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MUSICA
SABATO 20/3

Concerto dei Rokeya dal Loop
di San Biagio di Osimo, gratuito
ore 20 su www.instagram.com/
rokeyamusic/
www.youtube.com/channel/UC8
7_rIQZACx2KOOA1 Dn5tew

DOMENICA 21/3
Quarta Dimensione - "Classic
music": concerto gratuito di
Francesco Chirvi (primo flauto
dell'Orchestra Regionale delle
Marche), Sandra Pirrucchio (do-
cente al Conservatorio Rossini
di Pesaro), Rosita Tassi (cantan-
te e pianista). Da seguire sui ca-
nali web di Quarta Dimensione:
sito internet, Linkedin, Youtube.
Infoweb: https://domus-officina
.com/quarta-dimensione/

Accademia Hermans, direttore
Fabio Ciofini, Duomo di San Ci-
riaco. Ore 19, su canale Youtube
di Marche Concerti, marchecon
certi.it - Tel. 0733/230777

LA GRANDE MUSICA
DAI TEATRI

DOMENICA 4/4, DA ANCONA
Mauro Borgioni con Accademia
Hermans
LUNEDI 26/4, TEATRO LAURO ROSSI,

Orchestra Filarmonica Marchi-
giana - in collaborazione con
FORM Benedetto Lupo, piano-
forte, Yves Abel, direttore

TEATRO
VETRINA DELLA GIOVANE
DANZA D'AUTORE XL
Dedicata alla promozione di pro-
getti di giovani coreografi e dan-
zatori che creano spettacolo da
meno di 5 anni, cioè che abbia-
no realizzato la loro prima pro-
duzione a partire dal 2016. I pro-
getti vanno inviati entro l'8 aprile
2021. Per partecipare: call sul
sito www.networkdanzaxl.org
nella sezione NEWS. Infotel.
335/7756368,071/2075880
(Amai)

DOMENICA 21/3
IL GATTO CON GLI STIVALI
Compagnia Riserva Canini,
spettacolo gratuito per bambini
su piattaforma web Zoom, bi-
glietto euro 8 acquistabile on li-
me tramite servizio vivaticket.
Infotel. 0731/56590 (dal lunedì al
venerdì ore 9-13)

i

LA VOCEE LA TUA IMPRONTA
DIGITALE
"Il Teatro. Il doppiaggio, La vita",
conferenza di Luca Violini, attore
e doppiatore, on line sulla pagi-
na Youtube del Museo Omero di
Ancona, ore 18

MARCHE PALCOSCENICO
APERTO- FESTIVAL

DEL TEATRO SENZA TEATRI
Spettacoli sul web. www.amatmambe.net

SABATO 20/3 (ORE 15)

"Sabato sand art", di Filippo
Marionette & Ermelinda Goccia,
ore 15 on line su Vimeo

"Ritual: Acto i oscuridad", Roke-
ya, ore 22 on line su Youtube,
Mixcloud, Badcamp, Instagram

"Risveglio", Ginko Teatro, ore
18 on line su Youtube; "I am
dancing In a room", con Mara
Oscar Cassiani, ore 19 on line
su Zoom e Youtube; concerto
live di Mario Mariani sul film
muto "Le avventure del princi-
pe Ahmed", ore 21 on line su
Youtube e Zoom

"Mercoledì marionette", di Fi-
lippo Marionette & Ermelinda
Coccia, ore 19 on line su Vimeo

"Racconti d'inverno", con Ro-
setta Martellini & Michele Sci-
pioni, ore 21 on line su Face-
book e Youtube

OGNI VENERO DAL 26/3

'Teatro per corrispondenza",
con Simone Guerro, ore 20,45
www.teatroxcorrispondenza. it

1:

"Tu, come danzi?", Indipendan-
ce, ore 17,30 on line su Zoom;
"Chat con delitto", con Ylenia
Pace, ore 18,30 e 21,15 on line
su Telegram Whatsapp; "Inven-
tare la vita", Teatro Patalò, ore
21 on line su Youtube

"Confessioni di un povero dia-
volo", con Marco Fagotti, ore
18,30 e 21,30 on line su Face-
book

VARIE
MAI PIÙ FASCISMO E NAZISMO
Petizione per proposta di legge
popolare "norme contro la pro-
paganda e la diffusione di mes-
saggi inneggianti a fascismo e
nazismo e la vendita e produ-
zione di oggetti con simboli fa-
scisti e nazisti".
Si firma fino al 31 marzo presso
il Comune dl residenza. Info-
web: anagrafeantifascista.it

DRIINI C'È UNA STORIA PER TE
Favole di Gianni Rodari raccon-
tate al telefono a bambini e ra-
gazzini.
Per ricevere le telefonate, dalle
ore 15 alle ore 16, occorre pre-
notarsi alla Sezione ragazzi del-
la Biblioteca aretina chiamando
il n. 0575/377913,  sezionera-
gazzï @bibliotecaarezzo.it il lu-
nedì, mercoledì, venerdì e sa-
bato in orario 8,30-13,30, il
martedì e giovedì 14,30-19,30

PROFESSIONISTI
DELLE VACANZE
Evento on line gratuito ore 16-
18 per trovare un lavoro per la
prossima estate nei settori della
animazione turistica e nel con-
testo del turismo organizzato,
in collaborazione e presenza di
rappresentanti di aziende e
agenzie.
Infotel: 346/0042917 Informa-
giovani Ancona.
Per partecipare registrarsi a:
www. eventbrite. it/...f big li etti-
professionisti...

GIOVED 25/3
PORTA COLONNA
E IL SUO UTILE DOMINIO
Giuseppe Santoni presenta il
suo libro, evento gratuito on line
ore 19 su www.facebook.com/
libreriaiobook.liberi librV
Tel. 339/1283380
www.iobook.it

VENERAI 26/3
RADIO SENZA MURI
Trasmissione dalle-ore 17,30 in
diretta streaming su http://radio
senzamuri.caster.fm. Per chi ha
come vocazione, impegno e
orizzonte le arti e le scienze, ad
accompagnare, a distanza, le
nostre navigazioni e passi.

ORA ALTERNATIVA
ALL'INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA:
UN DIRITTO DA GARANTIRE
PIENAMENTE
Videoconferenza gratuita ore
17-19. infotel. 331/1330655
www.uaar.it/pordenone

SABATO 27/3
LA RIVOLUZIONE GRECA
E IL MOVIMENTO
FILELLENICO ITALIANO
"Incoronate dello stesso fiore
Grecia ed Italia non avran che
un cuore", conferenza del prof.
Francecso Scalora, dell'Univer-
sta degli studi di Padova, ore
18 su piattaforma web Webi-
mar. Infotel 340/3477226

L'ORA DELLA TERRA
Scatta in tutto il mondo l'ap-
puntamento annuale proposto
dal WWF, che invita istituzioni,
comunità, cittadini a spegnere
le luci per un'ora, alle 20,30,
con l'obiettivo di dimostrare un
impegno per la salvaguardia
del nostro pianeta, della natura
e per la lotta alla crisi climatica.
www.dropbox.com/sh/98c1rh9
kg4cd9zl/AACdd4jVfhB_S_u irW
TFed-ba?d1=0

MARTEOI 30/3
TEMPLARI: REALTA
E LEGGENDA
Tour virtuale da casa in Power-
Point, su piattaforma web Zoom
dalle ore 21. Biglietti euro 10 su
bell ezzedi roma.sum up.li n k
/templari. Necessaria prenota-
zione inviando una email a
bellezzediroma2@gmail.com in-
dicando come oggetto "Tem-
plari", nome e cognome, data
del 30 marzo

FINO A MERCOLEDI 31/3
AMBIENT IN PROGRESS
Incontri di informazionale am-
bientale on line su webimar.
Per partecipare inviare email a
gsasen igall ia@gmai (.com

TOUR NOTTURNO ALLA REGGIA
DI CASERTA
SEGRETI E MISTERI
DELLE REGINE DI NAPOLI
Su piattaforma web Zoom alle
ore. 18,30. Biglietto € 5,49, per
acquistarlo e altre info inviare
messaggio al tel. 320/6875887

fdOVEDI 22/4
I CULTI MISTERICI
IN EPOCA ROMANA
E IL PANTHEON ESOTERICO
Tour virtuale su piattaforma
web Zoom ore 18-20.
Biglietti € 13 su bellezzediroma.
su mup.li n k/Iezion i-singole-eso
terismo. Necessaria prenota-
zione inviando un'email a belle
zzediroma2@gmail.com indi-
cando come oggetto "Esoteri-
smo", nome, cognome, data
del 22 aprile

FINO VENERDI 30/4
TOUR VIRTUALE
ALLE SORGENTI DI GORGOVIVO
A SERRA SAN QUIRICO
"Alla scoperta del ciclo dell'ac-
qua": videoconferenza di 1 ora
con visuali realizzate da droni,
su piattaforma web Zoom. Per
gli studenti e gli insegnanti dei
43 comuni della provincia di
Ancona. Organizzato da Viva
Servizi. Per info e prenotazioni:
info@fosforoscienza.it
Sito web didatticaviva.it

D.O.C. = DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CULTURALE
Rassegna online realizzata da Comuni

della Vallesina in collaborazione
con Associazione Teatro Giovani Teatro

Pirata (ATGTP). Incontri are 21
nella pagina Facebook dell'evento

U.O.C. =Denominazione Origine Culturale"

GIOVED 8/4
"Vietato dormire (20 racconti
per restare svegli)", di Andrea
Ansevini e "Destino di sangue"
dl Sara Marino. Legge: ATGTP

"Luoghi, storia e storie di Fa-
briano", di Renato Ciavolo

CULTURA ALLA LIBRERIA
DEL BENESSERE

Su piattaforma web Zoom ore 21,15.
Corso Amendola 9/a, Ancona.

!Motel. 071/2071736, 334/1028885
wwwlibreriadelbenessere.com

"Le discipline orientali al servi-
zio della salute: yoga e taiji-
quan", conferenza con Rossella
Sbarbati, Paola Ciabotti e Ser-
gio Bozzi

"Le leggi armoniche universali" e
"L'ultimo canto", incontri con gli au-
tori Fabrizio Bartoli ed Enrico Temet-
ti che presentano i loro libri

CONFERENZE ON UNE
CENTRO STUDI
IL RISVEGLIO

Gratuite, ore 21 su piattaforma web Zoom
Richiedere link per prenotazione e accesso
su Whatsapp 339/6090320 o scrivendo
a intoetldsvegliocentrostudi.com.

Infatui 33916090320

"Le varie personalità femminili
attraverso le più grandi inter-
preti del cinema".

DOMENICA 28/3
"Dov'è il tuo cuore. Tu sei", con
Roberta Mazzarini

ALZHEIMER ITALIA MARCHE
Incontri gratuiti on line su Zoom ore 15

rivolga persone con diagnosi
di demenza e ai loro familiari.

Per iscrizioni e info
tel. 071/3580452,  371/3215869

Wwwalzheimermarche.lt
Inhealzheimermarche.it

.

Benessere cognitivo: gruppo di
stimolazione cognitiva

OGNI MERCOLED
Benessere relazionale. Gruppo
dl condivisione e informativo

Benessere fisico: ginnastica.
dolce

CORSI
LABORATORI
LEZIONI DI YOGA ON LINE
Tutti i giorni, in diversi orari,
classi aperte a tutti con lavori
differenziati in base all'espe-
rienza. Inoltre corsi per princi-
pianti dal 23 marzo.
Pratica col metodo IYENGAR
con Carlotta Hinna, insegnante
certificata. Per informazioni:
whatsapp 338/4020816, skat-
yogaclub@gmail.com,
www.shaktyogaclub.it

OGNI JOERCOLEDI ALLE 21
YOGA SCIAMANICO
E INTEGRALE
Lezioni condotte da Stefania
Gerani su Skype,
infotel. 339/7260070
Su appuntamento consulenze
di coachíng, numerologia e na-
turopatia

CONCORSI
PREMI

MUSIC 4 THE NEXT
GENERATION
Concorso per band chiamate a
reinterpretare - attraverso una
rielaborazione tematica, armo-
nica e rimica in chiave contem-
poranea - un brano della musi-
ca classica tradizionale.
Scadenza: 11/4/2021.
In palio premio di 10.000 euro
per il primo gruppo classificato
e di 5.000 euro per i quattro se-
condi a pari merito.
Per partecipazione e bando:
www.m4ng.it

FIDATI DEI TUOI SOGNI
Premio per cantautori fino a 25
anni di età di ogni nazionalità
residenti in Italia. Una giuria se-
lezionerà 8 finalisti, 2 saranno i
vincitori.
Per iscrizioni (gratuite) entro il
29/3/2021 e infoweb sul bando:
www.megadischi.com/premio
fidatideituoisogni
Tel. 333/9740863

BINDI PER LA CANZONE
D'AUTORE
Riservato a singoli o band che
compongono le loro canzoni.
Finale il prossimo 10 luglio a
Santa Margherita Ligure. Al vin-
citore assoluto la Targa Premio
Bindi e una borsa di studio in
denaro, altre targhe e premi ai
finalisti.
Scadenza domanda iscrizione
gratuita 1/5/2021. Bando su
www.premiobindi.com

PREMIO ANDREA PARODI
Contest europeo riservato alla
world music. Finali a Cagliari in
autunno.
Previsti diversi bonus per il vin-
citore, fra cui una serie di con-
certi e di partecipazioni a festi-
val partner del Parodi nel 2022,
una borsa di studio di 2.500 E.
Al vincitore del premio della cri-
tica andrà la realizzazione pro-
fessionale del videoclip del bra-
no in concorso, a spese della
Fondazione Andrea Parodi.
Bando disponibile su
www, fondazioneand reaparod i. it
Scadenza 31/5/2021

PREMIO LETTERARIO
QUIE'N SABE?
Per scrittori di genere giallo e
noir. Per info Associazione cul-
turale Chirone (Tolta),
tel. 0766/92127, 389/7824847,
su www.facebook.com/Tolfa
-GialliNoir

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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