
 

*** 
“Nelversogiusto-Senigallia/Poesia”, è un’Associazione Culturale  interessata a tutte 

le forme artistiche in quanto ancorata al proposito, tradotto in progetto, di 

promuovere e diffondere la conoscenza e la pratica della scrittura poetica, 

attraverso lo sviluppo della creatività individuale e di gruppo. Si è costituita nel 

2011 ed ha aderito al Movimento Mondiale della Poesia ( World Movement of 

Poetry). Svolge attività di poesia itinerante nei luoghi della città, anche in 

collaborazione con altre Associazioni del territorio. Ha ideato ed attivato un 

Laboratorio di Poesia. Espongono:M.Grazia Boccolini, Diana Brodoloni, Rita Cursini, 
Elisabetta Freddi. 

Per la pittura: Lena Maltempi  

*** 

L’Associazione Sena Nova-L'ass Sena Nova valorizza le iniziative ed i progetti dei 

giovani nei settori della cultura, delle scienze e delle arti, ne sostiene la ricerca, 

promuove Corsi di formazione e di studio, crea spazi di collaborazione tra Scuola, 

Università e mondo del lavoro, assegna borse di studio e buoni libro.Espongono: 
artisti del gruppo “Primo Piano”. 

 

*** 
L’Associazione F7 - Costituito nel marzo 1990, il Gruppo F7 e' un associazione 

autonoma per la promozione e la diffusione delle arti fotografiche a livello 

amatoriale. 
Nella piena autonomia artistico-culturale del gruppo si specchia la piena autonomia 

di ogni suo componente. Espone: Giovanni D’Eboli 

 

*** 
L’Associazione Pro-Loco Senigallia- L’associazione è impegnata in una 

circostanziale valorizazione del territorio, in maniera da rafforzare le azioni tese al 

raggiungimento di obiettivi quali: sviluppo delle risorse culturali, dei beni 

ambientali e delle risorse turistiche sostenibili.  Sorto in loco nel 1997. 
Espongono per la pittura: Silvana Gambetti, Letizia Lanuti, Miriam Montesi, Valeriana 

Verdenelli. 

*** 
L’Associazione “Rovereschi"- Costituita nel 2009 ha partecipato con i suoi 

componenti a diverse mostre in Italia ed estero: Francia, Bordeaux 2010 in 

rappresentanza per la festa d'Europe  della città di Senigallia e dell'Italia, 2011 in 

Croazia, Zara.Associazione accreditata presso la Maison d'Europe (MEBA) di 

Bordeaux.Partecipi del movimento culturale "Cento e più artisti uniti nel mondo" 

I componenti: Nicola Diotalevi, Angela Tonni Perucci, Alessandro Tonti, Daniel 

Patti e Massimiliano Magrini. 

Espongono per la pittura: Alessandro Tonti, Daniel Patti e Nicola Diotalevi 
 

 

 

           

           
 

Progetto Culturale “Poesia in città / La città nel mondo” 

““““NELNELNELNELVERSOVERSOVERSOVERSOGIUSTO GIUSTO GIUSTO GIUSTO –––– SENIGALLIA/ SENIGALLIA/ SENIGALLIA/ SENIGALLIA/POESIA”POESIA”POESIA”POESIA”    

in adesione al Movimento Mondiale della Poesia (W.P.M)  
                              ed alle giornate indette “in risposta alla crisi mondiale” 

  con il Patrocinio del Comune di Senigallia    

  

 
martedì 22 maggio 2012 – alle ore 18.00 
Sala del Trono – Palazzo del Duca / Senigallia 

 
Presenta 

 

RECITAL DI POESIA 
 

“La poesia a goderne 

ci sarebbe da fare  

       star bene il mondo…” 

 

 
Installazione di Opere d’Arte Visiva in collaborazione con le       
Associazioni: Sena Nova / F7 / Pro-Loco Senigallia/ I Rovereschi 

 

 

             FOGLIO DI SALA 


