PROGRAMMA EVENTO
Sabato 22 aprile
- ore 10.00 sino alle ore 20.00 lungo il Corso, Sapori di Primavera, mercatino dell'artigianato e dei
prodotti tipici locali;
- ore 14.00 sino alle 20.00, nel Torrione di Porta del Mercato “il volo dei Droni”, dimostrazione e simulatore di volo a cura dell'Associazione “Quelli che il Drone” di Senigallia;
- ore 15.00 per l'intero pomeriggio nella manifestazione: “Tanto di Cappello” - Spettacoli itineranti Artisti di Strada, a cura degli artisti Marco Migliavacca e Gemy del Sirqus;
- ore 15.00 sino alle ore 20.00 in Loggiato Palazzo Comunale “Gusta l'Arancione e Gusta il Blu”, informazioni e offerte turistiche a cura dell'Associazione Paesi Bandiera Arancione – Touring Club delle
Marche;
- dalle 15.30 alle 19.30 Nemesis Planetarium, in Piazza delle Erbe, proiezioni astronomiche guidate all'interno del planetario;
- ore 17.00 nella Pinacoteca di Corinaldo, “SegnaLibro”, rassegna letteraria a cura del Collettivo della Carboneria Letteraria, presentazione del libro: raccolta di racconti "Dove ballano le ragazze", O111
Edizioni Noir, 2017 a cura dell'Autore Alessandro Cartoni;
- ore 18.00 Piazzale del Gioco del Pallone, apertura stand gastronomico fino a tarda serata;
- ore 21.30 Piazzale del Gioco del Pallone, Concerto Live dei “ Disco Stu”,
- ore 23.00 Piazzale del Gioco del Pallone animazione DJ
Domenica 23 aprile
- ore 09.00 Centro Storico, Campionato Nazionale Arcieri Storici e Tradizionali della FITAST;
- ore 10.00 sino alle ore 20.00 Sapori di Primavera, mercatino dell'artigianato e dei prodotti tipici
locali lungo il Corso fino alle ore 20.00;
- ore 12.00 Piazzale del Gioco del Pallone, apertura stand gastronomico fino a fine serata;
- ore 14.00 sino alle 20.00, nel Torrione di Porta del Mercato “il volo dei Droni”, dimostrazione e
simulatore di volo a cura dell'Associazione “Quelli che il Drone” di Senigallia;
- ore 15.00 per tutto il pomeriggio, Centro Storico, spettacolo itinerante della Street Band Treia;
- ore 15.00 sino alle ore 20.00 Loggiato Palazzo Comunale “Gusta l'Arancione e Gusta il Blu”,
informazioni e offerte turistiche a cura dell'Associazione Paesi Bandiera Arancione – Touring Club
delle Marche;
- ore 15.00 per l'intero pomeriggio nella manifestazione: “Tanto di Cappello” - Spettacoli itineranti Artisti di Strada a cura degli artisti Marco Migliavacca e Gemy del Sirqus;
- ore 15.30 Parata della Nazionale Italiana Sbandieratori e Musici LIS, lungo il corso cittadino;
- ore 16.00 fino alle 20.00, Piazza del Terreno Torneo Under 12/15 degli Sbandieratori e Musici;
- ore 16.30 nella Pinacoteca di Corinaldo, “SegnaLibro”, rassegna letteraria a cura del Collettivo
della Carboneria Letteraria, presentazione del libro: romanzo noir "Storie di pasti marginali",
Edizioni Creativa, 2016 a cura dell'Autore Angelo Canaletti;
- dalle ore 17.00 all'ingresso del Teatro Goldoni “Quadri Animati”: “I Bagnanti di Senigallia”
ed altre storie, racconti animati dai costumi artistici di Anna e Lorenzo Marconi in collaborazione
con l'Associazione Culturale "L'Estetica dell'Effimero" di Senigallia.
- ore 18.00 Piazzale Gioco del Pallone spettacolo dialettale e musicale: Gent'd'S'nigaja e Banda Sciapigotti presentano – "Smat'riand", musiche e scritti su dialetto e follia;
- ore 21.30 Piazzale Gioco del Pallone Concerto dei “Riciclato Circo Musicale”;
- ore 23.00 Discoteca ed Animazione Carletto DJ.

Lunedì 24 aprile
- ore 10.00 sino alle ore 20.00 Sapori di Primavera, mercatino dell'artigianato e dei prodotti tipici locali lungo il Corso;
- ore 14.00 inizio laboratori didattici ed animazioni colorate per bambini e ragazzi;
- ore 14.00 sino alle 20.00, nel Torrione di Porta del Mercato “il volo dei Droni”, dimostrazione e simulatore di volo a cura dell'Associazione “Quelli che il Drone” di Senigallia;
- ore 15.00 Piazzale del Gioco del Pallone inizio della 24 ore di “Folle Maratona di Taglio di Capelli”, a cura di Gonario Coiffeur;
- ore 15.00 sino alle ore 20.00 Loggiato Palazzo Comunale “Gusta l'Arancione e Gusta il Blu”, informazioni e offerte turistiche a cura dell'Associazione Paesi Bandiera Arancione – Touring Club delle
Marche;
- ore 15.00 per l'intero pomeriggio nella manifestazione: “Tanto di Cappello” - Spettacoli itineranti
Artisti di Strada a cura de “I Circondati”;
- ore 17.00 nella Pinacoteca di Corinaldo, “SegnaLibro”, rassegna letteraria a cura del Collettivo
della Carboneria Letteraria, presentazione del libro:raccolta di racconti "Pillole di Cattiveria", Italic Pequod, 2015 a cura dell'Autore Pelagio D'Afro;
a seguire quindi la raccolta di racconti,"Tutti i gusti. Storie di gelati", Ventura Edizioni, 2016. a
cura dell'Autore Antonio Maddamma;
- ore 18.00 Piazzale del Gioco del Pallone, apertura stand gastronomico fino a tarda serata;
- ore 21.30 Piazzale Gioco del Pallone Concerto de “I Vitelloni”;
- ore 23.00 Piazzale Gioco del Pallone Discoteca ed Animazione Billy DJ.
Martedì 25 aprile
- ore 10.00 sino alle ore 20.00 Sapori di Primavera, mercatino dell'artigianato e dei prodotti tipici locali lungo il Corso;
- dalle 10.00 alle 19.00 Nemesis Planetarium, in Piazza delle Erbe, proiezioni astronomiche guidate
all'interno del planetario;
- ore 12.00 Piazzale del Gioco del Pallone, apertura stand gastronomico fino a sera;
- ore 14.00 sino alle 20.00, nel Torrione di Porta del Mercato “il volo dei Droni”, dimostrazione e simulatore di volo a cura dell'Associazione “Quelli che il Drone” di Senigallia;
- ore 15.00 per l'intero pomeriggio nella manifestazione: “Tanto di Cappello” - Spettacoli itineranti
Artisti di Strada a cura de “I Circondati”;
- ore 15.00 sino alle ore 20.00 Loggiato Palazzo Comunale “Gusta l'Arancione e Gusta il Blu”, informazioni e offerte turistiche a cura dell'Associazione Paesi Bandiera Arancione – Touring Club delle
Marche;
- ore 15.00 per tutto il pomeriggio, Centro Storico, spettacolo itinerante della Street Band “Abbanda”;
- ore 16.00 Piazzale del Gioco del Pallone Crazy Run, la pazza e divertente corsa colorata lungo la
cinta muraria di Corinaldo, con tanta musica e animazione a cura dello Staff di Radio Arancia Network;
- ore 17.30 nella Pinacoteca di Corinaldo, “SegnaLibro”, rassegna letteraria a cura del Collettivo
della Carboneria Letteraria, presentazione del romanzo:"Storia nera di un naso rosso", Todaro, 2017.
a cura dell'Autore Alessandro Morbidelli ;
- ore 18.30 Piazzale del Gioco del Pallone, concerto folk rock della band “The Gang”

