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FAI SENTIRE LA TUA VOCE IN EUROPA
Rispetto a “raccogliere la voce dei gio-
vani” e delle organizzazioni giovanili (e 
questo è un passaggio importante per-
ché può innescare valutazioni collettive), 
una buona prassi la propone la Commis-
sione Europea. 
Si tratta di “Your future, your say”, un son-
daggio online con 20 domande rivolte di-
rettamente ai giovani di tutti gli Stati della 

CE. L’iniziativa si chiama “Consultazione 
pubblica a livello europeo sul futuro del-
la politica giovanile” e l’obiettivo è sia di 
valutare quanto è già stato fatto dalla CE 
in materia di giovani, quali risultati sono 
stati raggiunti e di quali nuovi obiettivi oc-
cuparsi. Ciò verrà poi sottoposto ai vari 
decision maker in materia. Scadenza il 
25 novembre.

Arte e vino ancora una volta si fondono 
dando vita ad una nuova opportunità 
per i giovani creativi: partecipare ad un 
concorso, vincere un premio in dena-
ro, vedere la propria opera riprodotta 
sull’etichetta di un rosso prestigioso. Si 
è aperta la quinta edizione del concor-
so “Vigna degli Artisti, un vino per l’ar-
te”, legato alla creazione dell’etichetta 
del Merlot degli Artisti, uno dei prodotti 
più pregiati delle Cantine Leonardo da 
Vinci (di Vinci, in Provincia di Firenze).

Questo premio, promosso e organizza-
to in collaborazione con Artegiovane.it, 
nasce per sostenere i giovani artisti che 
parteciperanno e che saranno giudicati 
e quindi notati da una giuria di esperti. 
Il concorso si svolgerà completamen-
te on-line: non ci sono però vincoli di 
tema. Sono quindi ammesse forme ar-

tistiche quali grafica, pittura, fotografia, 
video, scultura, illustrazione e fumetto.

L’iscrizione alla quinta edizione del 
concorso “Vigna degli Artisti” è gra-
tuita e c’è tempo fino al 22 dicembre.
Tra i membri della giuria figurano 
grandi personalità della critica d’ar-
te, dell’editoria specializzata, del 
mondo dell’impresa e della cultura. 
Il vincitore, oltre a vedere riprodotta la 
propria opera sull’etichetta del Merlot 
degli Artisti (vendemmia 2005), riceverà 
un premio di duemila euro. L’opera, in-
vece, entrerà a far parte della collezione 
d’arte delle Cantine Leonardo da Vinci. 
La nuova bottiglia verrà presentata in 
occasione del prossimo Vinitaly in pro-
gramma a Verona dal 2 al 6 aprile 2009. 
Bando integrale su :http:// vignadegliartisti.
cantinaleonardo.it - www.artegiovane.it.

CAREER DAY: GRANDI OCCASIONI AD URBINO
URBINO - Fervono i preparativi per il 
Career Day 2008, in programma il 12 
e 13 novembre prossimi. Il CAREER 
DAY si pone l’obiettivo di fornire ai lau-
reati una panoramica sulle opportunità 
professionali dopo la laurea, cercan-
do di agevolare l’incontro fra le azien-
de ed i laureati, di presentare l’offerta 
formativa post-laurea dell’ateneo e di 
fornire un orientamento sulle problema-
tiche di ingresso nel mondo del lavoro.
Nel pomeriggio del 13 novembre, tre im-
portanti aziende nazionali hanno program-
mato i loro colloqui per la selezione del 
personale. Stiamo parlando di Decathlon, 
Assicurazioni Generali ed Eden Viaggi.
Basta inviare il proprio curriculum vitae 
entro il 5 novembre all’indirizzo: career-

day@uniurb.it, specificando l’azienda e la 
posizione per le quali ci si vuole candidare.
Seguirà una selezione e i candida-
ti prescelti saranno ricontattati per poi 
presentarsi direttamente al Career 
Day e sostenere il colloquio di lavoro.

Decathlon, leader internazionale nel-
l’ideazione, produzione e distribuzione 
di articoli e tecnologie sportive, è alla 
ricerca di due figure. In primis, laureati 
in discipline economiche per la posizio-
ne di Accounting specialist nel settore 
finanza e controllo, con una forte attitu-
dine personale quindi per il settore con-
tabile e fiscale. Ma anche responsabili 
per i suoi negozi (420 punti vendita nel 
mondo, di cui 49 in Italia, e oltre 32.000 

TORNA LA MUSICA
DI SOTTERRANEA

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
- Anche quest’anno ampio spazio 
alla musica. Torna “Sotterranea 
2009”, la fabbrica di giovani talenti 
musicali, nata a San Benedetto 
nel 1993 per volontà del critico 
musicale Franco Cameli.

La filosofia della manifestazione 
è quella di dare visibilità ai gruppi 
rock emergenti e generare un 
circuito culturale di promozione e 
diffusione delle band.

La manifestazione, che intratterrà 
l’inverno sambenedettese, è 
curata dall’Associazione Culturale 
Musicarte con il patrocinio 
del comune di San Benedetto 
del Tronto, della provincia di 
Ascoli Piceno e dell’Assoartisti 
dell’Adriatico, in collaborazione 
con il CentroGiovani di San 
Benedetto e con la direzione 
artistica di Franco Cameli.

Le band che vogliono iscriversi 
devono farlo entro il 30 ottobre 
tramite mail a sotterraneasbt@
gmail.com o tramite posta al 
CentroGiovani, in via Tedeschi, 
San Benedetto, con oggetto 
Sotterranea 2009.

Per ogni informazione consultare il 
sito ufficiale www.sotterranea.com 
e www.myspace.com/sotterranea.

IL BLOG
http://comunitattiva.blog.com

dipendenti con un’età media di 28 anni).
Chi ha un’età compresa tra i 22 e i 35 anni, 
diploma o laurea in tasca e una predispo-
sizione per i rapporti interpersonali, può 
inviare il cv per Assicurazioni Generali. 

Infine, buone notizie anche per gli aspi-
ranti globetrotter. Eden Viaggi, una 
delle principali realtà del mercato tu-
ristico italiano per fatturato e passeg-
geri, sta cercando giovani con gran-
de interesse per i viaggi e con uno 
spiccato orientamento verso il cliente.

Per informazioni più dettagliate sui profili 
richiesti, si può visitare il sito dell’Univer-
sità di Urbino e cliccare sull’icona Career 
Day 2008 (Numero Verde 800462446)..



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, economia e 
lingue (inglese e francese). sedi di 
lavoro: tolentino e camerino. rif.: 8000

 

azienda settore servizi cerca 
un’apprendista segretaria. sede di 
lavoro: tolentino. rif.: 3621

 

aziende cercano addetti al montaggio 
mobili con esperienza e/o in età di 
apprendistato. sedi aziendali: san 
severino marche (rif.: 3618) e matelica 
(rif.: 3579).

 

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), 
un cuoco/a esperto/a con sede di 
lavoro a macerata.

 

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

 

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

 

falegnameria cerca un esperto nella 
ferratura degli infissi e nella gestione 
di macchine cnc. sede di lavoro: 
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. sede di lavoro: 
tolentino. rif.: 3487

 

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

 

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.



c o n c o r s i

CONCORSI PUBBLICI

OFFERTE DELLE AGENZIE INTERINALI
CONSULENTE DI SELEZIONE, TOLENTINO  - TRENKwALDER SRL  

ADDETTO UFFICIO ACQUISTI, TOLENTINO - GI GROUP  

MANUTENTORE MECCANICO, TOLENTINO - MANPOwER SPA FIL. MACERATA VIA ROMA 5  

MODELLISTA CALZATURE, MORROVALLE - GALIZZIO TORRESI  

MODELLISTA CALZATURE, MACERATA - OBIETTIVO LAVORO SPA  

RESPONSABILE PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE - MARCHETTI GIUSEPPINA  

SELEZIONE  AGENTI  DI  VENDITA  PER  AGENZIA  ENEL  ENERGIA  - MENRVA S.R.L

SALES  REPRESENTATIVE  PER  IL  CANALE  DI  VENDITA  DIRETTA  - SKY ITALIA S.R.L.

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 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 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

AMBITO TERRITORIALE XX
CONCORSO (scad. 31 ottobre 2008)

Comuni di Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare, Monte 
Urano - Selezione per la formazione di una graduatoria per 
il conferimento di incarichi libero-professionali per la quali-
fica di psicologo sociale nell’ambito del progetto “Progetto 
Benessere”
Requisiti: Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine degli 
Psicologi, esperienza retribuita nella qualifica richiesta pres-
so Enti Pubblici o Privati
Per informazioni: Ufficio Peronale - Via Umberto I, 485 - 
Tel.:0734-908227

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
CONCORSO (scad. 30 ottobre 2008) 

Pubblica selezione per il conferimento di una borsa di studio 
per laureati per ricerche nel campo delle scienze fisiche da 
usufruirsi presso il Centro di ricerca e sviluppo NNL - Na-
tional Nanotechnology Laboratory - Unita’ operativa CNR-
INFM di Lecce.

UNIVERSITA’ “G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI-PESCARA
CONCORSO (scad. 05 novembre 2008) 

Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca - XXIV ciclo

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO
CONCORSO (scad. 09 novembre 2008)

Bando della selezione finalizzata all’assunzione a tempo 
indeterminato di n.1 Funzionario amministrativo contabile 
- Area Affari Istituzionali, Sociali, Scolastico-Culturali.
Scadenza: 09/11/2008
Requisiti: Laurea in Giurisprudenza o Economia e Commer-
cio quadriennale (vecchio ordinamento) - Laurea specialisti-
ca in Giurisprudenza o Ecomonia (nuovo ordinamento) ed 
equipollenti
Per informazioni: Ufficio Peronale - Via Umberto I, 485 - 
Tel.:0734-908227

UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE
CONCORSO (scad. 30 ottobre 2008)

Procedura di valutazione comparativa per la copertura me-
diante trasferimento di un posto di ricercatore universitario di 
ruolo presso la facolta’ di ingegneria.

COMUNE DI GUALDO
CONCORSO (scad. 20 novembre 2008)

Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo 
indeterminato di n. 1 cantoniere conduttore di macchine 
operatrici complesse – categoria B3 - posizione giuridica ed 
economica B3.
Per informazioni, ufficio tecnico, Luigi Tomassucci
Telefono 0733 668122

COMUNE DI RECANATI
CONCORSO (scad. 04 novembre 2008)

Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo 
pieno e indeterminato di un istruttore direttivo assistente so-
ciale “cat. d” p.e. “d1”.
Per informazioni, Dr.ssa Fuselli Fiorella. 
Telefono 071/7587276 - Fax 071/982416

COMUNE DI PETRIOLO
CONCORSO (scad. 17 novembre 2008)

Bando di concorso pubblico per l’assegnazione di n. 1 au-
torizzazione per il servizio di noleggio di veicolo con con-
ducente.
Per informazioni, ufficio segreteria
Telefono 0733 550601



Comunità Attiva è un periodico di proprietà della Comunità Montana dei Monti Azzurri
Comunità Attiva è realizzato 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:

STA PER ARRIVARE LA SERA DI HALLOWEEN CON LA FAMOSA 
NOTTE DELLE STREGHE DI CORINALDO.

OSPITE HOARA BORSELLI, CON IL PRESENTATORE ANTONIO 
STORNAIOLO.

PER ISCRIVERSI AL CONCORSO DI “MISS STREGA” C’E’ TEM-

PO FINO AL 24 OTTOBRE. 

PRESENTAZIONE  
STAGIONE TEATRALE 

27.10.2008
TOLENTINO

AD OTTOBRE
PIOVONO LIBRI

TERMINA IL 31
L’INIZIATIVA LETTERARIA

Fino al 31 ottobre, piovono libri, 
la campagna di promozione della 
lettura, trasforma l’Italia in un Paese 
dove il libro è protagonista con oltre 
1.350 iniziative distribuite in tutto il 
territorio.

Paesi piccolissimi e grandi città, 
istituzioni centrali e piccole 
esperienze associative e periferiche, 
sull’intera carta geografica del nostro 
Paese, da Nord a Sud, ospitano 
e danno vita ad una pioggia di 
occasioni per diffondere la passione 
per la lettura progettate e realizzate 
da enti locali, biblioteche statali, 
civiche, scolastiche, università, 
scuole, asili, librerie, associazioni 
e istituti culturali, accademie, centri 
per anziani, editori, circoli culturali 
e di lettura, festival e fondazioni, 
ospedali, case circondariali, 
comunità montane, enoteche, radio, 
riviste.

Con la cifra record di oltre 1.000 
adesioni, che si moltiplicano fino 
a superare le 1.350 iniziative, 
destinate a crescere ancora, il 
network è raccordato in un unico 
grande calendario nazionale che si 
articola nei format e nei linguaggi 
più disparati: dalle maratone di 
lettura alle cacce al tesoro, dalle 
letture condivise alle filastrocche 
animate negli asili, dai gruppi di 
lettura nelle carceri e negli ospedali 
al bookcrossing, dalla biblioteca che 
si trasferisce sull’autobus ai weekend 
letterari in agriturismo.

Centinaia di eventi e occasioni 
distribuiti in tutto il Paese raccordati 
in un caleidoscopico calendario che 
è integralmente disponibile sul sito 
www.ilpianetalibro.it, dove è possibile 
consultare attraverso una carta 
geografica dell’Italia e diverse chiavi 
di ricerca (per regione, provincia, 
comune, data, parola chiave), un 
database completo di tutti gli eventi 
con tutti gli approfondimenti per ogni 
iniziativa.

VINICIO CAPOSSELA
TEATRO VENTIDIO BASSO

31.10.2008
ASCOLI PICENO

APPUNTAMENTI DA NON MANCARE
domenica 26

tolentino

INAUGURAZIONE MOSTRA
esposizione personale di leonardo Cemak 

itis marConi - Jesi
9.30 - 18

LINUX DAY   mateliCa
    
                     LIBRIAMO

PAGINE DA AMARE

PROSSIMI CONCERTI
IVANO FOSSATI

07/11/2008
TEATRO ROSSINI - CIVITANOVA MARCHE

GANG
10/11/2008

TEATRO DELLE MUSE - ANCONA
 

ROSANNA CASALE  
10/11/2008

TEATRO DELLE MUSE - ANCONA

porto sant’elpidio 
NERI MARCORE’ E LUCA BARBAROSSA

teatro delle api

venerdì 24

da venerdì 24 a domenica 26
sabato 25

CORINALDO
LA FESTA DELLE STREGHE


