
accadentia di helle ani di urbino
a cura di roberto vecchiarellie emanuele
bertoni,
can apes. tv e quatermass(x)
in collaborazione con

lems direttore eugenio giordani, cattedra
di elettroacustica III,
prof. domenico de simone
(Iaboratorio elettronico di musica
sperimentale del conservatorio g. rossini
- pesaro)
opere presentate

~~f~Jina allvi
genere video
#1
anna gioia
suono elettronico angelo ciavarella (Iems)
genere video
muro contro muro
cristina landriscina
suono elettronico angelo ciavarella
genere video
apes. tv
genere brand mediatico
aeronavi
martino conti
genere opera plastica
globalogo
dario mancini
genere opera plastico-pittorica
Curo
antonio rastelli (toki)
genere opera plastica

anisti
ad omnia
compagnia smile
csi - a feminist investigation
dada knorr e saverio feligini
basura
giacomo torcolacci
pica-pica
anna mantovano

light-art - if ricidetto
viktoria varga
cromo
IIno sabia

~ftJ.s.m
~SARO--'

senza titolo
veronica tinti
studentessa accademia belle arti di
urbino
senza titolo
giullo bianchini
studente accademia belle arti di urbino

vanyanga -guaritori di spiriti
michele metelll e leonardo crociani
senza titolo
associazione indierama
senza titolo
luca Federici
Ie marche e I'oriente
giuseppe tucci
in collaborazione con associazioni
perigeo onlus e arte
nomade
mostra fotografica

associazioni
amnesty international
attimo storico
casa della pace
e.n.p.a.
legambiente
libera terra
progetto snait
reciproca
scintilla nel vento
scout laici c.n.g.e.i.
stazioni mobill

laboratod
artedu'
elena giorgi
tutti i cuori di rossana
arte della fenice di strada
servizio di sollievo ats VI e VII

ristolL'ilzione solidale

bottega del commercio equo solldale
keyta
bio catering il pellicano

in collaborazione con
cooperativa socia Ie labirlnto
e alice e i giochi dimenticati

~ IA Provincia di~ Pesaro e Urbina
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giovedi 161uglio

a
21:15 comfit
22:00 Ie selve
22:45 mdmd
23:30 hic sunt sirenae
00:15 seventy reasons

8F"teU Uompie -
20:00 assamrau
22:00 situazione senza
23:00 ultimo binario
00:00 camillas

'!~
21:30 club scherma pesaro
23:00 if danno e la beffa

vene..di 17 luglio

paleo graitde 8
21:15 bone's law
22:00 stealin fears
22:45 devious mine
23:30 swordfish project
00:15 miss simpatia

",ICd~~rnpii-l'08

19:00 presentazione del libro
/'infiltrato
di tommaso capolicchio
interverra I'autore
19:30 associazione culturale Ie
sibille - tolentino
if pane lora
stefano mencherini
regia di I. de sanctis
grazie al contributo di CGIL e CISL
21:15 gli invasi
22:00 montezuma
23:00 glaam
00:00 starnauseas

>'ie,' .,~
21:30 hip hop connection
22:15 showcase linchio e costa est
record
23:15 burnin melody

sabato 18 luglio

P' '_!)'9,,~nde~
21:15 mary of stone
22:00 ricatti acustici
22:45 stefano schiraldi e laura
comuzzi
23:30 bande zingare

pnlCo to oietto'~
19:00 comunita'88 giovani
senegalesi di fano
20:00 improwisazioni interculturali
centro interculturale per la pace e
festa dei popoli
21:45 I.a,t.o.b.
22:45 - -arken

-oni-seat feat deva
-sven
-genesi a.k.a. roof
juhanm

p:114~oClnt!m;'~
21:30 centro cultural capoeira
baiana
22:30 nightmare after c.norris -
uno studio
il teatro dello spiazzo
arte della fenice di strada
23:301a crisalide
viktoria varga

l~~
doanenica 19 luglio

paleo grande 8
21:15 the virtuoso
22:00 the noisers
22:45 mind your head
23:30 a memorable day
00: 15 barely awake

,,'i!lco ...m! lIett~ t!j
19:45 tesoro nascosto
il teatro dello spiazzo
21:30 papalagi hibakusha
giacomo bianco
23:00 reading thauma
voci: I.ferri,s.sanchini, s.cardellini,
chitarra di a.buccioletti
23:45 noa noa

- tern.. @
21:30 metamorphosis
elena giorgi
22:30 arte della fen ice di strada'


