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PROGRAMMA 

MERCOLEDI’ 19 AGOSTO 
Ore 18     Apertura della festa 
                Iniziativa politica sul tema: 

          “Il lavoro al tempo della crisi nella zona a sud di Ancona: Come intervenire?” 
Intervengono : Fabio Badiali (assessore regionale al lavoro e alle attività produttive)  
                        On. Palmiro Ucchielli (Partito Democratico)  
ore 19,30: 

Ore 19.30 Apertura stands gastronomici 
menù: penne all’arabbiata, affettato misto, contorni vari 
ore 21,30: 

Ore 21.30 Iniziativa politica sul tema:  

“Un territorio da vivere: ambiente, paesaggio e tradizione. Quali politiche per il turi-
smo?”  
Intervengono: Marzio Carletti (sindaco di Numana) 
                     prof. Marco Gallegati (giunta Parco del Conero) 
                     Moreno Giannattasio (assessore comune di Castelfidardo) 

 

GIOVEDI’ 20 AGOSTO 
Ore 18     Iniziativa politica sul tema:  

          “Giustizia e criminalità: riflessioni sulle stragi” 
Interviene: sen. Guido Calvi 
ore 19,30: 

Ore 19.30 Apertura stands gastronomici 
menù: bucatini all’amatriciana, grigliata mista, contorni vari 
ore 22,00: 
Ore 22     Concerto di musica pop e rock con il gruppo “Eye Stone Brain” 

 

VENERDI’ 21 AGOSTO 
Ore 19.30 Apertura stands gastronomici 
menù: rigatoni al pesce, spaghetti al pesce, penne all’arabbiata, baccalà con patate,grigliata mista, contorni vari 
ore 22,00:  
Ore 22     Spettacolo di musica country, swing e rock and roll con il gruppo “Gli amici dello zio Pecos” 

 

SABATO 22 AGOSTO 
Ore 18     Iniziativa politica sul tema: 

          “Verso il congresso del Partito Democratico”  
                 Incontro dibattito con i rappresentanti delle mozioni congressuali 
ore 18,30: 

Ore 18.30     Spettacolo teatrale - fiaba animata per bambini “Nino il pagliaccio” 
                     di Romina Antonelli 
ore 19,30 
Ore 19.30     Apertura stands gastronomici 
Menù: pappardelle al cinghiale, tortellini alla boscaiola, penne all’arabbiata, pollo alla cacciatora, agnello al forno con pa-
tate, grigliata mista, contorni vari 
ore 21,30:  
Ore 21.30     Serata danzante ai ritmi caraibici e latino americani con il gruppo “Rumba Latina” 

 
DOMENICA 23 AGOSTO 

Ore 18.3018, Spettacolo di animazione teatrale per bambini 
ore 19,30:  
Ore 19.30     Apertura stands gastronomici 
menù: tagliatelle al ragù, tortellini alla boscaiola, penne all’arabbiata, rosbeef con piselli, agnello al forno con patate, gri-
gliata mista, contorni vari 
ore 21,30: 
Ore 21.30     Serata danzante con il complesso “Mirco e Simona Group” 



SPAZIO CULTURA  

“PIERO CALAMANDREI” 


