
venerdì 16 luglio ore 18 
“Dialogo con i ragazzi. Che adolescente sei oggi?” 
Incontro con la pedagogista Emily Mignanelli 

Musica, teatro  
e spettacoli dal vivo

Polo Culturale La Fornace

sabato 17 luglio ore 21 
selezione Miss Italia - patrocinio Regione Marche

giovedì 5 agosto ore 21.30 
Rassegna Ambarabà MAGO PER SVAGO Pop 
Corn Edition  ATGP 

mercoledì 11 agosto ore 18.30 
concerto al tramonto Gruppo La Macina 
CHI E’ BELLI DE FORMA DE MAGGHIO RITORNA 
nell’ambito del 36° Monsano Folk Festival

giovedì 26 agosto 
rassegna teatro in Biblioteca IVAN IL IC 
con Giorgio Sebastianelli

mercoledì 1 settembre 
rassegna teatro in Biblioteca 
ULTIMO GIORNO DEL CIRCO

Gaspare Spontini: verso il 250° anniversario  
della nascita (1774 - 2024)

1811-2021: 
i 210 anni del matrimonio  

fra Gaspare e Celeste

venerdì 2 luglio ore 18 
Sala della Vittoria - Pinacoteca Civica Ascoli  
Piceno Conferenza – Concerto “In viaggio con 
Gaspare Spontini: da Maiolati alle principali  
corti d’Europa evento organizzato da Comune di 
Ascoli Piceno e Istituto musicale Gaspare Spontini  
in collaborazione con il Comune di Maiolati  
Spontini

martedì 13 luglio ore 21 
Piazza della Vittoria 
Lezione-concerto Spontini “da camera” del duo 
Emilio Procaccini – pianoforte 
e Marco Agostinelli – flauto 
Nel corso della serata sarà presentata la ristampa 
del libro “Celeste dolce sposa di Gaspare Spontini 
epistolario familiare” a cura di Giuseppe Gaetti
con la presenza della figlia Maria Teresa Gaetti

lunedì 19 luglio ore 21 
Polo culturale La Fornace: Incontro-conferenza  
con prof. Tommaso Lucchetti (storico della  
cultura gastronomica) “Celeste e Gaspare: a 
casa Spontini ricordi di una mensa europea nella 
Maiolati di metà ‘800” -  in collaborazione con la 
Fondazione Pergolesi Spontini

domenica 25 luglio 
Fiera di S. Anna 
e alle ore 19 Chiesa di S. Stefano Maiolati 
concerto all’organo Callido di padre Armando 
Pierucci 
presentazione del libro “Musica per la Pace. 
Viaggio attraverso le armonie di Gerusalemme” 
di Giulia Vazzoler

sabato 31 luglio
ore 21 Piazza della Vittoria
Concerto “Celeste e Gaspare”: musica dell’A-
more! Associazione Musicale Media Vallesina 
Gaspare Spontini

martedì 3 agosto 
Notte bianca: apertura serale dei negozi di Moie e 
festa per l’anniversario di matrimonio di Gaspare e 
Celeste con le vetrine “vestite a festa” 

sabato 11 settembre 
dalle 17 passeggiata fotografica guidata nei 
luoghi spontiniani a cura del foto club  Effeuno- 
puntouno. Partecipazione al concorso Wiki loves 
monuments 2021

Mostre, arti visive 
e laboratori sensoriali

sabato 3 luglio ore 18 
Biblioteca la Fornace: 
Inaugurazione Mostra fotografica diffusa  
“Ritratti”: 39 opere realizzate dai partecipanti al 
corso di fotografia che saranno esposte nelle  
vetrine dei negozi di Moie fino al 10 settembre

Presentazione concorso fotografico  Wiki loves  
monuments 2021 
“Una Serata Scontata” - avvio dei saldi di fine 
stagione e con l’occasione le attività commerciali 
saranno aperte anche dopo cena

Presentazione percorsi sensoriali a cura di Ar.Co. 
Ass. Artigiani e Commercianti. 
Un viaggio che ci porta alla scoperta, attraverso  
l’uso dei 5 sensi, del patrimonio artigianale ed 
enogastronomico del nostro territorio.
- il tatto - 
sabato 10 luglio Virgilio Contadini
dalle ore 21 alle 23 Laboratorio di Doratura 
(bambini/ragazzi)
venerdì 16 luglio dalle ore 18
Simona Taini (Clementina 31) - Laboratorio dei 
Ricordi  (bambini)
venerdì 23 luglio dalle ore 18
Gianna Scortechini e Chiara Cascio (Studio Gam-
ma) - Laboratorio di Carta e Penna, viaggio nel 
mondo della carta  e della scrittura emozionale 
(bambini/ragazzi/adulti)
martedì 27 luglio dalle 16 alle 20 - Centro 
Estetico di Eleonora Franceschetti - Riscopri la 
versione migliore di te (ragazzi/adulti)
venerdi 30 luglio dalle ore 18 in poi 
Laura Omenetti (Ditale Magico) Laboratorio:
Un filo, un uncinetto e il gioco è fatto!  
(bambini/ragazzi/adulti)

- l’olFatto - 
mercoledì 14 luglio dalle ore 18 
Paola Cuicchi (l’Essenziale Erboristeria)
Un piacevole percorso tutto profumato 
(ragazzi/adulti)
- l’udito - 
mercoledì 21 luglio
Isabella Baldi (libreria Togliti il Pensiero) - Labora-
torio di lettura  (bambini/ragazzi/adulti)
- la vista - Mostra Diffusa con i foto-quadri 
di Effeunopuntouno e per la Notte Bianca tante  
vetrine addobbate in tema matrimonio per  
festeggiare quello di Gaspare Spontini e Celeste 
Erard
- il gusto - un contest enogastronomico pren-
derà vita dopo il 19 luglio (date in via di definizio-
ne) per solleticare le nostre papille gustative.

La partecipazione ai laboratori è gratuita e si 
svolgerà nelle sede delle attività commerciali  
ad eccezione di quello del 23 Luglio che si  
terrà alla Fornace di Moie.

agosto en Plein air Maiolati Spontini 
Mostra di pittura di Emanuele Sassaroli

martedì 10 agosto: 
Notte sotto le stelle 
casa dell’olio e della biodiversità Maiolati Spontini

giovedì 9 settembre 
Fiera a Moie 

settembre (data da definire) LO SBARACCO
“Il fuori tutto con gli sconti degli sconti”

     Tutte le manifestazioni si svolgeranno nel pieno rispetto delle  
norme anti-Covid - per la prenotazione dei laboratori recarsi presso  
le attività aderenti all’iniziativa. Tutto il programma sui social e sul sito del Comu-
ne di Maiolati - su quelli della Biblioteca la Fornace e sui social dei soci Ar.Co.

PROGRAMMA 
“ESTATE 2021”

Incontri con l’autore e con esperti
Aperitivi letterari

(h. 19,30 aperitivo / ore 21 incontro con gli autori)

giovedì 1 luglio 
“Non chiamatemi eroe né angelo bianco” di  
Annalisa Strappini giovane Oss dell’ospedale 
Carlo Urbani e lettrice volontaria della Biblioteca 
La Fornace

giovedì 8 luglio 
“Incontriamoci in cucina” 
con Letizia Saturni Nutrizionista ed Health Coach

giovedì 15 luglio 
“Lo strano caso del buon samaritano” 
don Dino Pirri parroco di Grottammare

giovedì 22 luglio 
“Non c’è il mare ad Aleppo”
Asmae Dachan giornalista e scrittrice italo-siriana

giovedì 29 luglio  
“La prima di ogni volta. I sensi”  
Michele Cardinali

Progetto Uisp  
rivolto ai giovanissimi  

tre incontri con esperti  
su tematiche

 
venerdì 2 luglio ore 18
Fenomeno bullismo. Riconoscere e prevenire  
Incontro con Tiziana Barchiesi e l’Avv. Paolo Russo

venerdì 9 luglio ore 18 
Il potere della parola 
con lo scrittore Diego Mecenero


