
     

 

 

 

       

 

 

 

 

 

    

 

MERCOLEDI’ 18 MAGGIO 

Città di Castelfidardo 
direzione artistica: Giampiero Bartolini 



                                                                       PRESSO PORTA MARINA 

CONCERTO 

-Sara Loreni e il battello ebbro – 

(ORE 21) 

 
• Vincitori del Premio Ciampi 2010 

• Vincitori del Premio “La Musica libera. Libera la Musica” 2010 

• Finalisti del Premio Bianca D’Aponte 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 
 La formazione, composta da 7 elementi:  
 
‐Sara Loreni – voce  
‐Lele Borghi – batteria  
‐Paolo D’Errico – basso, cori  
‐Stefano Medioli – pianoforte  
‐Simone Pederzoli – trombone  
‐Corrado Terzi – clarinetto e sax  
‐Claudio Zanoni – tromba, chitarra, cori  
 
 
Nasce dalla volontà di Sara Loreni e Paolo 
D’Errico di presentare i brani originali 
composti durante la loro collaborazione.  
Il concerto/spettacolo che viene proposto 
è nutrito di suggestioni rispetto alla 
Chanson Française, al Jazz, all'atmosfera 
mitteleuropea, al tango e, non da ultima, 
ad una certa tradizione italiana. Senza 
voler essere una rievocazione di un mondo 
perduto, il progetto tende a recuperare 
certe sonorità per inserirle in un discorso 
che vuole rimanere contemporaneo, 
unendo ai brani originali, alcune canzoni 
conosciute (La vie en rose di Edith Piaf, 
Lontano Lontano di Luigi Tenco, Via con me 
di Paolo Conte) affini e funzionali ad 
amplificare l’atmosfera musicale che le 
canzoni inedite già creano.  
Sara Loreni è guida e voce di questo 
viaggio.  

Per info: www.myspace.com/saraloreni 



            PRESSO PORTA MARINA 

Marco Castoldi in arte 

MORGAN PIANO SOLO 
(Ore 22) 

 

 
IL CONCERTO PIU’ CAMALEONTICO  

DEL PIRATA MORGAN 
 

 

• Arriva finalmente anche a CASTELFIDARDO Morgan, che da vero artista eclettico e 
futurista porta in scena “Morgan Piano Solo”, un concerto dai toni minimali ed 
intimisti, solo voce e pianoforte, durante il quale tiene fede alla sua fama di 
imprevedibile ed innovativo dando vita ogni sera ad uno spettacolo diverso, 
attingendo dal suo vastissimo repertorio con scelte spesso fatte sul momento. Dai suoi 
brani più famosi come “Altrove” e la discussa “La Sera”, mancata protagonista festival 
di Sanremo 2010, passando per i Bluvertigo e arrivando fino alle reinterpretazioni dei 
grandi italiani o stranieri (De André e Battiato come Lou Reed e David Bowie), il 
concerto si snoda come una sorta di serpente che cambia pelle ad ogni data, rendendo 
impossibile prevedere una scaletta fino a pochi istanti prima dello show (e spesso fino a 
show ultimato!). Assoluto elemento di novità in tutte le esibizioni sarà l’ampio 
utilizzo dell’iPad, strumento che Morgan ha imparato a dominare e mettere al servizio 
della sua musica, e che da vero pioniere ritiene già una tecnologia indispensabile 
per l’evolversi della sua musica. 



PRESSO PORTA MARINA  

GIRO PARTY  

(ORE 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ylenia 

 

Segni particolari: bellissima. Dietro 
la giovane star di Radio 105 c'è un 
vera professionista. Con una storia 
importante, cominciata quando era 
ancora una bambina.. 

 

 

Leone Di Lernia 

 

Dietro le sbarre dello Zoo era "Il 
maiale", ma ora che è "fuori" è 
anche peggio. E' lui, il mitico 
Leone, l'imperatore del trash: 
frasario inimitabile, capello 
sintetico, fiato da alligatore e una 
discografia "trash". 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Giro Party è un circuito 
di feste ufficiali pensato 
e ideato per coinvolgere 
sempre di più il pubblico 
dei giovani. Nel 2010 si è 
svolto nelle 5 discoteche 
più belle d’Italia e Il cast 
è composto dai ragazzi 
della carovana, coloro 
che percorrono gli stessi 
chilometri dei corridori, 
che sono più a contatto 
con il popolo del ciclismo, 
che hanno voglia di 
celebrare quell’evento 
unico che è il Giro. Il Giro 
Party è un idea nuova, 
moderna, in grado di 
coinvolgere tutto e tutti. 
Una serata a tutte curve, 
con un unico tema in 
comune: “Il total PINK!”, 
animazione e 
intrattenimento Radio 
105 per far vivere sempre 
di più il glamour night by 
Giro d’Italia. 
 

DJ set con intrattenimento  

di MAX LIETTA E SABRINA G. 

Special guest 

 

 - sfilata delle Miss con le 4 
maglie (rosa bianca rossa verde)  

 -Esposizione del trofeo sul 
palco illuminato. 

 

http://www.105.net/sezioni/inradio/dj/view.php?id=65&dj=Leone%20Di%20Lernia�
http://www.105.net/sezioni/inradio/dj/view.php?id=56&dj=Ylenia�


E per i più piccoli: 

Presso PORTA MARINA 

spazio Rainbow 

(ore 19) 

 

 

 

 

 

 con le loro famose creazioni WINX: 
• pesca di beneficenza (tutti i ricavati andranno alla Caritas di 

Castelfidardo) 

• laboratorio per bambini con il disegnatore ufficiale RAINBOW  

Mauro Angeloni . 

• Proiezioni su MAXISCHERMO dei cartoon RAINBOW 

 

presso Porta Marina: 

DJ LOCALI (piazzetta Horus) 

(dalle ore 18,30 alle 21,00 

 

                                                                  Piazza  Garibaldi 

Open studio 

 Atelier Chambre 

 Massimiliano Orlandoni 



Altre iniziative presso il centro storico: 

 PIAZZA DELLA REPUBBLICA 

Esposizione delle ECCELLENZE del territorio 

ENOGASTRONOMICHE E TURISTICHE  

(ore 18,30) 

Incontro enogastronomico e tipicità turistiche della nostra regione con 

Stand Espositivi di prodotti tipici e eccellenze della nostra Provincia e Regione  

(priorità a 6 aziende locali nel concetto di km0) 

 

CONCERTO  Duo Calambre 

(violino & fisarmonica) 

(ore 19,00) 

Luigino Pallotta alla fisarmonica e Luca Catena al violino 

• Il Duo Calambre è in grado di suscitare forti emozioni, grazie alla 
formidabile complementarietà dei due strumenti, così diversi l’uno 
dall’altro ma che insieme riescono a creare una malgama sonora di grande 
impatto. Propone uno spettacolo di ampio repertorio, che spazia del folk 
argentino alla musica brasiliana (A. Piazzolla, C. Gardel, A. Troilo, C. 
Velasquez, ecc). 

 

Apertura palazzo comunale: 

• Nel salone degli stemmi ,proiezione del filmato del giro D’italia  del 1961. 

 

• Presso auditorium SAN FRANCESCO 

      “Il giro d’Italia” mostra fotografica retrospettiva  dal 1909 al 1940 a cura di 
Ferdinando Piras e “La tappa del 1961” a cura di Beniamino Bugiolacchi. Puzzle 
pittorico gigante  in omaggio al 94° Giro d'Italia a cura del  “Cenacolo fidardense per 
l’arte”.  

 

• Presso il Parcheggio scuola media Paolo Soprani  via F.lli Rosselli:  

Stand gastronomico (0re 19,30) 

 



 

 

BUS per evento notte rosa Castelfidardo 2011: 

 

• PESARO (con soste a FANO – SENIGALLIA – ANCONA NORD) 

• ASCOLI PICENO (con soste a SAN BENEDETTO – PORTO S.GIORGIO – 
CIVITANOVA) 

• CAMERINO (con sosta MACERATA) 

info : 

AGENZIA ETNIKA VIAGGI 

Via Donizetti, 25 – Castelfidardo (AN) 

Tel. 071.780303 – info@etnikaviaggi.it 

 

 

 

 

 

 

Ingresso gratuito a tutti gli eventi  

Ufficio turistico Proloco Castelfidardo  

Info : 0717822987 

www.comune.castelfidardo.an.it/giro2011/ 

mailto:info@etnikaviaggi.it�
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