
APPUNTAMENTI AL COMUNE DI MONSANO:

1 giugno, Concerto di Musica da Camera, Chiesa degli Aroli, ore 21
Nella Chiesa degli Aroli si esibirà il baritono G. G. Guerini accompagnato da M.  
Guadalupi alla chitarra. Ingresso libero. (info www.monsanocult.eu)

6 giugno,  Muse d’Estate,  Spettacolo  Teatrale  dei  Ragazzi  delle  Scuole 
Medie di Monsano, Piazza dei Caduti, ore 21.15
Dopo il  laboratorio invernale, i ragazzi delle scuole medie di Monsano sono 
pronti a mettersi in gioco sulla scena, dando vita ai personaggi da loro stessi  
creati.

9 giugno, Cena dei Rioni, piazza Matteotti alle ore 20.00
L’ormai  consueta  cena  del  Palio  di  San  Vincenzo,  un  nuovo  momento  di  
aggregazione che coinvolge i quattro rioni del Palio. Alle 23.00 circa ci sarà il  
saggio di ginnastica del corso tenuto presso l’associazione S. Ubaldo

10 Giugno, infiorata unica del Corpus Domini 
Processione  unica  per  le  due  parrocchie  a  Monsano  domenica  mattina.a  
tradizionale infiorata si svolgerà la domenica. Un’occasione di festa religiosa 
che  ha  luogo  a  Monsano  da  molti  anni,  divenuta  una  tradizione  a  cui  la  
cittadinanza è invitata a partecipare.  

23/24-06 “Il Biologico Gusto e Salute. Terre del BuonVivere”, Monte San 
Vito
Monsanoinforma e Fattoria Petrini organizzano  “Il Biologico Gusto e Salute.  
Terre del BuonVivere” che si svolgerà a Monte S.Vito il 23 e 24 giugno per  
promuovere l'agricoltura biologica e le energie rinnovabili.

Sabato  23  giugno,  Concerto  della  Banda  S.  Ubaldo, Piazza  Caduti 
Monsano Alle Ore 21.30
Si terrà il saggio annuale di fine corso. Musica giovanissima per una nuova 
presenza  nella  vita  attiva,  culturale  e  festosa del  nostro  piccolo  paese.  La 
cittadinanza è invitata a partecipare. I Maestri Marco Corsetti, Marina Carletti.

30 giugno 2007, Festa del Gelato, Circolo S’ Ubaldo
L’associazione S’ Ubaldo organizza la Festa del Gelato: in programma una 
serata danzante con Germano, saggio del corso di ginnastica, vasto 
assortimento di gelato, Divertimento per tutti !!!

Luglio

Luglio  7  luglio,  Teatro  per  Ragazzi,  L'ELEFANTE  SCUREGGIONE 
Compagnia NATA ( AREZZO), Piazza dei Caduti, ore 21.30
Si tratta di un lavoro semplice e divertente sulla tolleranza, sull’accettazione 
dei propri difetti e sull’amicizia. E’ il secondo appuntamento dedicato al teatro 
per ragazzi organizzato da Monsano Cult in collaborazione col Teatro Pirata di  
jesi.

8 luglio, Teatro dialettale,  ”quando piove, trona e lampa” , la Piazza dei 
Caduti. ore 21.15

http://www.monsanocult.eu/
mailto:penelope@viveresenigallia.it


Una commedia simpatica in dialetto jesino corrente dal  titolo”quando piove,  
trona e lampa” scritta e diretta da Andrea Giuliani. Una serena occasione di  
divertente   intrattenimento  con  uno  spettacolo  davvero   molto  amato.  
L’ingresso è libero

Dal 19 al 22 luglio, Festa dello Sport a Klein Pochlarn
I nostri giovani sportivi in viaggio verso la cittadina gemellata con Monsano. Un  
incontro in nome della fratellanza e dello sport, con la volontà di rafforzare i  
legami internazionali.

27  luglio,  rassegna  Muse  d’Estate,  Dedicato  a  Gershwin,  Piazza  dei 
Caduti, ore 21.30
In  occasione  dell'anniversario  della  scomparsa  dell'amatissimo compositore  
americano George Gershwin, l'Italian Saxophone Orchestra creata dal maestro 
Federico Mondelci, terrà un concerto speciale a Monsano in Piazza Caduti il  
27 luglio.

28 luglio, 5°Expo Canina, presso Parco Urbano Nella Zona Industriale (Di 
fianco alla discoteca "Paradise"), inizio iscrizioni ore 15
La  Federcaccia  e  la  Libera  Caccia  di  Monsano  organizzano  una  
manifestazione  di  esposizione  cinofila  aperta  a  tutte  le  razze  compresi  i  
bastardini. Le iscrizioni iniziano alle 15.

28 luglio, Teatro Dialettale,  ”Ma chi e’ che bada a sta badante”, Piazza 
Caduti alle ore 21.15
la Pro loco e l’ Avis sono liete di ospitare la compagnia “il Sipario” di jesi che  
porterà in scena la commedia in due atti  in dialetto jesino che ha riscosso  
molto successo nelle precedenti rappresentazioni


