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Le associazioni culturali, ricreative e sportive
United Artists of Vallesina

    La Notte Bianca di Jesi edizione 2009 si presenta come un evento diverso
dalle tante “Notti Bianche” che si svolgono nel territorio nazionale - le quali si
riducono molto spesso ad occasione di festeggiamenti e bagordi anche al di
fuori di ogni regola – bensì come un progetto che vuole essere un Modello per
eventi di questo genere, un modello che prende vita dalle Anime della città.

   Lo slogan “la notte delle anime”, infatti, sta ad intendere che in questa serata
la città di Jesi si vuole stringere attorno alle sue Anime, quella commerciale e
quella associativa, per creare un grande evento collettivo dove ognuno, con le
sue capacità e possibilità, collabori sinergicamente con gli altri.

   Ad esempio, tra gli eventi spicca un modo diverso ed originale di fare
commercio, cultura, di coinvolgere artisti, negozianti e cittadinanza :
“Art & Commerce” è il modello che porterà i negozi del centro storico cittadino a
trasformarsi, per una settimana, in gallerie d’arte contemporanea, ospitando le
opere degli artisti locali, dando loro, finalmente, la possibilità di esprimersi e di
farsi conoscere e donando al tempo stesso una diversa ed esclusiva esperienza
di shopping a tutti i clienti “a caccia” dei Saldi Estivi.

   Tutte le principali piazze del centro storico saranno animate dagli attivisti delle
Associazioni Culturali cittadine, offrendo attrazioni ed attività per ogni esigenza :
musica dal vivo, giochi da tavolo, attività sportive, animazioni per i più piccoli,
teatro, cabaret, danza, cultura ... non ci siamo fatti mancare proprio niente !

   Scoprite il Programma della Notte Bianca di Jesi 2009 e partecipate numerosi:
diventate anche voi una delle Anime di questa città !

Pro Loco Jesi
Jesi.Je

Le associazioni culturali, ricreative e sportive
United Artists of Vallesina

  Il Logo della Notte Bianca Jesi è di Luca Santarelli



I NEGOZI DI
PALAZZO BETTINI

Via XV Settembre, 16 - Jesi

HYPNOS Tel. 0731/84.18.53
www.hypnosgriffe.com

QUEEN PINK
Tel. 0731/84.22.08

LOVE FEMME
Tel. 0731/21.52.93

TRESOR
Tel. 0731/72.00.14

OSTERIA CORTE BETTINI
Tel. 0731/21.59.87

Via Mura Occidentali, 3
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PIAZZA PERGOLESI (delle Grazie)
- Spettacolo per bambini e non di “magia comica” con MAGO ARTURO
  (proseguirà all’interno dei locali della Ludoteca “La Scatola Magica”)
  Dalle ore 21:00 alle ore 23:00. Spettacolo offerto da Kirikù

- Pony Games. Il Circolo ippico Le Noci di Staffolo presenta i suoi simpaticissimi
  Pony per la gioia di grandi e piccini

- Spettacolo di Cabaret Magna 2 . Più fighi degli U2 arrivano I “Magnacciù”.
  A cura de Il Bisboccio, dalle ore 22:00

FONDAZIONE COLOCCI (Via Angeloni)
- Dalle ore 20:30, Cocktail Party con Musica Jazz dal vivo

- Alle ore 22:30, presso la Sala Convegni, lezione di approfondimento su
   “I casi criminali”, con il professor ROBERTO ACQUAROLI, docente di Diritto
  Penale all’Università di Macerata
  A cura di Fondazione Angelo Colocci - Università di Jesi

CORSO MATTEOTTI
- La Milonga della Notte Bianca. Esibizioni di Tango argentino in strada.
  Per informazioni : laclandestinamarche@libero.it. Tel. 333/33.37.183

ART & COMMERCE
- Gli artisti di Jesi e della Vallesina espongono
   le loro opere nei negozi del Centro Commerciale

Naturale Jesi Centro.
  A cura di United Artists of Vallesina, Associazioni
  Culturali del territorio, in collaborazione con
  CONFCOMMERCIO Jesi.
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ART & COMMERCE
In queste pagine ritratti, scatti, dipinti e creazioni di alcuni degli artisti di Jesi
e della Vallesina che esporranno le loro opere dall’11 al 18 luglio.
Saranno presenti, tra gli altri : Clelia Bastari, Serena Bastari, Erica Canelli,
Fabrizio Carotti, Cristiana Casoni & Cristina Memè, gli artisti del Circolo
Culturale “Massimo Ferretti”, Caterina Fattori, Silvia Genangeli, Milo Montelli,
Francesca Gherardi, Domenico Margiotta, Luca Mosconi, Carla Paina,
Giacomo Santo, Scrotro, Marco Tedeschi, Lucia Toccafondo...

 Il concept di Art & Commerce è © Jesi.Je



Piazza Pergolesi, 2h (delle Grazie) - Jesi - www.libreriakiriku.it

Jesi – Viale del Lavoro, n. 18
www.immobiliareprima.it

INSTALLAZIONE ANTIFURTI
IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

ELETTRICI ANTENNE TERRESTRI E SAT
RIVENDITA MATERIALE

ELETTRICO E ELETTRONICO
a JESI in via XXIV MAGGIO n.53

TEL./ FAX 0731-29370
info@apselettronica.it

Si ringraziano : Claudio Bartolini, Matteo Stronati,
Emanuele Carloni, gli artisti e tutte le Associazioni
culturali, sportive e ricreative di Jesi, Banca delle
Marche, Roberto Vecci - 1a Circoscrizione Jesi
Centro, Comune di Jesi Assessorato alla Cultura,
Polizia Municipale di Jesi, Fondazione Pergolesi
Spontini, Susi Bonvini, Confcommercio, Luca
Santarelli, la mitica Antonietta!, i mass-media,
le amiche aziende e tutti quelli che ringrazieremo
in qualche modo, prima o poi...
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PIAZZA COLOCCI
- dalle ore 16:00 “Si Gioca!”, a cura dell’Associazione Antro Del Drago.

Boardgame : tavoli da gioco per tutti i gusti, per grandi e piccini. Eventi
  affiliati Antro del Drago, in collaborazione con GDR Marche

- Torneo Ufficiale del famosissimo gioco di carte “Bang!”, alla presenza del
  super ospite EMILIANO SCIARRA, creatore del gioco ! (Info: 328/56.88.170)

- Sessione di gioco teatrale “On Stage!”, a cura dell’Associazione Ludic Job
  di Corridonia (prenotazione obbligatoria: 347/45.43.287)

PIAZZA SPONTINI
- Il CSI, Centro Sportivo Italiano presenta “Ping Pong Day”. Dalle ore 18:00,
  tornei di tennis tavolo per tutti ... fino allo sfinimento !

PIAZZA INDIPENDENZA - VIA OREFICI
- Scimpa Village, per i più piccoli animazione con giocolieri, trampolieri,
  mangiafuoco ed altre attrazioni. Gran finale con lo Scimpa Circus Show

PIAZZA BACCIO PONTELLI - PIAZZA NUOVA
- Concorso di Pittura organizzato dalla Prima Circoscrizione Jesi Centro e
  dall’associazione Home Page Comunicazione. Il vincitore vedrà la sua opera
  pubblicata come copertina del quindicinale Jesi e la sua Valle.

- Ore 19:00, incontro su “La Sicurezza Alimentare”, a cura dell’Associazione
  La Liquirizia, con medici e specialisti di zona. A seguire aperitivo offerto da
  Osteria “I Spiazzi”

- Nel corso della serata, la Pro Loco Jesi introdurrà al Torrione di Mezzogiorno,
  ripulito e reso visitabile, completamente illuminato, così come la piazza ed
  i sottostanti giardini dell’ex Sima, con l’accompagnamento di musiche
  Medievali.



PIAZZA DELLA REPUBBLICA
- dalle ore 20:30 “B-Side Night”, con Alessio Bertallot (RADIO DEEJAY)
  Gran concerto di Alessio Bertallot, I Cosi, Gianluca Massaroni, Diego Mancino,
  Bud Spencer Blues Explosion, DJ-Set, Jam Session.
  A cura di www.jesi.je, in occasione del suo 10° compleanno ! (1999-2009)

PIAZZA FEDERICO II
- Musica dal vivo a cura dell’Associazione Musicale Valvolare con :
  Tre Passi, Shagura, I Bonzi, Royal con Formaggio, Sottratti fino al 9.
  Dalle ore 19:00 alle 21:00 e dalle 24:00 fino a notte fonda...

PIAZZA DELLE MONNIGHETTE
- Dalle ore 19:00 l’Hemingway Cafè presenta, aperitivo in musica con

Piùquattro Swing & Jazz Quartet
- Teatro in Piazzetta : Francesco e Gianluca Chiodi in “Non mi sento tanto bene”,
  adattamento e regia di Tommaso Benvenuti. Musica by Black & White.
- A seguire, musica dal vivo con i Fuory’s Quadro

MUSEO DIOCESANO
- Dalle ore 21:00 alle ore 24:00 apertura straordinaria del Museo Diocesano
  (Piazza Federico II), con possibilità di visite guidate (max 35 persone) alle ore
  21:30 e alle ore 22:30. Prenotazioni fino al 10 luglio o presentandosi prima
  dell’orario di visita di fronte al museo. Info Tel. 0731/22.67.49

& MORE...
- Al Caffè del Teatro, in orario aperitivo e a notte fonda, musica dal vivo con
  Il gruppo “Noche de Luz”, musica bossa nova brasil

WEB SITE
Il programma può subire variazioni. Per aggiornamenti last-minute visitate :
www.nottebiancajesi.com
Su Facebook : http://www.facebook.nottebiancajesi.com
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ALESSIO BERTALLOT
     Musicista e Dj, conduttore radiofonico e televisivo,
     giornalista e cantante. Questo è il poliedrico
     Alessio Bertallot, un vero “mito vivente” della musica italiana
     contemporanea. Da sempre un precursore dei tempi e delle
     mode in campo musicale, nel 1998-99 presenta il primo
     programma televisivo nazionale dedicato alla musica
     alternativa : "Alt-Mtv" su MTV.

     Il grande pubblico lo ha conosciuto come cantante nel 1992
     al Festival di Sanremo con gli Aeroplanitaliani :
     Il significativo silenzio di trenta secondi della canzone
     “Zitti, zitti” in diretta televisiva, è rimasto impresso nella
     storia del Festival, facendogli meritare il Premio Della
Critica; anche questo è stato un esempio della modernità di Bertallot, che con questo brano ha di fatto spalancato le
porte al rap in italiano, fino ad allora un genere sconosciuto nel nostro territorio.

Con gli Aeroplanitaliani pubblica “Stile Libero” (1992), “Sei felice?” (2005),
quindi l’ultimo album “Tuttoattaccato” (2007), che comprende una nuova
versione di “Zitti Zitti” (essendo un rap di “denuncia sociale”, le liriche sono
state adattate alla situazione socio politica attuale) e nuovi brani e remix.

Alessio Bertallot è una affascinante voce notturna dell'etere radiofonico italiano,
un dj colto : dal 1996 conduce “B SIDE”  in onda su “RADIO DEEJAY”, il più
importante network radiofonico italiano.

A Maggio del 2005 pubblica una nuova raccolta - "Altrisuoni Italiani" -
realizzata quasi esclusivamente con brani inediti e  musicisti scoperti da
Bertallot, come Amalia Grè, Ivan Segreto, Diego Mancino, Roberto Dell’Era,
Deasonika e molti altri. Da oltre 10 anni pubblica una serie di  compilation di
artisti indipendenti, italiani ed esteri, note  con i  marchi di  “B Side”,
“Bertallosophie” e “Altrisuoni Italiani”.

Sostieni la Notte Bianca Jesi 2009 !Sostieni la Notte Bianca Jesi 2009 !

Scegli la taglia e il colore desiderato e fai tua la
T-SHIRT UFFICIALE della Notte Bianca Jesi 2009.

La trovi in vendita nei migliori negozi del centro,
in piazza l’11 luglio, oppure direttamente online su

www.nottebiancajesi.com




