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Colori, suoni, sapori 
che accarezzano 

mente, corpo, spirito

Inaugurazione

ArmoniaBenessere®
Associazione no prot di promozione 
sociale
Senigallia
Pres. Dott.ssa Anna Fata
www.armoniabenessere.it

 

Scuola di Musica Bettino 
Padovano
Via Cupetta, 20 - Senigallia
Tel. 071 7927907
www.scuolamusicapadovano.it

 

Agriturismo Il Rifugio
Via Strada P.le Sant'Angelo, 210/a  
Senigallia 
Tel. 071 665279/347 2974474
www.agriturismoilrifugio.com

 

Raffaello Residence
Via Leopardi, 34 - Sassoferrato
Tel. 338 3363273/338 9126361
www.raffaelloresidence.it

Montecappone Proprietari 
Viticoltori
Via Colle Olivo, 2 - Jesi
Tel. 0731 205761
www.montecappone.it

Partner dell’iniziativa

Senigallia AN

 
Venerdì 26 Luglio 2013

ore21.00
 Hotel Cristallo

Lungomare Alighieri, 2
   



 Visita sensoriale 
     all'esposizione di pittura 
  dell'artista Luca Pergolini

 

 Accompagnamento musicale 
      al violino, di Giuditta Longo

 
 
 Mostra di fotograa 
     "Lo sguardo profondo dell'anima" 
     di Silvia Cingolani

 

 Degustazione 
     prodotti tipici delle tradizioni locali

 
 Madrina della manifestazione
  Orietta Cicconi Massi

 E' gradita la prenotazione: 
  info@armoniabenessere.it

Luca Pergolini si colloca nel segno pittorico di una 
corrente astratta che si fa sempre più materia, 
spirito libero, intraprendente, emozionale, 
evoca nell'ampiezza delle dimensioni delle sue 
tele e dei colori l'immenso e lo sconnato che 
dimora nell'animo di ciascuno di noi 
(www.gigarte.com/lucapergolini).

Silvia Cingolani è appassionata di fotograa,   
specializzata in ritratti, foto artistiche ed 
emozionali: la fotograa rappresenta 
un'estensione percettiva della mente, uno 
strumento di condivisione delle emozioni. 
Creatrice di Heart Photography 
(https://www.heartphotography.it).

Giuditta Longo si diploma in violino e canto con il 
massimo dei voti e la lode. Musicista eclettica 
tiene concerti in diverse formazioni da camera. 
E'membro del Quartetto delle Marche. 
E'docente di violino all'Istituto superiore di 
studi musicali G. Paisiello di Taranto 
(www.quartettodellemarche.it).

Orietta Cicconi Massi è imprenditrice nel settore 
della conservazione dei beni culturali, ha 
competenze in indagine, analisi e progettazione 
per il recupero del valore funzionale ed estetico 
di un'opera d'arte. Ricopre cariche dirigenziali 
nella rappresentanza della piccola e media 
impresa in CNA.

 La mostra di pittura e la mostra fotograca        
saranno visitabili liberamente tutti i giorni

 Dal 27 luglio al 4 agosto compreso.
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