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PhotoNiCa3 non è solo un sito internet, è un gruppo di 3 amici, è fotografia allo stato puro, è la rappresen-

tazione di una passione comune che si fonde a formare un nome intraprendente che include anche le loro 

macchine fotografiche Canon e Nikon. 

Il gruppo formato da Marco Gratani, Roberto Verolini e Stefano Ciocchetti, nasce nel 2009 per colle-

zionare gli scatti all’interno di un unico sito internet e col tempo è diventato anche soggetto propositivo 

d’iniziative che hanno portato a  successi e riconoscimenti.  

Osservando le immagini dei PhotoNici s’impara a guardarsi intorno abbandonando gli sguardi superficiali e 

l’ovvietà. 

La mostra  “L’Essenziale è invisibile agli occhi” è uno degli eventi proposti all’interno di “Oggetti di 

Luce”, l’iniziativa patrocinata dal comune di Tolentino. 
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E’ un weekend intenso di lavoro e foriero di emozioni quello che aspetta i 16 

partecipanti del workshop organizzato da OffiCine Mattòli presso la sede di 

Tolentino. Non può essere altrimenti data la maestra d’eccezione, Anna 

Bonaiuto, che terrà un seminario per attori professionisti, volto a miglio-

rare le proprie capacità interpretative. 

La Bonaiuto ha lavorato con i più importanti registi italiani ed ha una fioren-

te carriera anche in teatro. Non possiamo non ricordare la sentita interpreta-

zione che l’attrice dà di Delia nel film ‘’L’Amore Molesto’’ di Martone che 

le vale anche un Nastro d’Argento e un David di Donatello. 

Il workshop si terrà dall’1 al 3 Aprile e in 15 ore totali si lavorerà su scene 

tratte da due testi teatrali e cinematografici: "Tradimenti" di Pinter e "Il dio 

della carneficina" di Yasmina Reza.  

Grazie al sostegno delle istituzioni locali OffiCine Mattòli è riuscita ad offri-

re questa grande opportunità formativa ad un prezzo davvero accessibile a 

tutti ed ha previsto una convezione alberghiera per i tre giorni di seminario 

per gli attori fuori sede. Maggiori Informazioni all’indirizzo 

www.officinemattoli.it 
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L’attrice Anna Bonaiuto 

 

Tre domande ai PhotoNiCi 

Maggiori informazioni su http://www.photonica3.com/ 

“L'essenziale è invisibile agli occhi...”  diceva la volpe al piccolo principe per spie-

gare che si vede bene solo col cuore. Questa frase appare sulla vostra pagina web. 

Se si vede bene solo col cuore e l'essenziale è invisibile agli occhi, cosa si coglie con 

l'obiettivo?  ...leggi tutta l’intervista http://comunitattiva.blog.com/    

La mostra è tuttora in corso nella suggestiva cornice del 

Castello della Rancia di Tolentino e resterà aperta al 

pubblico fino al 26 Aprile. Vale la pena farci un salto! 
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COMUNE DI POLLENZA (MC) - Selezione pubblica per eventuale assunzione a tempo 
determinato di operaio specializzato/autista/conduttore macchine operatrici complesse - cat. B3. 
Requisiti richiesti: Diploma di Scuola Media Inferiore, Patente di guida cat. “B”, “C” + CQC, “D” 
+ CQC. 
Scadenza: 05/04/2011 - http://www.comune.pollenza.mc.it/ 
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COMUNE DI CERRETO D’ESI (AN) - Concorso pubblico per titoli ed esami per assunzione a 
tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 Responsabile servizio ragioneria - finanze (cat. D3) 
Requisiti richiesti: Diploma di Laurea Magistrale: Laurea in Economie e Commercio o 
equipollente. 
Scadenza: 31/03/2011 - http://www.cerretodesi.pannet.it/ 
Ogni informazione può essere richiesta al n. tel. 0732. 679000 int. 22 o 23  

COMUNE DI FOSSOMBRONE (PU) - Selezione pubblica per esami per la formazione di una 
graduatoria finalizzata all’assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato pieno o part-
time di personale con profilo professionale di “educatore asilo nido” - cat. C1. 
Requisiti richiesti: Diploma di Maturità Magistrale; Diploma Liceo psico -pedagogico; Laurea in 
Scienze dell’educazione; Laurea in Scienze della formazione primaria.  
Scadenza: 28/03/2011 - http://www.comune.fossombrone.ps.it/ 
Ogni informazione può essere richiesta al n. tel. 0721.7231 - 0721. 723243 

COMUNE DI FILOTTRANO (AN) - Selezione per esami per la formazione di una graduatoria 
finalizzata all’assunzione a tempo determinato di un operaio specializzato muratore cat. B3. 
Requisiti richiesti: Diploma di Scuola Media Inferiore e diploma di specializzazione 
professionale o attestato della durata almeno biennale nelle mansioni di muratore o equivalenti, 
Patente di guida cat. C. 
Scadenza: 08/04/2011 - http://www.comune.filottrano.an.it/ 
Ogni informazione può essere richiesta al n. tel. 071.72278211 

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - Concorso pubblico, per esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato e part-time 50% di n. 1 “collaboratore amministrativo” cat. B3 
con riserva alle persone disabili ai sensi della Legge n. 68 del 12 Marzo 1999 
Scadenza: 16/04/2011 - http://www.comunesbt.it/ 
Ogni informazione può essere richiesta al n. tel. 0735. 794509  

PRESTITO D’ONORE REGIONALE - Bando per finanziamenti agevolati e senza garanzie, 
finalizzato all’avvio di nuove iniziative imprenditoriali.  
Destinatari: - disoccupati e inoccupati, - lavoratori sospesi per cassa integrazione ordinaria, 
straordinaria e in deroga, - donne occupate over 35 
Scadenza: 31/12/2011, salvo esaurimento dei finanziamenti previsti. 
http://www.prestitodonore.it.marche.it 
Ogni informazione può essere richiesta al n. tel. 0733.955425 /409 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM PER FIGLI ISCRITTI 
ALL’NIVERSITA’ DI LAVORATORI CHE SI TROVANO DA ALMENO 3 MESI IN 
DISOCCUPAZIONE, MOBILITA’, CASSA INTEGRAZIONE STRAORDIANARIA E IN 
DEROGA. 
Scadenza: 07/04/2011 - http://www.regione.marche.it/ 
Ogni informazione può essere richiesta al n. tel. 071. 8063756 (Dott.ssa Gilda Stacchiotti)  
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- Pelletterie cercano cucitrici esperte a domicilio (Rif.: 2943), addette alla montatura esperte con 

sede di lavoro a Tolentino (Rif.:2786),  cucitrici esperte con sede di lavoro a Tolentino 

(Rif.:2773), cucitrici, addette alla montatura esperte e orlatrici esperte con sede di lavoro in zona 

San Ginesio. 

- Suolifici cercano un verniciatore esperto con sede di lavoro a Ripe San Ginesio (Rif.: 2879) e un 

addetto allo stampaggio in mobilità con sede di lavoro a Corridonia. 

- Azienda settore confezioni cercano: sarte e cucitrici a macchina esperte con sede di lavoro a 

Sant’Elpidio a Mare (Rif.: 2512) e cucitrici esperte con sede di lavoro nell’alto maceratese. 

- Aziende cercano saldatori a filo esperti con sedi di lavoro in Provincia di Macerata (Rif.: 2502) 

e in zona di Tolentino (Rif.: 2324). 
- Azienda produzione beni di lusso cerca: addetti al finissaggio esperti (Rif.: 2375), addetti al 

montaggio di calzature esperti (Rif.: 1570), tagliatori di calzature esperti con disponibilità di lavo-

ro all’estero (Rif.: 1569). Sede di lavoro: Prov. FM. 

- Calzaturificio cerca addette all’anticatura con diploma di scuola d’arte (Rif.: 2463) e addetti 

alla pre-monta (Rif.: 1533). Sede di lavoro: Piediripa di Macerata 
- Azienda settore cartotecnico cerca un responsabile di magazzino esperto con conoscenza del 

settore dell’import/export, spedizioni, flussi, inglese e excel.Sede di lavoro:Tolentino.(Rif.:2648). 
- Agriturismo cerca una cameriera ai piani e inserviente di cucina per il fine settimana e un/una 

tirocinante in qualità di cameriera/e. Sede di lavoro: zona di Tolentino. 

- Alberghi/ristoranti cercano: un aiuto cuoco e un pizzaiolo con sede di lavoro Matelica (Rif.: 

2877) e un aiuto pizzaiolo con sede di lavoro a Tolentino. 

- Azienda settore turistico alberghiero cerca per la stagione estiva: baristi e camerieri esperti 

con conoscenza della lingua inglese e con età 20-45 anni (Rif.:2751),  un aiuto cuoco/a esperto/a 

con età 20-40 anni (Rif.: 2752), una reception con conoscenza della lingua inglese e tedesca e con 

età 18-35 anni (Rif.: 2753). Sede di lavoro: alto maceratese. 

- Albergo cerca per la stagione estiva: un aiuto cuoco/a con esperienza e un/una cameriere/a e-

sperto/a e con diploma di scuola alberghiera. Offresi vitto e alloggio (Rif.: 2728). Sede di lavoro: 

Bellaria (RN). 

- Azienda settore moda cerca assistente area logistica, richieste: laurea in ingegneria gestionale/

logistica o laurea in economia ma con esperienza nel settore trasporti/logistica (analisi flussi, co-

sti, ecc..), ottimo inglese, età max 35 anni. Sede di lavoro: Tolentino. (Rif.: 2919) 

- Negozio di abbigliamento/calzature cerca uno Store Manager. Requisito indispensabile è l’a-

ver maturato una precedente esperienza in qualità di responsabile di punti vendita nel settore abbi-

gliamento/calzature. Sede di lavoro: Tolentino. (Rif.: 2823). 

- Impresa edile cerca un escavatorista esperto in mobilità. Sede di lavoro: Tolentino  
- Azienda settore energie rinnovabili cerca: un ingegnere meccanico/elettronico/edile in qualità 

di addetto alla progettazione con residenza in zona di Tolentino (Rif.: 2383). Sede di lavoro: zona 

Tolentino  

PER ALTRE OFFERTE DI LAVORO PER ALTRE OFFERTE DI LAVORO PER ALTRE OFFERTE DI LAVORO PER ALTRE OFFERTE DI LAVORO www.lavoro.mc.itwww.lavoro.mc.itwww.lavoro.mc.itwww.lavoro.mc.it    
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OFFERTE DEL CENTRO PER L’IMPIEGO E FORMAZIONE DI TOLENTINO 

Chi fosse interessato alle seguenti offerte, può presentare il proprio curriculum vitae personalmente, inviarlo 

via fax e/o tramite e-mail (inserendo codice di riferimento, l’oggetto dell’offerta e l’autorizzazione al 

trattamento dei dati - d. lgs. n. 196/03) al: Servizio Mediazione - 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 



• Torneo regionale di Burraco - da h.15 c/o Palazzetto dello Sport, Colmurano MC 

• Spettacolo “Bed in Festa” - h. 21 c/o Teatro, Gualdo MC 

6/7 Aprile 20116/7 Aprile 20116/7 Aprile 20116/7 Aprile 2011    

DALLA E DE GREGORIDALLA E DE GREGORIDALLA E DE GREGORIDALLA E DE GREGORI    

h. 21.00 c/o Teatro  

“Le Muse” - ANCONA 

Info: 071.52525 

• 31 Marzo 2011, ore 21.00 

Frammenti di Festival: Proiezione del film “Precious” 

c/o CineTeatro Don Bosco, Tolentino MC 

Info: 347.3126734 

• 1 Aprile 2011, ore 21.00  

OffiCine Cafè: Proiezione del film “L’amore molesto” 

Presentazione a cura dell’ attrice protagonista Anna  

Bonaiuto c/o Auditorium Biblioteca Filelfica, Tolentino MC 

Info: 327.7154199 

• 7 Aprile 2011, ore 21.00 

Frammenti di Festival: Proiezione del film “L’esplosivo 

piano di Bazil”c/o CineTeatro Don Bosco, Tolentino MC 

Info: 347.3126734 

• 14 Aprile 2011, ore 21.00 

Frammenti di Festival: Proiezione del film “Noi cre-

devamo”c/o CineTeatro Don Bosco, Tolentino MC 

Info: 347.3126734 

FILM FESTIVALFILM FESTIVALFILM FESTIVALFILM FESTIVAL    

• 2/3 Aprile 2011, ore 15.00 
Laboratorio di Origami 
1° e 2° livello c/o Wabisabicul-
ture - San Ginesio MC 
Info e prenot.: 335.396025 

    MOSTREMOSTREMOSTREMOSTRE 
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CONCERTICONCERTICONCERTICONCERTI    

8 Aprile 20118 Aprile 20118 Aprile 20118 Aprile 2011    

AREA AREA AREA AREA     
h. 21.30 c/o Teatro “delle 

Api” - PORTO SANT’ELPIDIO 

Info: 338.4321643 

8 Aprile 20118 Aprile 20118 Aprile 20118 Aprile 2011    

FRANCESCO GUCCINIFRANCESCO GUCCINIFRANCESCO GUCCINIFRANCESCO GUCCINI    
h. 21.15 c/o Palarossini - 

ANCONA 

Info: 0736.46496 

• Fino al 26 aprile 2011 

Mostra fotografica “L’essenziale è 

invisibile agli occhi” c/o Castello 

della Rancia, Tolentino MC 

•  Fino al 26 giugno 2011 

Mostra paleontologica “All’inizio 

il mare..” c/o Galleria del gaburro, 

Serrapetrona MC 

    INIZIATIVEINIZIATIVEINIZIATIVEINIZIATIVE    

• 1 Aprile 2011, ore 20.30  
“Omicidio a cinque carati” 
c/o Rist. “Da Rosa” C.da Abba-
dia di Fiastra, Tolentino MC - 
Info: 0733.1836486 
 
• 7 Aprile 2011, ore 20.30  
“La Coppa d’oro”, c/o Risto-
rate“Chiaroscuro”, Belforte del 
C h i e n t i  M C  -  I n f o :              
0733.1836486 

INDAGINI A CENAINDAGINI A CENAINDAGINI A CENAINDAGINI A CENA    

• Spettacolo “Il medico dei pazzi” - h. 21.15 c/o 

CineTeatro Don Bosco, Tolentino MC 

• “Girotondo show” finalissima - h 21.30 c/o Teatro 

F. Marchetti, Camerino MC 

2 Aprile 2011 

1 Aprile 2011 

• Spettacolo “Note nella tempesta” - h. 21.30 c/o 

Teatro, San Ginesio MC - ingresso libero 

10 Aprile 2011: “Ucroniutopia” in concerto - h. 17.30 c/o Teatro, San Ginesio MC  

7 Aprile 2011: Presentazione del nuovo libro di Carlo Lucarelli - h. 21.15 c/o Castello della 

Rancia, Tolentino MC 

3 Aprile 2011 


