
Gradara
d’Amare

Aspettando  San Valentino
ore 11,00 – 16,00 – 18,00 Visite guidate a tema nel borgo e nella Rocca di Gradara
dalle 18,30 alle 22,00 il borgo si spegne e si illumina... d’amore, Gradara aderisce 
all’iniziativa M’illumino di meno giornata del risparmio energetico
ore 20,00 - 21,00 – Illusioni d’amore - Una luce soffusa, 
un calice di vino e... emozionanti illusioni per brindare 
a San Valentino!!! - Casa del Gufo

ore 11,00 - 15,30 - 17,30 – Spettacolo itinerante Paolo e Francesca tra vicoli, torri 
e palazzi, intrighi, passioni, duelli e scene brillanti (su prenotazione)
ore 17,30 - 18,30 - 19,30 – Amore e cibo… - Versi d’amore e degustazioni
A scuola di baci – Breve corso di bacioterapia a cura di Accademia 
internazionale del Bacio - Casa del Gufo
ore 15,30 – Incontrare Afrodite - Gruppo di danza storica ADA Gradara 
e Guglielmo Ebreo da Pesaro, danze, letture e poesie a Palazzo Rubini
dalle 15,30 – Romantiche serenate - dolci melodie e armonie itineranti 
(con gli allievi del Liceo Musicale Marconi di Pesaro)
ore 19,00 – Giochi di fuoco - esibizione del gruppo mangiafuoco di Gradara
Torre dell’orologio
ore 18,30 - 19,30 - 20,30 – L’amor che move il sole e l’altre stelle
osservazione del cielo  a cura di Massimo Fucci (Museo del Balì)
ore 21,00 – Jazz’ in Provincia - Concerto a cura di Fano Jazz Network
Teatro Comunale (info e prenotazioni  3420601568)

ore 10,30 - 11,30 – Spettacolo itinerante, Paolo e Francesca tra vicoli, torri 
e palazzi, intrighi, passioni, duelli e scene brillanti (su prenotazione)
alle ore 11,00 - 12,00 - 15,00 – 16,00 - Amore e cibo... Versi d’amore 
e degustazioni. A scuola di baci - Breve corso di bacioterapia a cura 
di Accademia internazionale del Bacio - Casa del Gufo
ore 14,00 - 15,00 - 16,00 – Innamorati... di Paolo e Francesca itinerario 
guidato a tema
dalle 15,30 – Romantiche serenate - dolci melodie e armonie itineranti 
(con gli allievi del Liceo Musicale Marconi di Pesaro)
A spasso nel borgo con Paolo e Francesca e la Corte Malatestiana di Gradara
ore 16,30 – Voce del verbo amare... Letture e poesie a cura di Sabrina Foschini 
Poetessa Critica d’Arte - Maggie Van der Toorn Scrittrice /Teatro Comunale 

Venerdì 13 febbraio

Sabato 14 febbraio

Domenica 15 febbraio

Informazioni e prenotazioni: PRO LOCO GRADARA
tel. 0541.964115 - 340.1436396
info@ gradara.org - www.gradara.org 

Per un San Valentino indimenticabile

13 FEBBRAIO 2015
FESTA DEL RISPARMIO ENERGETICO


