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NUOVE 
PROSPETTIVE
PER I GIOVANI

ANCONA - Interessanti prospettive 
per i giovani “creativi” del nostro 
territorio a seguito della riunione 
del Consiglio di Presidenza della 
Associazione per il Circuito dei 
Giovani Artisti Italiani. L’incontro, 
che ha visto la partecipazione di 
circa venticinque rappresentanti di 
città italiane, ha dato ufficialmente 
il via ad una serie di iniziative che 
saranno realizzate a partire dai 
prossimi mesi, come quella di Italia 
Creativa.

Il progetto Italia Creativa, a cura 
della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento della 
Gioventù, dell’ANCI – Associazione 
Nazionale Comuni Italiani e del GAI 
–Associazione per il Circuito dei 
Giovani Artisti Italiani, prevede la 
realizzazione di nuove attività in 
una prospettiva di sviluppo per il 
sostegno della creatività giovanile 
attraverso iniziative di formazione, 
documentazione, promozione e 
ricerca.

Si comincerà con la realizzazione 
di residenze produttive, dove 
giovani creativi opportunamente 
selezionati, saranno invitati a 
realizzare propri progetti artistici.

IL BLOG
http://comunitattiva.blog.com
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AL VIA LA PRIMA FIERA CAMPIONARIA DI TOLENTINO

Lavoro
Ricerca di personale a Tolentino, 
Macerata e...

questonumero

EVENTI
TOLENTINO EXPO’
EUROCHOCOLATE
LEGUMINARIA

NOVITA’
GIOVANI CREATIVI AD ANCONA
PROGETTO LEONARDO

GIOCO
DIVENTA MANAGER IL VERO GIOCO COMINCIA IN BANCA

La banca di Parigi, Bnp Paribas annun-
cia il lancio di Ace Manager, il primo 
<<banking adventure game>>, basato su 
situazioni di esperienza lavorativa reale. 
Questa iniziativa coinvolge le scuole di 
business e gli studenti universitari di 26 
paesi. L’obiettivo di questo gioco è l’ac-
crescimento della brand awareness nel 
mondo degli studenti. Ace Manager è 
stato progettato per dare agli studenti la 
conoscenza delle 3 attività di core busin-
nes del gruppo: Retail Banking, Corpora-
te and investment banking, Asset Mana-
gement & Services.
Gli studenti possono registrarsi dal 17 

novembre al sito dedicato alla compe-
tizione: acemanager.bnpparibas.com. 
Dovranno formare una <<squadra>>, 
per risolvere i problemi posti dal game. 
Il gioco ha durata di 6 settimane, dal 4 
febbraio al 18 marzo, le migliori 5 squa-
dre si confronteranno in aprile, a Parigi, 
per la finale della competizione. Ma non 
finisce qui: infatti ogni partecipante avrà 
l’occasione di inviare il proprio cv che 
verrà inserito nel database di selezione 
del personale di Bnp Paribas. Va ricorda-
to che l’intenzione di Bnp è di assumere 
circa 11mila nuove risorse entro la fine 
del 2008.

TOLENTINO - Dal 16 
al 19 ottobre Tolenti-
no ospiterà la prima 
edizione di “Tolentino 
Expò”. La rassegna 
è stata organizzata 
dall’assessorato alle 
attività produttive del 
comune di tolentinate 
ed appoggiata dalla 
Provincia di Macera-
ta, da altre istituzioni 
e da diversi spon-
sor. Tolentino “Expò” 
darà l’occasione a 
circa 60 imprese del 
territorio locale e re-
gionale che produ-
cono e trattano pro-

dotti diversi tra loro, di confrontarsi 
nel corso di convegni appositamente 
organizzati. Oltre ai convegni ci sarà 
spazio per confronti tra i responsabi-
li di impresa, le istituzioni ed i cittadini, 
sarà allestito uno spazio per mostre, per 
spettacoli ed animazione per bambini.
Il tutto sarà ospitato nelle piazze di 
Tolentino ed in alcuni luoghi molto co-
nosciuti dal punto di vista turistico. 
La\prima edizione di Tolentino Expò” è 
stata accolta molto favorevolmente dalla 
Provincia di Macerata che ha ospitato nel-
la propria sala consiliare la recente pre-
sentazione della manifestazione alla pre-
senza, tra gli altri, del sindaco di Tolentino 
Luciano Ruffini, dell’assessore provincia-
le alle Attività Produttive Daniele Salvi e 
di quello ai Trasporti Marco Romagnoli.

IN EUROPA CON IL LEONARDO
MACERATA - Dopo la laurea, uno sta-
ge all’estero. E’ l’opportunità offerta 
dall’Università di Macerata grazie al 
bando Leonardo Da Vinci, che sca-
de tra pochi giorni, venerdì 17 ottobre, 
e che assegnerà 12 borse da quattro 
mesi per tirocini in Europa, per tutto il 
2009. Possono concorrere i laureati da 
non più di 24 mesi, in qualsiasi materia.
Nella domanda si possono scegliere 
due destinazioni in otto paesi diversi.
Oltre alla borsa, da 1.700 a 3.800 euro 
secondo lo standard di vita della nazio-
ne ospitante, è previsto un bonus di 250 
euro al massimo per un corso di lingua 
e un contributo di 150 euro al rientro. 
Sarà valutata la conoscenza linguistica 
tramite colloquio e quella informatica per 

titoli, e poi il curriculum e il voto di laurea.
Al ritorno verrà rilasciato il certificato 
Leonardo e, per chi vuole riscriversi 
ad altri percorsi universitari a Macera-
ta, saranno convalidati crediti formativi 
in base alle ore svolte (25 ore = 1 cfu).
Un periodo all’estero è oggi una carta di 
valore inestimabile nel mercato del lavo-
ro, non solo per le conoscenze linguisti-
che, ma perché la maturità e la mentalità 
acquisite rendono i laureati flessibili e 
sicuri di sé: due qualità che attraggono in 
modo speciale i potenziali datori di lavoro.
Per maggiori informazioni, rivolger-
si al Centri rapporti internazionali, 
via Piave, 42, Tel. 0733.258.6067, 
fax 0733.258.6039, laura.con-
cetti@unimc.it, www.cri.unimc.it.



OFFERTE DI LAVORO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

l a v o r o

scuola privata cerca docenti part time 
laureati in: psicologia, architettura, 
ingegneria civile/elettronica, 
matematica, economia e lingue 
(inglese e francese). sedi di lavoro: 
tolentino e camerino. rif.: 8000

 

azienda settore commercio cerca un 
impiegato amministrativo con buona 
conoscenza di office. età: 25-35 anni. 
sede di lavoro: zona tolentino. rif.: 
3616

 

azienda settore commercio cerca 
un/una ragioniere/a (cod. 3614) e 
un’impiegata per l’ufficio commerciale 
italia/estero con conoscenza della 
lingua inglese (rif.: 3615). sede di 
lavoro: provincia di macerata.

 

strutture alberghiere/ristorazione 
cercano: un/una cuoco/a esperto/a 
con sede di lavoro a camerino (rif.: 
3613) e porto recanati (rif.: 3591), un 
aiuto cuoco/a con esperienza (offresi 
vitto e alloggio) con sede di lavoro in 
provincia di macerata (rif.: 3581).

 

azienda settore laterizi cerca un 
meccanico in età di apprendistato 
(rif.: 3611) e un/una impiegato/a 
amministrativo/a preferibile in età di 
apprendistato (rif.: 3612). sede di 
lavoro: provincia di macerata.

 

studio commerciale cerca un/una 
esperto/a in paghe, contabilità fiscale, 
amministrazione del personale. 
richiesta laurea in economia e/o 
diploma in ragioneria. sede di lavoro: 
tolentino. rif.: 3609

azienda settore confezioni cerca: un 
meccanico manutentore (rif.: 3608), 
un addetto alla gestione di macchine 
taglio laser, max 35 anni disponibile 
a turni (rif.: 3457), un magazziniere 
esperto (rif.: 3406) e un caldaista con 
patentino (rif.: 3336). sede di lavoro: 
matelica.

 

azienda settore elettrico cerca un 
apprendista elettricista. sede di 
lavoro: presso cantieri. rif.: 3606

 

azienda settore alimentare cerca 
addetti alla linea con agevolazioni e/o 
in età di apprendistato. sede di lavoro: 
alto maceratese. rif.: 3605

 

agriturismo cerca una cameriera 
esperta. sede di lavoro a muccia (rif.: 
3604)

 

azienda settore commercio cerca 
un/una macellaio/a esperto/a. sede 
di lavoro: tolentino e/o paesi limitrofi. 
rif.: 3588

 

parrucchierie cercano un’apprendista 
parrucchiera con sede di lavoro 
a matelica (rif.: 3587) e una 
parrucchiera esperta con sede di 
lavoro a camerino (rif.: 3488).

 

aziende settore servizi cerca un 
addetto alle affissioni e cartellonistica 
in età di apprendistato (18-29) con 
patente C. sede di lavoro: provincia di 
macerata. rif.: 3583

azienda settore metallurgico cerca 
un perito tecnico addetto al controllo 
qualità, addetto al collaudo e al 
laboratorio. sede di lavoro: provincia 
di macerata. rif.: 3582

 

aziende settore commercio e 
legno cercano un addetto al 
montaggio mobili con esperienza 
e/o apprendista con sede di lavoro 
nell’alto maceratese (rif.: 3579) e un 
falegname esperto con sede di lavoro 
in provincia di macerata.

 

azienda termoidraulica cerca un 
termoidraulico esperto. sede di lavoro: 
presso cantieri. rif.: 3578

 

autocarrozzzeria cerca un ragioniere 
apprendista part time. sede di lavoro: 
tolentino. rif.: 3569

 

impresa edile cerca un geometra di 
cantiere. sede di lavoro: c/o cantieri 
della provincia di macerata (rif.: 
3530)                    

 

azienda settore confezioni cerca 
una modellista con esperienza con 
conoscenza del CAD (rif.: 3544) e una 
sarta esperta nel settore confezioni/
abbigliamento (rif.: 3545). sede di 
lavoro: provincia di macerata. 

 

primaria azienda settore calzature/
abbigliamento cerca diplomate/i max 
25 anni per un periodo di stage nei 
ruoli di addetta/o schede tecniche e 
assistant operation. rif.: 7000 

aziende settore commercio 
cercano un magazziniere in età 
di apprendistato predisposto alla 
meccanica con sede di lavoro a 
sarnano (rif.: 3527).

 

pelletteria cerca addetti al taglio e alla 
montatura esperti (rif.: 3487). sede di 
lavoro: tolentino. 

azienda settore commercio cerca 
addetti al telemarketing con sede di 
lavoro camerino (rif.: 3412)

 

azienda commerciale cerca un tecnico 
riparatore/programmatore. sede di 
lavoro: provincia di macerata. rif.: 
3508.

 

azienda settore tessile cerca 
un responsabile di prodotto con 
esperienza nel settore acquisti 
disposto a trasferte all’estero e con 
ottima conoscenza della lingua 
inglese. sede di lavoro: san ginesio. 
rif.: 3396

 

centro estetico cerca un’estetista 
qualificata e/o con esperienza. sede 
di lavoro: provincia di macerata. rif.: 
3343

 

azienda informatica cerca un 
programmatore ASP con conoscenza 
di programmi grafici. sede lavoro: 
treia. rif.: 3321

ORARI SPORTELLO

La nuova sede degli uffici del Centro per l’Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino è in V.le della Repubblica 
10 (Zona Ospedale, Scuola Media Lucatelli, Supermercato COOP). Tel. 0733-955411 (centralino) 
Sono attivi anche gli sportelli polifunzionali di:
Camerino                              0737-632643
San Severino Marche           0733-633434
Passo S. Angelo                   0733-663104
Matelica                                0737-783607

Il sito più utile per tutto quanto concerne la ricerca di lavoro e le opportunità in provincia di Macerata è il portale della 

provincia di Macerata:       http://www.provincia.mc.it/provincia/

NUMERI UTILI PER LA RICERCA DI LAVORO E DEI CORSI DI FORMAZIONE

INSERZIONI DI RICERCA DEL PERSONALE DELLA CONFINDUSTRIA MACERATA
Azienda metalmeccanica della provincia cerca un impiegato per il commerciale estero, età compresa tra i 20 ed i 40 anni, residenza nella provincia di Macerata, diploma o 
laurea tecnica, conoscenza ottima della lingua inglese, ed altra lingua straniera.(679). Società operante nella gestione del servizio idrico integrato cerca un tecnico esperto 
nella gestione del ciclo di depurazione acque, si richiede laurea in ingegneria ambientale o chimica o scienze ambientali.(681). Studio di consulenza cerca giovane Consulente 
Junior neo/laureato in ingegneria meccanica o edile da inserire nell’area Organizzazione e Marcatura Ce ed Efficienza Energetica in Edilizia (682). Azienda metalmeccanica 
cerca un impiegato ufficio tecnico, massimo 29 anni, diploma istituto tecnico o professionale, adeguata formazione e dimestichezza nell’uso dei sistemi informatici (683). Un 
progettista CAD_CAM, età compresa tra i 22 ed i 35 anni, diploma o laurea tecnica, abilità ed esperienza di almeno 2 anni nell’utilizzo di uno dei seguenti pacchetti software di 
progettazione CAD-CAM ALMENO A 3 ASSI: Mycrosistem, Delcam (Power Shape), Rhinoceros, Sum 3D, Openmind Hipermill (684). Società di gestione delle reti gas-acqua 
cerca un coordinatore risorse umane operanti nel territorio, l’attività è completamente informatizzata, si richiede conoscenza sistemi informativi (685). Azienda calzaturiera cer-
ca un impiegato ufficio commerciale, si richiede ottima conoscenza lingua tedesca, esperienza pluriennale nell’area commerciale – customer care, ottime capacità relazionali 
(686). Società di servizi di Macerata cerca un laureato in ingegneria (687);un laureato in giurisprudenza (688).
PER TUTTE QUESTE INSERZIONI INVIATE CURRICULUM A CONFINDUSTRIA MACERATA-CASELLA POSTALE 112-62100 MACERATA. 
IL CURRICULUM DOVRA’ CONTENERE ANCHE ESPRESSA AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN CONFORMITA’ ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS 196/2003.

9.00 – 12.00  (da lunedì a venerdì)

15.00 – 17.00  (martedì e giovedì)

 PER REGIONI ORGANIZZATIVE INTER-
NE AL SERVIZIO, PREGHIAMO DI CON-
TATTARCI TELEFONICAMENTE SOLO 
ED ESCLUSIVAMENTE 

DALLE ORE 12.30 ALLE ORE 13.30



c o n c o r s i

CONCORSI PUBBLICI

OFFERTE DELLE AGENZIE INTERINALI
MANUTENTORE ELETTRICO - ADECCO TOLENTINO

TAPPEZZIERE - ADECCO TOLENTINO

OPERATORE SU MACCHINE AUTOMATICHE/SEMIAUTOMATICHE - ADECCO TOLENTINO

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA - MANPOWER SPA SAN GINESIO

PERITI MECCANICI - MANPOWER SPA CALDAROLA

STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE-ADDETTO  A PENNA SAN GIOVANNI - MANPOWER

VENDITORE SETTORE ASSICURATIVO - ZURICH INSURANCE COMPANy    

RESPONSABILE VENDITE ESTERO - SIDA GROUP 

FONDAZIONE «GRIMANI BUTTARI» DI OSIMO
CONCORSO (scad. 31 ottobre 2008)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quat-
tro posti elevabili a nove di operatore socio assistenziale, 
categoria B1. La Fondazione «Grimani Buttari», ha indet-
to concorso publico, per esami, per la copertura di posti 
quattro, elevabili a nove, di operatore socio assistenziale, 
categoria B1. 
Il calendario delle prove verra’ comunicato successiva-
mente ai candidati ammessi. Per informazioni e copia del 
bando integrale consultare il sito www.buttari.it, oppure 
rivolgersi agli uffici amministrativi della
Fondazione «Grimani Buttari», 071/714710.

COMUNE DI PETRIOLO
CONCORSO (scad. 22 ottobre 2008)

Avviso pubblico di selezione per l’assunzione part-time 18 
ore con contratto di formazione lavoro per 24 mesi di n. 
1 Istruttore Tecnico Geometra di categoria C – posizione 
economica C1 - da assegnare all’area tecnica.
Requisiti: Età compresa tra anni 18 e i 32 anni; Diploma 
di Istruzione Secondaria Superiore di Geometra; Patente 
di guida cat. “B”.
Per informazioni: Ufficio Segreteria - Telefono: 
0733550601 

COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI 
CONCORSO (scad. 20 ottobre 2008)

Conferimento incarichi per organizzazione e funziona-
mento corsi di orientamento musicale di tipo bandistico.
Requisiti: Posseso di uno dei seguenti titoli di studio - Di-
ploma di composizione (X° anno) - Diploma di strumen-
tazione per banda - Diploma di strumento a fiato (flauto, 
oboe, clarinetto, fagotto, corno, tromba o trombone) - Ido-
neità o autorizzazione all’esercizio della professione di 
direttore di banda
Per informazioni: Ufficio servizi educativi - Tel. 
0731.7075217

COMUNE DI MONTECOSARO
CONCORSO (scad. 30 ottobre 2008)
 
Concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di 
una graduatoria ove attingere per l’eventuale assunzione, 
a tempo pieno ed indeterminato, di un “ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO”, categoria “C” – posizione economi-
ca iniziale “C1”.
Requisiti: Titolo di studio richiesto: Diploma di scuola Me-
dia Superiore o di secondo grado (quello il cui accesso 
presuppone un corso di studio medio inferiore e si conclu-
de con un esame di maturità il cui superamento consente 
l’accesso agli studi universitari). 
Possesso della patente di guida categoria “B”
Per ogni eventuale informazione: Tel.0733/560728 – fax 
0733/560722 

COMUNE DI MONTECOSARO
CONCORSO (scad. 30 ottobre 2008)
 

Concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di una 
graduatoria ove attingere per l’eventuale assunzione, a tem-
po parziale ed indeterminato, di n. 1 unita’ di personale da 
inquadrare nel profilo di “istruttore direttivo assistente socia-
le” - categoria d, posizione economica iniziale d/1, con orario 
di lavoro a tempo parziale al 50%.
Requisiti: Lauree del nuovo ordinamento in Scienze del Ser-
vizio Sociale o in Programmazione e Gestione delle Politiche 
e dei Servizi Sociali oppure Laurea del vecchio ordinamento 
universitario in Servizio Sociale, oppure Diploma Universita-
rio in Servizio Sociale, oppure Diploma di assistente sociale 
cui sia riconosciuto valore abilitante all’esercizio della pro-
fessione di Assistente Sociale.
Titolo professionale richiesto: abilitazione all’esercizio della 
professione di assistente sociale ed iscrizione all’Albo Pro-
fessionale degli Assistenti Sociali; Possesso della patente di 
guida categoria “B”.
Per ogni eventuale informazione: Tel.0733/560728 – fax 
0733/560722 

COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI 
CONCORSO (scad. 20 ottobre 2008)

Pubblica selezione per il conferimento di incarico per la 
conduzione del Corso di Orientamento musicale di tipo 
corale per l’a.s. 2008/2009.
Requisiti: Posseso di uno dei seguenti titoli di studio - 
Diploma di composizione (X° anno) - Diploma di com-
posizione polifonica vocale - Diploma di musica corale e 
direzione di coro - Diploma di canto - Diploma di abilita-
zione all’insegnamento di musica - Diploma di strumen-
tazione per banda - Diploma di arpa, violino, violoncello, 
organo, pianoforte.
Per informazioni: Ufficio servizi educativi - Tel. 
0731.7075217   

COMUNE DI CANTIANO
CONCORSO (scad. 16 ottobre 2008)

Concorso pubblico per titoli ed esami per quattro posti di
«Conduttore macchine operatrici complesse -Autista scuo-
labus. Categoria B - posizione economica B3». Il testo in-
tegrale del bando e lo schema della domanda di concorso 
sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune e sul sito inter-
net www.comune.cantiano.pu.it
Per informazioni rivolgersi al n. 0721-789923.

PROVINCIA DI PESARO E URBINO
CONCORSO (scad. 16 ottobre 2008)

Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura, a tempo indeterminato e a tempo parziale (50%), di un 
posto di istruttore area tecnica, tecnico manutentiva e delle 
attivita’ produttive (geometra) - (categoria C), da assegnare 
al servizio 3.1 - protezione civile - sicurezza sul lavoro con 
riserva a favore di coloro che appartengono ad una delle 
categorie di cui all’art. 1, legge n. 68/1999. 
Per informazioni, o per copia del bando, rivolgersi al Servizio 
di cui sopra (tel. 0721/359351 - 354 - 357 - 358) o all’U.R.P. 
(tel. 0721/359424 - 427 - 270), o accedere al sito internet:
h t t p / w w w. c o m u n i c a z i o n e . p r o v i n c i a . p u . i t / i n -
dex.php?id=6561&tx albopretorio pi[cat]=1036& 
cHash=c0145b4a83

UNIVERSITA’ DI URBINO «CARLO BO’ » 
CONCORSO (scad. 16 ottobre 2008)

Avviso di bando per la selezione pubblica, per esami, per la 
copertura di un posto a tempo determinato di durata trienna-
le di categoria C - area amministrativa, presso il dipartimen-
to di scienze biomolecolari.
Requisiti: Diploma di istruzione secondaria di II grado.
Per informazioni contattare i seguenti numeri telefoni-
ci: 0722/304455-304456-304457-304458, numero fax: 
0722/305427. 

COMUNE DI OSIMO
CONCORSO (scad. 27 ottobre 2008)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre 
posti a tempo indeterminato di agenti di Polizia municipale 
motociclisti.
Requisiti: Diploma di Istruzione Secondaria di secondo gra-
do; Possesso della patente di guida di categoria “B” se la 
patente è stata rilasciata anteriormente al 26 aprile 1988. Se 
conseguita in data successiva, categoria “A” e categoria “B” 
senza limitazioni
Per informazioni: ufficio relazioni con il pubblico 
071.7249247/282 - numero verde 800-228800



Comunità Attiva è un periodico di proprietà della Comunità Montana dei Monti Azzurri
Comunità Attiva è realizzato dalla P.a.r.s. Pio Carosi e dall’ufficio stampa Esserci

Registrazione presso il tribunale di Macerata n° 536/2006
Direttore  responsabile Carlo Scheggia

Lo spazio dei concerti è curato in 
collaborazione con:

IL CONCORSO è APERTO AI GIOVANI ARTISTI SINO AI TREN-
TA ANNI DI ETà, RESIDENTI NELLA REGIONE MARChE.

IL TEMA è “L’UMORISMO TRA MEMORIA E FUTURO”.

LA SCADENZA DEL CONCORSO è FISSATA AL 15 NOVEMBRE. 

CASTAGNATA  
IN PIAZZA

19.10.2008
COLMURANO

UNA VETRINA 
PARTICOLARE

SPETTACOLI TEATRALI
GRATUITI A MACERATA

MACERATA - Si svolge a Macerata 
dal 16 al 18 ottobre la Vetrina Nuove 
Sensibilità, una full immersion nel 
nuovo teatro italiano che presenta 
– su iniziativa del Comune di 
Macerata, dell’Amat, della Regione 
Marche e del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali e in collaborazione 
con il Teatro Stabile delle Marche 
– sei spettacoli ad ingresso gratuito 
di giovani registi che si sono 
segnalati nel concorso nazionale 
‘Nuove sensibilità’.

Ad inaugurare la Vetrina giovedì 
16 ottobre al Teatro Lauro Rossi 
(ore 21) è “Interviste con uomini 
schifosi” firmato dal ventenne regista 
milanese Tommaso Pitta e prodotto 
dal Teatro Stabile delle Marche in 
collaborazione con l’Amat.

La seconda giornata – venerdì 17 
ottobre – si apre al Teatro Lauro 
Rossi alle ore 21 con “Falene di 
Crolloprospettico”. Gli avvenimenti 
del romanzo Le Onde di Virginia 
Woolf vengono catapultati nel mondo 
reale, fatto di delusioni, speranze, 
amori e disarmanti banalità. 
Alle ore 23 al CineTeatro Italia è la 
volta di “Io sono internazionale” di e 
con Rebecca Murgi e Lucia Mascino, 
un’altra produzione marchigiana, 
sempre firmata da Teatro Stabile 
delle Marche in collaborazione con 
l’Amat. 

Sabato 18 ottobre il sipario del 
CineTeatro Italia si apre alle ore 
19 su “Oh Happy Day!” di Giorgio 
Spaziani diretto da Emanuela 
Giovannini e Giorgio Spaziani. Una 
commedia ironica, surreale e fin 
troppo reale.
Alle 21 la Vetrina si sposta al Lauro 
Rossi dove è in scena “Commedia 
all’improvviso” di Dionisi Teatro. 
Chiude la Vetrina – al Teatro Don 
Bosco alle ore 23 – “Canti di 
Maldoror” scritto e diretto da Andrea 
Saggiamo. 

Ricordiamo che Nuove sensibilità è 
promosso da Amat, Teatro Stabile 
delle Marche, Nuovo Teatro Nuovo 
di Napoli, Teatro Pubblico Campano, 
Teatro Pubblico Pugliese/Festival 
Internazionale di Andria Castel dei 
Mondi Teatro Stabile della Sardegna 
e Teatro Stabile d’Innovazione 
Filodrammatici di Milano in 
collaborazione con E.T.I. Ente 
Teatrale Italiano.
Informazioni Amat 071 2072439.

VINICIO CAPOSSELA
TEATRO VENTIDIO BASSO

31.10.2008
ASCOLI PICENO

APPUNTAMENTI DA NON MANCARE
giovedì 16 e domenica 19

tolentino

TOLENTINO ExPO’
convegni, eventi e spettacoli nel cuore della citta’

monte san giusto

ludobar panette
COUNTRY GIRLS COYOTE UGLY   

perugia 
     il festival della cioccolata

                     EUROCHOCOLATE  
  PERUGIA

PROSSIMI CONCERTI
ANTONELLO VENDITTI 

15/11/2008
PALAROSSINI ANCONA

DANIELE LUTTAZZI  
22/11/2008

PALAROSSINI ANCONA
 

VINICIO CAPOSSELA  
24-25/11/2008

TEATRO DELLE MUSE ANCONA

appignano

LEGUMINARIA
gastronomia

da venerdì 17 a domenica 19

da sabato 18 a domenica 26
sabato 18

TOLENTINO
CONCORSO STELLE EMERGENTI


