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   Invito 
 
Caro amico, 
 
abbiamo il piacere d’invitarti alla presentazione "Anteprima Palio de Lo Daino 2017" che si 
svolgerà presso il Teatro Dimora di Mondaino. 
 
I responsabili della Pro Loco, ente organizzatore dell'evento in collaborazione con il 
Comune di Mondaino, illustreranno il programma pieno di novità dell'edizione 2017. 
 
Con il supporto di suggestive immagini e video racconteremo, attraverso un fantastico volo 
nel passato, la storia di un piccolo borgo e della passione dei suoi abitanti nel ricreare un 
evento che, giunto alla 30a edizione, riesce a conquistare anima e cuore di ogni visitatore. 
 
A seguire, sotto il portico del caratteristico Teatro circondato dal verde delle piante 
dell’Arboreto, sarà offerta una degustazione dei prodotti tipici delle colline mondainesi. 
 
 
 

Anteprima Palio de lo Daino 2017 
 

Giovedì 10 agosto, alle ore 18,30 
Teatro Dimora 

 Via Arboreto, 6 47836 Mondaino (RN) 
 
 

Augurandoci di averti nostro gradito ospite, porgiamo distinti saluti. 
 

 È gradita conferma al seguente indirizzo mail:  
info@paliodeldaino.it  oppure ai numeri sotto indicati 
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Condurrà la presentazione il Narratore del Palio de lo Daino, Maurizio Galanti. 
 

Interverranno: 
 

- Matteo Gnaccolini Sindaco di Mondaino 
- Maurizio Galanti Direttore artistico spettacoli 
- Pierpaolo Saioni Direttore artistico grafica e comunicazione 
- Annarita Nardi Direttrice Corteo e costumi 
- Emiliano Roselli Direttore Scenografie degli Interni 
- Gabriele Sanchini Direttore logistica e sicurezza 
- Mauro Valente Scrittore ed Autore del libro il “Sacro Legno” 

 
L’evento è organizzato con il supporto di: 

 

Produttori locali e strutture ricettive  

- Bar La Loggia 
- Ristorantino al Pozzo Antico 

- La Cantinetta del Pellegrino 
- Agriturismo Albarosa 
- Locanda Pomarancio 
- Il Formaggio delle Fosse 
- L’Oro del Daino 
- Associazione Terre delle Piante Superiori  
- Ennio Ottaviani vini 
- La Mosaicista  
- Il Fotografo 

 

 
 
 
 

Il programma sarà allietato dalla partecipazione dei: 
 

Figuranti:  
 

- Compagnia Balestrieri, Musici e Sbandieratori “San Michele” de Mondaino 
- Al Nair, Puellae in Aire de Cattolica  
- Antonio Toma et li soy animali de Mondaino 
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