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I weekend di primavera a Senigallia, tutte le
iniziative in programma

 5 '  di  lettura  Senigallia 15/04/2022 - Senigallia vi

aspetta con due weekend pieni  di  fotografia ,

archeologia, musei, sport, cibo, mercati e molto

altro. 

Mostre: Senigallia Città della Fotografia presenta la

grande mostra fotografica The Place of the Upside

Down. Le sale di Palazzo del Duca e Palazzetto

Baviera si fondono in un continuum espositivo per

accogliere i sorprendenti scatti di Roger Ballen. Il

progetto realizzato dal Comune di Senigallia grazie al sostegno della Regione Marche e la collaborazione

della Galleria Massimo Minini e della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi presenta oltre ottanta scatti di

uno dei fotografi più noti e influenti del XXI secolo. Un’antologica che ripercorre i quarant’anni di carriera

dell’artista statuintense. gli scatti provengono dalle celebri serie Outland (2000), Shadow Chamber (2005),

Boarding House (2009) e Asylum of the Birds (2014). Quella di Ballen è una ricerca profonda che si spinge

negli anfratti più nascosti della mente, gli incubi che appartengono alla nostra esistenza si trasformano in

realtà. Nelle sale

di Palazzetto Baviera, viene presentata una selezione di incredibili e inediti scatti a colori proveniente dalla

collezione privata dell’artista. Conosciuto per i suoi incubi in bianco e nero, Ballen stupisce ancora

spingendosi verso il colore. Il suo lavoro sarà esposto quest’anno in Italia, oltre che nei musei della Città

della Fotografia, anche alla LIX Biennale di Venezia, dove Ballen parteciperà come rappresentante del

padiglione nazionale del Sud Africa, paese in cui vive dagli anni ‘80. Da questo venerdì al lunedì di Pasqua la

mostra sarà aperta il pomeriggio dalle 15 alle 20 le aperture proseguiranno poi dalla prossima settimana dal

giovedì alla domenica negli stessi orari (prenotazioni su www.feelsenigallia.it).

Palazzo del Duca e Palazzetto Baviera, che ospitano le collezioni permanenti, rimarranno aperti al pubblico

negli stessi orari delle mostre. Sarà quindi possibile visitare Il Realismo magico di Mario Giacomelli a

Palazzo del Duca, l’incredibile restauro dei mobili del piano nobile di Palazzetto Baviera, riposizionati nelle

loro pose originali, insieme agli stucchi di Federico Brandani e l’esposizione dei bellissimi quadri del pittore

senigalliese di fine ottocento/inizi novecento, Corrado Gabani oltre ai disegni del maestro senigalliese

Romolo Augusto Schiavoni.

La Rocca Roveresca presenta invece la mostra organizzata dalla Direzione Musei Marche e dall’ICCD,

dedicata a Claudio Gobbi The Atlas of Persistence a cura di Francesca Fabiani.

Composto da due progetti fotografici distinti ma uniti, il percorso della mostra affronta il grande tema

dell’identità culturale europea attraverso i segni che essa stessa ha generato e lasciato sul paesaggio e

l’architettura. La prima ricerca indaga l’iconografia degli interni dei teatri del ‘900 lungo tutto l’arco europeo, il

secondo lavoro sviluppa una riflessione sull’immutabilità tipologica delle chiese armene disseminate anche

fuori dai loro territori storici. La mostra è visitabile tutti i giorni dalle 8,30 alle 19,30 (informazioni su

www.roccasenigallia.it).

L’Area Archeologica e il Museo della Mezzadria, ad ingresso gratuito, rimarranno aperti con i soliti orari, in

aggiunta sarà possibile visitare le sedi il lunedì di Pasqua, dalle 15 alle 19 per l’area archeologica, e dalle 9.00

alle 12.00, e dalle 15.00 alle 17.00 il Museo della Mezzadria. (info e orari www.feelsenigallia).

A Palazzo Mastai in mostra Ercole Mastai. Il ritratto di un nobile senigalliese del ‘700; aperti dal lunedì al

sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00, ingresso gratuito. Il lunedì di Pasqua il museo rimarrà

chiuso.

La Pinacoteca Diocesana di Arte Sacra presenta, invece, Episcopus Senogalliensis. Ritratti restaurati dei

Vescovi di Senigallia; aperti sabato, domenica e festivi dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00, ingresso

gratuito. Il lunedì di Pasqua il museo rimarrà chiuso.

La Rotonda a Mare sarà aperta al pubblico nei giorni 16, 17, 25 aprile e il primo maggio dalle ore 10.30 alle

ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30. Nel giorno di Pasquetta la Rotonda a mare sarà aperta soltanto al

mattino.

Teatro La Fenice:

In programma nei giorni 21 e 22 aprile alle ore 21.00 il nuovo spettacolo di e con Virginia Raffaele, “Samusà”.

IL GIORNALE DI DOMANI

Covid: nelle Marche 1.922
nuovi casi e 5 decessi nelle
ultime 24 ore

Belvedere: a Pasquetta
"Frittata in piazza" offerta
dell'Amministrazione
Comunale

Avviso di condizioni di
meteo avverse per vento e
mare valido dalle ore 18.00

alle ore 24.00 di sabato 16 aprile

Corinaldo: amministrative,
Giorgia Fabri è la prima
candidata sindaco. Correrà
per il centrosinistra

I weekend di primavera a
Senigallia, tutte le iniziative
in programma

“41° Trofeo Citta di
Senigallia” - Le modifiche
alla viabilità

Trecastelli: il Museo Nori
De’ Nobili aperto per
Pasqua e Pasquetta

(H)-Open Week sulla Salute
della Donna: dal 20 al 26
aprile Fondazione Onda
apre le porte degli ospedali con i Bollini
Rosa

Corinaldo: Istituto
comprensivo, al via la
formazione dei docenti

della rete delle scuole green sulla
biodiversità

Il presidente Bello ha aperto
ufficialmente la "Sessione
ordinaria di rendiconto" del
consiglio

Addio al dottor Giorgio
Guarrella

La Guardia di Finanza
incontra gli studenti in una
giornata all’insegna della
legalità

Corinaldo: “S’è fatto tardi
molto presto”, Maria
Amelia Monti chiude la

stagione

Trecastelli ha una nuova
area giochi in località Ponte
Rio: il 22 aprile
l’inaugurazione
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Il 24 aprile alle ore 21.15 l’orchestra di fiati “Insieme per gli altri”, Colonna sonora della Solidarietà, diretta dal

maestro Giampiero Ruggeri si esibirà in un concerto di beneficienza in favore

dell’Associazione Venezuela Lavoro e Persona.

Il 30 aprile, alle ore 18.00, in occasione del 50°compleanno del Lions Club di Senigallia “Concerto di Gala”,

con i musicisti dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia.

Lo spazio espositivo della Ex Pescheria del Foro Annonario ospiterà la mostra dal titolo “Immensamente”,

retrospettiva dedicata all’artista senigalliese Andrea Franceschini, che sarà aperta al pubblico dal 15 aprile al

22 maggio nelle giornate di giovedì e venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, il sabato, la domenica e i

festivi, dalle 11 alle 20.

Sport il giorno di Pasquetta il 41° trofeo podistico “Città di Senigallia”, sia maschile che femminile.

Gara del calendario nazionale FIDAL di10 km. Inoltre, è prevista una camminata di 5 km aperta a tutti.

Piazza Garibaldi, dal 23 al 25 aprile, ospiterà “Bici Expo Senigallia” evento, aperto a tutti gli appassionati al

mondo della bicicletta con attività di intrattenimento gratuite come: spettacoli di BMX Freestyle, Pump

Truck, percorsi cicloturistici, attività di spinning, e molto altro, in compagnia di Radio Arancia.

Mercati:

Foro Annonario dal 16 al 18 aprile, la tredicesima edizione di “Un Foro per Pasqua”, mercatino di prodotti

tipici, artigianato e prodotti etnici.

Lungomare Mameli, nei giorni di 24 e 25 aprile si svolgerà la nona edizione della mostra mercato Primo Sole.

Il mercato che ti consente di passeggiare tra le bancarelle e godere della vista del mare.

Spingi su        dal Comune di Senigallia
www.comune.senigallia.an.it

 

Covid: nelle Marche 1.922
nuovi casi e 5 decessi nelle
ultime 24 ore

Pesaro: Rappresentante di
preziosi derubato, arrestati i
tre autori del furto

Scherma: Bronzo per il
Marchigiano Michele
Massa nella Coppa del

Mondo Paralimpica

Recanati: Prodotti
contraffatti e lavoro nero,
Finanza in azione: nel
mirino due attività a Recanati e Porto
Recanati

Pesaro: Arretramento della
ferrovia, Ricci: "Opportunità
storica per le Marche e per

le nuove generazioni"

Fermana nei guai, crolla
con l'Olbia 1-3

Lavoro, D'Amato "Ridurre il
gender gap"

Allegri “Per qualificazione
Champions servono 10
punti”

Operazione Alto Impatto nel
foggiano, 12 arresti

Ucraina, Renzi “Serve un
inviato speciale Ue
autorevole e forte”

Allarga 

Annunci
Giorgio Guarrella
Claudio Menniti
Giovanni Maria Castriota
Dina Sartini in Batteri
Maria Perugini ved. Manna
Luisa Bruschi
Ondina Mengarelli ved. Marchetti
Ranieri Diotellevi
Venerina Casavecchia ved. Bacinini
Nando Maltempi
Adele Montesi ved.Caronti
Santa Pasquini ved. Cedroni
Giancarlo Livieri
Angiolina Gentilini ved. Parasecoli
Rosa Balducci ved. Gazzetti
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Torna all'articolo

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 15-04-2022 alle 12:48 sul giornale del 16 aprile 2022 - 152
letture
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 L'indirizzo breve è https://vivere.me/c1IW

Campanile: "Ecco il T-Red acchiappa-soldi all’incrocio tra via Cilea e Ss16"
Torna la Sagra del Carciofo e lo fa con... Più Qualità!!!
Corinaldo: conto alla rovescia per la Festa dei Folli, tre giorni di follia, giocosità e allegria
Come e in cosa credono i marchigiani: l'analisi di Sigma Consulting in esclusiva per Vivere Senigallia
Serra de' Conti: addio a Ottavio Conti, ha gestito un negozio di fiori
 » altri articoli...
Virginia Raffaele in scena con lo spettacolo “Samusà” al Teatro la Fenice
Covid Marche: giovedì 1.894 nuovi casi e 5 decessi
Paradisi e Mugianesi: "Nessun ostacolo dalla Soprintendenza per il progetto Conad: si preservino i monumenti
e lo spirito dello sport"
Gli auguri di Buona Pasqua di Mons. Manenti
A proposito delle presidenze delle commissioni consiliari: Rodolfo Piazzai precisa, "nessuna 'gentile'
concessione"
Trecastelli: a servizio dei giovani e della cittadinanza la nuova attrezzatura sportiva presso il Parco dei Colori
Confartigianato AN-PU, a Senigallia torna "1 Foro per Pasqua", protagonista il made in Italy e il saper fare
artigiano
Battistoni (FI): "Bernardini voce ufficiale del partito. Totale fiducia in lei da parte del coordinamento provinciale
e regionale"
Uno sguardo su Senigallia: "Sfumature di giallo e d'azzurro" di Valentina Dolci
Senigallia selezionata per partecipare al “Programma eloge”, il marchio europeo di eccellenza nella
governance democratica
ANPI e Rete 25 aprile celebrano la festa della Liberazione
Rebecchini: "Sono per il dialogo e il confronto"
Assemblea contratto di fiume tornata a riunirsi
Calcio: vietato rallentare, la Vigor Senigallia fa visita al Porto Sant’Elpidio. Si gioca sabato
Consiglio, Commissioni e Conferenza Capigruppo, il Presidente Bello traccia in cifre il resoconto, seppur
parziale, del primo trimestre 2022
Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino, bandi e Pnrr al centro del convegno organizzato a Fabriano
Alla galleria “Expo Ex” la mostra nata dal cammino nelle Terre Mutate”

Pesaro: Tragedia in strada della Romagna, anziano trovato morto
Covid Marche: giovedì 1.894 nuovi casi e 5 decessi
Filottrano: incidente sulla provinciale, un'auto si ribalta
Jesi: Sulla strada del Giro: al via “Quattro tappe in una”
Pesaro: Piazzale Primo Maggio allo sbando: "Impossibile usufruire in sicurezza dello spazio verde"
 » altri articoli...
Fabriano: Compra una bici elettrica ma viene truffato, denunciata una donna
Jesi: Casa di riposo, tornano tutti negativi anziani e operatori
Civitanova: Stavolta è tutto vero: partiti i lavori per la realizzazione della rotatoria provvisoria alla fine della
superstrada
Corinaldo: conto alla rovescia per la Festa dei Folli, tre giorni di follia, giocosità e allegria
Fermo: Con la Festa di Primavera finalmente riesplodono i sorrisi e il divertimento dei bambini delle scuole di
Rapagnano
Jesi, Caterpillar: "Raggiunto accordo, 103 operai passano a IMR-Industrialesud Spa. La soddisfazione
dell’assessore Aguzzi"
Come e in cosa credono i marchigiani: l'analisi di Sigma Consulting in esclusiva per Vivere Marche
Pesaro: Delfino soffocato da una rete da pesca: la carcassa rinvenuta a Baia Flaminia
Candidatura dei Teatri Storici: primo grande risultato per le Marche che entrano nella tentative list del
Patrimonio Mondiale Unesco
Pesaro: Antenna 5G a Soria, si valuta l'installazione altrove
La Regione Marche nel Programma prevenzione e monitoraggio tumore al polmone
Monopattino Elettrico: Proposta dalle Marche per obbligo di casco, assicurazione e 16 anni di età
Putzu (FDI): “Abbiamo una grande responsabilità: riportare le Marche fra le regioni più sviluppate. Insieme ci
riusciremo”
Marinangeli e Bilo’ (Lega): “1 miliardo di fondi europei per rilanciare le Marche”
Simone Beato partecipa con una sua opera alla mostra a Roma per i cento anni della nascita di Vittorio
Gassman

Prof.ssa Florisa Fattorini in Marinelli
Maria Antonietta Mancinelli ved. Zonghetti
Paolo Palestrini "Muligòn"
Maria Cleofe Massi ved. Amati

Partecipazioni
Giuseppe Bindelli
Fabrizio Belogi
Marco Marconi

Ringraziamenti
Dina Sartini ved. Batteri
Luisa Bruschi
Ondina Mengarelli ved. Marchetti
Venerina Casavecchia ved. Bacinini
Adele Montesi ved.Caronti
Giancarlo Livieri
Santa Pasquini ved. Cedroni
Rosa Balducci ved. Gazzetti

Anniversari
Mara Tonucci in Solazzi
Luciana Tombari in Fenucci
Marcello Olivi
Carlo Emanuele Bugatti

Agenzia Funebre Moschini S.R.L.
Via Armellini 10

60019 Senigallia AN
Tel: 071 65580 - 337 630693
335 8151161 - 335 6377924

https://www.onoranzefunebrimoschinisrl.com
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Senigallia, tutte le iniziative
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“41° Trofeo Citta di

Senigallia” - Le modifiche alla

viabilità

Il presidente Bello ha aperto

ufficialmente la "Sessione

ordinaria di rendiconto" del

consiglio

Senigallia selezionata per

partecipare al “Programma

eloge”, il marchio europeo di

eccellenza nella governance democratica

CONSIGLIATI

Confartigianato AN-PU, a

Senigallia torna "1 Foro per

Pasqua", protagonista il

made in Italy e il saper fare artigiano

MISA Immobiliare vende sul

lungomare di Senigallia:

trilocale con corte esclusiva

e posto auto coperto

CD Studio Tessile forniture

alberghiere

Torna la Sagra del Carciofo e
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Approvati i programmi Fesr e Fse+ per la nuova programmazione europea 21-27, Acquaroli: ”Sfide
programmatiche per rilanciare la competitività delle imprese marchigiane"
Minipiscina da esterno: una spa personale nel proprio giardino

Milano: ragazzo accoltellato in zona Rogoredo, è grave
METEO Venerdì: le previsioni per il 15 Aprile
Covid, 64.951 nuovi casi e 149 decessi in 24 ore
Rallentano i consumi, pesano inflazione e guerra
Fatturazione elettronica estesa anche ai contribuenti forfettari
 » altri articoli...
É morto in seguito a un grave incidente Freddy Rincon, il colombiano ex del Napoli
Pomezia: scoperta fabbrica di sigarette di contrabbando. Maxi sequestro di oltre 82 tonnellate
Philip Morris, 100 mln per supportare la coltivazione di tabacco
Reddito di cittadinanza, Denunciati 955 “furbetti” nel Centro Italia
Sexting, quanto piace agli adolescenti?
Edema maculare diabetico, dall’Ue ok al trattamento brolucizumab
Covid, Sileri “Quarta dose ogni anno come richiamo antinfluenzale”
Motori: Lamborghini presenta la Huracàn Tecnica
Energia, Letta “Senza tetto Ue su prezzo gas serve quello nazionale”
Secondo uno studio Big Data decisivi per la scuola del futuro
Findomestic punta sulla transizione ecologica
Tabacco, accordo ministero Agricoltura-Philip Morris per sostenere la filiera
Mostre, a Torino si celebrano i vinili d'autore: "Per fortuna i dischi sono tornati"
I costi sociali della stagflazione
Reddito di cittadinanza, denunciati 955 "furbetti" nel Centro Italia
Torino: sequestrati 140 kg di hashish. Arrestata una donna
BAPR, un'operazione di capital management per rilanciarsi al Sud
Mostre, a Torino si celebrano i vinili d'autore: "Per fortuna i dischi sono tornati"
Sinner rimonta Rublev e approda ai quarti a Montecarlo
Malattie infiammatorie intestinali, biomarcatore per il farmaco adatto
Leonardo: corteo di lavoratori a Napoli, confronto con la Regione
Venditti, niente Roma-Bodo Glimt allo stadio per un intervento all'occhio
“Nostalgia” e “Les Amandiers” in concorso al 75° Festival di Cannes
Venditti, niente Roma-Bodo Glimt allo stadio per un intervento all'occhio
Stati Uniti, ora si può usare il genere "X" nel passaporto
Ucraina, Sala: "A Milano 7mila profughi censiti, ora tema preoccupante è integrazione"
Leonardo: corteo di lavoratori a Napoli, confronto con la Regione
Leonardo: corteo di lavoratori a Napoli, confronto con la Regione
Lampis "Tariffa puntuale per la raccolta differenziata in Sardegna"
Pioli “Il Milan deve crederci, vinciamole tutte e poi vedremo”
Salvini “Non voglio fare cadere il governo”
Fisco, Lupi: "Il cdx è unito a sostenere azioni Governo"
Ucraina, Di Maio “Lavoriamo con la Turchia per colloqui di pace”
Il Parlamento Ue dice sì alla trasparenza salariale
Nasce il Tg Lavoro & Welfare dell'agenzia Italpress
Abruzzo, approvata nuova programmazione Ue. Oltre 1 mld finanziamenti
Fisco, Lupi: "Il cdx è unito a sostenere azioni Governo"
A Palermo arriva il Blues, primo treno ibrido di Trenitalia
Chiusura Castel dell'Ovo di Napoli, Manfredi: "C'è un progetto di restauro molto complesso"
Palermo piange Letizia Battaglia, Orlando: "Mi spingeva a fare meglio"
Protezione e Sport, ad Area X gli Insuperabili
Ucraina, Conte “Costringere Putin al negoziato”
Astensionismo, D'Incà: "Studiamo fenomeno attraverso commissione"
Omicidio Gualzetti, il giudice dispone una nuova perizia psichiatrica
Ucraina, Shevchenko: "Mio popolo sta lottando perché vuole stare in Europa"
Giovani e Terza missione, il sistema della ricerca fa passi avanti
Ucraina, Shevchenko “Vogliamo essere parte dell'Europa"
Atalanta battuta dal Lipsia e fuori dall’Europa League
Protezione e Sport, ad Area X gli Insuperabili
L'Ugl fa tappa a Bari, Capone: "Fondamentale ascoltare il territorio"
Pnrr, l’Ue versa all'Italia la prima rata da 21 mld
Venditti "Vedrò la Roma col monocolo per un intervento all'occhio"
Nel 2020 cala il reddito medio degli italiani
Papa “Con la guerra il mondo sceglie lo schema di Caino”
Fisco, Tajani “Pd e M5S vogliono la patrimoniale”
Tripletta di Zaniolo, Bodo battuto 4-0 e Roma in semifinale
Ucraina, Curcio “In Italia oltre 92 mila profughi”
Fisco, Lupi: "Il cdx è unito a sostenere azioni Governo"
Ucraina, Shevchenko: "Mio popolo sta lottando perché vuole stare in Europa"
Mostre, a Torino si celebrano i vinili d'autore: "Per fortuna i dischi sono tornati"

lo fa con... Più Qualità!!!

Come funzionano le lenti a

contatto progressive?

DR e EVO sono disponibili

presso l'Automobile

Senigallia

COMUNI

Arcevia
Barbara
Belvedere Ostrense
Castelleone di Suasa
Corinaldo
Montemarciano
Ostra
Ostra Vetere
Serra de' Conti
Trecastelli

ARTICOLI PIÙ LETTI

I 3 Articoli più letti della settimana
200€ in più in busta paga per
combattere il caro bollette - (9097
Letture)
A Senigallia ha inaugurato il primo
NAIL BAR: il salone di bellezza per
manicure e pedicure - (7289 Letture)
Castelleone di Suasa: si è spenta a 44
anni Cinzia Olivetti - (6066 Letture)

RUBRICHE

Misa Immobiliare:
MISA Immobiliare vende sul
lungomare di Senigallia: trilocale con
corte esclusiva e posto auto coperto
MISA Immobiliare vende nella
primissima collina di Senigallia: CASA
BIFAMILIARE da ristrutturare con
ampio giardino e garage

L'Altra Senigallia:
L'Altra Senigallia. È arrivata la prima
famiglia di profughi ucraini, ospite di
un nostro concittadino
L’Altra Senigallia: Il metano raggiunge i
5€ al kg, oltre cinque volte tanto il
prezzo di pochi mesi fa

Libri & Cultura:
Firenze: TESTO, incontri e
presentazioni libri
TESTO, incontri e presentazioni libri

NeT aT wOrK:
Netatwork. Quali risorse umane per le
nostre imprese. Il Metodo Life
Choices
NetAtWork: Fare Impresa tra il Cesano
ed il Metauro. Ultimo appuntamento
sui Bandi
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