (Atg Teatro Pirata)*

Mercoledì 25 luglio ore 21,15 cortile Palazzo Venieri
SOMARI (Il laborincolo)*

*Costo biglietto € 6.00 - Lo spettacolo del 25 luglio è a ingresso 
gratuito per bambini da 0 a 14 anni - In caso di maltempo gli spettacoli 
si terranno presso il Teatro Persiani

  MEMORABILIA
Associazione Centro Culturale Fonti San Lorenzo Onlus
Il programma prevede l’esibizione di band emergenti, 
workshop, seminari sulla “musica artigiana e 
indipendente”, stand gastronomici ed esibizioni di 
gruppi affermati nel panorama musicale nazionale.

Venerdì 6 luglio dalle ore 18,00 Centro Culturale Fonti 
San Lorenzo 
PINGUINI TATTICI NUCLEARI  

Sabato 7 luglio dalle ore 18,00 Centro Culturale Fonti 
San Lorenzo
SICK TAMBURO 

  RECANATI ART FESTIVAL

Associazione Whats Art Recanati  
Festival di arti performative, teatro, danza , musica e non 
solo con il coinvolgimento delle attività commerciali e 
dei cittadini che, attraverso giochi, spettacoli, laboratori 
e dibattiti diventano protagonisti del Festival.

Venerdì 13 e Sabato 14 luglio dalle ore 18,00 
Piazza Giacomo Leopardi e Centro storico
RECANATI ART FESTIVAL

  KAMMERFESTIVAL  

Civica Scuola di Musica “B. Gigli”
La grande musica nei luoghi più suggestivi di Recanati. 
Rassegna concertistica dedicata alla musica da camera 
e non con esibizioni di solisti e formazioni di rilievo 
internazionale

Sabato 23 giugno ore 19,30 
Terrazza Effetto Luce, Piazza Giacomo Leopardi
ORCHESTRA DI SAX DEL CONSERVATORIO ROSSINI 
DI PESARO

Venerdì 20 luglio ore 19,30  
Giardino Dalla Casapiccola
MIGLIORI TALENTI DEL ROYAL COLLEGE OF MUSIC 
DI LONDRA

Martedì 24 luglio ore 19,30 
Auditorium Centro Mondiale della Poesia
CONCERTO FINALE SEMINARI INTERNAZIONALI 
M° BOYARSKY (ROYAL COLLEGE LONDRA)

Martedì 31 luglio ore 19,30  
Loggiato Chiostro Sant’Agostino
DUO MARIMBA E CHITARRA CLASSICA

Sabato 1 settembre ore 19,30 
Chiostro del Convento dei Frati Cappuccini
EUGENIO DELLA CHIARA, CHITARRA SOLISTA

Domenica 16 settembre ore 19,30  
Cantina storica Palazzo Leopardi 
TRIO NAMASTE. PIANOFORTE, CLARINETTO, 
CLARINETTO BASSO 
In collaborazione con il Rotary Club “Giacomo 
Leopardi”

  AMANTICA

Nel rione di Castelnuovo un festival per la valorizzazione 
dell’organetto con la partecipazione di artisti italiani 
ed internazionali, zona ludica per i più piccoli e stand 
gastronomici a cura dell’Associazione Iris di Recanati.

Sabato 21 luglio ore 21,15 Rione Castelnuovo
CONCERTO LOU DALFIN

Domenica 22 luglio ore 19,00 Rione Castelnuovo
“IL CANTORE DEL BORGO” omaggio a Beniamino Gigli 
a cura dell’Accademia Lirica Beniamino Gigli

ore 21,15 Rione Castelnuovo
CONCERTO SAMURAI 
CONCERTO DUO BOTTASSO

  6 ALLE 6

Camminata o corsa di 6 km che si svolge nella città di Recanati 
alle ore 6 del mattino per godere dell’atmosfera dell’alba.

Domenica 22 Luglio 2018 dalle 6,00 Piazza Giacomo Leopardi

  EMF RECANATI 

Associazione Sound&More di Recanati 
Evento di musica elettronica con effetti scenografici di 
ultimissima generazione con l’esibizione di producer 
locali, nazionali e internazionali che si alternano alla 
console proponendo  selezioni musicali differenti dei 
grandi festival internazionali. 

Venerdì 27 luglio dalle ore 18,00 Piazza Leopardi

  ERMAL META 

Mercoledì 1 agosto ore 21,15 Piazza Giacomo  Leopardi  
NON ABBIAMO ARMI LIVE*

*Info cell. 3331676533 vendita online Ciaotickets, Ticketone e 
Vivaticket. Vendita offline biglietterie circuito AMAT.  

  GIGLI OPERA FESTIVAL ESTATE

Associazione Culturale VillaInCanto 
Celebri capolavori della lirica in toccanti rivisitazioni 
eseguiti da cantanti affermati e dall’Ensemble 
Orchestrale del “Gigli Opera Festival”. Nella cornice 

del cortile di Palazzo Venieri, la parola d’ordine 
“Emozione” si contorna da profumazioni e degustazioni 
di prelibatezze locali. 

Giovedì 2 agosto ore 21,00  cortile di Palazzo Venieri
RIGOLETTO*

Mercoledì 8 agosto ore 21,00 cortile di Palazzo Venieri
LA TRAVIATA*

Giovedì 16 agosto ore 21,00 cortile di Palazzo Venieri
IL BARBIERE DI SIVIGLIA*

*Vendite online Vivaticket e prenotazioni e biglietterie circuito AMAT 
(Teatro Persiani 0717579445 dal martedì al sabato ore 17-19)

  NOTTURNI LEOPARDIANI

Incontri di musica e parole 
Seconda metà del mese di luglio e prima metà del mese di 
agosto Cortile del Centro Nazionale di Studi Leopardiani

Sabato 11 agosto ore 21.15 Colle dell’Infinito
UN POETA SUL COLLE DELL’INFINITO
incontro con il poeta Antonio Riccardi

  EDOARDO LEO

Martedì 7 agosto ore 21,30 Piazza Giacomo Leopardi
TI RACCONTO UNA STORIA*

*Info cell. 3331676533 vendita online Ciaotickets, Ticketone e 
Vivaticket. Vendita offline biglietterie circuito AMAT.  

  FRAH QUINTALE

Sabato 10 agosto ore 21,30 Piazza Giacomo Leopardi
REGARDEZ MOI*

*Info 071 2072439 vendita online Ticketone e Vivaticket. Vendita 
offline biglietterie circuito AMAT.  

BONUS CULTURA  
Sei un docente di ruolo? Sei nato nel 1999? 
Allora puoi utilizzare il bonus cultura e scegliere 
il teatro, la danza e la musica!

PER INFO SUGLI EVENTI:
Ufficio Iat-Tipico.tips   071 981471

 www.comune.recanati.mc.it   Città di Recanati

  LE STORIE DI FERRUCCIO

A cura di AMAT
Tre luoghi da scoprire e tre storie da ascoltare. Ingresso 
gratuito, portarsi cuscini da casa per sedersi a terra.

Giovedì 14 giugno ore 21,00 Piazzale San Vito 
LA STORIA DI SAN VITO 

Giovedì 21 giugno ore 21,00 Giardini Pubblici  
LE STORIE DEGLI ANIMALI DELLA NOTTE

Giovedì 28 giugno ore 21,00 Colle dell’Infinito  
LE STORIE DEDICATE ALLA LUNA 

  HAPPY BIRTHDAY GIACOMO

A cura di Sistema Museo
Per festeggiare il compleanno del giovane favoloso 
Giacomo Leopardi saranno organizzati tour notturni, 
visite guidate, aperitivi, degustazioni, spettacoli teatrali, 
laboratori per bambini, dj set con musica classica e 
videoproiezioni nel fantastico scenario del Museo 
Civico di Villa Colloredo Mels.

Giovedì 28 giugno dalle ore 16,00 Villa Colloredo Mels

  CELEBRAZIONI LEOPARDIANE

Sabato 2 giugno ore 17,30 
Centro Nazionale di Studi Leopardiani
PREMIO “GIACOMO LEOPARDI”
Seconda edizione anno scolastico 2017/2018
Premiazioni presso Auditorium del Centro Mondiale 
della Poesia e della Cultura “Giacomo Leopardi”
(ingresso dal C.N.S.L.)

Venerdì 29 giugno ore 18,00 Aula Magna-Palazzo Comunale
PROLUSIONE E CONSEGNA PREMIO LEOPARDI

ore 21,00 Aula Magna-Palazzo Comunale
DURS GRÜNBEIN E NICOLA CROCETTI, POESIA NEL 
MONDO

ore 22,00 Piazza Giacomo Leopardi 
RECITAL “LAVIA DICE LEOPARDI” 

ore 23,00 Piazza Giacomo Leopardi
SPETTACOLO PIROTECNICO MUSICALE

Domenica 1 luglio ore 11.15 Casa Leopardi
OMAGGIO DEL CONCERTO MUSICALE “B. GIGLI” 
ALLA FAMIGLIA LEOPARDI

  IN FESTA CON GIACOMO   

Sabato 30 giugno ore 11,00 
Sala del Consiglio-Palazzo Comunale
PREMIAZIONE DEL CONCORSO “DIVENTERÒ POETA”

ore 18,30 Foyer-Teatro Persiani
THE WASTLE LAND (LA TERRA DESOLATA) 
DI T.S. ELIOT 

ore 18,30 Atrio Comunale
ASSAGGI D’INFINITO, BY TIPICITÀ EXPERIENCE 

ore 18,45 Piazza Leopardi-Corso Persiani
“... SOLEA DANZAR LA SERA” 
Danze ottocentesche a cura dell’Associazione Marche ‘800

“LA SERA DEL DÌ DI FESTA” 
A cura dell’Associazione Tracce di Ottocento

ore 19,00 Aula Magna-Palazzo Comunale
MARIANGELA GUALTIERI “BELLO MONDO”

ore 00,00 Colle dell’Infinito
IRENE SANTORI “IL LIBRO DEI LIQUIDI” 

Domenica 1 luglio ore 18,00 Aula Magna-Palazzo Comunale
INVERSI: POETI CHE INCONTRANO IL PUBBLICO
Gian Mario Villalta, Daniele Piccini, Vivian Lamarque, 
Rossella Frollà

ore 19,00 Aula Magna-Palazzo Comunale
POESIA MADRE: LA LINGUA GRECA
Nicola Crocetti e Antonis Fostieris

ore 00,00 Colle dell’Infinito
MARIA GRAZIA CALANDRONE “CORPO REALE”

  LUNARIA

Associazione Musicultura Recanati
Notti di spettacolo a ingresso libero, sotto le stelle con 
protagonista la musica, la parola, la voce con ospiti di 
rilievo nazionale e internazionale.

Domenica 1 luglio ore 21,30 Piazza Giacomo Leopardi 
GRAHAM NASH*

Giovedì 5 luglio ore 21,30  Piazza Giacomo Leopardi
RON CANTA LUCIO DALLA

Giovedì 12 luglio ore 21,30 Piazza Giacomo Leopardi
LE VIBRAZIONI

Giovedì 19 luglio ore 21,30 Piazza Giacomo Leopardi
LOREDANA BERTÈ

Lunedì 23 luglio ore 21,30 Piazza Giacomo Leopardi
LO STATO SOCIALE 

*Concerto di Graham Nash, vendite online Vivaticket e prenotazioni e 
biglietterie  circuito AMAT (Teatro Persiani 0717579445 dal martedì 
al sabato ore 17-19)

  L’ESTATE IN CORTILE

A cura di AMAT - Rassegna estiva di teatro ragazzi

Mercoledì 4 luglio ore 21,15 cortile Palazzo Venieri
GEK TESSARO (Il circo delle nuvole)*
 
Mercoledì 11 luglio ore 21,15 cortile Palazzo Venieri
CAPPUCCETTO ROSSO (Teatro alla panna)*

Mercoledì 18 luglio ore 21,15 cortile Palazzo Venieri
LE AVVENTURE DI PULCINO (Atg Teatro Pirata)*

Mercoledì 25 luglio ore 21,15 cortile Palazzo Venieri
SOMARI (Il laborincolo)*

*Costo biglietto € 6.00 - Lo spettacolo del 25 luglio è a ingresso 
gratuito per bambini da 0 a 14 anni - In caso di maltempo gli spettacoli 
si terranno presso il Teatro Persiani

  MEMORABILIA
Associazione Centro Culturale Fonti San Lorenzo Onlus
Il programma prevede l’esibizione di band emergenti, 
workshop, seminari sulla “musica artigiana e 
indipendente”, stand gastronomici ed esibizioni di 
gruppi affermati nel panorama musicale nazionale.

Venerdì 6 luglio dalle ore 18,00 Centro Culturale Fonti 
San Lorenzo 
PINGUINI TATTICI NUCLEARI  

Sabato 7 luglio dalle ore 18,00 Centro Culturale Fonti 
San Lorenzo
SICK TAMBURO 

  RECANATI ART FESTIVAL

Associazione Whats Art Recanati  
Festival di arti performative, teatro, danza , musica e non 
solo con il coinvolgimento delle attività commerciali e 
dei cittadini che, attraverso giochi, spettacoli, laboratori 
e dibattiti diventano protagonisti del Festival.

Venerdì 13 e Sabato 14 luglio dalle ore 18,00 
Piazza Giacomo Leopardi e Centro storico
RECANATI ART FESTIVAL

  KAMMERFESTIVAL  

Civica Scuola di Musica “B. Gigli”
La grande musica nei luoghi più suggestivi di Recanati. 
Rassegna concertistica dedicata alla musica da camera 
e non con esibizioni di solisti e formazioni di rilievo 
internazionale

Sabato 23 giugno ore 19,30 
Terrazza Effetto Luce, Piazza Giacomo Leopardi
ORCHESTRA DI SAX DEL CONSERVATORIO ROSSINI 
DI PESARO

Venerdì 20 luglio ore 19,30  
Giardino Dalla Casapiccola
MIGLIORI TALENTI DEL ROYAL COLLEGE OF MUSIC 
DI LONDRA

Martedì 24 luglio ore 19,30 
Auditorium Centro Mondiale della Poesia
CONCERTO FINALE SEMINARI INTERNAZIONALI 
M° BOYARSKY (ROYAL COLLEGE LONDRA)

Martedì 31 luglio ore 19,30  
Loggiato Chiostro Sant’Agostino
DUO MARIMBA E CHITARRA CLASSICA

Sabato 1 settembre ore 19,30 
Chiostro del Convento dei Frati Cappuccini
EUGENIO DELLA CHIARA, CHITARRA SOLISTA

Domenica 16 settembre ore 19,30  
Cantina storica Palazzo Leopardi 
TRIO NAMASTE. PIANOFORTE, CLARINETTO, 
CLARINETTO BASSO 
In collaborazione con il Rotary Club “Giacomo 
Leopardi”

  AMANTICA

Nel rione di Castelnuovo un festival per la valorizzazione 
dell’organetto con la partecipazione di artisti italiani 
ed internazionali, zona ludica per i più piccoli e stand 
gastronomici a cura dell’Associazione Iris di Recanati.

Sabato 21 luglio ore 21,15 Rione Castelnuovo
CONCERTO LOU DALFIN

Domenica 22 luglio ore 19,00 Rione Castelnuovo
“IL CANTORE DEL BORGO” omaggio a Beniamino Gigli 
a cura dell’Accademia Lirica Beniamino Gigli

ore 21,15 Rione Castelnuovo
CONCERTO SAMURAI 
CONCERTO DUO BOTTASSO

  6 ALLE 6

Camminata o corsa di 6 km che si svolge nella città di Recanati 
alle ore 6 del mattino per godere dell’atmosfera dell’alba.

Domenica 22 Luglio 2018 dalle 6,00 Piazza Giacomo Leopardi

  EMF RECANATI 

Associazione Sound&More di Recanati 
Evento di musica elettronica con effetti scenografici di 
ultimissima generazione con l’esibizione di producer 
locali, nazionali e internazionali che si alternano alla 
console proponendo  selezioni musicali differenti dei 
grandi festival internazionali. 

Venerdì 27 luglio dalle ore 18,00 Piazza Leopardi

  ERMAL META 

Mercoledì 1 agosto ore 21,15 Piazza Giacomo  Leopardi  
NON ABBIAMO ARMI LIVE*

*Info cell. 3331676533 vendita online Ciaotickets, Ticketone e 
Vivaticket. Vendita offline biglietterie circuito AMAT.  

  GIGLI OPERA FESTIVAL ESTATE

Associazione Culturale VillaInCanto 
Celebri capolavori della lirica in toccanti rivisitazioni 
eseguiti da cantanti affermati e dall’Ensemble 
Orchestrale del “Gigli Opera Festival”. Nella cornice 

del cortile di Palazzo Venieri, la parola d’ordine 
“Emozione” si contorna da profumazioni e degustazioni 
di prelibatezze locali. 

Giovedì 2 agosto ore 21,00  cortile di Palazzo Venieri
RIGOLETTO*

Mercoledì 8 agosto ore 21,00 cortile di Palazzo Venieri
LA TRAVIATA*

Giovedì 16 agosto ore 21,00 cortile di Palazzo Venieri
IL BARBIERE DI SIVIGLIA*

*Vendite online Vivaticket e prenotazioni e biglietterie circuito AMAT 
(Teatro Persiani 0717579445 dal martedì al sabato ore 17-19)

  NOTTURNI LEOPARDIANI

Incontri di musica e parole 
Seconda metà del mese di luglio e prima metà del mese di 
agosto Cortile del Centro Nazionale di Studi Leopardiani

Sabato 11 agosto ore 21.15 Colle dell’Infinito
UN POETA SUL COLLE DELL’INFINITO
incontro con il poeta Antonio Riccardi

  EDOARDO LEO

Martedì 7 agosto ore 21,30 Piazza Giacomo Leopardi
TI RACCONTO UNA STORIA*

*Info cell. 3331676533 vendita online Ciaotickets, Ticketone e 
Vivaticket. Vendita offline biglietterie circuito AMAT.  

  FRAH QUINTALE

Sabato 10 agosto ore 21,30 Piazza Giacomo Leopardi
REGARDEZ MOI*

*Info 071 2072439 vendita online Ticketone e Vivaticket. Vendita 
offline biglietterie circuito AMAT.  

BONUS CULTURA  
Sei un docente di ruolo? Sei nato nel 1999? 
Allora puoi utilizzare il bonus cultura e scegliere 
il teatro, la danza e la musica!

PER INFO SUGLI EVENTI:
Ufficio Iat-Tipico.tips   071 981471

 www.comune.recanati.mc.it   Città di Recanati

  LE STORIE DI FERRUCCIO

A cura di AMAT
Tre luoghi da scoprire e tre storie da ascoltare. Ingresso 
gratuito, portarsi cuscini da casa per sedersi a terra.

Giovedì 14 giugno ore 21,00 Piazzale San Vito 
LA STORIA DI SAN VITO 

Giovedì 21 giugno ore 21,00 Giardini Pubblici  
LE STORIE DEGLI ANIMALI DELLA NOTTE

Giovedì 28 giugno ore 21,00 Colle dell’Infinito  
LE STORIE DEDICATE ALLA LUNA 

  HAPPY BIRTHDAY GIACOMO

A cura di Sistema Museo
Per festeggiare il compleanno del giovane favoloso 
Giacomo Leopardi saranno organizzati tour notturni, 
visite guidate, aperitivi, degustazioni, spettacoli teatrali, 
laboratori per bambini, dj set con musica classica e 
videoproiezioni nel fantastico scenario del Museo 
Civico di Villa Colloredo Mels.

Giovedì 28 giugno dalle ore 16,00 Villa Colloredo Mels

  CELEBRAZIONI LEOPARDIANE

Sabato 2 giugno ore 17,30 
Centro Nazionale di Studi Leopardiani
PREMIO “GIACOMO LEOPARDI”
Seconda edizione anno scolastico 2017/2018
Premiazioni presso Auditorium del Centro Mondiale 
della Poesia e della Cultura “Giacomo Leopardi”
(ingresso dal C.N.S.L.)

Venerdì 29 giugno ore 18,00 Aula Magna-Palazzo Comunale
PROLUSIONE E CONSEGNA PREMIO LEOPARDI

ore 21,00 Aula Magna-Palazzo Comunale
DURS GRÜNBEIN E NICOLA CROCETTI, POESIA NEL 
MONDO

ore 22,00 Piazza Giacomo Leopardi 
RECITAL “LAVIA DICE LEOPARDI” 

ore 23,00 Piazza Giacomo Leopardi
SPETTACOLO PIROTECNICO MUSICALE

Domenica 1 luglio ore 11.15 Casa Leopardi
OMAGGIO DEL CONCERTO MUSICALE “B. GIGLI” 
ALLA FAMIGLIA LEOPARDI

  IN FESTA CON GIACOMO   

Sabato 30 giugno ore 11,00 
Sala del Consiglio-Palazzo Comunale
PREMIAZIONE DEL CONCORSO “DIVENTERÒ POETA”

ore 18,30 Foyer-Teatro Persiani
THE WASTLE LAND (LA TERRA DESOLATA) 
DI T.S. ELIOT 

ore 18,30 Atrio Comunale
ASSAGGI D’INFINITO, BY TIPICITÀ EXPERIENCE 

ore 18,45 Piazza Leopardi-Corso Persiani
“... SOLEA DANZAR LA SERA” 
Danze ottocentesche a cura dell’Associazione Marche ‘800

“LA SERA DEL DÌ DI FESTA” 
A cura dell’Associazione Tracce di Ottocento

ore 19,00 Aula Magna-Palazzo Comunale
MARIANGELA GUALTIERI “BELLO MONDO”

ore 00,00 Colle dell’Infinito
IRENE SANTORI “IL LIBRO DEI LIQUIDI” 

Domenica 1 luglio ore 18,00 Aula Magna-Palazzo Comunale
INVERSI: POETI CHE INCONTRANO IL PUBBLICO
Gian Mario Villalta, Daniele Piccini, Vivian Lamarque, 
Rossella Frollà

ore 19,00 Aula Magna-Palazzo Comunale
POESIA MADRE: LA LINGUA GRECA
Nicola Crocetti e Antonis Fostieris

ore 00,00 Colle dell’Infinito
MARIA GRAZIA CALANDRONE “CORPO REALE”

  LUNARIA

Associazione Musicultura Recanati
Notti di spettacolo a ingresso libero, sotto le stelle con 
protagonista la musica, la parola, la voce con ospiti di 
rilievo nazionale e internazionale.

Domenica 1 luglio ore 21,30 Piazza Giacomo Leopardi 
GRAHAM NASH*

Giovedì 5 luglio ore 21,30  Piazza Giacomo Leopardi
RON CANTA LUCIO DALLA

Giovedì 12 luglio ore 21,30 Piazza Giacomo Leopardi
LE VIBRAZIONI

Giovedì 19 luglio ore 21,30 Piazza Giacomo Leopardi
LOREDANA BERTÈ

Lunedì 23 luglio ore 21,30 Piazza Giacomo Leopardi
LO STATO SOCIALE 

*Concerto di Graham Nash, vendite online Vivaticket e prenotazioni e 
biglietterie  circuito AMAT (Teatro Persiani 0717579445 dal martedì 
al sabato ore 17-19)

  L’ESTATE IN CORTILE

A cura di AMAT - Rassegna estiva di teatro ragazzi

Mercoledì 4 luglio ore 21,15 cortile Palazzo Venieri
GEK TESSARO (Il circo delle nuvole)*
 
Mercoledì 11 luglio ore 21,15 cortile Palazzo Venieri
CAPPUCCETTO ROSSO (Teatro alla panna)*

Mercoledì 18 luglio ore 21,15 cortile Palazzo Venieri
LE AVVENTURE DI PULCINO (Atg Teatro Pirata)*

Mercoledì 25 luglio ore 21,15 cortile Palazzo Venieri
SOMARI (Il laborincolo)*

*Costo biglietto € 6.00 - Lo spettacolo del 25 luglio è a ingresso 
gratuito per bambini da 0 a 14 anni - In caso di maltempo gli spettacoli 
si terranno presso il Teatro Persiani

  MEMORABILIA
Associazione Centro Culturale Fonti San Lorenzo Onlus
Il programma prevede l’esibizione di band emergenti, 
workshop, seminari sulla “musica artigiana e 
indipendente”, stand gastronomici ed esibizioni di 
gruppi affermati nel panorama musicale nazionale.

Venerdì 6 luglio dalle ore 18,00 Centro Culturale Fonti 
San Lorenzo 
PINGUINI TATTICI NUCLEARI  

Sabato 7 luglio dalle ore 18,00 Centro Culturale Fonti 
San Lorenzo
SICK TAMBURO 

  RECANATI ART FESTIVAL

Associazione Whats Art Recanati  
Festival di arti performative, teatro, danza , musica e non 
solo con il coinvolgimento delle attività commerciali e 
dei cittadini che, attraverso giochi, spettacoli, laboratori 
e dibattiti diventano protagonisti del Festival.

Venerdì 13 e Sabato 14 luglio dalle ore 18,00 
Piazza Giacomo Leopardi e Centro storico
RECANATI ART FESTIVAL

  KAMMERFESTIVAL  

Civica Scuola di Musica “B. Gigli”
La grande musica nei luoghi più suggestivi di Recanati. 
Rassegna concertistica dedicata alla musica da camera 
e non con esibizioni di solisti e formazioni di rilievo 
internazionale

Sabato 23 giugno ore 19,30 
Terrazza Effetto Luce, Piazza Giacomo Leopardi
ORCHESTRA DI SAX DEL CONSERVATORIO ROSSINI 
DI PESARO

Venerdì 20 luglio ore 19,30  
Giardino Dalla Casapiccola
MIGLIORI TALENTI DEL ROYAL COLLEGE OF MUSIC 
DI LONDRA

Martedì 24 luglio ore 19,30 
Auditorium Centro Mondiale della Poesia
CONCERTO FINALE SEMINARI INTERNAZIONALI 
M° BOYARSKY (ROYAL COLLEGE LONDRA)

Martedì 31 luglio ore 19,30  
Loggiato Chiostro Sant’Agostino
DUO MARIMBA E CHITARRA CLASSICA

Sabato 1 settembre ore 19,30 
Chiostro del Convento dei Frati Cappuccini
EUGENIO DELLA CHIARA, CHITARRA SOLISTA

Domenica 16 settembre ore 19,30  
Cantina storica Palazzo Leopardi 
TRIO NAMASTE. PIANOFORTE, CLARINETTO, 
CLARINETTO BASSO 
In collaborazione con il Rotary Club “Giacomo 
Leopardi”

  AMANTICA

Nel rione di Castelnuovo un festival per la valorizzazione 
dell’organetto con la partecipazione di artisti italiani 
ed internazionali, zona ludica per i più piccoli e stand 
gastronomici a cura dell’Associazione Iris di Recanati.

Sabato 21 luglio ore 21,15 Rione Castelnuovo
CONCERTO LOU DALFIN

Domenica 22 luglio ore 19,00 Rione Castelnuovo
“IL CANTORE DEL BORGO” omaggio a Beniamino Gigli 
a cura dell’Accademia Lirica Beniamino Gigli

ore 21,15 Rione Castelnuovo
CONCERTO SAMURAI 
CONCERTO DUO BOTTASSO

  6 ALLE 6

Camminata o corsa di 6 km che si svolge nella città di Recanati 
alle ore 6 del mattino per godere dell’atmosfera dell’alba.

Domenica 22 Luglio 2018 dalle 6,00 Piazza Giacomo Leopardi

  EMF RECANATI 

Associazione Sound&More di Recanati 
Evento di musica elettronica con effetti scenografici di 
ultimissima generazione con l’esibizione di producer 
locali, nazionali e internazionali che si alternano alla 
console proponendo  selezioni musicali differenti dei 
grandi festival internazionali. 

Venerdì 27 luglio dalle ore 18,00 Piazza Leopardi

  ERMAL META 

Mercoledì 1 agosto ore 21,15 Piazza Giacomo  Leopardi  
NON ABBIAMO ARMI LIVE*

*Info cell. 3331676533 vendita online Ciaotickets, Ticketone e 
Vivaticket. Vendita offline biglietterie circuito AMAT.  

  GIGLI OPERA FESTIVAL ESTATE

Associazione Culturale VillaInCanto 
Celebri capolavori della lirica in toccanti rivisitazioni 
eseguiti da cantanti affermati e dall’Ensemble 
Orchestrale del “Gigli Opera Festival”. Nella cornice 

del cortile di Palazzo Venieri, la parola d’ordine 
“Emozione” si contorna da profumazioni e degustazioni 
di prelibatezze locali. 

Giovedì 2 agosto ore 21,00  cortile di Palazzo Venieri
RIGOLETTO*

Mercoledì 8 agosto ore 21,00 cortile di Palazzo Venieri
LA TRAVIATA*

Giovedì 16 agosto ore 21,00 cortile di Palazzo Venieri
IL BARBIERE DI SIVIGLIA*

*Vendite online Vivaticket e prenotazioni e biglietterie circuito AMAT 
(Teatro Persiani 0717579445 dal martedì al sabato ore 17-19)

  NOTTURNI LEOPARDIANI

Incontri di musica e parole 
Seconda metà del mese di luglio e prima metà del mese di 
agosto Cortile del Centro Nazionale di Studi Leopardiani

Sabato 11 agosto ore 21.15 Colle dell’Infinito
UN POETA SUL COLLE DELL’INFINITO
incontro con il poeta Antonio Riccardi

  EDOARDO LEO

Martedì 7 agosto ore 21,30 Piazza Giacomo Leopardi
TI RACCONTO UNA STORIA*

*Info cell. 3331676533 vendita online Ciaotickets, Ticketone e 
Vivaticket. Vendita offline biglietterie circuito AMAT.  

  FRAH QUINTALE

Sabato 10 agosto ore 21,30 Piazza Giacomo Leopardi
REGARDEZ MOI*

*Info 071 2072439 vendita online Ticketone e Vivaticket. Vendita 
offline biglietterie circuito AMAT.  

BONUS CULTURA  
Sei un docente di ruolo? Sei nato nel 1999? 
Allora puoi utilizzare il bonus cultura e scegliere 
il teatro, la danza e la musica!

PER INFO SUGLI EVENTI:
Ufficio Iat-Tipico.tips   071 981471

 www.comune.recanati.mc.it   Città di Recanati

LE RASSEGNE DEDICATE 
AI PIU’ PICCOLI

LE STORIE DI FERRUCCIO
LUOGHI DA SCOPRIRE, 
STORIE DA ASCOLTARE

GIOVEDÌ 28 GIUGNO
COLLE DELL’INFINITO
STORIE DEDICATE ALLA LUNA
inizio ore 21.15 - ingresso gratuito

4 | 25 luglio 2018
ESTATE IN CORTILE
Cortile di Palazzo Venieri

MERCOLEDÌ 4 LUGLIO
GEK TESSARO
IL CIRCO DELLE NUVOLE

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO
TEATRO ALLA PANNA
CAPPUCCETTO ROSSO

MERCOLEDÌ 18 LUGLIO
ATG TEATRO PIRATA
LE AVVENTURE DI PULCINO

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO
IL LABORINCOLO 
SOMARI

biglietto euro 6,00
25 luglio
ingresso gratuito da 0 a 14 anni
inizio spettacoli ore 21.15

Calendario eventi culturali
estate 2018
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Prezzo: € 15* adulti \ € 8* dai 6 ai 19 anni
La quota comprende: visita guidata con guida 
turistica abilitata, ingresso ai musei, aperitivo 
o degustazione
*Contributo extra di € 10 per le visite guidate in inglese

Cerca la tua esperienza su
www.italytolive.it
seguici su  

GIACOMO LEOPARDI E IL FAVOLOSO ‘800 A RECANATI  

    Alla scoperta del centro storico attraverso gli occhi di Giacomo Leopardi.  
    Passeggeremo per i luoghi a cui il poeta era profondamente legato tanto da  
    immortalarli nelle sue opere.
   

LOTTO E IL RINASCIMENTO A RECANATI

    Lorenzo Lotto, le Marche e il Rinascimento: dal museo al centro città a  
    caccia delle tracce del periodo d’oro dell’arte e dell’architettura italiana. 

    

RECANATI SOTTO LE STELLE

    Armati di torce percorreremo la città, come ai tempi di Giacomo Leopardi.  
    Emozioni e suggestioni di una passeggiata guidata che ci porterà a vedere  
    di notte, ciò che di giorno è nascosto. 

QUATTRO PASSI CON BENIAMINO GIGLI

    Beniamino Gigli e Recanati: dai luoghi che lo hanno visto crescere al mondo.  
    Ogni tanto però il tenore passava a salutare i suoi vecchi amici… e allora 
    cantaci qualcosa Beniamì!

Giugno 14-23 - Luglio 1-5-12-19-25
Agosto 7-20-27 - Settembre 3-10
Ritrovo ore 18,00 presso la Torre del borgo

Giugno 21-28 - Luglio 4-11-18-23-31
Agosto 13-22-29 - Settembre 5-12
Ritrovo ore 18,00 presso Villa Colloredo Mels

Giugno 29 - Luglio 6-13-20-27  
Agosto 3-10-17-24-31 - Settembre 7-14
Ritrovo ore 21,00 presso la Torre del borgo

Agosto 2-8-16
Ritrovo ore 18,00 presso Villa Colloredo Mels

PER INFO E PRENOTAZIONI
Ufficio Iat-Tipico.tips 
Giugno/Settembre: Martedì/Domenica > 10/13 - 15/18
Luglio/Agosto: Lunedì/Domenica > 9/19
t. 071 981471 
recanati@sistemamuseo.it
www.infinitorecanati.it
seguici su 

LUGLIO / SETTEMBRE 2018

LUGLIO

1 / FESTA DELLA LIBERAZIONE
Deposizione corona di alloro - Via 1° Luglio

1-31 / MOSTRA DOCUMENTARIA SU LEOPARDI
Chiesa di S.Vito - Circolo Culturale Filatelico 
e numismatico recanatese

2-8 / GUZZINI CHALLENGER 2018
ATP Trofeo Francesco Guzzini”
Circolo Tennis F. Guzzini

2-9-16-23-30 / RESTATE IN MOVIMENTO
Villa Colloredo Mels - Prima S.S.D. a R.L.

6 / RAPPRESENTAZIONE TEATRALE 
Quartiere Villa Teresa - Comitato Villa Teresa

7-8 / BAGNOLO COUNTRY FEST 
Quartiere Bagnolo - Comitato di Quartiere 
Bagnolo

18^ FESTA D’ESTATE
Quartiere Villa Teresa - Comitato Villa Teresa

9 / IL PAESE DEI BALOCCHI
Il Villaggio di Pinocchio - Piazza Leopardi

13 / MEETING ATLETICA LEGGERA “CITTÀ DI RECANATI”
Stadio Tubaldi - ASD Atletica Recanati

15 / LE PIAZZETTE DEI MESTIERI E DEI SAPORI
Corso Persiani - COPAGRI

16 / IL PAESE DEI BALOCCHI
Il Villaggio di Pinocchio - Piazza Leopardi

29 / INFINITO BIKE
Piazza Leopardi - Ciclo Club Recanati

Motoraduno del Motoclub Riders Dohuet di 
Potenza Picena
Motoclub Franco Uncini - Piazza G. Leopardi

30 / SCIVOLO ACQUATICO
Centro storico

31 / SCIVOLO ACQUATICO
Centro storico

AGOSTO 

1-8-15-22-29 / RESTATE IN MOVIMENTO
Villa Colloredo Mels - Prima S.S.D. a R.L.

1-31 / MOSTRA DOCUMENTARIA SU LEOPARDI 
Chiesa di S.Vito - Circolo Culturale Filatelico 
Numismatico Recanatese

4 / TORNEO REGIONALE DI BRIDGE 
Piazza Leopardi - Ass.ne Bridge Recanati

4-11-18-25 / E...STATE A RECANATI
Piazza Leopardi - Pro Loco Recanati

5/ CONCERTO
Piazza Leopardi - Ass.ne UNITALSI

GARA CICLISTICA MARE E MONTI
Palazzo Venieri - Ciclistica Marinelli e Cantarini

19 / MOTORADUNO NAZIONALE DELLA PAPERA
Via Campo dei Fiori - Moto Club Franco Uncini

LE PIAZZETTE DEI MESTIERI E DEI SAPORI
Corso Persiani - COPAGRI

 
SETTEMBRE

8 / PELLEGRINAGGIO PODISTICO 
Piazza Leopardi - Società Sportiva Nuova 
Podistica Ancon

15-16 / 21° FONDO LEOPARDIANA
Piazza Leopardi - Ciclo Club Recanati

29 / AUTORADUNO MACCHINE D’EPOCA CIRCOLO AUTOMOTO-
VEICOLI D’EPOCA MARCHIGIANO
Lodovico Scarfiotti Recanati 
Piazza G. Leopardi

30 / CICLISTICA SARNANO/RECANATI
Piazza Leopardi - ASD Ciclistica Recanati

5 
LUGLIO
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IL COLLE DELL’INFINITO

Uno dei luoghi più suggestivi di Recanati si è trasformato 
in un percorso emozionale e interconnesso che celebra le 
magiche atmosfere descritte da Giacomo Leopardi nelle 
sue opere. L’innovativo progetto che il Comune in colla-
borazione con iGuzzini ha presentato alla città, riguarda 
la riqualificazione del parco urbano e di luce intelligente 
per il Colle dell’Infinito. Realizzato nel 1937, in occasione 
del centenario della morte del poeta, il Parco è al centro di 
un ampio intervento che vede protagonisti sia il progetto 
d’illuminazione, donato da iGuzzini, sia il progetto di ri-
generazione botanica curato dallo spin-off dell’Università 
Politecnica delle Marche C.Re.Ha. nature.

IL FINANZIAMENTO
Il progetto finanziato con fondi MiBACT, trova la sua mas-
sima espressione nella nuova regia luminosa progettata 
dal tre volte premio Oscar Dante Ferretti che ha progettato 
una luce scenografica dalle caratteristiche cromatiche del 
plenilunio e poetica, filtrata dalle chiome degli alberi, che 
omaggia le atmosfere magiche cantate da Giacomo Leo-
pardi nella celebre poesia “Alla Luna”e resa possibile gra-
zie alle soluzioni tecnologiche messe in campo da iGuzzini. 

LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEL PARCO
L’azienda recanatese, ricorrendo all’impego di apparecchi 
LED regolabili DALI, sviluppa una nuova applicazione di 
luce intelligente, che nell’immediato futuro trasformerà il 
parco in un luogo interconnesso dove ogni punto luce rap-
presenta un “nodo intelligente” che tramite le tecnologie 
Bluetooth Low Energy e beacon consentirà ai visitatori di 

ricevere informazioni utili tramite app. Il sistema di illu-
minazione è integrato con funzioni accessorie di sicurez-
za, connettività Wi-Fi, alimentazione per dispositivi mobili 
- installate negli apparecchi di illuminazione. Sistemi spe-
cifici di monitoraggio delle condizioni ambientali e della 
vegetazione, installati sull’impianto, favoriscono invece la 
conservazione e lo sviluppo delle specie vegetali e animali 
presenti.

HANNO DETTO…

“È una grande emozione presentare la prima 
parte di un progetto di messa in sicurezza e 
riqualificazione del Colle atteso da tempo. 
Un luogo che, coniugando il pensiero di Gia-
como Leopardi e il genius loci per la crescita 

culturale, sociale ed economica del territorio diventa di una 
straordinaria modernità. Il Colle d’altra parte è storicamente 
un simbolo della Città ed ha un suo significato sia di apparte-
nenza per chi vi abita sia di riconoscimento per coloro che 
vengono a visitare Recanati”.
Francesco Fiordomo, Sindaco del Comune di Recanati
 

“Nella riqualificazione del Colle dell’Infinito 
la DEA ha avuto un ruolo indubbiamente im-
portante sulla nuova illuminazione. I punti 
luce presenti nel Parco utilizzano la moderna 
tecnologia del led e sono gestiti individual-

mente, ciò vuol dire che sono modulabili e consentono un in-
tervento singolo sul palo: ecco quindi la possibilità di realiz-
zare con questa eterogenea gestione un gioco di luci che offre 
sul Colle effetti particolari in un luogo speciale.
Il discorso del led era stato avviato dall’Azienda con la gestio-
ne della pubblica illuminazione, con l’obiettivo di ottenere un 
risparmio energetico; nel caso del Colle poter aver messo la 
firma come DEA in questo importante intervento è motivo di 
orgoglio e prestigio”.
Massimo Corvatta, Presidente Dea Elettrica Adriatica SpA

 
“Siamo davvero orgogliosi di aver contribuito 
concretamente alla riqualificazione di un 
luogo così rappresentativo per la nostra città 
natale. Grazie al prezioso sostegno del Co-
mune di Recanati, a cui siamo legati da un 

solido rapporto di collaborazione e stima reciproca ormai 
ventennale, abbiamo messo ancora una volta la nostra tecno-
logia al servizio della collettività, trasformando il Parco 
dell’Infinito in uno spazio davvero emozionante e a misura 
d’uomo”. 
Adolfo Guzzini, Presidente di iGuzzini illuminazione
 

“Quello che ho voluto sottolineare è il contra-
sto romantico tra la luce lunare e quella arti-
ficiale che illuminano contemporaneamente 
la città, i suoi vicoli, le sue piazze, i suoi mo-
numenti e le sue strade, fino ad arrivare al 

Colle dell’Infinito. In questo luogo era impossibile non prova-
re a fare dei paralleli con la vita di uno dei suoi cittadini più 
illustri, quindi abbiamo provato a creare una luce poetica che 
spero possa valorizzare la bellezza dei luoghi leopardiani”.
Dante Ferretti, scenografo, tre volte premio Oscar
 

“Per me è stato un onore poter lavorare ad 
un progetto così prestigioso. La progettazio-
ne è una materia difficile e affrontarla in un 
parco così vasto come il Colle dell’Infinito, ha 
comportato un forte impegno per i tanti 

aspetti connessi di tipo ecologico e strutturale”.
Edoardo Biondi, Professore Emerito Università Politecnica 
delle Marche
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Recuperato il Portale della Chiesa di 
Sant’Agostino collocato nel complesso 
della Chiesa e nel Convento, che da 
tempo necessitava di un’ importante 
opera di recupero. Il progetto è stato 
affidato ai restauratori Maria e Simone 
Fortuna e allo scultore Marco Cingolani. 
L’intervento è consistito nel restauro 
conservativo degli elementi lapidei, 
nello smontaggio e ricollocazione dei 
conci dell’arco che erano stati montati 
al contrario in epoche passate, la rico-
struzione di alcuni elementi mancanti 
nella parte alta dell’arco che è stato 
protetto dalle intemperie mediante 
un’apposita copertina, il riposiziona-
mento (con gli opportuni ancoraggi) 
sia della tiara di Sant’Agostino sia del 
Dio benedicente, il tutto secondo i det-

“Anche questo obiettivo è stato rag-
giunto ed ha rappresentato una vera 
e propria sfida contro il tempo” ha 
detto il Sindaco Fiordomo in occa-
sione della riapertura della chiesa 
di San Vito al termine dei lavori ese-
guiti con i finanziamenti provenienti 
da indennizzi della copertura assi-
curativa stipulata dal Comune e dai 
fondi emergenziali della Protezione 
civile nazionale (circa 72mila euro). 
Presenti anche il Vescovo della Dio-
cesi di Macerata Nazzareno Marconi e 
Lino Secchi dell’Associazione Paesi di 
San Vito. Il Sindaco ha voluto dedica-
re a Don Mario Castagnari, sacerdote 

RESTAURATO 
IL PORTALE DI S.AGOSTINO

RIAPERTA 
LA CHIESA DI S.VITO

tami e le prescrizioni della Soprinten-
denza. Il portale,in pietra d’Istria, fu 
eseguito da Giovanni di Fiandra su di-
segno di Giuliano da Majano nel 1485 
mentre l’interno fu rifatto sul finire del 
XVII secolo su disegno di Ferdinando 
Galli da Bibbiena. 

che ha rappresentato per la città un 
riferimento importante da un punto 
di vista civile e religioso, questa ceri-
monia. La festa è stata allietata dagli 
alunni della scuola primaria San Vito 
che si sono esibiti cantando l’inno a 
San Vito (musicato dal Maestro Fran-
cesco Cingolani e composto sotto la 
guida delle insegnanti Giuditta Pieri-
ni, Eutilia Marchetti e Antonella Mag-

gini) e diventando guide per un giorno 
hanno fatto vivere ai presenti un viag-
gio storico-artistico alla scoperta dei 
tesori della chiesa. A chiudere le ini-
ziative il recital per voce e violoncello 
«Roncalli legge Roncalli» con l’attore 
Guido Roncalli, discendente di Papa 
Giovanni XXIII, con la lettura dei suoi 
discorsi più noti e di alcune lettere 
inedite tratte dall’archivio di famiglia. 

SCUOLA

Hanno partecipato circa 400 ragazzi 
delle classi del Liceo indirizzi Scien-
tifico, Linguistico e Scienze Applicate 
alla realizzazione di un video del fla-
shmob contro la violenza. A parlarce-
ne è Giada Paoloni studentessa della 
classe 5F. “L’idea è stata proposta 
dal professor Maurizio Cannuccia e 
sostenuta da tutti i docenti di educa-
zione fisica. L’obiettivo era quello di 
manifestare contro la violenza, in par-
ticolare quella sulle donne, tramite la 
jupm style, ballo basato su movimenti 
e salti delle gambe. Abbiamo provato 

per qualche mese la coreografia e al 
momento del flashmob è stato bello 
ritrovarsi tutti insieme nel parcheggio 
della scuola. Un momento di diverti-
mento e di festa: con questa iniziativa 
eravamo consapevoli che non avrem-
mo risolto il problema della violenza 
ma è stato comunque importante non 
mostrarci indifferenti di fronte ad una 
questione così significativa”.
Il video del flashmob è stato pubbli-
cato in diretta sulla pagina facebook  
Liceo Leopardi-Recanati o accedendo 
al sito della scuola. 

UN FLASHMOB 
CONTRO LA VIOLENZA

21 MARZO, L’INVASIONE 
DELLE POESIE

Promossa dall’Istituto Comprensivo 
“N.Badaloni”, la manifestazione che 
celebra la giornata della poesia ha 
visto la partecipazione di moltissimi 
alunni. In programma anche incontri 
di formazione e laboratori; mentre la 
conclusione come tradizione è stata 
affidata al lancio dei palloncini con le 
poesie appese e volate via nel cielo.
La poesia è stata ricordata anche al 
Centro Mondiale con l’incontro dal ti-
tolo “Leopardi e la poesia contempo-
ranea” con il poeta Franco Buffoni e 
lo spettacolo “Leopardi e Chopin” con 
l’attrice Paola Pitagora.

È stata la scrittrice messinese Nadia 
Terranova (Gli anni al contrario-Ei-
naudi) a partecipare all’incontro con-
clusivo del laboratorio di lettura che 
ha visto impegnati circa 120 alunni del 
triennio di tutti gli indirizzi del Liceo. 
L’evento è nato dalla collaborazione 
tra il festival di letteratura “Macera-
ta racconta”,il Comune e la scuola, 
nell’ambito del progetto “Leggéro 

leggerò”. Il laboratorio, giunto alla 
quarta edizione, ha una caratteri-
stica che lo rende particolarmente 
significativo in quanto gli studenti 
partecipano all’ approfondimento del 
contesto storico nel quale la vicenda 

GLI ANNI AL CONTRARIO 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
“LEGGÉRO LEGGERÒ”

del romanzo si colloca. Tra le testi-
monianze quelle di Valerio Calzolaio 
e Carlo Latini, autori di Da Moro a 
Berlinguer. Storia del Pdup dal 1978 
al 1984, storia ambientata tra la fine 
degli anni ’70 e i primi anni ’80.
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MAGGIO DEI LIBRI, 
LETTURE DAPPERTUTTO

Le letture e la scelta dei luoghi sono 
stati volutamente lasciati liberi pro-
prio in relazione alla proposta dell’edi-
zione 2018: “leggere e leggere ovun-
que- lettura come libertà”.
Alla Primaria “Carlo Urbani” è andato 
in onda “Scarta” un libro e…meta, ca-
nestro, goaaal!!!” Leggere è uno sport: 
ci vogliono rigore, passione, determina-
zione, allenamento e soprattutto saper 
scegliere la disciplina (il libro) adatta”. 
Tanti gli ospiti sportivi in veste di let-
tori: Francesco Petrella, Bertrand e 
Kevin Ndzie, Fabio Micarelli insieme 
all’autrice Angela Latini, Alessandro 
Rovati, Stefano Muscella. Sono stati 
letti brani tratti da libri di sport per 
ragazzi come “Basket league- Fuori 
area” di Luca Cognolato ed. Einaudi, 
“Uniti alla meta” di Andrea Pau ed. 
Einaudi e articoli sportivi sul rugby e 
sull’hockey, “Rossoblù, che storia!” 
di Angela Latini e Martina Mattioli 
ed.Condaghes. Altre letture nei vari 
plessi con: “A maggio …sbocciano le 
letture”; “Letture al Colle”; “La let-
tura è… mobile!”; “Lettura… beagle; 
“ArteLettura”; “Letture…accoglienti”; 
“Quando la lettura… fa goal”.

MOSTRA DEL LIBRO, 
L’IMPORTANZA DI LEGGERE
Grandissima partecipazione alla XXIX 
edizione della Mostra Mercato del Li-
bro-Libriamoci in quattro (fuoco-a-
ria-terra-acqua) dell’l’Istituto Com-
prensivo “B. Gigli”: un pomeriggio in 
cui alunni, alunne, famiglie e docenti 
hanno condiviso il lavoro di un anno 
scolastico sulla lettura. L’obiettivo è 
quello di investire sempre più nella 
scuola e nella lettura per una società 
che possa essere sempre migliore.

OLIMPIADI 
DELLA MATEMATICA 
SUL PODIO IL LICEO 
“LEOPARDI” 

Sebastiano Bravi, Alessandro Vici, 
Eduardo Venturini, Letizia Issini, Seba-
stiano Lassandari, Luca Pigliacampo e 
Francesco Celino, sono questi i giovani 
del liceo Leopardi (classi 3C, 4M, 5 se-
zioni C-D-E) che hanno conquistato il 
terzo posto nella classifica finale nazio-
nale delle Olimpiadi della Matematica 
svoltesi al Palazzetto dello Sport di Ce-
senatico, battendo il record di essere la 
prima formazione marchigiana a salire 
sul podio: primo posto al Liceo Volta di 
Milano e piazza d’onore al Liceo Righi 
di Roma.

GIGLI OPERA KIDS

In occasione del compleanno di Benia-
mino Gigli (20 marzo) Villa InCanto al 
foyer del Teatro Persiani ha dedicato a 
tutti i bambini una grande opera come 
la Madama Butterfly nel corso dell’ini-
ziativa “Gigli Opera Kids.

L’ODG PREMIA IL PROGETTO REPORT SCHOOL RECANATI 

Premio nazionale per gli alunni della scuola media Patrizi, quello ritirato a Ce-
sena direttamente all’Ordine Nazionale dei Giornalisti per il progetto Report 
School. Su 500 scuole 75 i premiati e tra le scuole medie quella recanatese 
è stata l’unica delle Marche. Il grande risultato è arrivato grazie ai ragazzi e 
alle ragazze che hanno scritto gli articoli e all’apporto delle docenti (Francesca 
Senigagliesi per la scuola media “M.L. Patrizi” e Paola Scorcella per la scuola 
media “S.Vito) che hanno partecipato al progetto. 
Il sito realizzato con il contributo dell’ITIS Mattei è visitabile in quello del Comu-
ne di Recanati: http://reporterschool.wixsite.com/rsr-recanati

LA SCUOLA PRIMARIA A CARLO URBANI

“Ho fatto dei miei sogni la mia vita e il mio lavoro”. Questo il pensiero profondo 
lasciato da Carlo Urbani scomparso prematuramente nel 2003, medico infetti-
vologo italiano (nato a Castelplanio il 19 ottobre 1956), che identificò e classificò 
la S.A.R.S, e fu membro della Ong Medici Senza Frontiere nella quale rivestì 
il ruolo di presidente della Sezione Italiana. Ed in questa vesteritirò il Premio 
Nobel per la Pace a Oslo. In sua memoria la scuola Primaria di Castelnuovo è 
diventata Scuola “Carlo Urbani”. Alla cerimonia di intitolazione svoltasi pres-
so la sede della scuola, hanno partecipato gli alunni, le insegnanti, il Sindaco 
Francesco Fiordomo l’Assessore alle Culture e Pubblica Istruzione Rita Soccio, 
il Dirigente Scolastico Giuseppe Carestia ed il figlio del Dott. Urbani.

Si è concluso con i saggi finali il pro-
getto dedicato all’attività motoria nelle 
scuole primarie, finanziato dal Comu-
ne in collaborazione con il CONI Ma-
cerata. Alla primaria “Carlo Urbani” 
insieme gli istruttori Luca Patrizi e 
Alessandro Rovati erano presenti il 
Sindaco Francesco Fiordomo, il De-
legato allo Sport Mirco Scorcelli ed il 
Dirigente Scolastico Carestia che ha 

SPORT COME EDUCAZIONE, FORMAZIONE E GIOCO
affermato- “Siamo veramente sod-
disfatti di questo progetto ormai plu-
riennale. Questo Comune è il solo del-
la Provincia di Macerata a sostenere 
un’iniziativa del genere che significa 
molto per i nostri bambini: una colla-
borazione che dallo sport si sviluppa 
in tutti gli altri settori della didattica, 
proponendo momenti educativi, for-
mativi e ludici”.

IIS “E. MATTEI” 
PREMI NEL SEGNO 
DELL’INNOVAZIONE

L’istituto continua a consolidare il 
proprio orientamento didattico in di-
rezione dell’innovazione, rivelandosi 
una scuola aperta e pronta a racco-
gliere gli stimoli provenienti dalla 
società moderna. Numerose, infatti, 
sono state le iniziative che hanno vi-
sto alunni e insegnanti protagonisti di 
progetti e concorsi, nei quali si sono 
distinti con l’ottenimento di premi e 
riconoscimenti. Spicca il settore mul-
timediale che ha fatto registrare il 
conseguimento del secondo premio 
nell’ambito del concorso “Sulla via 
della parità nelle Marche”, promosso 
dall’Osservatorio di Genere con il pa-
trocinio della Commissione per le Pari 
Opportunità tra uomo e donna della 
Regione Marche. Il video premiato, in-
titolato “Donne storiche di Recanati”, 
è stato realizzato dagli alunni della 2A 
e 2C coordinati dai docenti Riccardo 
De Angelis e Beatrice Gubinelli. Nel 
concorso “Donaction” terzo posto per 
Mattia Lambertucci con videoclip “Dai 
vita”,che ha scritto e interpretato il 
brano musicale. In campo fotografico 
si è distinto l’alunno Samuele Foglia 
che ha ottenuto il secondo premio nel 
concorso “Legalità e Cultura dell’Eti-
ca” promosso dai Distretti italiani del 
Rotary International. Il progetto è sta-
to coordinato dalla prof.ssa Ricci Mar-
ta. Da segnalare, inoltre, il videoclip 
“Quattro passi per lo sport” che par-
tecipa al concorso “Onesti dello sport” 
indetto dal CONI.

EDUCAZIONE STRADALE CON LA POLIZIA LOCALE

Prosegue il progetto Vigile Amico promosso nelle scuole dal Comando della Po-
lizia Locale e dall’Amministrazione Comunale per insegnare ai piccoli le regole 
di buon comportamento in strada e non solo. Avviato il progetto pilota con la 
primaria Lorenzo Lotto. Coinvolte le tre classi del quarto anno per un totale di 
68 bambini. Tra le altre finalità quella di comprendere, rispettare e far rispetta-
re (ai genitori) la strada e i suoi pericoli nonché regole e norme in strada e non 
solo; saper osservare; ribadire i numeri di pubblica utilità; i comportamenti da 
tenere nel rispetto dell’ambiente e nei luoghi di affollamento.
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CARTA D’IDENTITÀ 
ELETTRONICA E DONAZIONE 
DEGLI ORGANI

Con la carta d’identità elettronica ven-
gono attuate anche nuove modalità per 
poter esprimere la propria scelta in 
merito alla donazione di organi e tes-
suti. Infatti nel processo di rilascio del 
documento che è gestito dal Ministe-
ro dell’interno, è obbligatorio dire che 
cosa si vuole fare: esprimersi o non 
esprimersi. Se si sceglie la prima op-
zione va completata dicendo negativo 
o positivo. Recanati prima dell’avvento 
della carta elettronica,, aveva aderito 
al progetto Una scelta in comune e i 
cittadini avevano già la facoltà di scelta 
su questa importante decisione.

ANAGRAFE NAZIONALE 
DELLA POPOLAZIONE 
RESIDENTE

È Recanati è il primo Comune delle 
Marche ad avere fatto ingresso nell’Ana-
grafe nazionale della popolazione resi-
dente; tra i primi 150 a livello nazionale 
su un totale di circa 8.000. L’ANPR porta 
novità in ambito pratico e burocratico: i 
certificati anagrafici si potranno richie-
dere e rilasciare da qualsiasi sportello 
Anagrafico Italiano; sono previste fun-
zionalità come la gestione dei Servizi 
anagrafici, la consultazione/estrazione 
dati, il monitoraggio e le statistiche. Il 
passo successivo riguarderà i progetti 
del Domicilio Digitale, l’Anagrafe Nazio-
nale degli Assistiti (ANA) e il Fascicolo 
Sanitario Elettronico (FSE). ANPR non 
è solo una banca dati ma un sistema 
integrato che consente ai Comuni di 
svolgere i servizi anagrafici, consultare 
o estrarre dati, monitorare le attività, 
effettuare statistiche, evitare duplica-
zioni di comunicazione con le Pubbliche 
Amministrazioni, garantire maggiore 
certezza e qualità al dato anagrafico, 
semplificare le operazioni di cambio di 
residenza, emigrazioni, immigrazioni, 
censimenti. Con l’adesione all’ANPR 
l’ufficio anagrafe del Comune si confer-
ma sempre più all’avanguardia: carta 
dì’identità elettronica, progetto “Una 
scelta in Comune”, lo sportello demo-
grafico on line.

CONCESSIONE INCENTIVI 
ECONOMICI PER IL CENTRO 
STORICO

C’è tempo sino al 30 aprile 2020 per la 
presentazione delle domande per ac-
cedere alla concessione degli incentivi 
economici (fondo di 200.000.00 euro): 
agevolazioni e contributi finalizzati 
allo sviluppo, anche in chiave turisti-
ca, del Centro Storico (che compren-
de anche S. Francesco, Castelnuovo e 
Montefiore). 
 
Le domande che verranno accolte 
secondo l’ordine cronologico fino ad 
esaurimento delle risorse potranno 
essere presentate: 
> con modalità cartacea all’URP
Ufficio Relazioni con il Pubblico; 
> a mezzo Posta Elettronica Certifi-
cata al seguente indirizzo: 
comune.recanati@emarche.it

Gli interessati possono accedere a
l bando cliccando sul seguente sito:
https://goo.gl/Q73sfg

AATO3 MACERATA E SCUOLE, 
INSIEME PER DIFENDERE 
L’UTILIZZO DELL’ACQUA

“Il nostro obiettivo è quello di sensibi-
lizzare il corretto utilizzo della risor-
sa idrica, il suo risparmio e la tutela 
dell’ambiente più in generale -dice 
Fulvio Riccio Responsabile Progetto 
Comunicazione Aato3 Macerata-e le 
iniziative nelle scuole sono volte a sti-
molare gli alunni su questa tematica. 
Operativamente andiamo nelle scuo-
le e nel corso di lezioni interattive 
con slide, immagini e giochi, fornia-
mo semplici ma fondamentali consi-
gli per risparmiare acqua durante le 
proprie azioni quotidiane”.
“Grazie anche al Progetto Green 
School rivolto alle scuole -spiega 
ancora Riccio- proprio da Recanati è 

ripartito il progetto ‘Io Amo l’Acqua’, 
per sensibilizzare i bambini al rispar-
mio idrico e che assegna ad ogni isti-
tuto ‘La Goccia blu’”, un importante 
attestazione di merito dei piccoli ri-
sparmiatori di acqua”. 
La testimonianza di questo rapporto 
tra Aato e scuole locali è stata anche 
la proposizione dello spettacolo tenu-
to dal giornalista Luca Pagliari e an-
dato in scena al Persiani “A lezione di 
acqua…in teatro” dove hanno parteci-
pato circa 200 alunni dei due istituti 
comprensivi.

CAMPAGNA D’ASCOLTO 2018

È iniziata dal quartiere Bagnolo la Cam-
pagna d’ascolto 2018. Ai residenti di 
questo quartiere il Sindaco ha illustrato i 
progetti relativi al piano strade e all’ulti-
mazione dei lavori al cimitero. Gli incon-
tri sono poi proseguiti al Rione Mercato 
dove è stato illustrato il progetto di mi-
tigazione del rischio idrogeologico per il 
quale ha ottenuto dal Ministero dell’Am-
biente quasi 2 milioni di euro; alla Fra-

tesca presenti i tecnici del Comune e 
dell’ASTEA per presentare il progetto 
di sistemazione della rete fognaria del-
la zona che necessita di un intervento 
che verrà realizzato nei prossimi mesi; 
a Castelnuovo con la presentazione del 
l’intervento che consentirà di sistemare 
la strada che collega le “Fonti” alla zona 
di Porta d’Osimo e i lavori per la nuova 
rete fognaria.

Il corteo tradizionale ha percorso le vie 
della città accompagnato dalla musica 
del Concerto Musicale B.Gigli, sino ad 
arrivare al quartiere di Fonti S.Lorenzo. 
Qui è stata ricordata la figura di Giaco-
mo Gigli per il suo impegno sociale e 
politico nell’ANPI e nel Centro Culturale 
F.S.Lorenzo. –Una festa-ha detto il Sin-
daco - dedicata a Giacomo Gili: alla sua 
passione, alla sua voglia di fare ed esse-
re utile agli altri, ai suoi sogni e alla sua 
moralità. Ai tanti Giacomo Gili che hanno 
costruito l’Italia libera e democratica-.

25 APRILE IN RICORDO 
DI GIACOMO GILI

Il MiBact ha confermato Recanati “Cit-
tà che legge” per il biennio 2018-19. Il 
riconoscimento è stato ottenuto anche 
grazie alle tante iniziative di promozione 
alla lettura organizzate dalla Biblioteca.

FESTEGGIATI I 30 ANNI 
DELLA CROCE GIALLA

Era Il 21 luglio 1988 quando con sessan-
tasette soci fondatori venne costituita 
ufficialmente l’Associazione volontaria 
di pronto soccorso ed assistenza “Cro-
ce Gialla Recanati”. Dopo l’iscrizione nel 
Registro Regionale delle Organizzazioni 
di Volontariato Servizi Sociali della Re-
gione Marche, nel 1997 ha assunto la 
qualifica di Onlus (Organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale). 
Per la ricorrenza del trentennale del-
la fondazione si è tenuto un convegno 
sul servizio civile a cui la Croce Gialla 
è particolarmente legata con tanti ra-
gazzi e ragazze che si formano presso 
questa associazione, il ringraziamento 
ai volontari e la benedizione dei mezzi 
con la sfilata lungo le vie cittadine con 
lampeggianti e sirene accesi. Presso il 
Parco di Villa Colloredo Mels è stata in-
vece organizzata una partecipatissima 
festa con musica, giochi e animazione.
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ANCHE RECANATI AL CONGRESSO INTERNAZIONALE 
SULLA DISABILITÀ 

“È stato un piacere e un grande arricchimento confrontarsi su scala mondiale 
su un tema che ci deve vedere tutti sensibili e impegnati- ha commentato l’As-

sessore alle Politiche Sociali Tania Paoltroni- al settimo Congresso Internazionale sulla Disabilità che si è svolto a Ca-
podistria, organizzato dall’associazione Mediterraneo Senza handicap.-La disabilità non come un limite o un peso per 
la nostra società ma come una risorsa perché ogni specificità, anche problematica, arricchisce tutti e ci consente di 
crescere come comunità. È stato un onore per il nostro Comune partecipare”. Discusso il tema “Disabilità relazionale 
e riconoscimento sociale nell’epoca della tecnologia”; tra gli intervenuti il Pontificio Consiglio della Cultura della Città 
del Vaticano con il Cardinale Gianfranco Ravasi che ha tenuto la lectio magistralis “La condizione imperfetta dell’uomo 
nella teologia: tra tecnica e grazia”. L’ iniziativa nata dall’Opera Don Guanella ha in Suor Michela Carrozzino, molto 
vicina all’istituto recanatese, un’ottima coordinatrice.

“PRIMA DE MENÀ 
SE ‘CCOSTA 2.0”, SPORT 
E INCLUSIONE SOCIALE

È stato scelto il gioco delle bocce come 
canale ludico di interazione e così si 
è sviluppato un progetto di inclusione 
sociale che ha visto coinvolti il Servizio 
Sollievo di Recanati e il Centro Diur-
no di Recanati e di Civitanova, l’SRR di 
Recanati e di Macerata (Area Vasta 3), 
servizi che lavorano nel campo della 
riabilitazione dell’utenza psichiatrica. 
Il nome del Torneo “Prima de menà se 
‘ccosta 2.0”, riprende un’espressione 
tipica del gioco delle bocce che tradot-
to nella pratica di vita vuol dire cono-
scere prima di giudicare.
Ed era questo lo scopo dalla quale par-
tiva l’idea progettuale. La finale del tor-
neo è stato il momento conclusivo dove 

gli utenti dei servizi partecipanti e i soci 
della bocciofila hanno gareggiato, inte-
grandosi gli uni con gli altri e creando 
nuove relazioni. L’obiettivo quello di 
creare un momento di socializzazione, 
di preparare uno spazio per stringere 
nuove relazioni e l’abbattimento dello 
stigma “malattia mentale=violenza e 
pericolosità”. Hanno assistere alla fi-
nale e premiato gli atleti speciali il Sin-
daco Francesco Fiordomo e l’Assessore 
alle Politiche Sociali Tania Paoltroni.
Un ringraziamento particolare per la 
collaborazione ai soci dell’ASD Boccio-
fila Città di Recanati

XSIANIXNOI
LABORATORI ED EMOZIONI 
IN SCENA

Daniela Rimei - AMAT riferisce della 
giornata conclusiva dei laboratori re-
alizzati nell’ambito di XSIANXINOI an-
data in scena al Teatro Persiani.
“È stato un pomeriggio emozionan-
te apertosi con la proiezione del film 
Missione Acqua prodotto dai bambini 
della scuola primaria: i 78chili, re-
sponsabili dell’attività, hanno conse-
gnato i prestigiosi Oscar alle 11 classi 
che durante l’anno scolastico si sono 
impegnate nell’ideazione e realizza-
zione del video. Missione Acqua è un 
piccolo gioiello realizzato con la tec-
nica dello stop-motion, vedere tanti 
bambini collaborare nello sviluppo 

della sceneggiatura e nella scelta 
cruciale del titolo è stato sorprenden-
te e allo stesso tempo divertente- La 
seconda tappa-prosegue Rimei- ha 
riguardato (Romeo+Giulietta)³ il la-
boratorio dedicato agli studenti del-
la scuola secondaria di Primo grado 

a cura di Lorenzo Bastianelli che ha 
messo in scena uno spettacolo capace 
di emozionare la platea. Molto coinvol-
gente il lavoro degli adulti su La Fonte, 
liberamente tratto da “Un nemico del 
popolo” di H. Ibsen e coordinato da So-
nia Antinori”.

CAMMINI LAURETANI, 
FIRMATO L’ACCORDO 
E COSTITUITA L’ATS

Stipulato l’accordo tra le 23 ammi-
nistrazioni comunali interessate al 
progetto per la “Messa in sicurezza, 
il recupero e la valorizzazione della 
cinquecentesca Via Lauretana”, per il 
quale la Regione Marche ha comples-
sivamente stanziato 3,6 milioni di euro. 
Con la stipula dell’Associazione Tem-
poranea di Scopo, i 23 sindaci gestiran-
no le risorse per il recupero fisico del 
tracciato e la sua comunicazione attra-
verso eventi e segnaletica coordinata. 
Recanati è inserita nella cabina di regia 
e avrà il compito di vigilare e organizza-
re gli eventi di promozione. 

S.O.S , 
IL CANE 
CERCA 
CASA

“In dieci giorni sono stati trovati 8 cani 
e molti di essi sono da caccia e l’esta-
te- dice Laura, una delle volontarie 
che insieme agli altri dell’Associazio-
ne Fratello Cane ONLUS gestiscono il 
Parco Canile di Montefiore- è appena 
iniziata. Il dato è preoccupante! Abbia-
mo cani adulti fantastici ognuno con la 
sua bruttissima storia alle spalle ma 
pronti per avere una nuova-.
I cani dati in adozione sono tutti vacci-
nati, dotati di microchip, sterilizzati (se 
si tratta di un cane di sesso femminile) 
e con test per la leishmania. I volon-
tari anche dopo l’adozione restano a 
disposizione per consigli e suggeri-
menti.
Per info e adozioni contattare il 
3663017481

SUMMER CAMP 2018, 
BAMBINI AL MARE 
E IN CAMPAGNA

La risposta intelligente alle vacanze 
estive dei bambini è il Progetto summer 
camp 2018 a cura dell’Associazione Peter 
Pan. Dopo l’ Agriclub estivo organizzato 
nei dieci giorni centrali del mese di giu-
gno presso l’agriturismo “Terra e vita”; 
sarà la volta della Colonia marina presso 
il balneare Sun Beach di Porto Potenza 
al mattino, al parco acquatico Malibù e 
all’agriturismo “Terra e vita” di pomerig-
gio con un servizio di trasporto gratuito 
con diversi punti di raccolta nella città. 

RACCONTAR… SCRIVENDO 
PARTECIPAZIONE DA TUTTA 
ITALIA

Sono stati migliaia gli elaborati arrivati 
a “La Casetta degli Artisti - Recanati” 
l’associazione culturale che da otto 
anni promuove il concorso letterario 
“Raccontar...Scrivendo”. 
Aumentato sia il numero delle scuole 
partecipanti sia quello dei singoli. Le 
tematiche di questa edizione sono sta-
te tratte da alcuni versi de “Il Sabato 
del Villaggio” e la risposta a scrivere e 
disegnare (sezione arti varie) è arrivata 
da ogni parte d’Italia. La novità è stata 
la sezione speciale, rivolta a persone 
dai 6 ai 100 anni, con una sottosezio-
ne rivolta alle Scuole dell’Infanzia che 
hanno accolto molto favorevolmente 
l’invito a partecipare. Premiazione al 
Teatro Persiani con gli oltre 60 vinci-
tori che hanno potuto godere di una 
visita guidata gratuita a Casa Leopardi 
ed ai luoghi storici leopardiani.

CIRCOLO CASTELNUOVO, 
BARELLI IL SOCIO PIÙ ANZIANO

Diploma e medaglia d’oro sono stati 
assegnati all’ artigiano Gianfranco 
Barelli, il riconoscimento che ogni 
anno il Circolo Ricreativo Culturale 
di Castelnuovo B. Gigli conferisce al 
suo socio più anziano. Menzione par-
ticolare per la sua lunga militanza al 
socio Giovanni Tanoni al quale è sta-
ta conferita la nomina di consigliere 
a vita. Presenti alla festa di fine anno 
del Circolo il Sindaco Francesco Fior-
domo, il presidente dell’ANCESCAO 
Angelo Formica e il nuovo e giovane 
presidente Giorgio Guardabassi che 
ha annunciato iniziative sociali e cul-
turali per il centesimo anniversario 
della fondazione del Circolo che ri-
corre proprio nel 2018.
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BENIAMINO GIGLI: 
LA GRANDE OCCASIONE 
INTERNATIONAL, 
GIOVANI ALLA RIBALTA

Al “Beniamino Gigli: La Grande Occasione International” (Roma, Sala 
Accademia del Conservatorio S.Cecilia) erano presenti il Vice sindaco Antonio 
Bravi, l’Assessore alle Culture Rita Soccio e il Presidente dell’Associazione 
“Gigli” Pierluca Trucchia che hanno consegnato in dono al Sindaco di Roma 
Virginia Raggi, il libro su Gigli. La contesa canora vedeva in gara dieci studenti 
di canto lirico provenienti dalla Cina e dall’Italia, a prevalere il giovane Huang 
Jupeng che ha ricevuto in premio il riconoscimento “Beniamino Gigli Golden 
Memorial.” L’obiettivo è la valorizzazione del bel canto italiano e del talento 
lirico, lo stesso che persegue la nostra scuola Civica Scuola di Musica Gigli.

VOLONTARIATO, PER 
LE PERSONE IN DIFFICOLTÀ

I ringraziamenti a quanti operano a 
Recanati nel mondo della solidarietà 
e dell’impegno civile, è arrivato attra-
verso le parole dell’ Assessore alle 
Politiche Sociali Tania Paoltroni - “Mi 
piace ringraziare tutti le volontarie 
ed i volontari che dedicano parte del-

la loro giornata e del tempo libero agli altri. Senza la grande famiglia del 
volontariato saremmo ancora più fragili. Come Amministrazione Comunale 
dobbiamo star loro vicini, incoraggiarli e per quanto possibile sostenerci. Tra 
le azioni il servizio quotidiano del Social Food; esperienza ed ascolto hanno 
permesso di poter aiutare le persone in modo anonimo evitando la pressione 
di essere etichettate come “povere”. Stanno crescendo anche i due progetti 
relativi alla legge del “Dopo di noi”: uno grazie alla domotica rende indipen-
dente un disabile; l’altro consente a due ragazze disabili di avere spazi di au-
tonomia e di piccola gestione quotidiana. Il contesto è stato quello della Festa 
italiana del Volontariato caratterizzato dal convegno a cura dell’AVULSS e dal 
lo spettacolo “Straordinaria Vita-Vita straordinaria” realizzato da Anna Sagni.

CIVICHE BENEMERENZE 2018 

Sono Marco Moroni, Nilde Papetta, 
Carmela Palmas e Sergio Pepa i 
cittadini che hanno ricevuto le Civiche 
Benemerenze, il rinascimento per 
ringraziare quei recanatesi che hanno 
fatto qualcosa di utile e importante per 
la comunità. La cerimonia si è svolta in 
occasione delle celebrazioni del Patrono 
San Vito in calendario il 15 giugno.

GUARDA CHE FACCIA! Il libro consegnato in dono ai nuovi 
nati (2017-18) grazie al progetto Nati per Leggere Regio-
ne Marche. La data del 9 giugno è stata contemporanea 
per quasi tutti i 28 comuni aderenti. A Recanati sono sta-
ti invitati 188 bambini e bambine che hanno partecipato 
all’evento ospitato presso la Biblioteca.

UNA CITTÀ E LE SUE STORIE

È il titolo del nuovo libro di Marco 
Moroni (Livi Editore), presentato nelle 
scorse settimane con due conferenze 
dal titolo: “Recanati in età medievale” e 
“Le fiere medievali, la fiera di Recanati 
e la nascita del diritto commerciale”.

Si è conclusa, dopo una proroga, la mostra a Villa Colloredo Mels “Solo, 
senza fidel governo et molto inquieto de la mente. Lorenzo Lotto dialoga con 
Giacomo Leopardi” a cura di Vittorio Sgarbi 
Anche gli istituti scolastici hanno apprezzato la mostra e le proposte didatti-
che: i laboratori per stimolare la creatività: “La poesia dei 5 sensi”, “Multi-ri-
tratto in cornice”; “Un profilo, sono io!”. I ragazzi della Scuola secondaria di 
I-II grado hanno partecipato al laboratorio “I giovani favolosi”. 
Tanti gli eventi collaterali organizzati in questi mesi da Sistema Museo: la 
presentazione del libro di Mauro Zanchi “In principio sarà il sole. Il coro sim-
bolico di Lorenzo Lotto”; l’incontro “La forza e la poesia dell’inquietudine. 
Mogol racconta”. Oltre ai tour esperienziali Lorenzo Lotto e Giacomo Leopar-
di Experience, anche gli appuntamenti con “Lotto Marzo”, “Lotto alle 8 cola-
zione d’artista”, “Cuori inquieti. Eros e sentimento nelle vite e nelle opere di 
Giacomo Leopardi e Lorenzo Lotto”; “Baci al museo”. Tutto esaurito con oltre 
700 prenotazioni per La Notte dei Musei con eventi fino a tarda notte nei musei 
civici. Infine, l’evento conclusivo dell’esposizione, “Lotto, Leopardi, Sgarbi” al 
Parco del Colle dell’Infinito
La mostra fa parte della programmazione di mostre ed eventi culturali per il 
2017 – 2019 a Recanati dell’innovativo progetto della Società Sistema Museo 
“Recanati verso l’Infinito”. www.infinitorecanati.it

15MILA VISITATORI PER LORENZO LOTTO 
E GIACOMO LEOPARDI

ARTE, MUSICA E POESIA
PER SCOPRIRE 
LE BELLEZZE DELLA CITTÀ

Sono tre i tour tematici, curati dalla 
Società Sistema Museo: “Giacomo 
Leopardi e il favoloso ‘800 a Recana-
ti”, guiderà il visitatore alla scoperta 
delle vie e degli scorci più belli del 
centro storico attraverso gli occhi 
del Poeta; “Lorenzo Lotto e il Rina-
scimento a Recanati”( il 21 e il 28 
giugno) permetterà di conoscere e 
passeggiare attraverso i suggestivi 
vicoli della città, tra archeologia e pa-
esaggio a caccia delle tracce del pe-
riodo d’oro dell’arte; “Recanati sotto 
le stelle e la luna al colle dell’infi-
nito” (29 giugno) una vera e propria 
passeggiata in notturna. Le visite, 
condotte da guide esperte, si conclu-
deranno con un aperitivo o degusta-
zione di prodotti tipici del territorio. 
Un altro grande evento è “Happy Bir-
thday Giacomo” ( 28 giugno) che si 
inserisce nel ricco appuntamento di 
“In festa con Giacomo Leopardi” in 
occasione del compleanno del poeta.

INFINITO RECANATI
Prevede la creazione di un circui-
to uniforme tra le risorse culturali, 
museali e turistiche. Obiettivo gene-
rale è quello di promuovere il patri-
monio culturale nel suo complesso, 
come un unico museo diffuso da 
percorrere e scoprire. A tale scopo è 
stato già creato un circuito museale 
con biglietto unico .

MUSEI E INIZIATIVE 
56MILA PRESENZE

In meno di un anno di gestione affida-
ta a Sistema Museo le visite guidate 
nell’intero circuito sono state 4.800; 
quasi 15mila le persone che sono gra-
vitate all’Ufficio Iat Tipico.Tips. 
Sono state 1.700 le Recanati card at-
tivate, fidelizzando i rapporti con i cit-
tadini. 
Il biglietto unico per l’accesso a tutto 
il circuito museale di Recanati, sot-
tolinea un particolare apprezzamen-
to per questa iniziativa: le presenze 
complessive di gestione si attestano a 
14mila. 
Moltiplicando questi numeri con tutti 

gli eventi che hanno animato Villa Col-
loredo Mels, il museo Beniamino Gigli, 
la Torre del Borgo e il Museo dell’E-
migrazione, si ha un totale di 56mila 
persone. Numeri interessanti che, in 
vista del bicentenario dell’Infinito, nel 
2019, sono destinati a crescere. 
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INAUGURATA 
LA CHIESETTA DI PIEVE TORINA
A Pieve Torina inaugurazione della nuova chiesetta dedicata al santo martire 
Vito, patrono di questa comunità. Per manifestare la propria solidarietà il diret-
tivo di San Vito Italia ha partecipato all’evento, alla presenza delle autorità e di 
alcune delegazioni sanvitesi d’Italia. “Sono davvero contento di questa inaugu-
razione e di avere rappresentato il Sindaco Fiordomo –ha detto il Presidente del 
Consiglio comunale Massimiliano Grufi- e la città di Recanati in questa occa-
sione, tanto era il desiderio di noi tutti di partecipare alla gioia di Don Candido e 
dei parrocchiani di Pieve Torina. Anche Recanati attraverso il lavoro e l’impegno 
della protezione civile ha dato un contributo per sostenere questa realtà dopo il 
terremoto. Siamo vicini al Sindaco di Pieve Torina chiamato a gestire una situa-
zione difficile che colpisce, prima degli aspetti prettamente materiali, l’animo 
delle persone, seppure i primi determinano pesanti conseguenze dal punto di 
vista economico, sociale ed organizzativo. Spero davvero che questa nuova chie-
sa rappresenti un modo per ripartire, proprio con lo sguardo dei parrocchiani di 
Pieve Torina rivolto al cielo, perché la speranza non venga mai meno, insieme 
a quella determinazione necessaria per ricominciare di cui ha parlato anche il 
Sindaco Gentilucci’. 

È stata la città di Nole da sempre sede 
del coordinamento nazionale tra i pae-
si di San Vito ad ospitare la XIX edizione 
del Meeting, presenti venti delegazioni 
provenienti da tutta Italia. La cittadina 
piemontese è le cui finalità sono la va-
lorizzazione, promozione e conoscen-
za del patrimonio spirituale, storico, 
culturale ed artistico che la comune 
devozione a San Vito ha prodotto nelle 
varie comunità, restano le finalità per 
le quali il coordinamento lavora.
“I lavori dell’assemblea hanno per-
messo di evidenziare quanto di buono 

realizzato sino ad oggi per la valorizza-
zione della figura di San Vito- ha riferito 
il coordinatore nazionale Massimiliano 
Grufi- e per la promozione dei territo-
ri ad esso legati, ma anche di rilevare 
quanto sia necessario implementare 
meglio alcune attività, cercare di co-
struire nuovi percorsi e definire meglio 
i rapporti tra i soggetti che qualificano 
la rete di San Vito Italia, i comuni, le 
parrocchie e le altre associazioni, in 
primo luogo le pro-loco. Sarà mio im-
pegno contribuire a rafforzare questa 
rete tra le istituzioni e soprattutto tra i 

comuni con un occhio rivolto a Recana-
ti, città sempre presente ai Meeting e 
desiderosa di portare il proprio contri-
buto. L’obiettivo è quello di far cresce-
re ulteriormente le iniziative legate al 
patrono, collaborando con associazioni 
e istituzioni come successo per il pro-
gramma del 14 e 15 giugno a Recanati 
con prospettive future come la valoriz-
zazione di San Vito e la realizzazione di 
una rete nazionale che trovi il suo più 
alto significato in una pace duratura 
espressione di confronto e dialogo tra 
i popoli”.

XIX MEETING 
DEI PAESI 
DI SAN VITO 
A NOLE

I SERVIZI, ATTIVO IL CENTRO 
DI ASSISTENZA CARDIOMETABOLICA

Dall’11 giugno è stato avviato presso l’Ospedale di 
Comunità il servizio di Assistenza Cardiometaboli-
ca prevalentemente rivolto a pazienti affetti da diabe-
te mellito e sindrome metabolica. Il servizio, diretto  
dal dr. Luigi Ninonà è in grado di erogare le seguenti pre-
stazioni : ECG e visita cardiologica; Ecocardiogramma; 
Ecocolordoppler vasi epiaortici; Test da sforzo; Holter ECG; 
Holter pressorio; ECG e Vasera con valutazione breve.
-Questo servizio - spiega la delegata alla Sanità Antonel-
la Mariani prevede la presa in carico sia del paziente con 

diabete mellito sia di quello dismetabolico, attraverso un sistema capillare 
dedicato di prevenzione. Un paziente fragile come il diabetico quindi può ac-
cedere in modo rapido all’ambulatorio con una corsia preferenziale. Il servizio 
importantissimo e nuovo per il nostro territorio, è temporaneamente associa-
to all’ ambulatorio di Diabetologia del dr. Gabriele Brandoni, che funziona già 
in maniera davvero eccellente. Per il futuro si prevede che il servizio cardio-
metabolico venga esteso anche al dismetabolico ( obesi e soggetti con queste 
patologie). Per quanto riguarda il servizio di Radiologia è attivo l’ambulatorio 
di mammografia clinica, che si aggiunge all’ambulatorio di screening mam-
mografico ; ottima la risposta per quello delle cure intermedie. Hanno inol-
tre preso il via i lavori di condizionamento, così come era stato annunciato 
dal Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli e dal Direttore dell’A.V. 
3 Alessandro Maccioni. Infine, una mia riflessione riguarda la situazione dei 
parcheggi che penso vada un po’ ripensata. Il complesso ospedaliero insiste 
in una zona nevralgica della città (Colle dell’Infinito e Casa Leopardi )e il tipo 
di utenza che lo frequenta ha bisogno di una fruibilità veloce e comoda dei 
posti macchina”.

PREVENZIONE
Si ricorda che si possono effettuare gratuitamente i seguenti test di screening:
Pap-test (25-64 anni); Mammografia e Ricerca sangue occulto fecale ( 50-69 
anni). Per eseguirli contattare il centro Unico Screening AV3 al numero verde 
800.178.008 dal lunedì al venerdì ore 10,00-13,00.

SANITÀ
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MOTORADUNO, GIRO 
TURISTICO A RECANATI 
E DINTORNI

Anche quest’anno come tradizione gli 
autoveicoli di interesse storico e col-
lezionistico hanno percorso il circui-
to cittadino e le strade provinciali di 
Porto Recanati e Numana. Il giro del-
la 34° edizione del Motoraduno nazio-
nale Città di Recanati è stato organiz-
zato dal “Motoclub F. Uncini”. La due 
giorni motoristica si è conclusa con la 
benedizione delle moto a Loreto e con 
un incontro conviviale.

PASQUA DELLO SPORTIVO, 
PER SCARPONI E CARLOROSI

Particolare ed emozionante La Pa-
squa dello sportivo 2018, la prima 
edizione dopo la scomparsa di Stefa-
no Carlorosi fautore principale della 
riproposizione di questa manifesta-
zione e la tragica morte di Michele 
Scarponi mentre si stava allenando in 
sella alla bici in vista della partecipa-
zione al Giro d’Italia nelle strade della 
sua Filottrano. 
Al fratello maggiore Marco, il Sindaco 
Fiordomo ha consegnato la pergame-
na “Il sorriso di Michele salverà tante 
vite” 2017 e la “Menzione speciale” 
motivata “Nel dar vita a una Fonda-
zione che porti il nome di MICHELE, e 
che ha come scopo principale quello 
di occuparsi, seriamente, di educa-
zione e prevenzione alla sicurezza 
stradale”.
Nel corso della manifestazione sono 
stati premiati oltre 150 atleti e 25 
società sportive che hanno ottenuto 
il riconoscimento per gli ottimi tra-
guardi raggiunti 

CLUB SCHERMA RECANATI 
UNA SOCIETÀ ATTIVISSIMA

L’attivissima società sportiva “Club 
Scherma Recanati ASD” ha ospitato 
la Coppa Italia Regionale Assoluti va-
lida per la qualificazione alla Coppa 
Italia Nazionale nelle specialità della 
sciabola, spada e fioretto maschile e 
femminile. Si tratta di uno degli even-
ti più importanti della scherma mar-
chigiana al quale hanno partecipato 
oltre 100 atleti nelle specialità delle 
tre armi maschile e femminile. -Uno 
sport di cui si parla ancora troppo po-
co-afferma il delegato allo Sport Mir-
co Scorcelli -ma che rappresenta per 
l’Italia un vanto a livello mondiale dove 
ha da sempre espresso atleti presti-
giosi e campioni mondiali proprio di 
origine marchigiana come Giovanna 
Trillini (che ha onorato la manifesta-
zione di Recanati con la propria pre-
senza), Elisa Di Francisca, Valentina 
Vezzali. Questa iniziativa contribuisce 
a livello locale a promuovere e far co-
noscere questa disciplina e l’attività 
della società recanatese-.

TROFEO CITTÀ DI RECANATI 
ASSEGNATO A BARTOLINI

Riuscitissima l’ottava edizione del 
Memorial “Pierfrancesco Leopardi” 
organizzata dal Vespa Club di “Carlo 
Balietti”. 
Il Trofeo Città di Recanati è stato as-
segnato a Luciano Bartolini (Scuderia 
Recanati) con il veicolo Vespa PX 200, 
alle sue spalle Luigino Senigagliesi 
(Scuderia CAEN)con la VBA 1 e Fau-
sto Ottaviani (Scuderia Macerata) vei-
colo PX125.

RECANATI BIKE TEAM, SPORT COME SCUOLA DI VITA

È stata una giornata importante quella del 
16 giugno per la Recanati Bike Team, As-
sociazione sportiva dilettantistica che ha 
organizzato in collaborazione con la Fon-
dazione Michele Scarponi e il Comune la 
presentazione del libro di Stefano Guar-
nieri “Il torto di essere vittime” (Giunti 
editore). Un volume che fa riflettere e che 
punta ad un grande cambiamento, cultu-

rale e giuridico. Dopo questo appuntamento, l’inaugurazione del “Bike Park 
Fratesca”. Le iniziative rientrano nella filosofia della società che ha tra gli 
obiettivi quello di puntare al futuro e alla crescita dei ragazzi riuscendo a coin-
volgere le istituzioni locali e gli Istituti scolastici.

MIX VINCENTE 
E LA RECANATI DEL VOLLEY VOLA IN B2
Lo sport recanatese questa volta canta vittoria attraverso le imprese del volley in 
rosa: la Sì Superstore ha infatti raggiunto la promozione in B2 con una cavalcata 
e una mentalità vincenti che l’hanno contraddistinta per l’intero campionato. Ca-
rattere e personalità non sono certo mancate alla squadra di Messi-Bitocchi che 
in due anni consecutivi ha inanellato altrettante promozioni facendo salire il team 
leopardiano dalla C alla B2. 
-Una stagione strapositiva se pensiamo che l’obiettivo iniziale era quello di gioca-
re un campionato dignitoso volto alla salvezza e magari agguantare la fase play 
off-spiega Mauro Messi, uno dei due tecnici vincenti della Sì- Alla fine invece i 
play off li abbiamo conquistati da secondi in classifica, centrando una serie di 
vittorie anche in una situazione decisamente favorevole, con moti scontri giocati 
a Recanati-
Il mix vincente?
-La crescita del gruppo a livello tecnico e l’aver cementato lo stare insieme, delle 
tredici ragazze in rosa lo scorso anno nove sono rimaste mentre cinque di loro 
le ho allenate sin dalle categorie giovanili. Le nuove arrivate hanno dato il giusto 
apporto. Poi solidità e mentalità del lavoro, attenzione alla sfera motivazionale 
che è stata veramente forte. A fine stagione la stanchezza e l’emotività sono state 
forti ma su tutto è prevalsa una concentrazione molto alta nel voler chiudere ogni 
partita al più presto-. 
Un sogno realizzato?
-Non voglio sembrare ambizioso però mi piace pensare alla nostra esperienza 
come quella del Leicester…-.

SPORT




