
 

Domenica 7 marzo 

GRAAL. LA NOTTE 
CHE WAGNER 
UCCISE SPONTINI 
Drammaturgia in un atto di Gianni Gualdoni  
Musiche di R. Wagner e G. Spontini  
con  RENATO CAMPESE 
e BALLETTO DA CAMERA TLSM 
Scene e Regia GIANNI GUALDONI  

Martedì 9 febbraio, ore 21.30  
ANTONIO FELICIOLI QUARTET 

Tony Felicioli  flauto, Lucio Matricardi  pianoforte, Maurizio Scocco  basso, 
Antonio Guidotti  batteria, ospite speciale Marco Poeta chitarra 

 

Mercoledì 2 marzo, ore 21.30  
UN PO’ COME SINATRA 

Ricky Burattini  piano elettrico e tastiere, Leo Maculan  voce 

Mercoledì 6 aprile, ore 21.30  
BLACK CAT MANOUCHE TRIO 

Luca Catena  violino, Giammarco Polini  chitarra, 
David Padella  contrabbasso 

Mercoledì 4 maggio, ore 21.30  
SACONCHI TRIO 

Marco Postacchini  sax, Paolo Sorci  chitarra, 
Roberto Gazzani  contrabbasso 

●●● 
Posti limitati. Prenotazione necessaria entro il giorno prima 

Info e Prenotazioni: 0731.4684; 338.8388746; info@fondazionelanari.it 
www.fondazionelanari.it 

Fondazione Alessandro Lanari 
in collaborazione con 

Comune di Jesi, Accademia Società del Leone 
Accademia Italiana della Cucina - Delegazione di Ancona 

presenta 
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JESI, Febbraio - Maggio 2016 
Seconda edizione 

Degustazione enogastronomica ore 20.30. Inizio concerto ore 21.30 

 

 
 

 
 
 
 

 

Formato da solisti di notevole qualità, ciascuno di propria rilevante esperienza, 
il quartetto elabora un universo sonoro di grande raffinatezza in cui prende vita 
la rilettura per flauto di alcuni tra i più celebri standard del jazz internazionale, 
percorrendo sentieri di contaminazione con il mondo del rock, la musica clas-
sica e quella popolare, dando spazio a un'espressività nuova e originale. 

Degustazione, ore 20.30: 
Gnocchi al sugo di papera 

Un classico della tradizione marchigiana, proposto da un ristorante che ne ha 
fatto uno dei suoi principali piatti distintivi: La Chiusa da Carola di Agugliano. 
I vini sono proposti da Azienda Agricola Tre Castelli Vignedileo di Staffolo AN. 

S. Savino di Ripatransone (Ap) 
www.tenutacoccigrifoni.it 

 
Staffolo (An) 

www.vignedileo.it 

 

 
Jesi, Viale Lavoro 

www.hoteldeinani.it  

FARMACIA MORETTI 

 
Jesi, Corso Matteotti 13  

Casa del tortellino  
JESI 
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JESI 

Jesi, Via Ancona  - 0731.242301 

JESI Via Garibaldi, 80 – Jesi 

Agenzia Simone Cola  
Jesi, Piazza Ciabotti 4 

Tel. 0731.213756 

 

Si ringrazia per il sostegno: 

  

Jesi, P. Nova  
0731.215961 

Jesi, V. Gramsci  
0731.59388 

JESI 

Via Piandelmedico 
www.trionfihonorati.it 

 

Dopo il grande successo riscontrato nella scorsa edizione, ritorna con un nuo-
vo programma il travolgente e pirotecnico Duo di autentici fantasisti della mu-
sica: due artisti di ben noto virtuosismo e incontenibile simpatia, che di qualsi-
asi tema melodico fanno jazz raffinato e di ogni interpretazione musicale ma-
teria di spettacolo. E il suggestivo, ammiccante titolo lascia già immaginare… 

Degustazione, ore 20.30: 
Lasagna al sugo bianco di coniglio 

Piatto originale di propria invenzione, ma espressione di caratteristici saperi e 
sapori della grande tradizione locale, proposto da Gastronomia Urbani di Jesi. 

I vini sono proposti da Azienda Agrivinicola Montecappone di Jesi AN. 

Il "Manouche" è un genere che deriva dalla fusione di swing, folklore tzigano e 
melodia cantabile, la cui diffusione si deve al genio del chitarrista Django 
Reinhardt: uno dei maggiori jazzisti europei apprezzato anche dagli americani 
da Armstrong a Ellington. Omaggio al GypsyJazz, il concerto si basa su libera 
fantasia e improvvisazione, con un coinvolgente, immediato impatto emotivo. 

Degustazione, ore 20.30: 
Maialino al forno con patate 

Dalla tradizione del territorio, che tramanda una prelibata “porchetta”, una 
propria interpretazione della nobile carne proposta da Osteria I Spiazzi di Jesi. 

I vini sono proposti da Società Agricola “La Staffa” di Staffolo AN. 

Un Trio di musicisti da anni nel panorama musicale nazionale, per un reperto-
rio composito e molto godibile: in parte originato dalla rilettura di standard jazz 
del vastissimo American Songbook e della produzione dei più grandi maestri; 
in parte composizioni proprie concepite nella frequentazione d’arte dell’ambito 
musicale afroamericano, comprese incursioni nei generi del funky e del soul. 

Degustazione, ore 20.30: 
Gran Fantasia di primavera Trionfi Honorati 

Panorama di prodotti a chilometro zero –formaggi e altre delizie- dell’Azienda 
Agraria Trionfi Honorati di Jesi e del suo Ristorante Il Casino del Marchese. 
I vini sono proposti da Tenuta Cocci Grifoni di S. Savino di Ripatransone AP. 
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Via Colle Olivo 2, Jesi (An) 
www.montecappone.com 

 
 

Via Castellaretta, 19 
www.vinilastaffa.it 

Società 
Agricola 

“La Staffa” 
Staffolo (An) 
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Delegazione Ancona  

        PALAZZO COLOCCI


