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seminario 
sul dialogo 
interculturale
in ungheria
in ungheria (a Budapest) dal 
17 al 24 maggio 2009 si terrà 
un corso di formazione sul 
ruolo dell’educazione ai diritti 
umani nel dialogo interculturale, 
organizzato dalla Fondazione 
asia-europa (aseF) e dal 
consiglio d’europa (direzione 
gioventù e sport).
il corso, in lingua inglese, 
intende fornire le competenze 
necessarie per lo sviluppo di 
progetti per i giovani nell’ambito 
dei diritti umani e del dialogo 
interculturale. e’ rivolto a giovani 
(con età compresa tra i 18 ed 
i 30 anni) formatori, leaders e 
lavoratori esperti nel settore 
della gioventù, della formazione, 
del dialogo interculturale e 
dell’istruzione non formale, 
cittadini di uno dei Paesi membri 
del consiglio d’europa e partner 
asem, tra cui l’italia.
Per poter partecipare occorre 
presentare entro il 2 marzo 
2009 la propria candidatura 
compilando la modulistica 
presente nel sito  http://coe.
opencontent.it.
tra tutte le candidature 
presentate verranno selezionati 
30 partecipanti, nel rispetto 
delle pari opportunità e della 
rappresentanza geografica.
Per ulteriori e più dettagliate 
informazioni si veda il relativo 
bando su:
Pres_aseF-coe tc_may2009.
pdf

Comunità attiva.it
Informagiovani dei Monti Azzurri

PER RICEVERE QUESTO GIORNALE
info@essercicomunicazione.it

ProVincia: Borse Per Progetti di ricerca
la Provincia di macerata concede borse di studio a lau-
reati, disoccupati e inoccupati, residenti nelle marche, 
che presentano progetti per attività di ricerca da realizza-
re presso imprese che abbiano sede legale e/o operativa 
nel territorio provinciale; ciò al fine di realizzare interventi 
che contribuiscano allo sviluppo del territorio e a ridurre la 
disoccupazione giovanile e/o di lunga durata, in applica-
zione dell’art. 19 della L.R.2/2005 (e successive modifi-
cazioni), del Programma operativo regionale Fse 2007-
2013 – Asse “Occupabilità”, Obiettivo Specifico “E” e del 
Programma Pluriennale Provinciale di sviluppo
La scadenza per la presentazione delle domande è fissa-
ta per il giorno 16 marzo 2009
la data di presentazione della domanda sarà quella ri-
sultante dal timbro di spedizione apposto sulla stessa 
dall’ufficio postale. 
l’intervento consiste nel riconoscimento di un incentivo 
(borsa di studio) mensile per un periodo massimo di 10 
mesi, per realizzare un progetto di ricerca presso imprese 
che abbiano sede legale e/o operativa nel territorio pro-
vinciale.
Le borse di studio non configurano alcun rapporto di lavo-
ro con i soggetti ospitanti.
l’incentivo previsto dal presente Bando è costituito da una 
borsa di studio mensile di importo pari ad euro 750,00, 
per un periodo massimo di 10 mesi. 
le domande per risultare ammissibili alle provvidenze 
previste dal presente Bando dovranno essere presentate 
da soggetti che risultano in possesso dei seguenti requi-
siti:
• essere residenti nelle marche;
• risultare disoccupati o inoccupati, ai sensi di 

quanto previsto dal d. lgs.297/2002 e dalle relative di-
sposizioni regionali.  
Ogni soggetto richiedente dovrà, pertanto, verificare pres-
so il centro per l’impiego di riferimento, il possesso dello 
stato di disoccupazione/inoccupazione, secondo la nor-
mativa vigente; (lo stato di inoccupazione/disoccupazione 
deve essere mantenuto, dalla data di presentazione della 
domanda, per l’intera durata dell’attività di ricerca). nel 
caso di concessione dell’incentivo per scorrimento suc-
cessivo della graduatoria, tale requisito sarà verificato al 
momento della concessione stessa;
• essere in possesso di diploma di laurea (trien-
nale, vecchio ordinamento o specialistica); 
• non avere legami di coniugio o parentela fino 
al terzo grado tra il richiedente ed il titolare o i soci dell’im-
presa disponibile ad ospitare il borsista per lo svolgimento 
dell’attività di ricerca;
• non avere avuto precedenti rapporti di lavoro  
con il soggetto ospitante; 
8.2.      la compilazione on line della domanda e della 
relativa documentazione di corredo  consiste nell’inseri-
mento dei dati  nel sito http://siform.regione.marche.it .
24 –informazioni sul bando

l’avviso pubblico e i relativi allegati sono pubblicati sui siti 
internet: http://formazione.provincia.mc.it e www.lavoro.
mc.it.
sono inoltre disponibili presso i centri e sportelli per l’im-
piego, l’orientamento e la Formazione della Provincia di 
macerata. 
numero verde 800-361644 (dal lunedì al venerdi 9.30-
12.30).

5 marZo. in ricordo di FaBer
Per celebrare il terzo anniversario (undici gennaio scor-
so) della morte di Fabrizio de andrè, giovedì 5 marzo alle 
21.15 nel teatro rossini di civitanova marche, si terrà lo 
spettacolo “caro de andrè” con l’orchestra intermusic.
non solo un concerto ma anche e soprattutto un profondo 
ed affascinante viaggio nel mondo interiore ed artistico del 
grande Fabrizio. lo spettacolo approda a civitanova grazie 
al contributo della Provincia di macerata dopo aver raccolto 
ampi successi in molti teatri italiani.
de andré ci ha lasciato un prezioso patrimonio culturale 
con le sue canzoni. una selezione accurata di queste ulti-
me, che comprende le più belle e significative, sarà esegui-
ta, nello spettacolo, dall’orchestra intermusic.
e’ questa un’importante realtà musicale dei sibillini, nata da 
pochi anni ma già affermata a livello nazionale, di cui fanno 
parte musicisti provenienti da varie località ed esperienze 
professionali. una formazione di ben undici componenti 
comprendente musicisti e due coriste, guidati dalla straor-
dinaria voce solista di carlo Bonanni.
Vengono eseguiti i motivi più celebri e significativi di De 
andrè (da “il testamento di tito” e la “canzone dell’amore 
perduto” fino all’ultimo lavoro “Anime Salve”, passando per 
“un giudice”, “la canzone di marinella”, “Bocca di rosa”, 
don raffaè, Via del campo, andrea, hotel supramonte, 
l’immancabile “Pescatore” e molto altro ancora).

info e prenotazioni. Biglietteria dei teatri 0733812936



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

l a v o r o

aZienda settore commercio 
cerca una/un agente 
Venditore si richiede 
disPoniBilità sPostamenti 
terr. naZionale, si oFFre 
auto aZiendale, rimBorsi 
sPese ed eVentuale Fisso da 
deFinire Zona laVoro: italia. 
riF.: 3737 inoltre cerca una/
un imPiegato commerciale 
estero con ottima 
conoscenZa tedesco. Zona 
laVoro s.seVerino. riF.: 3738
 
autoFFicina cerca un 
meccanico riParatore auto, 
è richiesta esPerienZa. Zona 
laVoro castelraimondo. riF.: 
3736
 
aZienda settore commercio 
cerca una/un imPiegato 
commerciale si richiede 
esPerienZa, conoscenZa 
inglese e diPloma ragioneria 
o equiPollenti. laVoro Zona 
macerata. riF.: 3735
 
società commerciale un 
addetto commerciale/
agente. Zona laVoro: regione 
marche. riF.: 3733
 
imPresa settore 
commerciale cerca 
resPonsaBili Punto Vendita, 
richiesto diPloma/laurea 
ed esPerienZa commercio 

alimentare. sedi laVoro: 
tolentino, matelica. riF.: 3732
 
aZienda conFeZionamento 
cerca magaZZiniere, richiesta 
residenZa Zona Visso e 
iscriZione liste moBilità. sede 
laVoro: Visso riF.: 3730
 
aZienda settore 
cartotecnico cerca 
imPiegata/o commerciale, 
richiesta laurea indiriZZo 
marketing o diPloma con 
esPerienZa commerciale, 
ottimo inglese. sede laVoro: 
tolentino. riF.: 3731
 
tomaiFicio cerca 
orlatrici con esPerienZa 
e un tagliatore Pelli Per 
calZature con esPerienZa. 
sede laVoro: urBisaglia. riF.: 
3727, 3728
 
PuBBlico eserciZio cerca 
commessa età 25-29 anni o 
iscritte lista moBilità. sede 
laVoro: tolentino. riF.: 3726
 
aZienda ProduZione Beni 
lusso cerca sarte con 
esPerienZa Per il reParto 
PrototiPia: macchina taglia 
e cuci, lineare,a mano, 
caPosPalla, riParaZioni. riF.: 
3723
 

aZienda settore conFeZioni 
cerca sarta a domicilio con 
esPerienZa nel cucito a 
mano: riBattitura, asole, giri 
interni. riF.: 3722
 
aZienda settore Pelletteria 
cerca addette alla 
riPaccatura e scartatura 
solo con esPerienZa, 
PossiBilità anche di Part-time. 
sede laVoro: tolentino. riF.: 
3710
 
aZienda settore Pelletteria 
cerca addette alla 
PreParaZione a alla 
montatura. sede laVoro: 
corridonia. riF.: 3708
 
alBergo cerca un cameriere 
addetto alla gestione 
della sala. sede di laVoro: 
sarnano.
 
suPermercato cerca 
un addetto al Banco 
gastronomia con esPerienZa 
iscritto nelle liste di 
moBilità e/o in età di 
aPPrendistato. sede di 
laVoro: Zona macerata. riF.: 
3697
 
comPagnia assicuratiVa cerca 
consulenti/collaBoratori. 
si oFFrono ProVVigioni. 
sede di laVoro: ProVincia di 

macerata. riF.: 3692
 
magliFicio cerca una 
cucitrice esPerta con 
macchina rotonda. sede di 
laVoro: tolentino. riF.: 3687
 
macelleria cerca un 
macellaio esPerto. sede 
di laVoro: matelica/san 
seVerino marche. riF.: 3686
 
studio commerciale cerca 
una ragioniera esPerta. sede 
di laVoro: tolentino. riF.: 3669
 
società di serViZi cercano 
consulenti e agenti 
di Vendita. si oFFrono 
ProVVigioni. sede di laVoro: 
ProVincia di macerata. riF.: 
3662
 
aZienda settore Pelletteria 
cerca cucitrici e addette al 
montaggio con esPerienZa. 
sede di laVoro: corridonia. 
riF.: 3647
 
aZienda settore lateriZi 
cerca un meccanico in 
età di aPPrendistato (riF.: 
3611) e un/una imPiegato 
tecnico industriale con 
esPerienZa nel settore edile/
metalmeccanico (riF.: 3612). 
sede di laVoro: ProVincia di 
macerata.

Per candidarsi o ricevere informazioni sulle offerte di lavoro riportate nel box a centro pagina bisogna telefonare ai centri per l’impiego:
centro Per l’ imPiego e la FormaZione di macerata   0733 405511
centro Per l’ imPiego e la FormaZione di tolentino   0733 968556
sPortello PoliFunZionale del laVoro di Passo sant’angelo  0733 663104
centro Per l’ imPiego e la FormaZione di ciVitanoVa marche  0733 783411

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 con sede nella Zona di samBucheto cerca un ragioniere, si richiede diPloma di ragioneria o equiPollente, Precedente esPe-
rienZa di almeno due anni in mansioni analoghe, disPoniBilità al laVoro Part time (704)  aZienda con sede nella Zona di samBu-
cheto cerca un imPiegato amministratiVo addetto alle Paghe, si richiede diPloma di ragioneria o equiPollente, Buona conoscenZa del 
Programma Zucchetti, Precedenti esPerienZa in mansioni analoghe, disPoniBilità al laVoro Part time al mattino (705)
aZienda leader nel settore della consulenZa aZiendale, in Particolare nelle risorse umane, seleZione del Personale e FormaZio-
ne manageriale, cerca consulenti Per marche, aBruZZo ed umBria (706)  aZienda della ProVincia cerca un Programma-
tore da inserire nell’uFFicio ced Per lo sViluPPo di aPPlicaZioni soFtWare coordinate dal resPonsaBile del Progetto, si richiede 
ottima conoscenZa dei seguenti linguaggi: VB,net,asP,net,VB6. Buona conoscenZa di ProgrammaZione client side: html,JaVa,scriPt e 
nella ProgrammaZione di dataBase relaZionali (oracle, sql) (707)  aZienda cerca un ingegnere o geometra con esPerienZa 
nel settore serramenti/inFissi e caPace di Progettare strutture con elementi diVersi, esPerienZa di calcoli strutturali e carPente-
rie metalliche, anche con esPerienZa acquisita in uno studio (708)  aZienda settore calZaturiero cerca un imPiegato com-
merciale con conoscenZa dell’inglese ottima, costituisce titolo PreFerenZiale la conoscenZa di una seconda lingua (tedesco), disPo-
niBile a trasFerte all’estero (709)

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.

chi Fosse interessato alle seguenti oFFerte, PuÒ Presentare il ProPrio curriculum Vitae Personalmente, Via FaX, Posta Prioritaria, 
e-mail (inserendo codice di riFerimento e autoriZZaZione al trattamento dei dati - d. lgs. n. 196/03) a: centro Per l’imPiego e la 
FormaZione di tolentino (mc) – Viale della rePuBBlica n. 10 - 62029 tolentino (mc). tel.: 0733/955425 - 409. FaX: 0733/955406.  e-mail: 
citdomandaoFFerta@ProVincia.mc.it
 
orari di sPortello e riceVimento 9.00 - 12.00  (da lunedì a Venerdì) 15.00 - 17.00  (martedì e gioVedì)

Per ragioni organiZZatiVe interne al serViZio Preghiamo di contattarci teleFonicamente solo dalle ore 12.30 alle ore 13.30



c o n c o r s i

ProVincia di ancona - riaPertura termini Per 
eleVaZione numero dei Posti Bando di con-
corso PuBBlico Per titoli ed esami Per la 
coPertura a temPo indeterminato ed a temPo 
Pieno di n. 2 Posti di istruttore amministra-
tiVo, categoria c, di cui n.1 Posto riserVato 
alle categorie di cui all’art. 1 legge n.68/99.
scadenZa: 28/02/2009
requisiti: diPloma di scuola secondaria di ii 
grado;
Per inFormaZioni: u.o. concorsi ed assunZio-
ni (tel. 071/5894338).

comune di senigallia - seleZione PuBBlica Per 
assunZione con contratto di FormaZione e 
laVoro di n. 1 istruttore amministratiVo
scadenZa: 02/03/2009
Per inFormaZioni è PossiBile riVolgersi al-
l’uFFicio organiZZaZione e risorse umane 
tel. 071/6629314 – 315.

comune di numana - Bando di concorso PuB-
Blico Per  esami Per la coPertura a temPo 
indeterminato di un (1) ProFilo  ProFessiona-
le di “oPeraio tecnico manutentiVo/autista 
autoBus-automeZZi comunali” categoria “B“, 
PosiZione economica e giuridica B3, ccnl re-
gioni enti locali - area tecnica
scadenZa: 12/03/2009
requisiti:diPloma di scuola dell’oBBligo; Pa-
tenti  di cat. c - d +cqc (Per trasPorto merci 
e Persone). età non inFeriore ad anni 21 (età 
Per la quale è PossiBile acquisire la Patente 
d PuBBlica).
Per ogni ulteriore inFormaZione e/o chiari-
mento riVolgersi al serViZio Personale del 
comune di numana (an) - tel. 0719339832/1

inrca ancona - concorso PuBBlico, Per titoli 
ed esami, Per la coPertura a temPo indeter-
minato di n° 2 Posti di collaBoratore Pro-
Fessionale assistente sociale (cat.d) ruolo 
tecnico.
scadenZa: 16/03/2009
Per eVentuali inFormaZioni gli asPiranti 
Possono riVolgersi all’uFFicio gestione ri-
sorse umane dell’amministraZione centrale 
i.n.r.c.a., sito in ancona - Via santa margheri-
ta n.5 (tel 071/800.4779)

arPam marche - concorso PuBBlico, Per ti-
toli ed esami, Per la coPertura di n. 1 Posto 
di collaBoratore tecnico ProFessionale - 
Fisico (cat. d - Fascia economica iniZiale,)con 
raPPorto di laVoro a temPo intedeterminato 
e a temPo Pieno 

scadenZa: 19/03/2009
Per ogni eVentuale chiarimento gli asPiranti 
Potranno riVolgersi all’uFFicio Personale 
dell’arPam – Via caduti del laVoro n. 40 - 60131 
ancona – dal lunedì al Venerdì dalle ore 10 
alle 12 (n. tel. 071/2132739-738-725).

comunita’ montana alta Val marecchia - se-
leZione PuBBlica Per titoli e colloquio, “Fi-
gura ProFessionale - assistente sociale” 
cat. economica “d1” con contratto a temPo 
determinato Per la durata di 12 mesi, a tem-
Po ParZiale di 30 ore su 36.
scadenZa: 02/03/2009
Per inFormaZioni: tel. 0541.920442 - 920704 - 
920809 - 921897

comune di urBino - Bando di concorso PuB-
Blico Per esami Per la coPertura di n. 1 Po-
sto  di istruttore direttiVo assistente so-
ciale, a temPo indeterminato, temPo Pieno, 
categoria d – d1 Presso il settore aFFari 
generali e sociali – serViZio serViZi sociali 
ed educatiVi.
scadenZa: 03/03/2009
Per inFormaZioni teleFonare uFFicio Per-
sonale  0722-309405

comune di Fermignano - riPuBBlicaZione 
Per Proroga Bando (integrato) concorso 
PuBBlico Per titoli ed esami, PreVia eVen-
tuale PreseleZione, Per l’assunZione a tem-
Po indeterminato e Pieno di tre istruttori 
amministratiVi - cat c1 da assegnare ai ser-
ViZi amministratiVi e triButari
scadenZa: 04/03/2009
Per eVentuali inFormaZioni e/o chiarimenti 
è PossiBile riVolgersi a: serViZio Persona-
le tel. 0722/332142 – int.8 e-mail: segreteria@
comune.Fermignano.Pu.it.

comune di Fermignano - riPuBBlicaZione 
Per Proroga Bando (integrato) concorso 
PuBBlico Per titoli ed esami Per assunZio-
ne a temPo indeterminato di 1 istruttore 
tecnico Per assegnaZione a serViZio urBa-
nistica.
scadenZa: 04/03/2009
Per eVentuali inFormaZioni e/o chiarimenti 
è PossiBile riVolgersi a: serViZio Persona-
le tel. 0722/332142 – int.8 e-mail: segreteria@
comune.Fermignano.Pu.it.

asur marche Zona territoriale n.12 san Be-
nedetto del tronto - Bando di concorso 
PuBBlico, Per titoli ed esami, Per la coPer-

tura di n. 2 Posti di Programmatore (cat. c)
scadenZa: 05/03/2009
Per eVentuali, ulteriori chiarimenti, gli 
asPiranti Potranno riVolgersi al serViZio 
amministraZione del Personale di questa 
Zona territoriale (tel. 0735/793254 - uFFicio 
concorsi).

associaZione di PoliZia municiPale tra i co-
muni di monte grimano, sassoFeltrio, mer-
catino conca e monte cerignone - concor-
so PuBBlico Per esami Per l’assunZione a 
temPo determinato Per la durata di mesi 8 
Part-time all’ 75,00% di n. 1 agente di PoliZia 
municiPale – settore VigilanZa- categoria c 
PosiZione economica c1
scadenZa: 05/03/2009
Per eVentuali chiarimenti ed inFormaZio-
ni gli interessati Potranno riVolgersi al 
n.0541/970020 – 0541/970125 – 0541/972201

comune di gagliole - Bando di seleZione 
PuBBlica Per titoli ed esami, FinaliZZato 
alla FormaZione di una graduatoria Per 
eVentuali assunZioni a temPo determinato 
di un agente di PoliZia municiPale – catego-
ria “c”, PosiZione conomica “c1”, del Vigente 
c.c.n.l. Per il Personale delle regioni ed 
autonomie locali.
scadenZa: 06/03/2009
Per eVentuali chiarimenti o inFormaZioni al 
serViZio aFFari generali del comune di ga-
gliole, PiaZZa matteotti n. 1, 62022 gagliole 
(mc), tel. 0737/641184 FaX: 0737/642434.

comune di Fano - Proroga termini ed inte-
graZione requisiti concorso PuBBlico Per 
soli esami, Per l’assunZione a temPo inde-
terminato di n.13 educatori assistenti al-
l’inFanZia cat. c.1.
scadenZa: 09/03/2009
Per inFormaZioni : uFFicio del Personale del 
comune di Fano tel. n. 0721/887251- 0721/887252 
(dal lunedi al Venerdi dalle 8.30 alle 13.00 e 
il martedi-gioVedi dalle 15.30 alle 18.00) - uF-
Ficio inFormaZioni tel. n. 0721/887523 (dal lu-
nedi al saBato dalle 8.30 alle 13.00)

comune di ascoli Piceno - seleZione PuBBli-
ca Per assunZione a temPo determinato di 
n. 1 interPrete sordomuti
scadenZa: 12/03/2009
Per eVentuali inFormaZioni e/o chiarimenti 
è PossiBile riVolgersi a: serViZio Persona-
le tel. 0722/332142 – int.8 e-mail: segreteria@
comune.Fermignano.Pu.it.

CONCORSI PUBBLICI

la “poetica sonica” dei marlene kuntz si stempera in un nuovo e inedito corso, inaugurato dall’uscita 
di “Uno”, il settimo capitolo della storia di una delle band più amate e influenti dell’ultima decade. Le 
raffiche noise che fecero gridare al miracolo ai tempi di “Catartica”, in questo nuovo lavoro, virano verso 
le atmosfere intime e raccolte della canzone d’autore. cristiano godano e soci hanno scelto di portare i 
nuovi brani nei teatri, in un tour diverso e affascinante, che spoglia la bella marlene e ne scopre i lati più 
lievi e sognanti.
il prossimo palco che li ospiterà sarà proprio quello del teatro delle energie di grottammare.
l’uno: live in love tour ha una line up ormai collaudata, che vede sul palco, insieme ai tre storici godano, 
luca Bergia e riccardo tesio, anche davide arneodo (tastiere, violino e percussioni) e luca lagash 
saporiti (la crus) al basso. appuntamento il 28 febbraio.

Per informazioni: tel. 0736.46496 - www.picenoeventi.it 

il nuoVo tuor dei marlene kuntZ Fa taPPa a grottammare



Comunità Attiva è un periodico di proprietà della comunità montana dei monti azzurri
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T E A T R O

PFM
07.03.2009
grottammare
teatro delle energie
0735/739238•0735/588946

FRANCO BATTIATO
27.02.2009
ciVitanoVa marche
teatro rossini
0733812936

il dubbio
macerata - teatro lauro rossi
10 e 11 marzo 2009
21:00
l’assassinio di kennedy ha 
minato la sicurezza della 
nazione e il concilio Vaticano 
II ha ridefinito i rapporti tra 
clero e fedeli. in una scuola 
parrocchiale padre Flynn, 
prete carismatico e dai modi 
seducenti, è portatore di una 
nuova e più umana condotta 
ma le sue qualità positive si 
scontrano con i modi austeri 
di suor aloysius, la vecchia 
direttrice.

________________________

Fine del mondo
san ginesio - teatro leopardi
12 marzo 2009 21:15
“La fine del Mondo” è la terza 
parte di una trilogia sull’oralità. 
La fine del Mondo, è legata 
alla storia di vita. quando la 
memoria collettiva non è più 
sostenuta né dalla conoscenza 
di un patrimonio letterario 
popolare comune (come si 
racconta in Baccalà) né da un 
comune ritrovarsi nella ritualità 
popolare collettiva (Vita morte 
e miracoli), la persona ha perso 
ogni riferimento. 

________________________

senza swing
sant’angelo in Pontano - teatro 
nicola antonio angeletti
13 marzo 2009 21:15
Flavio insinna torna al suo 
punto di partenza artistico: il 
teatro. in questo spettacolo 
ci narra momenti significativi 
e paradossali del gloriosa e 
misera storia di una banda 
di caserma che riesce ad 
affermarsi (suo malgrado) 
dentro il mondo del servizio 
militare.

________________________

il mago di oz
loro Piceno - teatro comunale
14 marzo 2009 21:15
commedia musicale tratta 
dal famosissimo racconto 
omonimo.
spettacolo per ragazzi

RON
28.02.2009
montegiorgio
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