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Ancona

Seispettacoliconcinquantatraattorie
addettiallaproduzione, trentunocompagnie
selezionatedatutta Italia,venti tra
associazionidicategoria,enti,esponsorche
hannocredutonell'evento.Eancora,
cinquantagiovaniattoridellescuole, in
rappresentanzadegli istituti scolastici
superioridellaprovinciadiAncona.
Questi inumeri dellasecondaedizionedel
FestivalAnkon d'OropremioCarloUrbaniche
siterràdall'8al29agostoallaMole
Vanvitelliananell'ambitodellastagione
Amolamole2015organizzatadalComune,
conspettacoli teatrali in linguaeiniziativedi
solidarietà.Giuntoallasuaseconda edizione, il
FestivalNazionaleAnkond'oro premioCarlo
Urbanièstato ideatoe promossodalla
compagniaClaet diAnconaconl'obiettivodi
portaresulpalcodellaMole i 5migliori
spettacoli teatralid'Italiache gareggeranno
allaconquistadiquellochesipuòdefinire un
veroeproprio"oscaranconetano"delteatro.
Quest'annoilFestivalsiarricchisce delpremio
"Ankond'oroGiovani",unriconoscimento
rivoltoalle scuolesuperioridellaProvinciadi
Anconaeche concorrerannoper
l'assegnazionedelpremioalmiglior
spettacolo
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PortoRecanati FrancescoDeGregoriquesta
serasaliràsulpalcoall’ArenaGiglidiper
presentarelive“Vivavoce”,ildoppioalbum
certificatodiscodiplatinodoverivisitacon
arrangiamentiinediti28traipiùimportantie
significativibranidelsuolunghissimo
repertorio.Specialguestdelconcertosaràil
folksingerLuigi“Grechi”DeGregori

Recanati Questaseraachiuderelarassegna
LunariainpiazzaLeopardisaràilnuovo
attesissimospettacolofirmatodaPiero
Cesanelli"CuoriTruffati"conl'ensemble
musicale"LaCompagnia".Unospettacoloche
sipreannunciacaricodiemozioniecheha
comemotivoispiratorel'amoresfortunato
quello"andatoamale".

Da sabato alla Mole di Ancona

Si alza il sipario
sul Premio Urbani

Offagna

Nella suggestiva location offer-
ta dal borgo medievale di Offa-
gna torna a distanza di un anno
New Evo Festival rassegna di
tre giorni che colloca eventi di
musica indipendente contem-
poranea in grembo alla storia,
l'arte e il paesaggio del territo-
rio marchigiano. Organizzato
dai membri più giovani dell'Ac-
cademia della Crescia in colla-
borazione con il Comune di Of-
fagna, con la direzione artistica
del Loop Live Club di Osimo,
quest'anno il festival gode della
partnership di AMAT.

Oggi il festival apre i batten-
ti all'insegna del coraggio e del-
la sperimentazione; accanto a
nomi giovani come Micromassi-
ve e Stromboli, Vincenzo Vasi -
già collaboratore e strumenti-
sta per Vinicio Capossela - pre-
senta il suo progetto Ooopopo-
iooO, dove, accanto alla giova-
ne Valeria Sturba, esplora le
potenzialità del bisnonno degli
strumenti elettronici: il there-
min, accompagnandolo al suo-
no vellutato degli archi e degli
strumenti contemporanei. Do-
mani sul palco saliranno quat-
tro tra le migliori proposte dell'
elettronica italiana - Matilde
Davoli, Wolther Goes Stringer

e il giovanissimo anconetano
Stèv e Clap! Clap!; progetto
quest'ultimo, del producer Cri-
stiano Crisci, che coniuga la ver-
ve dell'elettronica contempora-
nea col recupero delle sonorità
tribali dell'Africa Nera. Ne risul-
ta una dance sognante, ritmata
e divertentissima. La location
delle prime due giornate della
rassegna è il Colle dell'Acque-
dotto, una suggestiva altura
che s'affaccia a nord est, sco-
prendo fino al mare Adriatico,
sullo sfondo dei bastioni medie-
vali del comune offagnese. Sa-
bato8 agosto il festival si chiude
con la performance Breviario
Partigiano, della formazione

Post CSI: un nuovo allestimen-
to della storica formazione, che
vede la presenza della quasi to-
talità dei membri originari di
CCCP, CSI e PGR, accompa-
gnata dalla voce dell'attrice e
cantautrice Angela Baraldi.
L'atto di apertura sarà costitui-
to dalla performance di Edda,
ex frontman dei Ritmo Tribale.
La serata conclusiva sarà alle-
stita nella storica Piazza del Ma-
niero, alle pendici della Rocca
quattrocentesca che sovrasta il
comune di Offagna. Nelle aree
del festival sarà possibile degu-
stare cibo da strada tipicamen-
te marchigiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Suoni e bastioni
nello spirito
del nostro tempo
A Offagna concerti di musica contemporanea

Pesaro Viaggioinduetappe–oggiedomani-
conMoniOvadia,unodeipiùgrandicantoridel
nostrotempo,nellaletteraturaclassicacon
IliadeeOdissea.Alcentrodell’appuntamentodi
oggiaPesaro(RoccaCostanza,ore21.30)
L’IliadediOmeroconlaletturacommentatadel
LibroIL’iradiAchillementredomaniaSan
Benedettoalle21.15inPiazzaPiacentiniMoni
OvadiacondurràilpubbliconelLibroXXI
dell’Odissea(Lagaradell’arco).

Oggi e domani a Pesaro e San Benedetto

Tra Iliade e Odissea
racconti mediterranei di Ovadia

PortoSanGiorgio Ripartequestaseraalle
21,30ilsecondomesediprogrammazione
dellarassegna"GiovedìJazz",che
impreziosisceleseratenellamagica
ambientazionedicorsoCastelSanGiorgio.
ProtagonistailLa
Maida-Mencarelli-PaternesiTrio,formatoda
SimoneLaMaida(saxaltosoprano),Daniele
Mencarelli(bassoelettrico)eAlessandro
Paternesi(batteria),chenascesullapiùlibera
espontaneaformadijazz,l'improvvisazione

puraesenzalimiti.Itrecomponentivivono
sulpalcoun'intesachepermettelorodi
muoversitralediverseformemusicali,dal
funkaljazz,percreareunajamsessiondal
gustoinnovativospontaneoetrascinante,
risultatodiunattentolavorodiascolto
reciprocoperarrivareatrasmettere
carattere,emozioneestilepersonale.Conun
repertoriochevadaglistandardjazzpiùnoti
abranioriginalidilorocomposizione,gli
artistiriesconoamuoversidentroalle

costruzionimusicali,creandoericreando
costantementesensazioninuove,
scardinandolaformaimprovvisando
sovrastrutture,giocandoconpoliritmi,
modulazionimetriche.Lafortunata
rassegnamusicale"GiovedìJazz"prosegueil
13agosto,conl'EMLTrio,compostoda
EmanueleEvangelistaalpianoforte,Lorenzo
ScipionialcontrabbassoeMichele
Sperandioallabatteria.Iconcertiavranno
inizioalleore21.30,ingressolibero.

“Giovedì Jazz” nuovi appuntamenti a Porto San Giorgio
A Porto
San Giorgio un
trio per la serata
jazz formato da
Simone La
Maida, Daniele
Mencarelli
(nella foto)
e Alessandro
Paternesi

Presenta il doppio album dal vivo

Francesco De Gregori
all’Arena Gigli con “Vivavoce”

Stasera in piazza Leopardi ore 21

“Cuori Truffati” di Cesanelli
chiude la rassegna Lunaria

Offagna torna a distanza di un anno New Evo Festival

NEW EVO
FESTIVAL

Francesco De Gregori stasera a Porto Recanati

IN BREVE

ESTATECultura&SpettacoliCultura&SpettacoliCultura&SpettacoliCultura&Spettacoli

Una delle commedie che saranno rappresentate

ANKON D'ORO

·



 
RAI TRE (31 agosto): http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-08b6fe56-397b-
4fb6-8c9b-72b514736682-tgr.html#p=0 
 
CORRIERE ADRIATICO ONLINE (29 agosto) 
http://www.corriereadriatico.it/SPETTACOLI/festival_teatro_ankon_d_amp_39_oro_mole_ancona/
notizie/1537167.shtml 
 
ANCONA TODAY (9 agosto) 
http://www.anconatoday.it/eventi/ancona-estate-appuntamenti-7-10-agosto-2015.html 
 
ETV MARCHE (6 agosto) 
http://etvmarche.it/video/11344/e-tg-marche-0508 
 
CORRIERE ADRIATICO ONLINE (6 agosto) 
http://www.corriereadriatico.it/ANCONA/ankon_d_amp_39_oro_marche_carlo_urbani_teatro/notiz
ie/1500301.shtml 
 
ANCONA TODAY (6 agosto) 
http://www.anconatoday.it/eventi/teatro/festival-nazionale-di-teatro-ankon-d-oro-premio-carlo-
urbani-mole-vanvitelliana-8-29-agosto-2015.html 
 
VALLESINA TV (6 agosto) 
http://www.vallesina.tv/cronaca/item/11883-un-premio-per-carlo-urbani-al-2%C2%B0-festival-
nazionale-di-teatro-%E2%80%9Cankon-d-oro%E2%80%9D.html 
 
EVENTI OGGI (6 agosto) 
http://www.eventioggi.net/evento-il-festival-nazionale-di-teatro-ldquo-ankon-d-oro-rdquo-alla-
mole-dall-8-al-29-agosto-ancona-535042 
 
LIBERO.IT (6 agosto) 
http://247.libero.it/rfocus/23714722/1/il-festival-nazionale-di-teatro-ankon-d-oro-alla-mole-dall-8-
al-29-agosto/ 
 
 

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-08b6fe56-397b-4fb6-8c9b-72b514736682-tgr.html#p=0
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-08b6fe56-397b-4fb6-8c9b-72b514736682-tgr.html#p=0
http://www.corriereadriatico.it/SPETTACOLI/festival_teatro_ankon_d_amp_39_oro_mole_ancona/notizie/1537167.shtml
http://www.corriereadriatico.it/SPETTACOLI/festival_teatro_ankon_d_amp_39_oro_mole_ancona/notizie/1537167.shtml
http://www.anconatoday.it/eventi/ancona-estate-appuntamenti-7-10-agosto-2015.html
http://etvmarche.it/video/11344/e-tg-marche-0508
http://www.corriereadriatico.it/ANCONA/ankon_d_amp_39_oro_marche_carlo_urbani_teatro/notizie/1500301.shtml
http://www.corriereadriatico.it/ANCONA/ankon_d_amp_39_oro_marche_carlo_urbani_teatro/notizie/1500301.shtml
http://www.anconatoday.it/eventi/teatro/festival-nazionale-di-teatro-ankon-d-oro-premio-carlo-urbani-mole-vanvitelliana-8-29-agosto-2015.html
http://www.anconatoday.it/eventi/teatro/festival-nazionale-di-teatro-ankon-d-oro-premio-carlo-urbani-mole-vanvitelliana-8-29-agosto-2015.html
http://www.vallesina.tv/cronaca/item/11883-un-premio-per-carlo-urbani-al-2%C2%B0-festival-nazionale-di-teatro-%E2%80%9Cankon-d-oro%E2%80%9D.html
http://www.vallesina.tv/cronaca/item/11883-un-premio-per-carlo-urbani-al-2%C2%B0-festival-nazionale-di-teatro-%E2%80%9Cankon-d-oro%E2%80%9D.html
http://www.eventioggi.net/evento-il-festival-nazionale-di-teatro-ldquo-ankon-d-oro-rdquo-alla-mole-dall-8-al-29-agosto-ancona-535042
http://www.eventioggi.net/evento-il-festival-nazionale-di-teatro-ldquo-ankon-d-oro-rdquo-alla-mole-dall-8-al-29-agosto-ancona-535042
http://247.libero.it/rfocus/23714722/1/il-festival-nazionale-di-teatro-ankon-d-oro-alla-mole-dall-8-al-29-agosto/
http://247.libero.it/rfocus/23714722/1/il-festival-nazionale-di-teatro-ankon-d-oro-alla-mole-dall-8-al-29-agosto/
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(in stampatello nome del ristorante e località)

VOTA IL TUO
RISTORANTE PREFERITO

Ritaglia il coupon e consegna a mano o spedisci in originale
(no fotocopie e no fax) entro il 30 settembre 2015 in busta chiusa a: 

Redazione il Resto del Carlino - Via Astagno, 3
60100 ANCONA

PRIMEVISIONI DI ANCONAEPROVINCIA

SI ANNUNCIA una ‘tempesta
creativa’ su Fabriano. Lo dicono i
numeri della manifestazione ‘Fa-
brianoCreativeCity’, in program-
ma 4 al 6 settembre: 78 aziende
partecipanti, 53 eventi e laborato-
ri, 25 partner pubblici e privati.
Per il sindacoGiancarlo Sagramo-
la ciò è «il segno tangibile di come
questa città vuole reagire in ma-
niera coesa, condivisa e con la col-
laborazione attiva di tutte le ani-
me produttive e culturali. Fabria-
no Creative City raccoglie una vi-
sione e la rende concreta e fruibi-
le da turisti e cittadini». Quattro
saranno le ‘fucine creative’ allesti-
te in siti storici del centro, con fo-
cus su artigianato tradizionale,
biodiversità, artigianato digitale,
cucina creativa e prodotti di terri-
torio, mentre ristoratori e bar of-
friranno menù creativi e street
foodmade inMarche. Istallazioni
suggestive accoglieranno i visita-
tori in piazza del Comune, con un
vero e proprio giardino della bio-
diversità; al chiostro di San Ve-
nanzio protagoniste saranno le
start up e le realtà imprenditoriali
di nuova generazione; nel loggia-
to di San Francesco spazio alla
creatività delle mani, mentre il
mercato coperto ospiterà show
cooking con ilTeamCuochiMar-
che e i produttori di specialità
enogastronomiche. Il presidente
dellaCamera diCommercioGior-
gio Cataldi sottolinea che «è que-

sto il modo giusto per uscire dal
difficile momento economico at-
tuale. In Fabriano Creative City
ci sono tutte le carte che dobbia-
mo giocare. Per questo abbiamo
inserito l’evento tra le iniziative

del Presidio diffuso predisposto
in occasione dell’Expo». Vittorio
Salmoni, rappresentante di Fa-
briano Creativa Unesco spiegato
che «realizzare questa manifesta-
zione in concomitanza al Forum

delle Città Creative consentirà di
realizzare concretamente sulla
piazza di Fabriano ciò che i rap-
presentanti dei centri Unesco di-
batteranno nel corso del Forum».
La kermesse ha come main part-
ner Veneto Banca, il cui rappre-
sentante per il Centor ItaliaFabri-
zio Mora osserva che «i quattro
contenitori tematici proposti rie-
scono a cogliere le reali potenziali-
tà di sviluppoper l’economia loca-
le, ed il nostro istituto sente que-
stamissione territoriale come im-
pegno verso la comunità». Marco
Ottaviani, presidente della Fonda-
zione Carifac, rimarca «l’impor-
tanza della creatività e le opportu-
nità che essa può fornire».

ANCONA

CINEMA AZZURRO
Via Tagliamento, 39. 0713580395.
Intero € 7,50 - Militari/Ragazzi € 5,00 - Over
65 € 4,00.

LA BELLA GENTE
20:30 - 22:30.

CINEMA GALLERIA
Via Giannelli, 2. 07156633.
Intero € 7,50 - Militari/Ragazzi € 5,00 - Over
65 € 4,00.

QUALCOSA DI BUONO
16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30.

CINEMA ITALIA
Corso Carlo Alberto 77 - 60127 - Ancona.

071/2810262 Fax 071/2810326.

MA CHE BELLA SORPRESA
21:30.

A BLAST
21:00.

A BLAST sarà proiettato all’interno

MOVIELAND GOLDONI
Via Montebello. 071-201236.

Antman
tutti i giorni 20.00-22.30.

Come ti rovino le vacanze
tutti i giorni 18.00.

In un posto bellissimo
tutti i giorni 18.30-20.30-22.30.

Mission impossible - rogue nation
tutti i giorni 18.00.

Minions
tutti i giorni
18.00-18.30-20.00-20.30-22.00-22.30.

L’attacco dei giganti PARTE II
martedì 1 settembre: 20.30.

Operazione UNCLE
mercoledì 2 settembre: 18.00-20.15-22.30.

Southpaw
mercoledì 2 settembre: 18.00-20.20-22.40.

FABRIANO

MOVIELAND
Via B. Gigli, 19 - 60044 Fabriano AN.

0732/251391.
Intero 7,50 - Ridotto 5,50 - Tessera Moviecard
ricaricabile (ricarica minima € 15,00) € 5,00 -
maggiorazione 3D € 2,00.

MINIONS 2D
feriali 20.15 - 22.30; sabato 18.30 - 20.15 -
22.30; domenica 16.30 - 18.30 - 20.15 - 22.30;.

programmazionevalida finoamer-
coledì 2 settembre
MINIONS 3D (Sistema Sony Digital
3D)
feriali 21.00 - 22.40; sabato 18.50 - 21.00 -
22.40; domenica 17.00 - 18.50 - 21.00 - 22.40.

programmazionevalida finoamer-
coledì 2 settembre
MISSION: IMPOSSIBLE -ROGUENA-
TION
feriali 20.00 - 22.00; sabato 17.45 - 20.00 -
22.00; domenica 17.30 - 20.00 - 22.00;.

programmazionevalida finoamer-
coledì 2 settembre
COME TI ROVINO LE VACANZE
giovedì e domenica 20.15; venerdì e lunedì
22.30; sabato 18.10 - 22.30;.

programmazionevalida finoa lune-
dì 31 agosto
ANT-MAN

giovedì 22.10; venerdì, sabato e lunedì 20.10;
domenica 17.30 - 22.10;.

programmazionevalida finoa lune-
dì 31 agosto
OPERAZIONE: U.N.C.L.E.
da mercoledì 2 settembre - orari mercoledì
20.10 - 22.30.

Movieland Eventi: “L’ATTACCO DEI
GIGANTI: IL FILM - PARTE II - LE
ALI DELLA LIBERTA’”
solo martedì 1 settembre ore 20.45 - 22.30.

JESI

UCI CINEMAS
Via Marco Polo. 0731 205276.

MINIONS
14:50-17:10-17:30-19:50-22:10.

MINIONS 3D
15:10.

ANT-MAN
14:50-17:30-20:00-22:20.

THE GALLOWS
20:10-22:40.

COME TI ROVINO LE VACANZE
15:00-17:30-20:00-22:30.

MISSION IMPOSSIBLE 5: ROUGE
NATION
15:00-18:30-21:30.

SENIGALLIA

CINEMA GABBIANO
Via Maierini 2 - Senigallia (AN). 071-65375.

Qualcosa di buono
20.30 (Arena).

Samba
22.30 - 21.30 (Arena).

Minions
18.30 - 20,30 (Gabbiano uno).

UCI CINEMAS
Via Abbagnano 8. 892.960.

MISSION IMPOSSIBLE 5
FERIALI 17.00 19.50 22.30 SAB E DOM 15.00
17.00 19.50 22.30.

PIXELS --- RASSEGNA A 3.5 EU-
RO--
MART. 18.30 21.30.

ANT- MAN
GIOV - VEN17.20 20.00 22.40SABEDOM15.00
17.20 20.00 22.40 LUN -MART 17.20.

L’ASSO NELLAMANICA
GIOV- VEN- LUN 17.30 20.00 22.30 SAB EDOM
15.00 17.30 20.00 22.30 MART 20.00.

COME TI ROVINO LE VACANZE
GIO- VEN 17.30 20.00 22.30 SAB E DOM 15.10
17.40 20.10 LUN 20.10.

THE GALLOWS
TUTTI I GIORNI 22.40.

MINIONS -- 2D--
FERIALI 17.30 19.10 20.00 21.30 22.40 SAB E

DOM 15.00 17.30 19.10 20.00 21.30 22.40.

MINIONS --3D-
TUTTI I GIORNI 16.40.

THE VISIT -- EVENTO SPECIALE --
MERC 02.09 ORE 19.00 21.00.

MINIONS ORIGINAL VERSION
--CON SOTTOTITOLI--
MERC ORE 21.00.

EXMACHINA -- RASSEGNA A 3.5
LUNEDI’ 18.30 21.30.

L’ATTACCO DEI GIGANTI PARTE 2
--EVENTO SPECIALE --
MART EMERC 18.00 21.00.

•BOLOGNA: via E. Mattei, tel. 051/60.33.890-60.33.889, fax 60.33.850; via Boldrini 10, 40121 
Bologna, tel. 051/25.32.67-253281, fax 051/25.26.32 •ANCONA: Ag. Ivo Fabbri, via Marsala 17, 
tel. 071/20.66.11, fax 071/20.61.25 •ASCOLI PICENO: Ag. D. Boellis, via Dino Angelini 73, tel. 
0736/25.43.54, fax 0736/25.07.13 •CESENA: viale Bovio 460, tel. 0547/21.333, fax 0547/21.296 
•FAENZA/LUGO: Ag. S. Venturi, via della Repubblica 2 (Fusignano), tel. 0545/50.690,fax 
0545/50.287 •FERRARA: Ag. Soc. Pubb. Estense, via Armari 24/26, tel. 0532/24.17.33, fax 
0532/24.19.90 •FORLÌ: Ag. Luisella Mengozzi, piazza Falcone Borsellino 21, tel. 0543/60.233, 
fax 0543/60.373 •IMOLA: Spe, via Quarto 4, Imola, tel. 0542/25.708, fax 0542/61.55.25 •MACERATA: 
Filiale Spe, via Garibaldi 101, tel. 0733/23.09.22, fax 0733/26.01.51 •MODENA: Filiale Spe, 
via C. Zucchi 31, tel. 059/97.81.787, fax 059/97.81.789, E-mail spe.modena@speweb.it •PESARO: 
Spe, corso XI Settembre 304, tel. 0721/35.506, telefax 0721/69.027 •RAVENNA: Ag. Daniele 
Golinucci, viale L. B. Alberti 60, tel. 0544/27.80.65, telefax 0544/27.04.57 •REGGIO EMILIA: 
Filiale Spe, vicolo Trivelli 5, tel. 0522/17.14.981, fax 0522/17.14.982, E-mail spe.reggio@speweb.it 
•RIMINI: Ag. G. Solaroli, via Circonvallazione Meridionale 54/G, tel. 0541/789119, fax 0541/787966 
•ROVIGO: Ag. G. Boccato, corso Del Popolo 116, tel. 0425/42.33.10, telefax 0425/46.18.99 
•SAN MARINO: via H. Bustamont 3, Serravalle, tel. 0549/96.01.30, fax 0549/96.01.30

PER LA PUBBLICITÀ 

RIVOLGERSI 
ALLA

«FATE dei vostri sogni la
vostra vita». È il titolo della
serata finale del Festival tea-
trale nazionale ‘Ankon
d’Oro’, che si chiude questa
sera allaMole Vanvitelliana
di Ancona con una grande
serata dedicata a Carlo Ur-
bani, ilmedico di Castelpla-
nio che per primo identifi-
cò la Sars (o polmonite atipi-
ca), di cui alla fine rimase
vittima egli stesso.DiUrba-
ni si parlerà insieme al fi-
glio Tommaso, e a seguire è
prevista la performance arti-
stica di Paola Saracini che
ne ripercorrerà la figura e la
vita attraverso disegni sulla
sabbia. Nella stessa serata,
ad ingresso gratuito, si ter-
ranno anche le premiazioni
degli spettacoli in gara al fe-
stival. La giuria degli esper-
ti consegnerà i premi nelle
varie categorie.

Il festival
’Ankond’oro’

chiude con la serata
dedicata aUrbani

FABRIANO IL FESTIVALDELL’UNESCO È IN PROGRAMMADAL 4 AL 6 SETTEMBRE

Arriva la tempesta creativa sulla città
Tutti pronti ad accogliere i 53 eventi con 78 aziende partecipanti
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Spettacoli
CULTURA / SOCIETÀ

ANCONASpettacoli
CULTURA / SOCIETÀ

ANCONA

MUSICA, spettacoli e arte,ma so-
prattutto natura (e sport). E’ dav-
vero colmo di eventi il cartellone
della ‘Notte Verde’, il primo ‘Fe-
stival dei Parchi delleMarche’ or-
ganizzato dalla Regione e da Fe-
derparchi. Grande protagonista,
da oggi a domenica, sarà il Parco
del Conero, che regalerà location
affascinanti per eventi altrettanti
suggestivi. Qualche esempio? La
performance di stone balance (le
pietre in equilibrio) all’alba in ri-
va almare a Portonovo, domenica
alle 6. Il contatto diretto con la na-
tura del ParcoMancinforte di Ca-
merano,mentre l’artista Antonel-
laCarloni dipinge ‘le radici del be-
ne e delmale’ sul corpodi unamo-
della in una performance di body
painting (domenica dalle15). Il
concerto al tramontodel cantauto-
re Gianmarko Fraska a Sirolo
(sempre domenica, alle 18).

MA IL PUBBLICO avrà tante
possibilità di divertirsi e di emo-
zionarsi. Domani sera si potrà
ascoltare un concerto di musica
celtica nel cuore delMonte Cone-
ro, raggiungendo il palco green,
in unpunto segreto, a piedi o a ca-
vallo, grazie ai maneggi della zo-
na. Per tutti e tre i giorni si potrà
esplorare il Parco del Conero con
tante escursioni per grandi e bam-
bini, deliziandosi magari con
l’enotrekking (passeggiata e degu-
stazione di vini). Tante le opzio-
ni: dai giri per le famiglie alle visi-
te alle grotte romane e alle incisio-
ni rupestri, passando per le splen-
dide grotte di Camerano, dove do-
mani andrà in scena una rappre-

sentazione teatrale dell’Inferno
dantesco. Si potrà scoprire il fon-
dale marino anche di notte prati-
cando lo snorkeling, o tornare al-
le nostre radici grazie ai tanti ap-
puntamenti dedicati all’ archeolo-
gia. Stasera (ore 18) al centro visi-
te del Parco di Sirolo ci sarà spa-
zio per la fotografia, con un pro-
getto del maestro Paolo Bologni-
ni in cui l’arte di far foto incontre-
rà la musica. Seguirà la presenta-
zione del video ‘Alba in equili-
brio’ di Paolo Strologo. Domeni-
ca alle 21.30 il Teatro Cortesi di
Sirolo ospiterà la serata finale del
Premio Enriquez, mentre quasi

in contemporanea (22) a Camera-
no partirà il corteo in costume,
con tanto di sbandieratori.

AL FESTIVAL partecipa anche
il ParcoGola della Rossa eFrasas-
si, dove grande protagonista è lo
sport con la cicloturistica nottur-
na inmountain bike,che parte og-
gi (ore 18) a Serra San Quirico.
Domani a Castelletta tanti eventi,
come la ‘Festa dei Bambini’ con
caccia al tesoro animata (16.30),
l’esibizione dei giovani musicisti
del ConservatorioRossini di Pesa-
ro (21.30) e, dalle 22.30, osserva-
zione del cielo con telescopi.

Musica, eventi e sport: la notte si tinge di verde
Daoggi a domenica parte il festival dei Parchi dalConero fino adAncona

TANTE INIZIATIVE Tre giorni di divertimento emomenti
di svago sia per gli adulti che per i bambini

SECONDA giornata del ‘Fe-
stival del Dialetto’ di Vara-
no. Protagonista del concor-
so stasera (ore 21.30) è la sim-
paticissima compagnia I fi-
lettirossisperluccicosi di Je-
si, che presenta la commedia
‘Non chiamate l’idraulico
n’altra volta!»’, scritta e diret-
ta da Andrea Giuliani. E’ la
storia di due amici che han-
no come vicine due ragazze
da sempre innamorate (non
corrisposte) di loro. Il ruolo
chiave lo avrà proprio
l’idraulicodel titolo.Lo spet-
tacolo sarà preceduto dall’esi-
bizione canora del soprano
AndreaFerreira (21.15) , pro-
mossa dall’associazione
Scholanova. La giornata ini-
zierà alle 17 con la premiazio-
nedel concorso letterario (se-
zioni ‘Poesie comiche e
d’amore’ e ‘miglior lettera in
dialetto’). Ieri intanto sono
stati assegnati i premi per la
sezione poesia. Vincitore as-
soluta è risultataCesarinaCa-
stignani Piazza di Ancona
con «Quatru foj de vita».
Trai segnalati, Marco Medi-
ci di Chiaravalle.

TORNA LAMUSICA AL CAMPETTO DI CHIARAVALLE

LAKERMESSE

Lospettacolo
indialetto

partedaJesi

PUNK E INDIE ROCK in salsa seni-
galliese stasera (ore 22, ingresso gratui-
to) al Lazzabaretto della Mole Vanvitel-
liana di Ancona. Il festival ‘Sconcerti’
dell’Arci fa scendere in campo i Dada-
matto, band nata nel 2003 dall’unione
di Marco Imparato (voce, basso, tastie-
ra), Michele Grossi (batteria) e Andrea
Vescovi (chitarra), tutti di Senigallia.
Già dal primo disco ‘Ti tolgo la vita’ il
trio mostra influenze post-hardcore mi-
scelate a un’invidiabile capacitàmelodi-
ca e a una quantomai spiccata intelligen-
za compositiva. ‘Videodrome’, il pezzo
di apertura, segna la precocematurità ar-
tistica del gruppo. Il secondo disco, ‘Il
derubato che sorride’, è un omaggio a
Pasolini, e si distingue per sonorità più
aperte, uso di tastiere, rabbia punk fusa
a un calore tutto mediterraneo. Le in-

fluenze sono riconoscibili: Fugazi, Hus-
kerDu,  Black Flag e Minutemen,ma
ancheMarlene Kuntz e DomenicoMo-
dugno, a conferma dell’interesse cantau-
torale del gruppo (Jim O’Rourke, Nick
Drake, Gaber, FlavioGiurato). IDada-
matto si fanno riconoscere per live estre-
mamente adrenalinici e partecipativi:
l’energia che esprimono li inquadra co-
me una delle migliori live-band a livello
italiano.Nel 2010 collaborano con i con-
terranei Chewingum alla realizzazione
del video ’Tu devi morire, Lucignolo’.
Il 2011 è l’anno di ’Anema e core’, con
produzione affidata a Manuele «Max
Stirner» Fusaroli (Le luci della centrale
elettrica, Zen Circus). Nel 2013 Marco
Imparato accompagna, insieme a suo fra-
tello Giovanni dei Chewingum, la can-
tante Maria Antonietta in tour.

ILCONCERTO SCENDONO INCAMPO I DADAMATTO

Indie rock e punk al Lazzabaretto

TORNA a risuonare la musica al campetto polivalente di
Grancetta di Chiaravalle, spazio molto amato dai giovani
anconetani. Merito dell’odierno appuntamento con ‘Grancia
Libera High Funk’, festa che a partire dalle 19 permetterà di
scatenarsi in compagnia della band The Franco Funky e di vari
dj. Il repertorio della band si basa sui brani più coinvolgenti del
funk internazionale: dai classici di James Brown e Maceo
Parker fino ad arrivare alla funk dance anni ‘70.

ILMONSANO Folk Festi-
val approda per la prima vol-
ta a Cupramontana. Nel sug-
gestivo e raccolto Chiostro
di San Lorenzo stasera (ore
22) Gastone Pietrucci e La
Macinapresenteranno inpri-
ma assoluta un nuovo lavoro
in omaggio aValeriaMorico-
ni. Il titolo del concerto è
‘Una canzone per Valeria.
Bella sei nada femmena. A
Valeria Moriconi anima di
teatro, voce di universi’. La
grande attrice jesina nel
1998 partecipò al Festival
per ricordare lo studiosoAn-
tonio Gianandrea, nel cente-
nario della morte. Nel 2008,
sempre aMonsano,LaMaci-
na rese tributo allaMoriconi
con il concerto ‘Bella sei na-
da femmena’, titolo della can-
zone a lei dedicata. Ora, nel
decennale dellamortedell’at-
trice, la Macina rinnova il
suo omaggio con un concer-
to che, spiega Pietrucci, «sa-
rà inframezzato da particola-
ri ricordi, aneddoti della col-
laborazione artistica,
dell’amicizia che poi ne è sca-
turita».

CUPRAMONTANA

AlChiostro
approda

lamusica folk

UN«BLOB» inedito di teatro con tutte
le produzioni delle compagnie anconeta-
ne. E’ quello che promette ‘Ankon
d’off’, novità nata nell’ambito del festi-
val nazionale ‘Ankon d’Oro’. Stasera
(ore 21.30) sul palco dellaMoleVanvitel-
liana undici compagnie daranno vita a
uno spettacolo unico sotto la regia di D-
avide Giovagnetti. Ecco i loro nomi:
CompagniaTeatraleVI luglio, TeatroX-
Caso,Recremisi, TeatroDrao eTeaTro-
Tre, Tany d’Ancona, Punto e a capo,
TeatroTrucioli, Accademia del Sarmen-
to, CompagniaOpora, Claet e «LeCatti-
ve». Quella odierna è una serata speri-
mentale, fuori concorso e fuori abbona-
mento, in cui ogni gruppo di attori pro-
porrà una sorta di ‘meglio di’ del pro-
prio repertorio, creandouna sorta di irri-

verente e divertente blob. Il ricavato del-
la vendita dei biglietti andrà in benefi-
cenza all’Aicu (Associazione Italiana
Carlo Urbani). «L’estate di Ancona si è
arricchita di appuntamenti importanti
per il teatro in lingua – spiega Diego
Ciarloni, ideatore del festival e vice pre-
sidente del gruppo Claet –. La selezione
delle migliori compagnie italiane che
concorreranno al Premio Carlo Urbani
è iniziata lo scorso febbraio e il coinvol-
gimento nel cartellone delle scuole della
provincia ci ha permesso un alto grado
di partecipazione all’iniziativa». Doma-
ni (21.30) alla Mole si terrà la si terrà la
grande serata finale di premiazione del
Festival, preceduta alle 17.15 da un mi-
ni tour gratuito e aperto alla cittadinan-
za attraverso il centro storico. La parten-
za è dal Teatro delle Muse.

SPETTACOLOAPPUNTAMENTOQUESTA SERAALLE 21.30

Unblob inedito di teatro allaMole



SanBenedetto

Pubblico delle grande occa-
sioni alla Palazzina Azzurra
per la presentazione di “Tut-
te le strade portano a noi”,
l’ultimo libro scritto da Alci-
de Pierantozzi per Laterza.
Si tratta del racconto di un
viaggio a piedi da Milano a
Bari con passaggi anche tra
le Marche e l’Abruzzo. “E' un
fatto piuttosto frequente che
un camminatore desideri ac-
corciare il percorso - scrive
Pierantozzi - Non fatelo. Da
questo viaggio ho imparato
che ogni decisione presa per
arrivare prima vi farà solo ar-
rivare più tardi”. Cinema,
giornali, letteratura. C'è tut-
to questo nella valigia del gio-

vane scrittore (nato a San Be-
nedetto nel 1985) da tempo
residente a Milano e che, in
questi giorni, è tornato per le
vacanze estive e sta pubbli-
cando racconti inediti sul
Corriere Adriatico. Vacanze
a cavallo tra la riviera picena
e quella teramana, visto che
la casa di famiglia è a Colon-
nella. Dal Corriere della Sera
alle edizioni Rizzoli, la firma
di Pierantozzi è lanciata nel
cielo stellato della scrittura
italiana. La presentazione
del libro di Pierantozzi rien-
tra nella rassegna dal titolo
“Incontri con l’autore”, arri-
vata alla sua 34esima edizio-
ne, sempre organizzata da
Mimmo Minuto della libreria
La Bibliofila assieme all'am-
ministrazione comunale.
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Ancona

Il Festival Ankon d'Oro 2015
Premio Carlo Urbani ha procla-
mato i vincitori. Sabato alla Mo-
le Vanvitelliana di Ancona so-
no stati assegnati i premi del II
Festival Nazionale di Teatro.
Ecco i vincitori.
Miglior spettacolo Ankon
d'Oro 2015: "Variazioni Enig-
matiche" della Compagnia "Gli
Ignoti" di Napoli. Miglior regia:
Maximilian Nisi per "La porta
chiusa" portata in scena dalla
Compagnia dell'Orso di Loni-
go (VI). Miglior attore protago-
nista: Antonello Gargiulo, gior-
nalista in "Variazioni enigmati-
che". Miglior attrice protagoni-
sta, Premio Ubi Banca: Renata
Maistrello, Ines in "La porta
chiusa". Miglior attore non pro-
tagonista: Fabrizio Cattarulla,
Sostrata in "La mandragola, ov-
vero la dilettevole historia di
Messer Nicia becco e contento"

della compagnia I Teatranti di
Fabio Cicaloni, Grosseto. Mi-
glior attrice non protagonista:
Ilaria Morandi, Anna Caravati
Larchet in "A come Adolphe"
dell'Ass. Teatrale I Pinguini di
Firenze. Miglior scenografia:
"La porta chiusa". Miglior spet-
tacolo gradimento del pubbli-
co, Premio Carlo Urbani: "La
mandragola, ovvero la dilette-
vole historia di Messer Nicia
becco e contento".
La giuria che si è riunita per
tutto il mese di agosto è stata
composta da giornalisti ed
esperti di teatro: Giovanni Filo-
sa, Agnese Testadiferro, Stefa-
no Santoro, Franca Santinelli.
In aggiunta all'Ankon d'Oro
due sono stati i concorsi collate-
rali. Ankon d'Oro Giovani, de-
dicato ai lavoro teatrali delle

scuole superiori della provincia
di Ancona, al Liceo Scientifico
Galilei di Ancona con "Un gior-
no tutto questo sarà tuo". L'al-
tro premio, Concorso Naziona-
le di poesia istituito da "Scrive-
re per volare editore" di Jesi,
dedicato alla figura di Carlo Ur-
bani, è stato assegnato a Davi-
de Rocco Colacrai per la sua po-
esia "L'esatta cronologia dell'
amore". Finale all'insegna dell'
emozione con le esibizioni mu-
sicali di Tommaso Urbani, Lu-
ca Urbani, Alberto Urbani e
Martina Reni, figli e nipoti di
Carlo Urbani, che hanno pro-
posto musiche e canzoni men-
tre un maxi schermo proietta-
va opere realizzate al momento
con la sabbia da Paola Saracini.

Alla vigilia della serata finale si

sono esibite dieci compagnie te-
atrali di Ancona che hanno da-
to il meglio di sé per Ankon
d'Off. Il Festival Ankon d'Oro è
un'idea di Diego Ciarloni, vice-
presidente del gruppo teatrale
dorico Claet, ed è stato realizza-
to grazie al supporto dei comu-
ni di Ancona e Castelplanio, pa-
ese di Carlo Urbani. Presenta-
tore delle serate, Luigi Sfred-
da.
Presente alle premiazione Fa-
bio Sturani, a capo della segre-
teria del presidente della regio-
ne Luca Ceriscioli, al quale è
andato l'appello della presiden-
te della Fita Marche, Federa-
zione Italiana Teatro Amatori,
Federica Cirilli Bernardini.
"Nella nostra ragione le compa-
gnie di teatro amatoriale sono
veramente numerose, ma no-
nostante tutte le iniziative e gli
spettacoli che vengono portati
in scena gli aiuti dalle istituzio-
ni vengono a mancare. - le pa-
role della Bernardini - Per ri-
spetto dell'amore e della dedi-
zione di tanti verso il teatro e
della ricchezza che il loro lavo-
ro porta al territorio, si chiede
ufficialmente alla Regione Mar-
che, dal palco dell'Ankon
d'Oro, di sostenere il teatro
amatoriale".
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μPresentato alla Palazzina di San Benedetto

Tutte le strade portano a noi
è il libro di Alcide Pierantozzi

Assegnati gli Ankon d’Oro
Il miglior spettacolo teatrale è della Compagnia “Gli Ignoti”

IL PREMIO
CARLO URBANI
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Tutti sul palco per i saluti finali per il concorso teatrale

La presentazione del libro di Alcide Pierantozzi

LO SCRITTORE

6 Lunedì31Agosto 2015 
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Moie Perl'eventofinaledellaXXIVedizione
estivaSanSeverinoBluestorna,come
nell'anteprimadigiugno,all'internodiunafesta
popolare,quelladellaPolisportivaLorelladiMoie
adimostrazionecheilbluesnonèungeneredi
nicchia.Unafestanonèpopolaresemancala
cucinaeallafestadiMoiesimangiasempre
bene.IldessertèilconcertodiRonnieJonesconi
NiteLife.AmericanodelMassachusetts,Ronnie
Jonesèunodeicantantiebluesmanpiùoriginali
eversatilidellascenaeuropea.

Ancona "Fatedeivostrisognilavostravita"èil
titolodellaseratafinaledelFestivalteatrale
nazionaleAnkond'Oro.Lamanifestazionesi
concludeoggiallaMoleVanvitellianaconuna
grandeseratadedicataaCarloUrbani.Siparlerà
delmedicomarchigianoinsiemealfiglio
Tommasoeaseguire,siterràlaperformance
artisticadiPaolaSaracinicheneripercorreràla
figuraelavitaattraversodisegnisullasabbia.
Nellastessaserata,adingressogratuitosi
terrannoanchelepremiazionideglispettacoliin
garaalFestival.Lagiuriadegliesperti
consegneràipreminellevariecategorie
previste.Verrannopoiconsegnatiipremidel
pubblico,almigliorlavoroteatralescolasticoe
delConcorsoNazionaledipoesia.Traleiniziative
unminitourgratuitoattraversoilcentrostorico
diAnconaconpartenzadalTeatrodelleMuse.

MonteRoberto Oggipenultimagiornatadel
MonsanoFolkFestival,aMonteRoberto.La
Macina(GastonePietrucci,MarcoGiglie
RobertoPicchio)conlapartecipazione
straordinariadiMariaNovellaGobbi,comevoce
recitante,perilConcertodell'Animadelleore
21,30,presenterà,all'esternodellaChiesadiSan
Silvestro,un'altraattesissimaprima,inesclusiva
perilFestival:Epiangeròperluispietatamente…
IlPianto"terreno"diMariasottolacroce.

MARCO CHIATTI

Macerata

La Mannoia allo Sferisterio era
un successo annunciato. Ma
forse non in queste dimensioni.
Forse nessuno avrebbe previ-
sto una conclusione con stan-
ding ovation per le ultime 2 can-
zoni. E Fiorella a ballare con
tutto il pubblico scesa nell’are-
na maceratese in largo e lungo
per andare ad abbracciare pro-
prio tutti. E’ la Mannoia 2.0,
quella che ha letteralmente
conquistato lo Sferisterio giove-
dì sera con il suo concerto. Co-
me ha raccontato lei stessa, ri-
percorrendo i suoi i 60 anni (di-
ventati nel frattempo 61 nel cor-

so di questa lunga tournée) e i
suoi 46 anni di carriera, non è
più la Fiorella con i colli delle
camicie abbottonati, statica,
quasi timida, come eravamo
abituati a vederla. “Ora final-
mente ho deciso di essere me
stessa sul palco”, ha rivelato la
cantante romana. Che davvero
si diverte a mettere tutta se stes-
sa nei brani che, divinamente
come sempre, interpreta. Lo
Sferisterio canta con lei i pezzi
che raccontano la sua storia
partendo da “Caffè nero bollen-
te”, “Come si cambia”, “Le not-
ti di maggio”, per arrivare “Io
non ho paura”, “Sally”, e “Le
parole perdute”. Passando per
l’ineguagliabile “Quello che le
donne non dicono”, in cui Fio-
rella per lunghi tratti lascia il
microfono al pubblico. Solo lei
ha la capacità di rendere forse
ancora più belle canzoni nate
già come capolavori nel Ddna.
Passando con disinvoltura da
Baglioni a De Gregori a Battia-
to, Renato Zero e alla intensa

“Ho imparato a sognare” dei
Negrita, indugiando perfino su
Conte. Oltre ai suoi “cavalli di
battaglia” Fossati e Ruggeri. E
un Dalla mai così malinconico.

Ma è forse la Fiorella Manno-
ia autrice che commuove di più
lo Sferisterio. Scende un silen-
zio carico di ascolto, quando

presenta il suo tributo di amore
ad una figlia immaginaria “In
viaggio”, canzone scritta da lei:
“Io non sono madre”, spiega,
“ma tutte le donne sanno che
non bisogna esserlo di fatto per
esserlo davvero, poichè ogni
donnalo è”. Touché.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti in piedi per Fiorella
Mannoia conquista l’Arena con classe e sentimento: standing ovation

“Fate dei vostri sogni la vostra vita”

Festival teatrale Ankon d’Oro
Serata finale con i vincitori

Per San Severino Blues

Ronnie Jones & The Nite Life
alla festa della Polisportiva di Moie

Penultimo appuntamento col Monsano Folk

E piangerò per lui spietatamente
La Macina a Monte Roberto

Cars on the beach fa tappa stasera allo Sferisterio

Piero Cesanelli e La Compagnia

IN BREVE

Sold out ed
entusiasmo per
il concerto di
Fiorella Mannoia
allo Sferisterio
di Macerata
con tanto di
bagno di folla
FOTO H. RUGGERI (g.c.)

Macerata Tralespumeggiantinote
di"Carsonthebeach"ilnuovoe
ultimospettacolonatodallapennadi
PieroCesanelli,siconcluderàall'Arena
SferisteriodiMacerata,giàstrapiena
dagiorni,staseralamanifestazione
itinerantediautod'epocaSibillinie
Dintorni.Unattesoetradizionale
appuntamentoconlagrandemusica
dell'EnsembleLaCompagniadi
Musiculturaorganizzatoepromosso

incollaborazioneconlaScuderia
MarcheeClubMotoriStoriciche
vedràalsuodebutto"Carsonthe
beach"unospettacolopienodinotee
dicoloriambientatoinunoscenario
cherichiamaaqueidépliantdelle
estatideglianni50/60incuiaduna
spiaggiapopolatadiombrellonie
capannivenivanoassociatespesso
unaspidercolorata,unjuke-boxed
unasplendidaragazza.Leauto,

soprattuttospider,sonostatesempre
protagonistediquelperiodoerimane
ancoraaffascinantepensareaquei
foulardchecomebandiera
sfrecciavanocontroventooaquei
fazzoletticheincorniciavanoigraziosi
visidifamoseattriciamericane.
Ricordareeriviverequelleatmosfere
chequestisimbolihannocreatoeche
cirestituisconocontuttoillorofascino
.
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I GRANDI
CONCERTI
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Ancona

Un "blob" inedito di teatro con tutte le produ-
zioni delle compagnie teatrali anconetane. Og-
gi alle ore 21.30 alla Mole Vanvitelliana si terrà
Ankon d'off, novità nata nell'ambito del festival
nazionale teatrale Ankon d'Oro. Undici compa-
gnie del territorio andranno a creare uno spet-
tacolo unico sotto la regia di Davide Giovagnet-
ti. Le compagnie che si esibiranno sono: Com-
pagnia Teatrale VI luglio, TeatroXCaso, il grup-
po teatrale Recremisi, Teatro Drao e TeaTro-
Tre, Compagnia Teatrale Tany d'Ancona, Com-
pagnia Teatrale Punto e a capo, Teatro Trucio-
li, Accademia del Sarmento, Compagnia Opo-
ra, Claet e "le Cattive". Il ricavato della vendita
dei biglietti andrà in beneficenza all'Aicu (Asso-
ciazioneItaliana Carlo Urbani).
Prossimo appuntamento dell'Ankon d'Oro sarà
poi quello di domani che partirà alle ore 17.15
con il minitour gratuito e aperto alla cittadinan-
za, attraverso il centro storico di Ancona. La
partenza è dal Teatro delle Muse e di seguito si
terrà la grande serata finale di premiazione del
Festival, alle ore 21.30 alla Mole Vanvitelliana.
"L'estate di Ancona si è arricchita di appunta-
menti importanti per il teatro in lingua - spiega
Diego Ciarloni, ideatore del festival e vice presi-
dente del gruppo teatrale dorico, Claet - La sele-
zione delle migliori compagnie italiane che con-
correranno al premio Carlo Urbani è iniziata lo
scorso febbraio e il coinvolgimento nel cartello-
ne delle scuole della provincia ci ha permesso
un alto grado di partecipazione all'iniziativa".
Giunto alla sua seconda edizione, il Festival Na-
zionale Ankon d'oro premio Carlo Urbani è sta-
to ideato e promosso dalla compagnia Claet di
Ancona (teatroclaet.it) con l'obiettivo di porta-
re sul palco della Mole i 5 migliori spettacoli te-
atrali d'Italia in gara per quello che si può defi-
nire un vero e proprio "oscar anconetano" del
teatro.
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Cagli DanceImmersionFestivalaCagli.Dalle
ore20nellaPiazzettadell'ExSeminarioVescovile
lakermessecuratadaMassimoPuliani:
"Pasolinianamente-CanzonieVocidelnostro
tempo"conFridaNeri,accompagnatadaAntonio
NasoneeGianniOliva.Sulpalcoanchelevoci
recitantidiSilviaCecchieClaudioTombini.Sullo
sfondo,levideo-immaginidiMarioDondero.

Fabriano Ultimegiornateperlasesta
edizionedi"AttidiumRomanum"chesista
svolgendoaFabriano,finoadomenicasarà
possibileritrovarelospiritodiunpassatoche
ancorafapartedellacomunitàattidiatelegata
alleproprieanticheradici.Musica,spettacoli
teatrali,laspettacolarearenadeigladiatoricon
combattimentidalvivo.

μAlla Mole Vanvitelliana

Un blob teatrale
con Ankon d’off

ELISA CARLETTI

Tolentino

Riso amaro, realismo magico
e velata ironia: sono solo tre
degli ingredienti che caratte-
rizzano un appuntamento im-
perdibile con le tre giornate di
Popsophia e Biumor, nella
magica cornice del Castello
della Rancia di Tolentino. Da
oggi fino a domenica si svolge-
rà infatti la 3˚ edizione del pri-
mo festival italiano dedicato
alla Filosofia dell'Umorismo
organizzato da Popsophia, in
collaborazione con la Bienna-
le Internazionale dell'Umori-
smo nell'Arte di Tolentino. In-
tellettuali ed artisti di fama in-
ternazionale porteranno nel-
le sale e negli spazi suggestivi
del Castello, ripensati per l'oc-
casione come maestoso tea-
tro pop filosofico, un dibattito
culturale sulla capacità tutta
umana del riso, in un viaggio
tra cinema, arti visive, feno-
meni sociali di massa, sit-com
e musica pop.

Il Castello diventerà così un
laboratorio creativo con mo-
stre, spettacoli, dibattiti e con-
certi dal vivo, offrendo un'op-
portunità di riflessione atten-
ta, appassionante e popolare
per ragionare sul fenomeno

dell'umorismo contempora-
neo.

"Morire dal ridere" è il tema
del concorso Biumor 2015: un'
espressione iperbolica diven-
tata realtà con l'attentato di
Parigi al giornale satirico
"Charlie Hebdo" del gennaio
scorso. Alla sfida del concorso
hanno risposto centinaia di ar-
tisti da oltre 40 nazioni, per
un totale di 1000 opere, tra
cui le migliori saranno in espo-
sizione in una sala del Castello
dedicata. Cartoon, lectio pop,
philofiction, pop corto, philo-
show: sono solo alcune delle
tante rassegne in serbo per i
visitatori, che avranno luogo -
ciascuna nella stessa fascia
d'orario - a partire dalle 17.00
fino alle 23.30.

Ad inaugurare le tre giorna-
te saranno il notissimo fumet-
tista Luca Boschi e lo scrittore

Paolo Interdonato, che nella
lectio pop delle 18,30 raccon-
teranno la vicenda culturale,
filosofica ed artistica di Linus,
una delle riviste di fumetto
più importanti di tutti i tempi.
La figura di Giorgio Gaber,
uno dei personaggi più con-
troversi e affascinanti della
storia culturale italiana, sarà
invece protagonista della phi-
lofiction delle 19.30 e di "Riso
amaro. L'ironia di Giorgio Ga-
ber", lo spettacolo filosofi-
co-musicale delle 21.45. Alle
23.30, per la rassegna Youtu-
bers, appuntamento imman-
cabile con "The Pills, la comi-
cità 2.0": ospiti il giovane filo-
sofo Alessandro Alfieri e l'au-
tore Luca vecchi, a Tolentino
per ritirare il "Premio fuori
concorso per la comicità sul
web".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Popsophia e Biumor
Una kermesse
lunga tre giorni
Nella magica cornice del Castello della Rancia

Portorecanati OggiPortoRecanatiospitala
secondaedizionedella“NotteVintage”.Eventi
Livepresentaunanottecheriporteràtutti
indietroneltempo.Laserataprevedeesposizioni
diautoemotod’epoca,mercatinivintage,
curiositàedoggettisticahandmade,apertura
delleattivitàdelcentroedellungomarefinoa
notteinoltrataconprezziveramenteappetibili.

Con Eventi Live un salto indietro nel tempo

La Notte Vintage di Porto Recanati
tra concerti, show e mercatini

Agugliano Cisiamoquasi:leiscrizioni
sonoormaichiuse,icantantiscaldanole
lorovoci,imusicistiaccordanogli
strumenti,mentresistannomontando
palchiestrutture.Ifarisiaccenderanno
domaniedomenica,alleore21,allostadio
comunalediAgugliano,sullaprima
edizionedelLoudSummerFestival,
concorsonazionalepersolistiegruppi
organizzatodall'assessoratoallepolitiche
giovanili,chemetteràinpalio,periprimi

classificatidelleduecategorie"Inediti"e
"Cover",lapossibilitàdirealizzareuncdin
unostudiodiregistrazione."Sitrattadel
primoconcorsomusicaleapremi
organizzatonelnostrocomune-spiega
MatteoCiuffreda,assessoreallepolitiche
socialiegiovanili-Loscopoditaleiniziativa
èquellodiproporreuntipodi
divertimentoesvagoalternativoperi
ragazzi,chesidiscostidalleclassichefeste
cercandodimettereinrisaltoledotiele

qualitàdeigiovanipartecipantichesi
esibirannodifronteadunagiuriadi
qualitàcompostadaespertidelsettore(
giornalisti,musicisti,ecc..)."Laprima
seratadecreteràlaselezioneeilpassaggio
deimiglioriallafinaledelgiornodopo,
domenica.Durantetuttala
manifestazionefunzionerannostands
gastronomici,dovesaràpossibile
consumareottimiaperitiviegustose
cene,eilmercatinodiprodottiartigianali.

Loud Summer Festival, ad Agugliano la musica è a tutto volumeI fari si
accenderanno
domani e
domenica ad
Agugliano sulla
prima edizione
del Loud
Summer
Festival
concorso
nazionale per
solisti e gruppi

Dance Immersion Festival a Cagli

“Pasolinianamente” con Frida Neri
accompagnata da Nasone e Oliva

La rievocazione termina domenica

Attidium Romanum a Fabriano
con l’arena dei gladiatori

Opere in mostra di una passata edizione

FILOSOFIA
DELL’UMORISMO

Frida Neri a Dance Immersion Festival

IN BREVE

ESTATECultura&SpettacoliCultura&SpettacoliCultura&SpettacoliCultura&Spettacoli

Le compagnie che parteciperanno ad Ankon d’off

L’INIZIATIVA
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ANCONA

C’ERAANCHE il grande Renzo
Arbore ieri al Summer jamboree.
«Qui è una pacchia, Senigallia è
meravigliosa e pure il festival, bel-
lissimo», ha detto a un suo amico
mentre in costume sulla battigia
consultava il programmadel festi-
val dopo aver fatto il bagno all’om-
bra della Rotonda di mattina e al-
la terrazza Marconi. Entusiasta
dell’accoglienzaArbore ha esegui-
to il sound check alle 18 al foro
Annonario, una «prova tra amici
per il bello di suonare insieme»
ha detto lui stesso, raggiante con
quel suo sorriso che lo contraddi-
stingue.Anche quest’anno il Jam-
boree è andato alla grande e per il
gran finale di oggi ci sono così tan-
ti eventi da sembrare di rivivere
tutto il festival. Acclamatissimo il
Rock’n’roll show di ieri notte,
uno dei momenti più attesi per il
pubblico del Jamboree ancora re-
duce dallo spettacolo di pajette e
lustrini delle dive del burlesque a
teatro.

ALMAIN STAGE del foro An-
nonario dalla Russia Denis Maz-
hukow & gli italiani The mad tu-
bes si esibiranno alle 23.30 prece-
duti alle 21.30 da Cialtronio &
The big banda. Sarà una gara de-
gli 88 tasti quella di stasera con il
pianoforte protagonista assoluto,
presentata dalla magnifica Eve
La Pluma, regina del burlesque.
Oltre a offrire buonamusicaMaz-
hukow propone anche una perfo-
mance da giocoliere del piano,
lui, considerato il re russo del
rock’n’roll. Colui che sembra na-
to per suonarlo ha anche aperto
un concerto per Jerry Lee Lewis
che ha commentato: «Denis suo-
na proprio come me quando ero
giovane». Themad tubes invece è
un quartetto milanese che propo-
nedell’ottimo rock’n’roll e che ba-
sa il suo sound su profonde e forti
influenze blues, rhythm and

blues e rock a billy. Non solo foro
Annonario. Al Kraken stage ai
giardini della Rocca alle 20 e 22
Poison ivies and the steady men-
tre alWest side stage Boogie nuts.
In piazza Saffi alle 20.30 e 22.15
Egidio «Juke» ingala & The jack-
nives. Solo per stamattina ai giar-
dini della Rocca in occasione del
«Free boot Sale» si svolge il tradi-
zionale mercatino aperto a tutti.
Da mezzogiorno alle 18 invece al
Mascalzone sul Lungomare Ali-
ghieri ogni due ore si balla con un
dj diverso: djAndyFisher,Rocke-
teer eWill e poi, per chi riesce an-
cora a reggere i ritmi sfrenati, a
ballare ancora fino all’alba nel do-
pofestival alla Rotonda a Mare
con i migliori djs dall’una alle 4.

CINEMA

Frankenstein Jr
maanche

il film suLeopardi

IL FESTIVALNAZIONALE «Ankon d’oro
- premio Carlo Urbani» stasera fa rima con «A
comeAdolphe». Lemigliori compagnie italia-
ne di teatro in lingua animano già da ieri l’ago-
sto dorico allaMole Vanvitelliana. Stasera alle
21.30 è la volta della compagnia «I pinguini»
di Firenze, con gli interpreti Aldo Innocenti,
Cristina Bacci, Paolo Gualtierotti, Ilaria Mo-
randi e Pietro Venè per uno spettacolo che ha
già avuto grossi riscontri di pubblico.Un agen-
te immobiliare quarantenne viene invitato
con la moglie a cena dalla sorella e dal cogna-

to, entrambi docenti a Parigi e genitori di due
figli. Alla cena partecipa anche un amico d’in-
fanzia della sorella, musicista in un’orchestra
sinfonica. L’atmosfera è distesa e cordiale e i
discorsi si concentrano presto sul lieto evento
che riguarda l’agente e sua moglie in dolce at-
tesa finché la rivelazione del nome scelto per il
nascituro scatena una serie di reazioni a cate-
na. I toni si accendono, si esasperano, pur tra
battute e risate, rivelando poco a poco la vera
natura dei singoli personaggi e dei legami che
li uniscono consegnando allo spettatore un fi-

nale inatteso. Ingresso a 10 euro. Il pubblico
sarà chiamato a esprimere il proprio voto alla
rappresentazione contribuendo all’assegnazio-
ne del «premio speciale del pubblico» mentre
il prestigioso riconoscimentoCarloUrbani sa-
rà assegnato da una giuria composta da esperti
e giornalisti durante la serata del finale di saba-
to 29. L’intero festival infatti, quest’anno alla
seconda edizione, nasce per commemorare la
sua figura attraverso il teatro con l’intenzione
di dare forza a quella straordinaria testimo-
nianza.

SUMMER JAMBOREEULTIMAGIORNATA PERQUESTA SFAVILLANTE EDIZIONEDEL FESTIVAL

Denis, dallaRussia con rock‘n’roll
Chiusura col botto. C’è ancheArbore: «Qui è una pacchia»

Castelbellino, in piazza Belvedere
musicaedanzacon«Acciaio»
GRANFINALE di «Castelbellino arte». Stasera alle 21.30 la piazzet-
ta Belvedere diventa scenario dello spettacolo di arte, musica e danza
«Ioacciaccoacciaio» in collaborazione con Lamuff. Confrontandosi con il
film «Acciaio», due giovani artisti dalle differenti discipline, musica e dan-
za, proporranno una lettura contemporanea delle immagini e della struttu-
ra cinematografica della pellicola. A seguire sarà proiettato il film in ter-
razzaCamerini, a chiusura della retrospettiva un omaggio a Emilio Cec-
chi e ultimo appuntamento della rassegnaSandrinoFranconi che chiude-
rà definitivamente questa edizione. Il museo di Villa Coppetti resterà
aperto al pubblico per permettere agli interessati di visitare gli spazi esposi-
tivi riservati alle opere inedite di Paolo Gubinelli e la mostra di arte con-
temporanea itinerante «Dove sono andati tutti i fiori?», ispirata alla cente-
nario dalla Grande guerra curata dell’associazione Collettivo VV.

MUSICISTI Renzo Arbore arriva al Jamboree e nella foto piccola Denis Mazhukov che suona stasera

ADARCEVIALOMARIONETTEPERBAMBINI
IL TEATRO PIRATA porta in scena oggi «Voglio la luna» in
piazza Garibaldi ad Arcevia. Per l’ultimo appuntamento del
festival dei burattini,marionette e teatro di figura«Ambara-
bà», il protagonista stasera alle 21.30 è Fabio Spadoni con
uno spettacolo magico, dove un bambino riesce a fare una
cosa impossibile, catturare la luna e portarla nella sua ca-
meretta. Sarà lui stesso a scoprire però che il mondo non è
più lo stesso senza. Ingresso libero.

FILM, concerti e divertimento
a teatro per l’agosto dorico. Stase-
ra per la rassegna cinema c’è
«Frankestein junior» alle 21.30
alla banchina Giovanni da
Chio alla Mole, un film di Mel
Brooks, pietra miliare nella sto-
ria della comicità e una straordi-
naria fotografia in bianco e nero.
Domani invece «Lei disse sì»:
due ragazze che vivono a Firen-
ze, Lorenza Soldani e Ingrid
Lamminpää, scelgono di condi-
videre i preparativi del loro ma-
trimonio, il festeggiamento vero
e proprio e il giorno successivo al-
lo stesso con la macchina da pre-
sa di Maria Pecchioli. Ingresso
rispettivamente a 4 e 5 euro. Per
la rassegna Tropicittà stasera al
cinema Arena Italia alle 21.30
il film «Il giovane favoloso», vi-
ta capolavoro del poeta Giaco-
mo Leopardi per la regia pluri-
premiata diMarioMartone e do-
mani «Fino a qui tutto bene» di
Roan Johnson. A Montesicuro,
sempre oggi, «Teatro per tutti un
po’ dappertutto» propone alle
21.30 «La piazzetta» della com-
pagnia Punto e a capo di Anco-
na. Il Lazzabaretto intanto si
prepara all’arrivo martedì di
«Lamaison», orchestra gipsy na-
ta a Londra che dopo aver rac-
colto un notevole successo nei
club underground inglesi è torna-
ta in Italia. Melodie malinconi-
che e atmosfere decadenti per un
concerto a ingresso gratuito.

ILPREMIO«CARLOURBANI»ALLAMOLEFINOALLAFINEDELL’ESTATE

Ankon d’oro, di scena i Pinguini con «A comeAdolphe»

SUL PALCO
La compagnia fiorentina
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IL DRAMMA
Un esposto in Procura per fare lu-
ce sulla morte di Gianluca Giam-
marchi, il barman del Raval mor-
to dopo un terribile schianto con
lo scooter avvenuto all'alba del 15
giugno lungo via del Castellano.
Gianluchino, anconetano 21en-
ne, è morto dopo due giorni di
agonia nel reparto di Rianimazio-
ne dell'ospedale di Torrette. I
suoi organi e i suoi tessuti furono
espiantati. Dopo quasi due mesi
dalla scomparsa, i familiari del
giovane vogliono vederci chiaro
sulle dinamiche dell'incidente.
L’esposto contro ignoti è finito
nei giorni scorsi nelle mani del
pm Rosario Lioniello. Un docu-
mento che è andato ad arricchire
un fascicolo aperto dalla Procura
subito dopo il sinistro. Per i fami-
liari della vittima, assistiti dall'av-
vocato Francesco Maria Denaro,
almeno due cause avrebbero avu-
to un ruolo fondamentale nel
provocare il tragico incidente.
Anzitutto, la cattiva manutenzio-
ne di via del Castellano, un na-
stro d’asfalto stretto, pieno di av-
vallamenti e di buche. In secondo
luogo, l'albero contro cui si è

schiantato l'anconetano avrebbe
dovuto essere almeno a sei metri
di distanza dal ciglio della strada,
in base a un’interpretazione del-
le normative vigenti. Invece, quel
tronco era proprio al limite della
carreggiata. Anche se per ora il
registro degli indagati rimane
vuoto, non è detto che tra qual-
che giorno possa comparire il no-
me e il cognome di qualcuno che

abbia avuto delle responsabilità
nella morte di Gianluchino.
L’ipotesi di reato è omicidio col-
poso.

Il 15 giugno, il barman stava
tornando a casa in via Pesaro do-
po alcune ore di relax passate al
Lazzabaretto con amici e colle-
ghi. Poco prima aveva finito di la-
vorare nel bar esterno all'Aia Mo-
roder, gestito dai ragazzi del Ra-
val. All'altezza del carcere di
Montacuto, ha svoltato a destra
per imboccare via del Castellano.
Dopo pochi chilometri, ha perso
il controllo del proprio scooter e
si è schiantato contro il tronco di
un albero sul margine sinistro
della strada. Le indagini dei cara-
binieri del Norm avevano escluso
il coinvolgimento di altri mezzi

Fe. Ser.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LAVORO
IKEA, SCIOPERO
A SORPRESA
Sciopero a sorpresa ieri all'Ikea di
Ancona contro la disdetta del
contratto integrativo decisa
dall'azienda. Dalle 9 alle 10 una
cinquantina di lavoratori del
grande magazzino ha incrociato
le braccia e dato vita ad un
presidio esterno. L'Ikea è rimasta
comunque aperta al pubblico.
Circa un mese fa era stato
organizzato uno sciopero
nazionale «in difesa del contratto
integrativo e dei diritti» come
evidenziato dai sindacati.

L’INIZIATIVA
FAMIGLIE E GEOMETRIA
AL MUSEO OMERO
Una barchetta di carta si
trasforma in una sorta di
"bussola" per orientarsi
all'interno delle mura della Mole
e per giungere poi alla scoperta
delle forme geometriche
protagoniste di alcune sculture
del Museo Omero e delle sue
mostre in corso "Frammenti
d'umanità - Giuliano Vangi i
giovani artisti" e "Il Rinascimento
oltre l'immagine". Un gioco estivo
per genitori e bambini (dai 4 ai 12
anni) fra arte e geometria aperto
fino a domani. Prenotazione
consigliata: 0712811935,
didattica@museoomero.it.

IL CASO
Stazione Marittima, non si arresta-
no le critiche per l'annunciata
chiusura della fermata del porto.
Secondo Comune, Regione e Ap
non c'è alternativa alla soppressio-
ne della stazione, a causa dei lavo-
ri di ammodernamento imposti
da Trenitalia con nuovi passaggi a
livello con il rischio di bloccare la
viabilità del porto, oltre alla co-
struzione di reti della sicurezza
davanti alla Mole. Stop dunque ai
treni da gennaio, ma il dibattito è
acceso. «La decisione assunta sen-
za alcun coinvolgimento dei citta-
dini conferma l'impressione di un
modo dirigistico di amministrare
Ancona, senza un progetto per la
città e, forse per questo, al traino
degli interessi ritenuti più impor-
tanti. Interessi che non sempre
coincidono con gli interessi pub-
blici della città - interviene Italia
Nostra - Perché chiudere il colle-
gamento senza un minimo di stu-
dio di soluzioni alternative? Come
si può dire di volere la costruzione
dell'area metropolitana, addirittu-
ra del Medio Adriatico e contem-
poraneamente buttare a mare il

servizio di trasporto pubblico? La
città, quella vera dei cittadini, ha
in testa da venti anni il progetto
della metropolitana di superficie e
su questo progetto sono state im-
pegnate risorse, uomini, denaro
pubblico. Ringraziamo sia Pasqui-
ni che Giancarli per i loro inter-
venti che condivide pienamente e
si impegna, con i cittadini, nel ten-
tativo di impedire questa decisio-
ne "poco intelligente" come affer-
mato da Andreani, Uil Trasporti».
Anche l'associazione Voi con Noi
civicamente Marche «esprime for-
ti perplessità» sulla chiusura della
Marittima. «La scelta porrebbe fi-
ne al progetto di metropolitana di
superficie - commenta Voi con
Noi - La prossima realizzazione
del presidio ospedaliero di Anco-
na sud, sfruttando la stazione di

Camerano Aspio, avrebbe garanti-
to a molti cittadini del centro e dei
quartieri periferici, con la fermata
di Ancona Stadio, un collegamen-
to con la nuova struttura. Ancona
non può permettersi di rimanere
l'eterna incompiuta o la città delle
inaugurazioni, ma ha fortemente
bisogno di un progetto di città che
includa la mobilità nelle sue varie
forme».

E.Ga.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASSETTI
Riforma dei porti, il Consiglio dei
Ministri ha adottato il piano stra-
tegico nazionale dopo il passag-
gio nelle commissioni parlamen-
tari. «È positivo che siano state re-
cepite o considerate attinenti le
osservazioni espresse dalle com-
missioni trasporti di Camera e Se-
nato» commenta il deputato Pd
Piergiorgio Carrescia, dichiaran-
dosi «ottimista» circa il riconosci-
mento del ruolo dell'Autorità por-
tuale di Ancona. Il deputato sotto-
linea in particolare che sono state
accolte dal governo le richieste di
«attuare le modifiche concernenti
la governance mediante un prov-
vedimento organico» oltre alle
«osservazioni sul coinvolgimento
delle Regioni e degli enti locali
nella fase attuativa del piano ed al-
la necessità che si mantenga il vin-
colo del bilancio in utile».

Il futuro dell'Ap dorica viene
dunque rinviato ad un decreto ad
hoc sulle Autorità portuali, che il
Governo conta di varare dietro de-
lega ricevuta dal Parlamento per
la riforma della pubblica ammini-
strazione. Sembra accantonata

dunque l'ipotesi di accorpare le
Ap Ancona-Ravenna. L'ipotesi di
accorpamento era contenuta nel-
la bozza del piano approvato dal
Consiglio dei Ministri un mese fa,
innescando la mobilitazione di
Comune, Regione, parlamentari,
sindacati e categorie. «La rapida
approvazione del provvedimento,
subito a ridosso dei pareri parla-
mentari, attesta la volontà di por-
tare a compimento in tempi brevi
il processo di riorganizzazione
della portualità - conclude Carre-
scia - A fronte del solito pessimi-
smo ed alla mancanza di fiducia
verso il Governo, espressi dal
M5S, continuo ad essere ottimista
sul ruolo importante che sarà ri-
conosciuto al porto di Ancona ed
alla sua Ap».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La titolare della taperia greca Mikrò aperta in piazza del Papa dove c’è anche la nuova cioccolateria My Linda’s

Alla Mole scatta
Ankon d’Oro-Urbani

Gianluca Giammarchi

La stazione al porto

`A investire nel “dolce” l’imprenditore Federico Foschi
La stuzzicheria della titolare della pescheria La Perla

`Agli otto storici locali si aggiungono altre due attività
Sono la taperia greca Mikrò e la cioccolateria My Linda’s

Riforma Ap, ok del Governo
l’autonomia legata al decreto

Da settembre i varchi elettronici

Barman del Raval morto nello schianto
esposto dei parenti: strada pericolosa

«Marittima chiusa, Comune al traino
di interessi ritenuti più importanti»

I NODI DEL CENTRO
Piazza del Papa sempre più moto-
re del rilancio del centro. Salgono
a 10 le attività nel salotto buono
della città. In particolare due le
new entry: Mikrò (al posto dell'ex
pizzeria Downtown) e My Linda's
(accanto al pub King Edwards).
Una taperia greca, il primo. Una
gelateria-cioccolateria, il secon-
do. «La diversificazione dell'offer-
ta è la chiave per generare una
proposta variegata e contribuire a
portare nuova utenza in Piazza
del Papa - spiega Marco Pierpaoli,
segretario cittadino Confartigia-
nato - il continuo confronto con
l'amministrazione locale, e la logi-
ca di mediazione con gli altri eser-
centi della Piazza, ha innescato
un meccanismo virtuoso che con-
tribuirà al rilancio del centro sto-
rico, seppure il momento di forte
crisi economica continua ancora
a mettere a dura prova le attività».
Ma le polemiche sulla movida?
«Su questo piano è in atto da tem-
po un dialogo tra operatori e resi-
denti - prosegue Pierpaoli - credia-

mo che possa coesistere un piano
di rivitalizzazione della Piazza in
sinergia con le esigenze di chi vi
abita. Il tutto nel rispetto delle
norme e delle regole esistenti».

I TITOLARI
Dunque, nonostante la morsa del-
la crisi non accenni ad allentarsi,
ecco che compaiono due nuovi lo-
cali commerciali. Federico Foschi
è l'imprenditore che il prossimo
12 agosto inaugurerà la sua gelate-
ria-cioccolateria My Linda's. Men-
tre Maria Rita Polidori, già titola-
re della pescheria “La Perla” di via
Isonzo, arriverà con una proposta
originale di tapas greche e prodot-
ti deglutinati. «Era da tempo che
mi ronzava in testa l'idea di aprire
una nuova attività in centro - dice
Maria Rita Polidori - io sono di
origine greca. E quindi ho pensato
di proporre piatti e ricette della
mia terra. Perchè in Piazza del Pa-
pa? Sono stati i clienti più giovani
della mia pescheria a suggerirmi
di andare lì, perché in Piazza del
Papa c'è molto movimento. So-
prattutto la sera». Stesse motiva-
zioni anche per Federico Foschi.
«È la Piazza dove si incontrano
giovani e turisti - dice Foschi -
dunque è stato quasi automatico
pensare di andare investire in
quella zona. Io vengo da un altro
settore, non ho mai fatto il gelata-
io. Ma ho sempre avuto questa
passione. Così ho fatto i corsi ne-
cessari, ed eccomi qua».

Andrea Maccarone
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piazza del Papa, rilancio a forza dieci

IL DEPUTATO CARRESCIA
«OTTIMISTA SUL RUOLO
IMPORTANTE
CHE SARÀ
RICONOSCIUTO
ALLO SCALO»

Inizia oggi il Festival nazionale di
teatro in lingua Ankon d'Oro –
Premio Carlo Urbani. Il primo
degli spettacoli sarà “Variazioni
enigmatiche” il capolavoro
dell’autore canadese
Éric-Emmanuel Schmitt, in
scena alle ore 21.30 alla Mole. A
portarlo in scena sarà la
pluripremiata compagnia “Gli
Ignoti” di Napoli, sotto la
direzione e interpretazione di
Guglielmo Marino. Variazioni
Enigmatiche, scritto nel 1995, è la
storia dell’intervista di un
giornalista ad un celebre
scrittore che vive su una piccola
isola in Norvegia passando il
tempo a comporre lettere per
una donna che ama da 15 anni. Il
pubblico voterà la
rappresentazione contribuendo
all’assegnazione del “premio
speciale del pubblico” mentre il
premio Urbani verrà assegnato
da un giuria nella serata finale
del 29 agosto. Prevista durante la
serata anche la proiezione del
trailer dello spettacolo Orestea–I
nuovi Dei con la regia di Annalisa
Svegliati del liceo “Rinaldini” che
concorrerà insieme ai lavori di
altre scuole al premio finale
dell’Ankon d’oro Giovani.

Il festival

Contro la sosta selvaggia
arrivano i varchi elettronici in
piazza del Papa, nei due
ingressi di via Pizzecolli e via
Matteotti. L'attivazione dei
varchi, salvo ulteriori rinvii, è
previsat per il prossimo mese.
La Ztl di Piazza del Papa sarà
controllata da un sistema di
telecamere collegate a sistemi
computerizzati centralizzati
che permetteranno la verifica
delle targhe autorizzate
all'accesso. I varchi, esistenti in
molte città italiane per
delimitare le zone a traffico

limitato, andranno così a
sostituire i dissuasori mobili
(pilomat) ai due ingressi che
sono spesso oggetto di atti
vandalici e quindi inutilizzati.
Senza dissuasori, il transito e il
parcheggio abusivo nella
piazza sono un fenomeno
frequente. Il nuovo sistema
sarà dunque in grado di
leggere, acquisire e identificare
le targhe dei mezzi in transito
privi del necessario permesso,
incrociandoli con quelli della
lista degli aventi diritto gestito
dalla Polizia municipale.

Il progetto

L’ALBERO CONTRO
CUI FINÌ IN MOTORINO
GIANLUCA GIAMMARCHI
TROPPO VICINO
AL MARGINE
DI VIA DEL CASTELLANO

ITALIA NOSTRA
«NON C’È PROGETTO
PER LA CITTÀ»
L’ASSOCIAZIONE
“VOI CON NOI”: SIAMO
L’ETERNA INCOMPIUTA

MARCO PIERPAOLI
(CONFARTIGIANATO):
«DIFFERENZIAZIONE
UNA CARTA VINCENTE
POSSIBILE CONVIVENZA
CON I RESIDENTI»


