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ALESSIOPACCI

Enti Promotori

mar 21 luglio CUPRAMONTANA
dalle ore 19.30 | Parco Colle Elisa

ore 18 | Biblioteca effeemme23
incontro con

EMILIANO PEDE QUEI FIORI MALSANI
Musica Andina

mar 28 luglio MAIOLATI SPONTINI

Contautorato nostrano in acustico

in collaborazione con Libera

MATTEO PETRACCI

autore del libro:

“I MATTI DEL DUCE Manicomi e repressione
politica nell'Italia fascista”
in collaborazione con la Rete del Sollievo di Jesi

ven 31 luglio SERRA SAN QUIRICO
ore 18.00 | Palazzo Piccioni, P.zza Libertà
Letture e ricordi dal libro

“Pagine di guerra e di speranza”

a seguire | Logge Manin, P.zza Libertà

a seguire APERICENA

a seguire MERENDA CON L’ANPI

ore 22.30
LA GANG IN CONCERTO

MERENDA CON L’ANPI, con la presenza del
CORO 24 MARZO, ANPI Matelica

ore 21.30 | Parco Colle Celeste
ASCANIO CELESTINI “NICCIOLETA”

ore 21.30 | Arena del Teatro
LORENZO MONGUZZI IN CONCERTO

- Ingresso €10 posto unico -

- Ingresso €3 posto unico -

Formazione duo acustico
Presentazione ultimo album "Sangue e Cenere"
“Hanno attraversato le migliori stagioni della musica italiana
con il loro combact-rock appassionato e fresco. Oggi i fratelli
Saverini hanno rimesso in pista la band ripartendo dal nuovo
album, realizzato col contributo decisivo dei tantissimi fans.
Irriducibili cantastorie sostenitori della cultura popolare”.
- Ingresso gratuito -

Il Manifesto

da un'idea di Andrea Camilleri
PRIMA REGIONALE. Ascanio Celestini racconta una storia
poco nota: la strage di Niccioleta, una piccola cittadina
toscana invasa dai nazisti il 13 giugno 1944. Il motivo per cui
i lavoratori protagonisti della strage lottavano non era la
liberazione dell’Italia dall’invasore fascista, ma la difesa della
loro miniera e quindi del loro diritto di continuare a lavorare.

con Daniela Savoldi al violoncello
Dopo la lunga avventura con i Mercanti di Liquore, Lorenzo
Monguzzi, affermato collaboratore di Marco Paolini, ha dato
vita ad un nuovo disco Portavèrta: canzoni che parlano del
suo passato, ma che parlano anche di oggi, della crisi di un
sistema economico non più sostenibile e della sua
ripercussione, in termini umani e sociali, nel presente.

