
nostro lunedì
semestrale di scritture, immagini e voci ideato e coordinato da francesco scarabicchi

marche numero 
nove

R

Comune di Ancona
Assessorato alla Cultura

con il patrocinio
Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali
Soprintendenza per i Beni 
Archeologici delle Marche

Regione Marche
Provincia di Ancona
Provincia di Ascoli Piceno
Provincia di Macerata
Provincia di Pesaro e Urbino

Info
telefono 071 222 50 38
ufficio.cultura@comune.ancona.it

La rivista è reperibile anche
presso la Biblioteca Comunale
Benincasa, Informagiovani 
e Sportello U.R.P.

nostro lunedì marche
è scaricabile e consultabile 
in formato pdf
www.comune.ancona.it
www.mediateca.marche.it
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ridotto del teatro delle muse
ancona

venerdì 21 dicembre 2007
ore 17.00

Presentazione 
di nostro lunedì, 
semestrale di scritture, 
immagini e voci 
ideato e coordinato 
da francesco scarabicchi

con la presenza del sindaco
fabio sturani
dell’assessore alla cultura
pierluigi fontana

interventi delle autorità

La rivista sarà distribuita
durante la serata

si ringraziano

la macina
gastone pietrucci
voce
marco gigli
chitarra 
michele lelli
percussioni
roberto picchio
fisarmonica
adriano taborro
chitarra 

la gang
marino severini
sandro severini
video

roberto zechini 
chitarra 
samuele garofoli
tromba

raffaele mazzei 
chitarra e voce
massimo sbriscia
chitarre 
maurizio scalzo
percussioni
leandro scocco
basso

21.12.2007nostro lunedì marche numero 
nove

“Essere il mio silenzio che si ostina,
lo sguardo che trattiene a filo il mondo,
l’ombra di tenerezza, la mattina,
il sonno della nuvola, una vela.”

marche: 
il nome ‘plurale’ 
di questa regione 
ribadisce una qualità 
del carattere 
di nostro lunedì
e cioè il volersi porre 
dalla parte del presente, 
sul versante 
di una contemporaneità 
che implica la tradizione 
da cui si proviene 
e la tenace adesione 
alla verità sensibile 
di ogni adesso. 

Durante la serata
i contributi musicali
si alterneranno
con la lettura dei testi
di alcuni degli autori
che hanno collaborato 
a questo numero.

alessandri
angelici
antinori
babino 
badreddine
bartocci
berengo gardin
bersaglia 
bianchi
borges 
bravi 
calovini
cantarini

capodaglio
caracciolo 
casoni
catà 
cecchi
cemak
colonnelli 
cucchi 
cutini 
d’angelo
d’elia
de signoribus
desideri

di giorgio
di ruscio
dondero 
ferracuti
ferri
filippetti
filippini 
frontaloni
fusari
galeazzi
gambelli 
gang
garufi

gezzi
ghiandoni g.
ghiandoni t.
giacomelli
giuliani
guerra 
ippoliti 
langiu
latini
lenti
licini
luchetti 
maiorino

mancinelli
mandolini
mangiaterra
marini
maurizi
mazzei
merloni
monina 
moscè
mosci 
muschitiello
paoli
perelli 

permunian
petrolati
piattella
piergallini 
pierleoni 
piersanti
pigliapoco
puglia
raffaeli
ruggieri
santilli 
santoni
scarabicchi

scataglini
seri
severini
socci
stelluti 
stramucci
teodosi
trapè 
tricomi
trubbiani 
valentini 
volponi
zechini


