
SENIGALLIA
ROTONDA A MARE

musiche, spettacoli e cinema
Associazione Musicale Harmonia

con il patrocinio di



giovedì 16 luglio 

RAM* Inaugurazione: Bach incontra Fellini
L’unico vero realista è il visionario
Gianfranco Angelucci regista, sceneggiatore e collaboratore di Federico Fellini
Ilenia Stella pianoforte
Biglietto d’ingresso 10 euro (valido anche per ingresso al Cinema Gabbiano)

RAM Maratona musicale
a cura delle classi di pianoforte e violino della Scuola di Musica B. Padovano di Senigallia
Claudio Attardi, Giorgia Savelli, Anissa Sbrollini, Alice Toro, Samuel Freddari, 
Laura Giovanetti, Giovanna Giovanetti, Veronica Bernacchia, Emma Pierfederici 
e Agnese Fizzardi, Chiara Avati, Martina Giulianelli  

Cinema arena Gabbiano Fellini 100
La dolce vita (versione restaurata in 4K)
Se la Toccata e Fuga in re minore di Bach irrompe sullo schermo

venerdì 17 luglio 

RAM Maratona musicale
a cura delle classi di arpa, pianoforte e fisarmonica 
della Scuola di Musica B. Padovano di Senigallia 
Gabriele Profili, Linda Paolinelli, Elisa Chitti, Arianna Calvi, Agnese Fizzardi, 
Amelie Petrucci, Martina Filottrani, Marco Leoni, Elena Greganti, Dennis Macchi, 
Luca Casadei, Giacomo Rotatori, Simone Cappella

RAM Bach nell’aria
In dialogo con Alessandro Streccioni, ideatore e regista degli spot della Maratona Bach 2020 

RAM Invenzioni a 2 voci Piattaforma giovani
Esecuzione integrale dell’opera
Arianna Calvi, Michela Giummulè, Elena Greganti, Martina Filottrani, Agnese Fizzardi, 
Matteo Montironi, Amelie Petrucci, Sofia Pupulin pianoforte
Martina Giulianelli, Chiara Avati violino e viola, Linda Paolinelli arpa

sabato 18 luglio 

RAM Bach x violoncello(2)

Concerto all’alba
Francesca Gaddi e Alessandro De Felice   Musiche di J.S. Bach, F. Geminiani, N. Rota

RAM Doremiao Concerto per bambini
Quintetto d’archi
Martina Giulianelli, Rebecca Giuliani, Camilla Santopietro, Emma Pierfederici violino
Chiara Avati violino e viola, Musiche di J.S. Bach, A. Vivaldi, G.F. Haendel

RAM** Invenzioni a 3 voci: Rota, Bach, Fellini
in collaborazione con il Cinema Gabbiano
Anastasia Giardinieri sassofono, Davide Caprari pianoforte
Giacomo Rotatori fisarmonica, Musiche di N. Rota e J.S. Bach
Biglietto d’ingresso 10 euro (valido anche per ingresso al Cinema Gabbiano)

Cinema arena Gabbiano Fellini 100
Amarcord (versione restaurata in 4K)
Ovvero la ‘dimensione della memoria’

* Il concerto sarà trasmesso in diretta streaming presso l’Auditorium San Rocco
** Il concerto sarà trasmesso in diretta streaming presso l’Arena Cinema Gabbiano

N.B. Per fruire in piena sicurezza e nel rispetto delle norme igienico sanitarie dei concerti, l’accesso alla manifestazione 
sarà regolato attraverso dei biglietti. I biglietti potranno essere prenotati al numero 331 8416117 (chiamando o inviando un 
messaggio WhatsApp) a cui seguirà una conferma di disponibilità; il biglietto andrà ritirato da 30 a 15 minuti prima dell’inizio 
degli spettacoli, termine dopo il quale i biglietti saranno messi a disposizione della lista d’attesa. 
Si ricorda, inoltre, l’uso della mascherina per accedere al luogo degli spettacoli. Sarà possibile acquistare una mascherina 
all’ingresso come contributo alla manifestazione.
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Invenzioni a 3 voci 
tra pentagramma e sciarpa rossa
Johann Sebastian Bach, Nino Rota e Federico Fellini

C’è da difendersi da un virus. Anche da quello che spegne la passione di inventare 
e proporre belle occasioni in cui crescere insieme. È per questo che, nonostante 
le fatiche di questo tempo ed un programma necessariamente modificato dagli 
eventi, la Maratona Bach torna a colorare qualche giorno dell’estate senigalliese, 
con i suoi appuntamenti più collaudati ed alcune novità. Musicisti professionisti 
e giovani allievi, suggestioni serali e concerto all’alba, incontri culturali e rimandi 
cinematografici. La Maratona, quest’anno, è anche questo. La costante capacità di 
J.S. Bach di nutrire tante forme artistiche si conferma anche in questa edizione.
Nei diversi anniversari che caratterizzano il 2020, il centenario della nascita di 
Federico Fellini ha un peso culturale assai significativo. Ed è stato stupefacente 
scoprire come, anche in questo caso, il segmento musicale della cinematografia 
del maestro riminese abbia incrociato il nostro tedesco. Fellini parla con la musica 
di Nino Rota e Rota, non solo conosce bene Bach, ma lo omaggia con il suo stile in 
alcune sue composizioni per film. 
Da qui, allora, l’ambizioso e stimolante desiderio di far dialogare i due, 
grazie all’intermediazione di Rota.
Le opere che segnano la storia dell’umanità, prima o poi, si incontrano.


