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Giancarlo Del Guerra, titolare della Libreria del Benessere di Corso Amendola, ha fondato nel 
2008 l’Associazione Centro Commerciale Naturale Amendola & Co. di cui è stato anche primo 
Presidente. 
Giancarlo è stato anche artista poliedrico e di estrema sensibilità, che nelle sue opere dipinge 
un’Ancona inusuale e sognante, cogliendone la bellezza più nascosta, più autentica. Di origine 
pisana, arriva in Ancona nel 2001 e qui riscopre la bellezza del colore dopo un lungo periodo 
caratterizzato dall’uso del bianco e nero. Ancona è per Giancarlo una città sognata ed amata. 
Ecco alcuni brani scritti dedicati ad Ancona.

Ancona tra Sogno e Realtà
di Giancarlo Del Guerra, 2002 - 2003

Ancona è una brutta città, anzi è bellissima
Quando è bella una città? 
Quando ha bei monumenti, belle piazze,
Parchi e giardini, quando è



Ricca, ha bei negozi, bar e ristoranti
Accoglienti e affollati? Sì indubbiamente
Una città così è bella, ma attrae anche?
Non sempre, ci sono città bellissime 
Che respingono.
Ancona attrae.

Ancona attrae per quello che è, con i suoi 
Problemi e le sue continue emergenze, 
Con il carattere dei suoi abitanti, 
Che insistono a definirsi “chiusi”, mentre sono
Quanto di più disponibile
Io abbia mai incontrato.
Attrae per la litigiosità diffusa 
All’interno dei gruppi e delle parti, 
Per la sua anarchia inveterata e risorgente.
Attrae per la sua solitudine, 
In cima ad un promontorio,
Fra due mari e più di sette colli.

Ancona attrae per la sua libertà perduta, 
Per la sua storia di assedi e fortezze, 
Di bombardamenti e di disperate difese, 
Di invasioni e di inganni. 
Per i suoi steccati e le sue chiusure, 
Per la sua memoria persa e continuamente
Cercata.

Ancona attrae perché è sconosciuta ai più,
E odiata dai meno. Ancona attrae 
Per la sua autoreferenzialità
Che dovrebbe difenderla dall’esterno 
E insieme per il suo  desiderio struggente 
Di apertura.

Ancona attrae per quello che è

.....ma l’amore è per una città reale o per una città sognata?
Realtà e sogno non sono divisi da una linea netta, fra l’una e l’altro c’è una zona sfumata, come 
il pennello fonde il confine fra due campiture di colori diversi, ed il colore risultante risente 
dell’uno e dell’altro.
Così ognuno trova in quello che vede più realtà o più sogno, a piacere, e, per quanto riguarda
l’amore, si regola di conseguenza.....
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COMPRAVENDITE, LOCAZIONI, VISURE, PERIZIE 
GIURATE, CERTIFICAZIONI ENERGETICHE, MUTUI E 

FINANZIAMENTI, CONSULENZA FISCALE , ASTE .
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LA NOTTE BIANCA CELEBRA I COLORI

Un tributo al Colore, in tutte le sue sfaccettature e declinazioni: ecco il fil rouge dell’edizione 2017 
della notte bianca di Corso Amendola. 
Ogni attività sarà caratterizzata da una sua nuance, mentre giochi di luci creeranno un’atmosfera 
festosa ed elegante in ogni angolo della via. I colori infatti, oggi lo dice anche la scienza, sono 
fondamentali per comunicare con gli altri, mandare messaggi segreti, svelare lati nascosti della 
nostra personalità. Sono l’anima delle espressioni artistiche più profonde, pensiamo ad esempio 
ai capolavori dei pittori impressionisti, che hanno saputo catturare la poesia dell’attimo e la 
mutevolezza della luce e dei suoi mutevoli riflessi usando nuovi pigmenti, non più impastati 
sulla tavolozza ma amalgamati direttamente sulla tela. Ogni colore porta con sè delle emozioni, a 
volte positive e altre negative e saper padroneggiare questo speciale linguaggio, fatto di immagini 
anzichè di parole, è molto importante anche per definire il nostro personal brand. Lo sa bene il 
mondo della moda, dove i colori sono protagonisti assoluti delle nuove collezioni e tendenze. Ad 
esempio il colore must della stagione autunno-inverno sarà la tinta Marsala, calda e sofisticata, 
con sfumature dal bordeaux al melagrana. Una nuance spettacolare, che sta bene a tutte e 

conferisce a ogni outfit un tocco di eleganza ricercata. I colori da sempre contraddistinguono 
le grandi maison di alta moda: pensiamo ad esempio alla particolare tonalità di rosso Valentino 
o le iconiche scatole della gioielleria Tiffany in acquamarina. E che dire del potere dei colori 
sulla nostra psiche? Parliamo della cromoterapia che può aiutarci nella ricerca del benessere, 
agendo sul nostro umore, sui chackra e perfino sul metabolismo. Attenzione quindi non solo 
ai colori che ci circondano e a quelli che indossiamo (a proposito, sapevate che chi indossa il 
rosso è vivace ed estroverso mentre la scelta del blu denota il desiderio di un ambiente calmo 
e ordinato?), ma anche a quelli dei cibi di cui nutriamo. I cibi bianchi predispongono alla 
tranquillità e all’equilibrio, quelli giallo-arancio, ricchi di beta-carotene, stimolano l’appetito e 
inducono allegria. Il rosso contiene potenti antiossidanti ed è il colore della passione, della forza, 
della vitalità e del sesso, ma se volete sostenere il sistema nervoso meglio mangiare cibi verdi, il 
colore dell’equilibrio energetico. 

Speriamo di aver catturato la vostra curiosità, ora non vi resta che partecipare insieme a noi 
all’evento più colorato dell’anno!



PROGRAMMA NOTTE BIANCA DI CORSO AMENDOLA

ZONA NORD 
• Ore 19.30
Nuove tendenze autunno inverno 2017 “FIORI E COLORI” a cura di: petali di seta, boutique 
buscarini,parrucchieria nuova immagine, con la partecipazione di equivalenza “senza sentimenti 
ed emozioni il profumo non esisterebbe”. 
• Ore 20.30
Set fotografico shooting trucco e pettinature moda  2017 a cura di Sabrina Barbari centro estetico 
sei donna in collaborazione con parrucchiera morena del centro degradé.
• Ore 20.30
Concerto lirico e vernacolo celebri capolavori della lirica in toccanti rivisitazioni d’opera voce e 
piano intervallato da poeti dicitori con poesie in lingua dialettale a cura di Alessandra Rosciani.
• Ore 22.00
Duo sunlies (Dennis Filippetti) batteria e tastiera (Maurizio Simonari) con repertorio blues funk e jazz.
• Ore 19.30
Scuola di tango argentino con Matteo Aringoli e Olha Voloshyn. “Pasiòntango” nasce ad aprile 
2015 ed è un gruppo composto da ballerini e insegnanti  amanti di questo ballo straordinario. 
Pizzica compagnia del solsistizio mediterraneo
• Ore 21.00
Spettacolo di artisti di strada la compagnia i mercenari d’oriente  presentano “Giochi di luci” con 
attrezzi led.
• Ore 18.30
Area piazza don minzoni  spettacolo di animazione ludico didattico per bambini dai 3 agli 8 anni 
a cura di Andrea Pastore “Fantastorie appassionato”. 
• Ore 20.00
In piazza Don Minzoni cinema all’aperto proiezione del film “Cattivissimo me”
• Ore 19.00
Area piazza Don Minzoni animazione il duo all’incirco Zeppola e Riga animerà la serata con 
giochi di gruppo e magia comica
Scatti estemporanei d’autore a cura di foto Studio Carretta
• Dalle ore 20.00
Interventi di musica classica a cura dei cantieri musicali
• Ore 21.30
Esibizione del duo Rosa (piano e voce) e Marco (violino) musica contemporanea e colonne sonore.
• Ore 22.15
“Doctor bubble” Alekos Ottaviucci presenta uno spettacolo di bolle di sapone, bolle giganti, 
manipolazione, nuvole di bolle.
• Ore 22.30
Live music disco tendenza moda capelli  autunno inverno 2017 a cura di dm parrucchieri in 
collaborazione con “Amendola. 37” Abbigliamento e accessori donna.
ZONA SCUOLA DE AMICIS
Per tutta la serata sulla facciata della scuola De Amicis verranno proiettati giochi di luce optical 
bianco e neri combinati con luci colorate a led realizzate dal light designer Marco Abeti a cura di  
Cosimo Binetti direttore artistico di anconacrea
• Dalle ore 18.30
La scuola dell’infanzia piaget presenta: “Piccoli artisti all’opera”: divertiamoci con i colori.
• Ore 19.30
Spettacolo di animazione ludico didattico per bambini dai 3 agli 8 anni a cura di Andrea Pastore
“Fantastorie appassionato”.



• Dalle ore 18.30
Dadi e mattoncini di ancona sarà presente in questa zona con un’area gioco lego
• Dalle ore 20.30
Raffaele Raolucci in arte Raphael è uno street artist di ancona che ha iniziato il suo percorso 
artistico nel 2005 eseguirà una performance a vernice spray ispirandosi alla stagione autunnale
• Dalle ore 18.30 
Giochi musicali con i bambini a cura dei cantieri musicali
• Ore 20.30
Animazione il duo all’incirco Zeppola e Riga animerà la serata con giochi di gruppo e magia 
comica truccabimbi, artisti di strada, spettacolo di acrobazie a cura dei mercenari d’oriente.
ZONA CENTRO 
• Dalle ore 18.30
Esibizione spettacolo di danza classica e moderna coreografia di Alessandra Casati studio danza ancona.
• Ore 19.00
Little witchess un gruppo composto di diverse età ed etnie si esibiranno in una performance di 
Urban Dance a cura di Roberta Sorge e Samanta Camparada.
• Dalle ore 20.00
A.G.G.A danza si esibirà con una performance che prevede un’alternanza di coreografie di danza 
moderna e ginnastica ritmica a cura di: Cristiana Nagni, Gemma Polverini, Rebecca Murgi, 
Alessia Fagioli, Marica Socci, e Claudia Violini.
• Ore 20.00 
Duo sunlies (Dennis Filippetti) batteria e tastiera (Maurizio Simonari) con repertorio blues funk e jazz.
• Dalle ore 21.30
Giacomo Rotatori fisarmonicista laureato presso il conservatorio verdi, concertista docente 
presso il liceo rinaldini di ancona, si esibira’ in un repertorio di dalle musiche popolari di tutto il 
mondo reinterpretate anche grazie a elementi musicali diversi tratti da jazz o dalla musica colta.
• Dalle ore 21.30
Gruppo di danze popolari internazionali a cura di Pino Pavone.
• Dalle ore 22.30
Spettacolo di artisti di strada la compagnia “I mercenari d’oriente”.
• Ore 22.30 
“Giochi di luci” con attrezzi led 
Il Camsa di Ancona sarà presente in questa zona con una mostra statica di auto d’epoca.
INTERNO MERCATO MARATTA
Mostra fotografica a cura dello Studio Carretta
Mostra personale di Fiorella Bianchi
• Ore 18.30
Ensemble di violini la città dei suoni a cura dell’associazione zona musica
I giovani musicisti si esibiranno in un repertorio dal classico al kletzmer.
• Dalle ore 19.00
Performance di body painting a cura di Faerie Pumpkin.
ZONA SUD
• Dalle ore 18.30
Via Damiano Chiesa torneo di burraco per aiutarci ad aiutare il servizio cane guida dei Lions e 
Ausili per la mobilità dei non vedenti onlus Via Rismondo
• Ore 21.00
Duo musicale Luciano e Roberto si esibiranno in un repertorio di Musica anni 60/70 



• Ore 19.30
Via Rismondo esibizione musicale genere pop rock batteria basso e ukulele a cura di Matteo 
Magnanelli.
• Dalle ore 20.00
Esibizione del duo Rosa (piano e voce) e Marco (violino) musica contemporanea e colonne sonore.
• Ore 21.00 
“Doctor bubble” Alekos Ottaviucci presenta uno spettacolo di bolle di sapone, bolle giganti, 
manipolazione, nuvole di bolle.
• Ore 21.30
Esibizione musicale genere pop rock batteria basso e ukulele a cura di Matteo Magnanelli
• Ore 20.30
Il trucco c’ è presenta dimostrazione di cromotrucco “La magia dei colori” cromoterapia e make up.
• Ore 22.15
Artisti di strada spettacolo di acrobazie a cura de “I mercenari d’oriente”.
PIAZZETTA ANTISTANTE EDICOLA
• Ore 20.00
Spettacolo di artisti di strada compagnia i mercenari d’oriente “Giochi di luci” con attrezzi led
• Dalle ore 20.30
Little Witchess un gruppo composto di diverse età ed etnie si esibiranno in una performance di 
Urban Dance a cura di Roberta Sorge e Samanta Camparada.
• Ore 22.15
Artisti di strada spettacolo di acrobazie a cura de “I mercenari d’oriente”.
PIAZZALE ANTISTANTE STADIO DORICO 
Sul palco 20 anni di storia artistica hanno consolidato questo duo di professionisti, i sosta privata. 
Il loro connubio ha fatto e fa da splendida cornice canora nei più disparati palcoscenici, capaci di 
regalare ogni tipo di emozione, facendo ballare il pubblico con ogni genere di musica, viaggiando 
nel tempo della storia musicale italiana e internazionale, per arrivare fino ai più recenti successi 
pop... Ecco a voi Silvia e Piero con un repertorio di ballo liscio e 70/80.
Durante la serata corso amendola sarà animato dalla compagnia due piume: una vertigine di 
colori, emozioni e allegria itinerante…animazione su trampoli tra pubblico e cielo.
I Fiiji d’ottrano, un gruppo di cantastorie, si esibiranno in un repertorio in lingua e dialetto 
“Country e folk” lungo corso amendola e via rismondo presso i punti di ristoro per allietare la 
vostra cena. 
Special guest della serata il gruppo “Mao branca” la prima spettacolare street band di percussioni 
brasiliane della regione sfileranno lungo corso amendola regalandoci musica colori e allegria.
Opere d’arte in vetrina “Progetto epicentro 11”
Le vetrine di corso amendola esporranno le opere d’arte di 11 artisti realizzate su speciali supporti 
di cartone  assemblabili e messe all’asta per ricostruire l’arte lesa dal terremoto che ha ferito le 
marche .
La realizzazione di questo intervento è a cura di epicentro 11 e dell’assessorato alla cultura.
L’intervento illuminotecnico su piazza Don Minzoni è curato da Cosimo Binetti direttore artistico 
di anconacrea.
Il team @lgersancona parteciperà alla notte bianca raccontando attraverso le instagram stories e i 
facebook live l’evento. Le foto di tutta la manifestazione scattate durante la serata potranno essere 
visionate o ritirate durante la serata presso lo studio foto carretta piazza Diaz Ancona.
Gli orari degli spettacoli e delle esibizioni portanno subire delle variazioni.







Via Carlo Maratta 32 Ancona
Tel 07134093



ANCONA – CORSO GARIBALDI N.119 – 071.2073051 r.a.

DANILO FONGONI
dottore commercialista

revisore legale

…. dal 1982, è cresciuto nel corso degli anni proponendosi in modo innovativo nell’ambito della consulenza 
professionale per sviluppare possibili soluzioni alle problematiche che l’imprenditore deve quotidianamente affrontare.

Via Carlo Maratta 32 Ancona
Tel 07134093







Nuova Immagine, Buscarini boutique, Petali di Seta
Ti aspettiamo alle ore 19,30 per proporti le nuove tendenze Autunno/Inverno 2017
“FIORI e COLORI”





  SEI DONNA e CENTRO DEGRADÉ
MODELLA PER UNA NOTTE.......

SHOOTING FOTOGRAFICO
CORSO AMENDOLA 11

Tel. 071 202001



Simply aperto la domenica 8:30-13:00

Orario continuato 8:00/20:00 dal lunedì al sabato

Offerte incisive e sempre presenti per ogni famiglia merceologica

Casse rapide con servizio di imbustamento della spesa

Reparti di ortofrutta, macelleria servita, banco salumi e formaggi

Nuovo reparto di gastronomia con cucina interna

Pagamento con buoni pasto anche elettronici

Consegne a domicilio anche su ordinazione telefonica

Il tutto arricchito da cordialità, tradizionalità, convenienza e servizi.

tel./fax 071 33672        

smaamendola@alice.it

Corso Amendola, 56,  AN



“L’Associazione CCNA&co nasce nel 2009 con Giancarlo Del Guerra, nostro primo presidente, 
dalla sua ferma convinzione che dalla sinergia di piccole attività di vario tipo, ma accomunate 
da qualità preziose come professionalità, esperienza, accoglienza e spessore umano, è possibile 
contrastare la forza delle nuove realtà commerciali e arricchire il quartiere che ci ospita di una 
connotazione di elevata qualità di proposte.
Forte di questi presupposti, il CCNA&co ha portato avanti la sua attività nel tessuto urbano e 
sociale di questa area storica, con varie iniziative condivise, volte ad evidenziare le sue peculiarità 
di realtà commerciale operosa, dinamica ed ospitale.”



sconto del 10%
su una spesa minima di €50,00.

VALIDO FINO A FINE NOVEMBRE 2017
non cumulabile con altre offerte

sconto di 10€
su una spesa minima di €100,00.

VALIDO FINO A FINE NOVEMBRE 2017

sconto di 10€
su una spesa minima di €100,00.

VALIDO FINO A FINE NOVEMBRE 2017

sconto di 10€
su una spesa minima di €200,00.

VALIDO FINO A FINE NOVEMBRE 2017

su una spesa di almeno €100,00 

in omaggio  prodotti per un quinto

del totale dell’acquisto



vendita prodotti professionali
per capelli e corpo con sconti

dal 20% al 40%



chiunque presenti questo coupon
ha diritto ad uno sconto del 15%

sui  toner e sulle cartucce
fino al 31 ottobre 2017

vendita prodotti professionali
per capelli e corpo con sconti

dal 20% al 40%

Coupon per un importo di € 10,00
con una spesa minima di € 100,00 

su accessori e bijoux

VALIDO FINO A FINE NOVEMBRE 2017

10% di sconto su una spesa minima di € 30,00 
per tutto il mese di ottobre
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LA MACELLERIA DI FABIO CHIAPPA
VIA RISMONDO,9_tel. 071 32668_(cena)

MANGIO ERGO SUM
CORSO AMENDOLA, 49_tel. 392 4235308_(aperitivo e cena)

BAR FIERAMOSCA & GALANO MARIA GRAZIA
CORSO AMENDOLA, 48/A_tel. 338 1192176_(aperitivo e cena)

MIXER BAR
CORSO AMNDOLA, 19/A_tel. 071 9880198_(aperitivo e cena)

LA CASA DEL PANE
CORSO AMENDOLA, 54_tel. 071 31692_(aperitivo e cena)

CAFFETTERIA AMENDOLA
CORSO AMENDOLA, 22_tel. 071 9691224_(aperitivo e cena)

BIRRERIA SAINT GEORGE
CORSO AMENDOLA, 62_tel.0 71 33685_(aperitivo e cena)

CREMERIA ROSA
CORSO AMENDOLA, 64_tel. 071 36713_(aperitivo e cena)

PIZZERIA DA FABIO
CORSO AMENDOLA, 46_tel. 071 9691224_(aperitivo e cena)

MACELLERIA E GASTRONOMIA M&G
CORSO AMENDOLA,14_tel. 071 200262_(aperitivo e cena)

L’ARTE DELLA PIZZA
CORSO AMENDOLA, 64D_tel. 071 34908_(aperitivo e cena) 

STADIO BAR
VIALE DELLA VITTORIA 42 BIS_tel. 071 33781_(aperitivo e cena)
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CAFFETTERIA AMENDOLA
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APERITIVI E CENE A COLORI

Corso Amendola 7ottobre 2017




