
1. GABICCE MARE

FESTIVAL GABICCE IN ROSA - Recital di poesia
“….nel barlume della sera”
con Simona De Sanctis, voce recitante
Scelta delle liriche e introduzioni curate da Cristina Manzini

DIRETTA RADIO SU RADIO VERONICA

Ore 23.00 Evento luminoso

2. PESARO
In via di definizione 

3. FANO
- LIVE IN THE CITY - FANO JAZZ BY THE SEA 
Live in the City è la nuova sezione di Fano Jazz By The Sea. Piazze, vie e luoghi 
significativi del centro e del lungomare saranno invase e animate da quella musica nata 
proprio in mezzo alla gente; una musica popolare patrimonio dell’Umanità che ha 
sempre accompagnato le vicende sociali fin dal secolo scorso.

Orario 19.00 - 24.00 Centro Storico

- CRIKET 30PE SHOW
JBeat & Marinelli 
Emilio Marinelli al pianoforte, John Michael Mawushie a.k.a. JBeat, Beat box 
Ore 19.30 Centro Storico

- Young Stage - Giacomo Uncini 5tet “Time Heals Everything”
Giacomo Uncini, tromba - Andrea Molinari, chitarra - Pietro Lussu, pianoforte - Luca 
Fattorini, contrabbasso - Marco Valeri, batteria
Ore 19.30 Chiesa di San Francesco

- Main Stage - Javier Girotto - Aires Tango
Javier Girotto, sax soprano, sax baritono - Alessandro Gwis, pianoforte, tastiere - Marco 
Siniscalco, basso elettrico - Michele Rabbia, percussioni, live electronics.
Ore 21.15 Rocca Malatestiana - Piazza Malatesta

- Round About Midnight - Cosmic Journey - Aura Safari - liveset
Alessandro Deledda, tastiere - Lorenzo Lavoratori, live elettronica - Daniele Melloni, 
machine, live electronics
Ore 23.00 Pincio - Via Arco d’Augusto 

Ore 23.00 Evento luminoso

DIRETTA RADIO SU RADIO FANO

4. MAROTTA MONDOLFO
COMMEMORAZIONE DEL MAESTRO ENNIO MORRICONE, DIFFUSIONE DELLE 
COLONNE SONORE DEL CELEBRE COMPOSITORE, PROIEZIONI ED 
ESPOSIZIONE LOCANDINE FILM



MONDOLFO PIAZZA DEL COMUNE, 
MAROTTA PIAZZA DELL’UNIFICAZIONE E VIALE CARDUCCI
A partire dalle ore 21.00 
https://www.facebook.com/mondolfomarotta/  
https://instagram.com/destinazionemondolfomarotta 

5. SENIGALLIA
"Fosforo" alle nostre menti, per sostenere l’attività culturale e scientifica con una serie
di attività sul tema della scienza, della filosofia e dell’arte, coinvolgendo scuole, famiglie 
e cittadini.  Alle dimostrazioni di piazza sono alternati incontri, installazioni 
multimediali e mostre interattive, con l'obiettivo di creare una nuova cultura scientifica 
per animare la città e proporre un diverso e più ricco modo di stare insieme.
- Giovedì 30 salperemo con le “Favole dei sette mari” del cantastorie Mirko Revoyera, ci
sorprenderemo con le reazioni chimiche dell’Università di Camerino e parleremo di 
comunicazione con l’ironia irriverente di Lercio.it, il giornale satirico che spopola sui 
social network.
- Venerdì 31 partiremo con le fiabe di Mirko Revoyera “Tutti i bambini sono buoni. Cotti 
bene.”, assisteremo alla scienza più sensazionale con l’Associazione NEXT, per finire 
con un argomento di attualità: insieme al virologo Guido Silvestri connesso da Atlanta 
faremo il punto sullo stato della situazione relativa al covid-19 sia in Italia che nel 
mondo."

- In Piazza Garibaldi il 31 luglio sarà allestita la postazione per la diretta radiofonica 
“notte dei desideri” da Senigallia, distribuzione gadgets a chi indosserà un dress code di 
colore bianco. Alle ore 22:00 sarà operativo il PUNTO DEI DESIDERI dove scattare la 
foto e postarla sui canali social. Alle ore 23.30 scatto fotografico collettivo

DIRETTA RADIO SU RADIO VELLUTO

PIAZZA GARIBALDI 
Dalle ore 18.00 alle ore 24.00

info@fosforoscienza.it
https://www.facebook.com/FeelSenigallia/
https://www.instagram.com/feel_senigallia/?hl=it
Twitter: @FeelSenigallia

6. MONTEMARCIANO
In via di definizione 

7. FALCONARA MARITTIMA
Notte(bianca)dei desideri...sulle onde del mare 
La spiaggia di Falconara si illumina di bianco sulle onde dei desideri estivi: ogni 
stabilimento balneare o ristorante, che aderisce all’iniziativa, metterà a disposizione dei 
partecipanti delle “onde” su cui lasciare i propri desideri. Alla fine della serata verrà 
scattata una foto ad ogni “onda” così da creare una vera e propria marea di desideri.  
ore 23,00 tutta la costa volgerà al cielo le torce dei propri cellulari per il passaggio del 
drone.

mailto:info@fosforoscienza.it
https://www.facebook.com/mondolfomarotta/
https://www.instagram.com/feel_senigallia/?hl=it
https://www.facebook.com/FeelSenigallia/
https://instagram.com/destinazionemondolfomarotta


Spiaggia libera tra i bagni 10 e 11 dalle ore 18.00 alle ore 24.00
https://www.facebook.com/comunefalconaramarittima/

8. ANCONA
In via di definizione 

9. SIROLO
CONCORSO MISS ITALIA SELEZIONE REGIONALE MARCHE
SIROLO PARCO DELLA REPUBBLICA
Ore 21.30
ww.sirolo.pannet.it – www.turismosirolo

10. NUMANA
- NOTE DI VENERE CON MARCO SANTINI E PAOLA SARACINI
EVENTO MUSICALE E COREOGRAFIE DI SAND ART PIAZZA DEL SANTUARIO
Piazza del Santuario ore 21.30 - 23.30 

- PIAZZETTA DEI SAPORI DI CAMPAGNA AMICA 
Piazza del Cavalluccio (dietro Palazzo Comunale) ore 21.30

- MERCATINO ARTIGIANATO ARTISTICO  
Via Morelli Numana ore 21.30

DIRETTA RADIO SU RADIO ARANCIA

www.turismonumana.it 
https://www.instagram.com/turismonumana/?hl=it
www.comune.numana.an.it 
https://www.facebook.com/turismonumana/
https://www.facebook.com/AssessoratoAllaCulturaComuneDiNumana/

11. PORTO RECANATI
In via di definizione 

DIRETTA RADIO SU RADIO ARANCIA

12. POTENZA PICENA
POP SOUND 
Musica Live con la band Pop Sound
Possibilità di gustare gelati, cocktails ed altro presso i tavoli all’aperto dei bar e ristoranti 
della piazza. Negozi aperti per il centro di Porto Potenza.
Piazza della Stazione ore 21.30

https://www.facebook.com/potenzapicenatourism/

13. CIVITANOVA MARCHE
“A PIEDI NUDI SULLA SABBIA”
Iniziative di musica e degustazioni. Sono previste cene a tema in cui gli 
stabilimenti balneari, per l’occasione, illumineranno gli spazi dedicati alla 
cena, da consumarsi a piedi nudi sulla spiaggia, allestendo in bianco, in linea 
con il “dress code” della serata.

http://www.comune.numana.an.it/
http://www.turismonumana.it/
http://www.turismosirolo/
https://www.facebook.com/potenzapicenatourism/
https://www.facebook.com/AssessoratoAllaCulturaComuneDiNumana/
https://www.facebook.com/turismonumana/
https://www.instagram.com/turismonumana/?hl=it
https://www.facebook.com/comunefalconaramarittima/


DIRETTA RADIO SU RADIO LINEA
Dalle 18.00 il Punto dei desideri, cuore della manifestazione presso lo 
“Shada”, raccoglierà i partecipanti al contest fotografico: un selfie, 
rigorosamente in dess code bianco. Inoltre ospiterà la postazione di Radio 
Linea (ore 21-24) per promuovere il turismo civitanovese con i suoi 
protagonisti.
I balneari aderenti proporranno cene a tema ed animazioni.

Alle 23.00, “firmamento in spiaggia” con l’accensione delle torce rivolte 
al cielo, al cui fascio di luce verranno affidati i desideri espressi

14. PORTO SANT’ELPIDIO
- Notte dei Desideri “Sulle Onde dei Desideri”
Sulle Onde dei desideri: intrattenimento musicale con Radio FM
Piazza Garibaldi a partire dalle ore 21.00

- Bubble on Circus, 
Il Sognatore di bolle - due spettacoli di bolle di sapone animeranno la serata
Ore 21.30 ed ore 22.30
Piazza Garibaldi 
- MENU’ DEI DESIDERI
Menù dei desideri nei seguenti
ristoranti:
ARROSTICIAMO
CONTROVENTO
IL CAICCO
IL GAMBERO AI SETTEMARI
IL GIARDINO
IL VELIERO
LA ROTONDA
LE GROTTACCE
MIRAMARE
PAPILLON
TROPICAL
UNA PINETA MARE
WHY
A partire dalle ore 20.00

DIRETTA RADIO SU RADIO FM

https://www.facebook.com/ufficioturismoportosantelpidio/
www.elpinet.it, 
twitter @PSantelpidio

15. FERMO
TEATRO IN GIARDINO pic-nic e spettacolo teatrale
Teatro in Giardino è una proposta per chi vuole concedersi una serata nel verde della 
natura, tra
poltrone vintage, cibo e teatro in un luogo di ispirazione e scambio artistico, una 
evoluzione raffinata e
glamour del pic-nic e uno spettacolo teatrale. 

Parco del Girfalco - ore 20.00

https://www.facebook.com/ufficioturismoportosantelpidio/


https://www.facebook.com/VstFermo/
https://www.instagram.com/visitfermo/?hl=it

16. PORTO SAN GIORGIO
- VIE DI FUGA 
Mostra collettiva itinerante che si svolgerà il 31 luglio (e in altre 2 date il 7 e 14 agosto in 
modo itinerante) con estemporanee di artisti sul tema del mare (dal punto di vista fisico e
metafisico)

Lungomare Centro dalle ore 18.30 alle ore 24.00

- ARTISTI ALL’OPERA
Concorso musicale: Trofeo “Nilla Pizzi” 
Piazza Matteotti

DIRETTA RADIO SU RADIO LINE

https://www.facebook.com/portosangiorgioturismo/

17. ALTIDONA
NOTTE DEI DESIDERI- Non perdiamoci di vista, la cultura non si ferma LIVE 
Musica dal vivo e spettacolo di danza di artisti locali, consueto mercatino 
settimanale, cena a tema su prenotazione organizzata dalle attività locali
Piazza Garibaldi - MARINA DI ALTIDONA -  ORE 21.30
www.altidona.net 
www.facebook.com/comune.altidona 
https://www.instagram.com/comunedialtidona/?hl=it

18. CAMPOFILONE
- White Party – La notte dei desideri. 
Aperitivo sotto le stelle con intrattenimento musicale anni 70/80/90. L’aperitivo sarà 
composto da
un piatto unico e un cocktail “bianco” (Baiacolada). Dress code bianco.
Circolo velico “Baia Long Island  - Lungomare di Campifolone - loc. Ponte Nina 
Orario dalle ore 19.30 alle ore 24.00
Giovanni D’Ercoli – 388 5627459

- White Beach Party
Spettacolo di intrattenimento in spiaggia (musica e animazione) per tutti gli ospiti del 
Camping
Fontana Marina e spettacolo pirotecnico finale. Dress code bianco.
Camping Village Fontana Marina - Lungomare di Campifolone - loc. Ponte Nina
Orario dalle ore 19.30 alle ore 24.00
Donato Profico – 328 7405084

- Tra anfore e filari al mare. Degustazione enogastronomica a tema romano
Degustazione enogastronomica in spiaggia a tema romano
Stabilimento balneare “Lido Oltremare” 
Orario dalle ore 19.30 alle ore 24.00
Serena Biondi – 339 6742065

http://www.facebook.com/comune.altidona
http://www.altidona.net/
https://www.instagram.com/comunedialtidona/?hl=it
https://www.facebook.com/portosangiorgioturismo/
https://www.instagram.com/visitfermo/?hl=it
https://www.facebook.com/VstFermo/


- Cena & live music con Gio’ Vescovi
Cena & live music con Gio’ Vescovi (serata cover blues). Dopocena e dj set
Ristorante “Casa De Mar”
Nazzareno Nazziconi – 348 3657837

- La notte dei desideri. Cena degustazione sotto le stelle
Cena degustazione sotto le stelle
Stabilimento balneare “Nina” di Comparelli Alessandra e C. SAS
Luca Parisi – 392 5152055

19. PEDASO
In via di definizione

20. CUPRAMARITTIMA
TEATRO SOTTO LE STELLE
Laboratorio teatrale per ragazzi dai 12 ai 30 anni: iniziativa formativo-ricreativa a cura 
dell’Associazione culturale Rattattu’ sotto la direzione artistica di Luca Vagnoni
PARCO SAN BENEDETTO MARTIRE - ore 21.30 

DIRETTA RADIO SU RADIO AZZURRA

https://www.facebook.com/comunedicupramarittima/
https://www.facebook.com/prolococupramarittima/

21. GROTTAMMARE
In via di definizione 

22. SAN BENEDETTO DEL TRONTO
- NEL CUORE NELL’ANIMA – RITRATTI D’AUTORE IN MUSICA E PAROLE
FILIPPO GRAZIANI CANTA IVAN - OMAGGIO A IVAN GRAZIANI
PIAZZA BICE PIACENTINI – PAESE ALTO - ore 21.30
www.amatmarche.net

- CRACKING ART EN PLEIN AIR
Istallazione di arte contemporanea di Cracking Art con invasione pacifica e silenziosa di 
animali colorati, di varia tipologia e dimensioni in vari luoghi della città
San Benedetto del Tronto H24

- MOSTRA “INFINITE VIBRAZIONI” DI ISABELLA NURIGIANI
La selezione di circa venti opere vuole essere un racconto emozionale  ed interagente 
con il pubblico sul rapporto tra ciò che siamo e che potremmo scoprire di essere
PALAZZINA AZZURRA - dalle ore 18.00 alle ore 23.00

- GIUSEPPE VENEZIANO VERSUS RAFFAELLO SANZIO
Itinerario “espositivo” su grandi tabelloni pubblicitari di opere selezionate di Giuseppe 
Veneziano ispirate al grande maestro Raffaello Sanzio, nell’anno del cinquecentenario 
della morte
San Benedetto del Tronto H24

- TESORI IN CENTRO
Mercatini ed esposizione di prodotti artigianali
VIALE MORETTI, PIAZZA MATTEOTTI - dalle ore 16.00 alle ore 02.00 

http://www.amatmarche.net/
https://www.facebook.com/prolococupramarittima/
https://www.facebook.com/comunedicupramarittima/


www.comunesbt.it
Facebook: Città di San Benedetto del Tronto

23. MASSIGNANO
In via di definizione 

Alle ore 23, tutti accenderanno le luci dei propri smartphone o le torcette
alimentate  a  dinamo distribuite  presso  i  Punti  del  Desiderio.  La  luce  sarà
simbolo  della  particolare  attenzione  che  la  regione  Marche   riserva   alla
sostenibilità ambientale, al futuro dei suoi concittadini. 

Il  calendario  degli  eventi  aggiornato  sarà  disponibile  su
eventi.turismo.marche.it

http://www.comunesbt.it/

