ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI

LA CONFERENZA DI ANCONA
PRESENTAZIONE ED INFORMAZIONI UTILI

ANCONA
Città di mare, arte e cultura
Tra le poche città in cui si vede il sole sorgere e morire sul mare, Ancona si distende
come un promontorio, un gomito sull’Adriatico.
E proprio gomito significa la parola greca da cui deriva il nome della città.
Infatti, i Greci di Siracusa, che fondarono la città nel 387 a.C., notarono la forma di
questo promontorio e per questo motivo chiamarono la nuova città Αγκών.
L’origine greca di Ancona è ricordata dall’epiteto con la quale è conosciuta: la “città
dorica”.
Un gomito molto antico, dunque.
Centro industriale e di servizi, è anche sede della più importante marineria peschereccia
dell’Adriatico e dell’Istituto di ricerca sulla pesca marittima.
Ma Ancona è anche città di cultura e d’arte, come testimoniano il centro storico ricco di
monumenti, e le raccolte di dipinti custoditi alla Pinacoteca comunale.
E’ caratterizzata dalla posizione a picco sul mare, dai parchi semi-urbani ben conservati
e dai pittoreschi dintorni della costa alta del Conero.
I rioni storici, arrampicati su varie colline, si affacciano sull’arco del porto come intorno
al palcoscenico di un teatro.

LA LOCATION DELLA CONFERENZA
Il Teatro delle Muse
E proprio in un teatro si svolgerà la nostra
Conferenza.
Con le sue sale prova, il suo salone delle feste e
un’acustica studiata tra Tokio e Bologna, quello
delle Muse è il teatro più grande delle Marche,
una regione speciale in fatto di teatri con 78 sale
storiche in attività (e quaranta da riaprire) per una
popolazione di un milione e mezzo di abitanti.
Costruito nel 1827 su progetto di Pietro Ghinelli
in stile neoclassico con una sala tipica a ferro di cavallo e 4 ordini di palchi, il Teatro
delle Muse di Ancona è stato semidistrutto, nel corso della seconda guerra mondiale,
quando un aereo alleato abbattuto dalla contraerea si è letteralmente infilato nel suo
palcoscenico.
E’ stato riaperto nel 2002, dopo essere rimasto chiuso per quasi 50 anni, dapprima in
stato di abbandono, poi per i lavori di restauro.

Oggi il teatro si presenta come un nuovo oggetto
architettonico ricco di una vita propria fatta di evocative
giustapposizioni.
Lasciata intatta la forma neoclassica della facciata che
rimanda alla sua storia, l’opera di restauro ha inteso ricreare
un teatro-piazza con materiali che riprendono l’anima nomade
e precaria della “rappresentazione” (legno e metallo, graticciati e ballatoi) e quella di
monumento urbano (mattoni e pietre, forme retoriche e significati collettivi).
Il teatro offre una sala di oltre mille posti a sedere, un palcoscenico di quasi 400 metri
quadrati, un sipario tagliafuoco unico in Europa, firmato dallo scultore Valeriano
Trebbiani.
Nell’opera l’artista immagina l’enorme saracinesca
che chiude il palcoscenico di 360 metri quadrati
come la fiancata di un’antica nave fitta di un
fasciame in acciaio la cui polena brilla del bronzo di
altorilievi incassati su fondo nero.
Un beneaugurante sole ride al centro di una sorta di
trionfo barocco con quattro metope, l’arco di
Traiano e un curioso cavallino che sembra
voler fuggire dall’ostensorio di una sacra
rappresentazione.
La Conferenza si svolgerà nel “Teatro Ridotto”, una sorta di teatro nel teatro.
Nel Teatro saranno servite le colazioni di lavoro del venerdì e del sabato; il sabato
pomeriggio si svolgerà il CDN.

LA CENA DI GALA DI VENERDI’ 23 APRILE
Il Fortino Napoleonico
La cena di Gala si terrà in una splendida cornice paesaggistica e storico-militare, il
Fortino Napoleonico di Portonovo.
Il Fortino Napoleonico, antica fortezza, si
trova nel punto più panoramico e tranquillo
della Riviera del Conero, in posizione
suggestiva e incantevole, fra il verde dei
boschi e l’azzurro del mare.
Il Fortino ha la tipica forma perimetrale a
“lanterna”, e fu fatto costruire dal viceré
d’Italia Eugenio di Beauharnais tra gli anni
1811 e 1813 su ordine diretto di Napoleone
Bonaparte.
Lambito dal mare in vista di due scogli di incomparabile bellezza (“Le Due Sorelle”) e
della famosa chiesa romanica di S. Maria di Portonovo, gioiello artistico del secolo XI,
il Fortino è circondato da una lunga spiaggia di ciottoli bianchi.

Dopo l’aperitivo, ci siederemo, e
ceneremo nel Salone dei Marescialli, il
salone delle feste e degli incontri
speciali, dove piccole finestre lasciano
entrare tutta la poesia del mare...

AIGA TOGA PARTY
Dopo la cena di Gala, all’apertura dell’Open Bar, potremo ballare tutti insieme con la
musica live della band The Monkey Shakers.
Il
gruppo,
rigorosamente
equipaggiato di organi Hammond
e di una coppia di coriste, ci
guiderà in uno scatenato percorso
nella musica beat, twist, garage e
boogaloo degli anni ‘70,
rispolverando i grandi successi
dei tempi delle “battle of bands”
e dei mitici “college films” del
genere di Animal House: da
Louie Louie a Shout, da Tossin’
& Turning a Back in Black, e
così via.

Il tema della serata non potrà che essere
TOGA ! TOGA! TOGA !
Per un “assaggio”, si possono ascoltare gli MP3 su www.myspace.com/monkeyshakers.
Dopo la musica live, la serata proseguirà con il dee-jay.

LA SERATA DEL SABATO
Per il sabato … serata a sorpresa !
Tutte le info saranno date alla registrazione alla Conferenza

ALBERGHI, LOGISTICA, ED INFORMAZIONI GENERALI
Info generali
La quota di partecipazione alla Conferenza è di euro 150,00 per coloro che si iscriveranno entro il 19
aprile 2010, e di euro 170,00 per coloro che si iscriveranno successivamente a tale data.
La quota comprende la partecipazione ai lavori, il materiale congressuale, i caffè di benvenuto, le
colazioni di lavoro, i transfert per la cena di gala del 23 aprile, l’open bar della festa che si terrà
successivamente alla cena di gala.
Per l'iscrizione parziale alle singole giornate di fare riferimento alla scheda di iscrizione al CDN.
L’iscrizione dovrà pervenire al numero di fax 050 711057 o via mail a m.vasarri@tin.it, corredata della
ricevuta del bonifico sul conto corrente intestato
AIGA - Conferenza di Ancona 23-24 aprile 2010
Banca di credito cooperativo di Fornacette
IBAN: IT29 B085 6270 9100 0001 0588 523
con indicato nella causale il nominativo del partecipante

Alberghi consigliati
Grand Hotel Palace Ancona ****
www.hotelancona.it
Prezzi AIGA: DUS o doppia Euro 120,00; inviare mail a: palace.ancona@libero.it

Nota: l’albergo è sito a 100 mt. dal Teatro delle Muse
Hotel NH Ancona ****
www.nh-hotels.it
Prezzi AIGA: Singola Euro 70,00 - DUS Euro 100,00 - Doppia Euro 110,00; inviare mail a: nhancona@nh-hotels.com
Hotel Passetto ****
www.hotelpassetto.it
Prezzi AIGA: Singola Euro 100,00 - DUS Euro 125,00 - Doppia Euro 165,00; inviare mail a: info@hotelpassetto.it
Tutte le tariffe indicate comprendono la prima colazione.
Per ottenere i prezzi indicati fare espresso riferimento a “CONVEZIONE AIGA”.

Trasferimenti
Ancona è una città raccolta, in cui le distanze sono abbastanza relative, ed una passeggiata è piacevole,
per cui non sono stati organizzati servizi di trasferimento dei congressisti dagli Hotel al Teatro (anche
perché il tragitto in pullman
sarebbe oltremodo complicato nel
centro storico). E’ stato predisposto
un servizio di bus navetta per il
Fortino Napoleonico; gli orari ed i
luoghi
di
partenza
saranno
comunicati
nel
corso
della
Conferenza.

Come arrivare
Il Teatro delle Muse si trova a due
passi dal mare, in piazza della
Repubblica ed è immediatamente
visibile.
In aereo: dall’aeroporto Raffaello
Sanzio di Falconara Marittima dista
circa mezz’ora d’auto. Sono
disponibili collegamenti bus e taxi.
In auto: dal casello dell’A14
Ancona nord, si raggiunge in circa
mezz’ora, seguendo le indicazioni
per il centro della città (superstrada
uscita Torrette, strada Statale 16,
direzione stazione ferroviaria e poi
verso il centro); dal casello A14 Ancona sud, si raggiunge in circa 15 minuti, seguendo le indicazioni per
il centro della città (asse attrezzato, galleria Risorgimento, direzione porto).

