
Programma ImmobiliArte per #anconacrea :

Con ImmobiliArte un locale da affittare, come è tipico del concept 

di ImmobiliArte stessa (organizzare mostre d’arte in case e/o locali in vendita e/o 

affitto), diventa spazio espositivo per l’arte moderna e contemporanea a 360°.

E per AnconaCrea ImmobiliArte sceglie un luogo come la Galleria Dorica, un 

tempo cuore pulsante della città ora quasi abbandonato, e sceglie lo spazio una 

volta deputato alla cultura con i suoi numerosi libri ora completamente svuotato, 

a cui dare una nuova veste, una nuova anima, una nuova vita, attraverso l’arte e 

suoi artisti.

Tutti gli eventi ImmobiliArte in Galleria Dorica 

Ogni pomeriggio alle ore 18.30 previsto l’incontro con l’artista.

Domenica 12     ORE 16,30-20 :CERAMICA

Dalle mani di Laura Scopa e Fabio Tavoloni vedremo prendere vita le opere 

d’arte di Forme Attuali.

Dalle 16.00 laboratori per bambini con lavorazioni al tornio con gli artisti.



Lunedì 13     ORE 16,30-20

SCRITTURA Giaconi Editore, incontro con scrittori e autori marchigiani.

Ore 17 Presentazione del libro “Jacob nel mondo virtuale”, di Antonella 

Napoletani, Elisabetta Rossi, Roberto Di Rosa, con LABORATORI per BAMBINI

Ore 18 presentazione del libro “Lavoricidi”, romanzo cooperativo scritto da 15 

giovani autori marchigiani, lo Zaratan Clan

Ore 19 presentazione “Tu, Siria”, poesie di Asmae Dachan e Yara Al Zaitr, 

scrittrici italo-siriane, per ascoltare oltre ciò che che ci viene 

quotidianamente raccontato.

Martedì 14     ORE 16,30-20

DESIGN INNOVATIVO Dall’intuizione e dalla creatività di due sorelle 

marchigiane, Agnese e Caterina Pirani, nasce Sepasè: un oggetto di design che 

si trasforma in sedia-tavolino-parete.

Ore 18.30 incontro con le creatrici

Mercoledì 15     ORE 16,30-20

DESIGN CREATIVO Dalla fucina delle idee di LABirinto – design creativo di 

Fulvio Breccia – Mirco Beccacece – Romano Gaggiotti, trasportiamo le idee e i 

pezzi unici realizzati da loro e dai loro amici artisti.

Ore 18.30 incontriamo gli artisti 

Giovedì 16     ORE 16,30-20

COMPUTER ARTE Andrea Antonangeli: i suoi quadri stampati su tela nascono 

da elaborazioni realizzate al computer partendo da una fotografia, aggiungendo 

tratti grafici, colore…e creatività.

Ore 18.30 incontro con l’artista



Venerdì 17     ORE 16,30-20

FOTOGRAFIA ALL’INFRAROSSO Silvano Scalzini e la sua fotografia che va al 

di là di ciò che l’occhio vede.

Durante il pomeriggio foto all’infrarosso ai passanti.

Ore 17 incontro con l’artista

Sabato 18     ORE 16,30-20

CHARACTER DESIGN Jessica Pesaresi dà vita al suo Ciapo, un simpatico 

scoiattolino, che diventerà il protagonista dei laboratori per bambini.

Ore 16.00 inizio laboratori per bambini.

Ore 18.30 incontro con l’artista.

Domenica 19   

Ore 17:30 BODY POETRY Una nuova forma d’arte ideata dal giovanissimo 

poeta anconetano Mauro Cesaretti che con Alessandro Pellegrini e Luca 

Marchetti fanno incontrare poesia, musica e danza in un’unica straordinaria 

composizione artistica.

Incontro diretto con gli artisti per tutta la durata della performance 


