Amat suggerisce
L‘onorevole è un testo di Leonardo Sciascia che racconta
con intrigante ironia come l’ascesa politica di un
onesto professore di lettere possa diventare
un’ineluttabile ma pacifica e perfino brillante, caduta
morale.
Il modesto professor Frangipane rappresenta un modello
di correttezza e idealità basato sulla cultura e sul
rispetto, un’inaspettata candidatura alle elezioni
cambierà il suo destino e quello della moglie. In scena
tre eccellenti attori del nostro teatro: Laura Marinoni,
Stefano Randisi ed Enzo Vetrano. Read moreDomenica 1
febbraio h 17.30
Teatro La Nuova Fenice di Osimo
L’ONOREVOLE

Danza macabra di Strindberg è un testo illustre,
interpretato da sempre dalla critica come un exemplum
della vita coniugale vissuta quale inferno domestico…
In realtà si tratta di un’interpretazione di maniera,
depistata dalla forte sensibilità misogina dell’autore
svedese. Una lettura più attenta del dramma consente
invece di prendere atto che, più semplicemente, siamo di
fronte all’inferno domestico di una coppia per niente
infernale.
Il più grande regista italiano vivente, Luca Ronconi,
rilegge questo classico per uno straordinario cast di
attori: Adriana Asti, Giorgio Ferrara e Giovanni Crippa.
Read more
mercoledì 4 e giovedì 5 febbraio h 21.00
Teatro Lauro Rossi di Macerata
DANZA MACABRA
La danza incontra il rock: la musica dal vivo dei
Marlene Kuntz è protagonista insieme alla Physical Dance
della Mvula Sungani Company in questo innovativo
progetto dedicato alla figura femminile.
Le sonorità ora ammalianti ora acide e disturbate dello
storico gruppo rock Marlene Kuntz guidano i corpi dei
danzatori per raccontare la bellezza e la grazia, le
ossessioni e le contraddizioni di una donna, Marlene, e
di tutte le donne. Read more
venerdì 6 febbraio h 21.00
Teatro La Fenice di Senigallia
IL VESTITO DI MARLENE

Il meraviglioso viaggio continua… Ricorre quest?anno il
trentesimo anniversario dalla prima pubblicazione di
Creuza de Ma, capolavoro scritto a quattro mani da
Fabrizio de Andrè e Mauro Pagani ormai universalmente
riconosciuto come una delle pietre miliari della cultura
musicale italiana.
Per celebrare l?evento la Fondazione De Andrè e Mauro
Pagani hanno deciso di rimixare l?album, partendo dai
nastri analogici originali e utilizzando al meglio le
più moderne tecnologie digitali. Ne è uscito un cd
doppio, pubblicato dalla Sony e a Pesaro farà tappa il
tour di Pagani in una serata che ci auguriamo
memorabile. Read moresabato 7 febbraio h 21.00
Teatro Rossini di Pesaro
MAURO PAGANI
CREUZA DE MA 2014

La friulana Nicole Fedele
terza
ai
mondiali
di
parapendio in Colombia
Bergamo – La quattordicesima edizione dei campionati del mondo

di parapendio si è conclusa a Roldanillo in Colombia,
cittadina affacciata sulla Valle del Cauca.
Delle

dodici

giornate

di

gara

previste

ne

sono

state

cancellate solo due, segno che sito e periodo scelti dalla
Federazione Aeronautica Internazionale hanno agevolato
parecchio lo svolgimento della competizione. Tre task oltre i
cento chilometri di percorso, la più lunga l’ultimo giorno,
122,3 km, una vera maratona per i 148 piloti che hanno
rappresentato 38 nazioni. Le gare di volo libero, vale a dire
senza motore, in parapendio o deltaplano, funzionano un po’
come le regate veliche: i piloti decollano per raggiungere ed
aggirare punti salienti del territorio, detti “boe”, scelti
dagli organizzatori secondo le condizioni meteo del momento,
fino all’atterraggio ufficiale. Vince chi impiega minor tempo.
Aggrappate al parapendio di Nicole Fedele le speranze
dell’Italia: la campionessa di Gemona del Friuli non le ha
deluse, conquistando per la seconda volta in carriera il
bronzo alle spalle della francese Seiko Fukuoka Naville e
della giapponese Keiko Hiraki. Nicole ha vinto in passato la
coppa del mondo, gli europei e stabilito il record mondiale
femminile di distanza libera, 381 km.
Il mondiale sudamericano è stato in genere dominato dai piloti
del vecchio continenente, tanto che bisogna scendere fino al
nono posto della classifica a squadre per trovare il
Venezuela, miglior team d’America. La vittoria è andata alla
Germania, seguita da Slovenia e Spagna, due sorprese che hanno
messo in riga squadre ben più favorite dai pronostici.
L’Italia come squadra, rappresentata, oltre che da Nicole
Fedele, dal torinese Davide Cassetta, dai trentini Luca Donini
e Aaron Durogati, dagli altoatesini Franz Erlacher, Peter
Gebhard, Joachim Oberhauser e dal CT Alberto Castagna di
Cologno Monzese, è giunta mestamente solo al settimo posto, un
risultato deludente per piloti capaci in altre occasioni di
migliori risultati, come l’argento del 2013.
La classifica individuale maschile laurea nuovo campione del
mondo il francese Honoris Hamard, davanti a Michael Maurer
(Svizzera) e Torsten Siegel (Germania). Migliore tra gli

azzurri Joachim Oberhauser al nono posto. Buone le prestazioni
di Luca Donini ed Aaron Durogati che in un paio di prove sono
giunti due volte secondi e due volte terzi. Durogati nel 2013
vinse la coppa del mondo e Donini fu secondo ai mondiali del
2011.

Il Jobs Act è Legge
DAL PROF. RAUSEI LE PRIME INDICAZIONI SULLE NUOVE NORME DI
LAVORO NEL COMMERCIO E NEL TURISMO E NON SOLO AL CONVEGNO DI
CONFCOMMERCIO-CENTRO INPRESA ON LINE

Ascoli Piceno 26 gennaio 2015 – In una Sala Doces,
gremitissima di Consulenti del Lavoro e di imprenditori
commerciali e turistici, il dott. Pierluigi Rausei, direttore
territoriale del Lavoro della provincia di Macerata, nonchè
docente universitario in diritto del lavoro e consulente
giuridico di passati governi, ha illustrato nei dettagli il
Jobs Act e cioè la riforma del lavoro del Governo Renzi,
divenuta legge dello stato dallo scorso mese di dicembre,
intervenendo al convegno Il Jobs Act è legge dello Stato: Come
cambia il lavoro nel Terziario e nel Turismo…e non solo”,
promosso da Confcommercio e Centro Impresa On Line, di
concerto con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro e Camera di
Commercio e con la compartecipazione degli Enti Bilaterali del

Terziario e del Turismo, del Patronato 50&PIU’ Enasco e
Asconfidi.
In attesa dei decreti legislativi che attueranno le nuove
norme, il prof Rausei ha dato una prima sapiente ed attenta
lettura delle innovazioni normative del lavoro e delle cinque
deleghe assunte dal Governo in materia di riforma
ammortizzatori sociali; riforma servizi per il lavoro e
politiche attive; semplificazione procedure e adempimenti;
riordino disciplina dei rapporti di lavoro; riordino attività
ispettiva e tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di
vita e lavoro, soffermandosi in particolare sulla complessa
tematica della risoluzione dei rapporti di lavoro. I lavori
convegnistici, introdotti e coordinati da Giorgia Guerrieri,
responsabile del sevizio amministrazione del personale di
Centro Impresa, sono stati altresì caratterizzati dagli
interventi di saluto di Fausto Calabresi, presidente
Confcommercio e Centro Impresa, Giorgio Fiori direttore
Confcommercio, Roberto Paoletti capo area Adriatica-Toscana di
50&PIU’ Enasco e di Marco Assenti presidente del consiglio
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia di
Ascoli Piceno. Ovviamente la lunga relazione del prof. Rausei
ha suscitato al termine, un vivace dibattito, soprattutto da
parte dei consulenti presenti in sala che hanno così avuto
modo di avere i migliori e più “autentici” chiarimenti sulle
nuove complesse norme che pur se non entreranno tutte in
vigore immediatamente andranno ad apportare significative
innovazione nei rapporti di lavoro, di massimo interesse per i
consulenti ma anche per i titolari d’impresa e loro
collaboratori. Stante la complessità della nuova normativa e
dell’interesse che ha suscitato l’iniziativa, il presidente
Calabresi, nel concludere l’incontro, ha anticipato che non
appena verranno emanati i primi regolamenti di attuazione del
Jobs Act, Confcommercio e Centro Impresa promuoveranno un
nuovo incontro informativo per consulenti ed imprese,
coinvolgendo ancora se possibile lo steso prof. Pierluigi

Rausei.

Cnca Nazionale e “Semi di
cambiamento”: a Casa Ama il
seminario
sull’Agricoltura
Sociale
Castel di Lama (AP) – “Le buone prassi: distretti rurali di
economia solidale, poderi sociali, ruolo degli enti locali” è
l’incontro sull’Agricoltura Sociale promosso dal CNCA
(Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza) all’interno
del progetto “Semi di Cambiamento” che si terrà il 5 febbraio
2015 presso Casa Ama della Cooperativa Ama – Aquilone.
L’evento a carattere regionale è aperto al pubblico e la
partecipazione è gratuita previa iscrizione.

All’interno del progetto “Semi di cambiamento. Percorsi di
inclusione socio lavorativa nelle pratiche di agricoltura
sociale”il CNCA nazionale organizzaun ciclo di incontri
formativi, decentrati sui vari territori italiani e rivolti
sia ai membri delle organizzazioni sociali aderenti che agli
operatori pubblici e del privato sociale interessati

all’agricoltura sociale.

Il progetto che si propone di sviluppare un sistema di azioni
e opportunità nelle regioni dove sono presenti e operanti le
Federazioni regionali del CNCA, nasce per garantire percorsi
di inclusione sociale, inserimento socio lavorativo e percorsi
di occupabilità a persone in condizione di fragilità e
vulnerabilità sociale. Semi di Cambiamento è un’iniziativa che
mira a sviluppare le competenze, per avviare e consolidare
interventi di inclusione sociale, attraverso le pratiche
dell’Agricoltura Sociale. Il Coordinamento Nazionale delle
Comunità di Accoglienza Nazionale vuole coltivare Semi di
Cambiamento per rafforzare le politiche di welfare inclusivo e
partecipato, creare occasioni di inserimenti socio –
lavorativi, promuovere la di gestione di beni comuni, la
riappropriazione e la valorizzazione della terra in termini di
sviluppo locale per una nuova economia. All’interno di “Semi
di cambiamento”, è inserito il seminario ad hoc per la Regione
Marche “Le buone prassi: distretti rurali di economia
solidale, poderi sociali, ruolo degli enti locali” che si
terrà giovedì 5 febbraio presso Casa Ama a Castel di Lama
dalle ore 9.30 alle ore 13.30.
Apriranno il seminario con la presentazione del progetto “Semi
di cambiamento”Stefano Trovato – CNCA Regione Marche, Gioia
Castronaro – portavoce Forum Nazionale Agricoltura Sociale
sezione Marche e Danilo Marchionni – referente locale “Semi di
cambiamento”. Seguiranno le relazioni di Carlo De Angelis –
Coordinatore del progetto con “il movimento dell’agricoltura
sociale e le esperienza a livello nazionale” e Valentina
Sguigna – Agronoma Cooperativa Ama – Aquilone con “I distretti
rurali di economia solidale”.
Nel corso della mattinata sono inoltre previsti gli interventi
illustrativi delle esperienze di agricoltura sociale del

territorio marchigiano, sia come singole realtà che come reti
locali.
Gli interventi saranno a cura di Cesare Baldeschi –
Cooperativa sociale agricola De Rerum Natura (Rete Campi
Solidali), Andrea Ceccarelli – Cooperativa sociale Gerico
(Emporio Altra Economia Fano) e Gioia Castronaro – Coperativa
sociale San Michele Arcangelo. Le conclusioni sono affidate a
Valentina Sguigna e Carlo de Angelis.

Le attività di Agricoltura Sociale coinvolgono persone a
rischio di esclusione sociale, fare agricoltura sociale
significa concorrere alla promozione di un modello di sviluppo
locale che sappia coniugare sostenibilità sociale, economica
ed ambientale.

“Semi di cambiamento. Percorsi di inclusione socio lavorativa
nelle pratiche di agricoltura sociale”, è un progetto
finanziato dal Ministero del Lavoro e politiche sociale con i
fondi della legge 383/2000.

Presso Casa Ama, Ama – Aquilone Cooperativa Sociale Contrada
Collecchio 19, Castel di Lama (AP)

Per iscriversi al seminario è necessario compilare l’apposito
format online
http://goo.gl/v4Yc9o

Per info: 3280453576 / 3311920551

35ma Giornata Mondiale del
Turismo a Monteprandone
Monteprandone – Il Comune di Monteprandone si accinge a
celebrare la Giornata Mondiale del Turismo. Sabato 31
gennaio2015, nella città di Monteprandone, si terrà la 35°
edizione della Giornata Mondiale del Turismo della Regione
Marche dal tema “Il Turismo per lo sviluppo della comunità”,
promossa dall’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT) e
organizzata dalla Conferenza Episcopale Marchigiana –
Commissione Regionale per la pastorale del tempo libero,
turismo e sport.

Il programma è alquanto articolato e prevede un primo incontro
introduttivo con Stefano Stracci, sindaco di Monteprandone, il
quale porgerà i propri saluti, con la visita guidata al Museo
Civico dei Codici di San Giacomo della Marca e al Museo
Parrocchiale San Niccolò di Bari. Alle ore 10:30 circa, presso
la Sala S. Leonardo, interverranno Don Luigino Scarponi e
Padre Ferdinando Campana (San Giacomo nelle Marche: il turismo
religioso e lo sviluppo della comunità). Alle ore 11.15 è
prevista una tavola rotonda sul tema “Il turismo e lo sviluppo
nelle Marche: esperienze”, durante il quale interverranno
Maurizio Boiocchi, docente dello IULM di Milano, Gian Luca

Gregori Pro-rettore dell’Università politecnica delle Marche e
Mario Borroni, Presidente UNPLI Marche. A concludere sono
previsti gli interventi di Gian Mario Spacca, Presidente della
Regione Marche con delega per il Turismo, e del neo-cardinale
Edoardo Menichelli, Arcivescovo Metropolita di Ancona-Osimo e
Delegato CEM per la Pastorale del Tempo libero, Turismo e
Sport. La tavola rotonda sarà coordinata dal Mons. Mario
Lusek, Direttore – Ufficio Cei per la Pastorale del Tempo
libero, Turismo e Sport. Alle ore 13:00 circa si proseguirà
con la visita al Santuario e al Museo San Giacomo della Marca
con Padre Lorenzo Turchi, Direttore del Centro Studi “San
giacomo della Marca”.

Queste le dichiarazioni dell’Arcivescovo Menichelli: “Ogni
luogo turistico non è soltanto un paesaggio o una confortevole
infrastruttura, ma è una comunità locale, con il suo contesto
fisico e la cultura. Ragion per cui occorre promuovere un
turismo che si sviluppi in armonia con la comunità che
accoglie, con l’ambiente, con le sue forme tradizionali e
culturali, con il suo patrimonio e i suoi stili di vita”.

Iniziati i preparativi per
Carnevale
SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono iniziati i preparativi per
l’edizione 2015 della festa più colorata dell’anno. “Le
vicende che lo scorso anno hanno portato all’inagibilità e
alla chiusura dei capannoni – ha dichiarato il presidente
dell’Associazione Amici del Carnevale Alberto Malavolta – ci
hanno portato a rivedere i piani per il 2015. Non volevamo
rinunciare all’occasione di portare il sorriso nelle strade e
nelle piazze di San Benedetto anche perché sappiamo che i
bambini lo pretendono e le mascherine non vanno mai deluse”. E
proprio l’impegno congiunto del presidente Alberto Malavolta e
del sindaco di San Benedetto Giovanni Gaspari hanno fatto sì
che il Carnevale in città ponesse i presupposti per rinascere
in una nuova veste e in nuovi capannoni nella zona del porto.
“Quest’anno diversi frangenti ci hanno portato a organizzare
delle sfilate ridotte nel numero, nell’ampiezza del circuito e
nella grandezza dei carri – prosegue Malavolta – ma dal 2016
torneremo più grandi e più belli di prima. Infatti, i lavori
per le condutture sotterranee che sono in corso nell’area
portuale in queste settimane ci costringeranno a rivedere il
circuito, riducendolo nella lunghezza e nel raggio d’azione”.
In pratica i carri sfileranno intorno all’hotel Calabresi, con
il solito epicentro della festa che confluirà alla rotonda
Giorgini dove si ballerà tra coriandoli, stelle filanti e il
consueto lancio di dolciumi. “Crediamo – è l’opinione di
Malavolta – che tra i carri che prepareremo noi
dell’Associazione Amici del Carnevale e quelli che arriveranno
da fuori città ne sfileranno almeno 7-8 per ognuno dei due
corsi previsti per Carnevale e per martedì grasso, domenica 15
e martedì 17 febbraio”. Per invogliare tutti a mascherarsi e
ad approntare altri piccoli carri quest’anno l’associazione ha
previsto l’erogazione di un contributo per ogni gruppo o carro
che presenterà a ciascuna sfilata almeno venti figuranti in

maschera. “Il Carnevale è la festa di tutti coloro che
vogliono divertirsi e anche per questo vogliamo che la
partecipazione sia diffusa il più possibile” ha dichiarato
ancora il presidente. Un altro grande evento sarà quello di
apertura del periodo carnascialesco. Infatti, giovedì grasso,
12 febbraio al palazzetto dello sport nel pomeriggio si
svolgerà la consueta festa dei bambini con ingresso gratuito,
mentre la sera tornerà l’appuntamento con il grande ballo in
maschera che vedrà l’eccezionale partecipazione della
famosissima e premiata orchestra di liscio Castellina Pasi. Un
appuntamento imperdibile per chi voglia coniugare la gioia del
ballare con il divertimento tipico del periodo di Carnevale.

Macerata, i campioni della
campestre a staffetta
Assegnati nel Cross Helvia Recina al parco di Rotacupa
(Macerata) gli scudetti marchigiani della specialità, con lo
svolgimento della prima prova per i Societari giovanili
Macerata – Anche quest’anno il parco di Rotacupa, a Macerata,
è stato lo scenario del Cross Helvia Recina. Un appuntamento
giunto all’edizione numero 20 e valido come prova inaugurale
dei Societari ragazzi e cadetti, oltre che Campionato
regionale di staffette assolute di corsa campestre. La
manifestazione, organizzata dall’Atletica Avis Macerata, ha
messo quindi in palio gli scudetti nella specialità che si
compone di quattro frazioni dedicate a diverse fasce di età:

allievi (2 km), under 20 (2 km), promesse-juniores (3 km) e
over 18 (3 km). Al maschile vittoria della Sef Stamura Ancona
con Federico Paccamiccio, Samuele Grasselli, Lorenzo Lucarini
e Pietro Pelusi, invece tra le donne titolo per l’Atletica
Avis Macerata che schierava Melany Baiocco, Laura Coppari,
Eleonora Vandi e Ilaria Sabbatini. La staffetta di cross sarà
anche nel programma dei Campionati italiani, che si terranno a
Fiuggi (Frosinone) il 14-15 marzo.
La gara cadetti ha visto il successo di Paolo Pennacchietti
(Atl. Sangiorgese R. Rocchetti), che dopo 2,5 chilometri è
riuscito a precedere Matteo Coppari (Atl. Avis Macerata) e
Matteo Albanesi (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti), mentre fra le
cadette (2 km) si è imposta Alice Principi (Atl. Avis
Macerata) su Francesca Vallorani (Asa Ascoli Piceno), terza
Emma Silvestri (Collection Atl. Sambenedettese). Nella prova
dei ragazzi (2 km), affermazione di Simone Pulcini (Asa Ascoli
Piceno) nei confronti di Daniele Pennacchietti (Atl.
Sangiorgese R. Rocchetti) ed Emanuele Mancini (Collection Atl.
Sambenedettese), titolo ragazze sulla stessa distanza per
Angelica Ghergo (Atl. Osimo) seguita da Lucia Crosta (Atl.
Sangiorgese R. Rocchetti) e Anna Maria Pennesi (Atl.
Civitanova).
Nelle classifiche di società, per il momento guidano Atl.
Sangiorgese R. Rocchetti (cadetti), Atl. Avis Macerata
(cadette), Collection Atl. Sambenedettese (ragazzi) e Asa
Ascoli Piceno (ragazze), in attesa delle prossime tappe a
Osimo (1° marzo) e Porto San Giorgio (22 marzo). Vittoria
finale nella classifica a squadre del 20° Cross Helvia Recina
alla Collection Atl. Sambenedettese, davanti a Sef Stamura
Ancona e Atl. Sangiorgese R. Rocchetti.
RISULTATI:
http://www.fidal.it/risultati/2015/REG7850/Index.htm
LINK ALLE IMMAGINI (Fotoclub Diaframma Zero di Tolentino)
Paolo
Pennacchietti:
http://www.fidalmarche.com/upload/2015/Pennacchietti_HelviaRecina2015.jpg

Alice
Principi:
http://www.fidalmarche.com/upload/2015/Principi_HelviaRecina2015.jpg
La partenza delle staffette: http://www.fidalmarche.com/upload/2015/Staffette_HelviaRecina2015.jpg
LINK ALLE IMMAGINI (autore Maurizio Iesari)
Gli
uomini
della
Sef
Stamura
Ancona:
http://www.fidalmarche.com/upload/2015/Stamura_HelviaRecina2015.jpg
La staffetta femminile dell’Atletica Avis Macerata:
http://www.fidalmarche.com/upload/2015/AvisMC_HelviaRecina2015.jpg
Simone
Pulcini:
http://www.fidalmarche.com/upload/2015/Pulcini_HelviaRecina2015.jpg
Angelica
Ghergo:
http://www.fidalmarche.com/upload/2015/Ghergo_HelviaRecina2015.jpg
Le foto indicate sono libere da diritti per l’uso editoriale,
fatto salvo l’obbligo di citazione dell’autore.
E’ escluso ogni altro genere di utilizzo.

Damián
Szifron,
pazzesche” a Cupra

“Storie

Cupra Marittima – Ricomincia il cinema d’essai. Ecco la
programmazione!

Martedì 27 gennaio ore 21.15
Ingresso unico € 5,00
Dopo l’anteprima che ha visto partecipare Piera Degli Esposti
alla proiezione del film Tutte le storie di Piera, al Cinema
Margherita di Cupra Marittima proseguono gli appuntamenti con
i Martedì d’Essai.
Martedì 27 gennaio sarà proiettato Storie pazzesche di Damián
Szifron, con Ricardo Darín, Oscar Martínez, Leonardo
Sbaraglia, Erica Rivas, Rita Cortese. Il film prodotto da
Pedro Almodovar è stato presentato nella selezione ufficiale
al Festival di Cannes 2014.
La rassegna proseguirà fino al mese di marzo e presenterà i
seguenti film: Party Girl di Marie Amachouke e Claire
Burger;Samuel Theis, Storie pazzesche di Damián Szifron, Io
sto con la sposa di Antonio Augugliaro e Gabriele Del Grande e
Khaled Soliman Al Nassiry, Sils Maria di Olivier Assayas,
Belluscone di Franco Maresco, Qui di Daniele Gaglianone, I
toni dell’amore – Love is Strange di Ira Sachs
Storie pazzesche: “Possiamo tutti perdere il controllo.” Le
ineguaglianze, l’ingiustizia e le pressioni del mondo in cui
viviamo generano stress e depressione in molte persone.
Alcune, però, esplodono. Questo film parla di loro.
Vulnerabili di fronte a una realtà che cambia continuamente
che all’improvviso può diventare imprevedibile, i protagonisti
di STORIE PAZZESCHE oltrepassano il sottile confine tra
civiltà e barbarie. Il tradimento di un marito, il ritorno a
un passato sepolto e la violenza che si insinua negli incontri
di tutti i giorni, portano alla follia i personaggi del film,
che si abbandonano all’innegabile piacere della perdita del
controllo. (da www.trovacinema.it)
“Storie pazzesche è un buon esempio del lato commerciale (ma
non privo di cura registica) del nuovo cinema argentino e
riflette sui mostri della modernità lasciandosi dietro un
retrogusto amaro. L’imprinting della commedia all’italiana è
fortissimo, ma rispetto ai film comici a episodi prodotti in

Italia in tempi recenti Storie pazzesche rimane saldamente
agganciata alla realtà del paese che racconta, e tanto i
dialoghi quanto le svolte narrative mantengono un occhio alla
contemporaneità e un orecchio al vero modo di esprimersi della
gente.
Lo stile di regia dell’episodio sul matrimonio sembra
ispirarsi a Reality di Matteo Garrone, la violenza in chiave
satirica piacerebbe invece a Tarantino, e certe volgarità alla
nuova commedia yankee del filone Una notte da leoni. Ma Storie
pazzesche riesce a trovare una sua identità originale
filtrando le varie influenze attraverso una discreta
sensibilità autoriale. L’accento è sulla violenza e la
brutalità ferina dei personaggi (di qui i ritratti di animali
della giungla che appaiono dietro ai titoli di testa), ma
anche sul potere di compressione di una società basata sulla
sopraffazione e sulla disparità economica. Prodotto da Pedro
Almodovar, Storie pazzesche (che significa storie selvagge),
colora di ironia e di spunti polemici ogni situazione, e il
cast riunisce il meglio del talento argentino attuale, a
cominciare da Ricardo Darin che dà all’ingegnere stanco di
subire la giusta sfumatura malinconica.
La colonna sonora, composta e arrangiata da Gustavo
Santaolalla, fa da contrappunto tragicomico alle vicende
narrate, e non disdegna gli excursus nel pop, da Flashdance a
Lady lady lady. Il risultato è un mosaico della
contemporaneità dolorosamente realistico anche quando vira
verso i toni della farsa, del pulp e del kitch.” (Paola
Casella– mymovies.it)
Programma della rassegna
giovedì 15 gennaio Tutte le storie di Piera di Peter
Marcias – incontro con Piera Degli Esposti e Peter
Marcias
martedì 27 gennaio Storie pazzesche di Damián Szifron
martedì 03 febbraio Io sto con la sposa di Antonio
Augugliaro e Gabriele Del Grande e Khaled Soliman Al

Nassiry
martedì 10 febbraio Sils Maria di Olivier Assayas
martedì 17 febbraio Qui di Daniele Gaglianone – INCONTRO
CON IL REGISTA
martedì 24 febbraio Belluscone – Una storia siciliana di
Franco Maresco
martedì 3 marzo Party Girl di Marie Amachouke e Claire
Burger;Samuel Theis
martedì 10 marzo I toni dell’amore – Love is Strange di
Ira Sachs
Rassegna organizzata dal Centro Culturale “J. Maritain” di
Cupra Marittima, in collaborazione con CGS-ACEC “Sentieri di
Cinema” (www.sentieridicinema.it),
Marittima e Regione Marche.

Comune

di

Cupra

Ingresso unico € 5,00

Giornata
Cupra

della

Memoria

a

Cupra Marittima – Anche Cupra non dimentica: la Giornata della
Memoria si rivolgerà in particolare agli studenti. Martedi 27
gennaio si celebra la Giornata della Memoria e per
sensibilizzare le nuove generazioni l’amministrazione Comunale
organizza un evento al quale parteciperanno i ragazzi
dell’Ipssct “Ciccarelli” di Cupra. Al mattino a partire dalle

ore 09.00 alle 12.00 presso il Cinema Margherita prima ci
saranno testimonianze e letture di brani e poesie
sull’Olocausto. Interverranno il professor Luciano Bruni e
l’assessore alla cultura Anna Maria Cerolini che introdurranno
l’incontro è dialogheranno con i giovani su argomenti cardine
della giornata, ovvero persecuzione degli ebrei, Olocausto,
Seconda Guerra Mondiale. Seguirà la proiezione del film “Trein
de vie”, la storia si sviluppa quasi integralmente come un
flashback ambientato in un villaggio ebraico dell’Europa
dell’Est nel 1941. Il pazzo del villaggio avvisa i suoi
compaesani che nei villaggi vicini gli ebrei vengono deportati
dai soldati nazisti. Gli anziani del paese decidono così di
organizzare un finti treno di deportazione che accompagna gli
abitanti del villaggio in Palestina passando per l’Unione
Sovieta. Con la dose giusta di comicità vengono quindi
affrontati temi dolorosi che hanno segnato la storia del
nostro secolo. Seguirà un dibattito. Naturalmente anche tutta
la cittadinanza interessata può prendere parte ed assistere
alla proiezione.

dalla Regione Marche
La Giunta regionale a Trecastelli
Avviata la discussione sulla proposta di legge per il riordino
delle Province.
Incontro con l’amministrazione comunale: “Fusione, esempio da
replicare visti i vantaggi”

La Giunta regionale ha iniziato la “prima lettura” della
proposta di legge sul riordino delle Province. La discussione
è stata avviata nel corso della seduta settimanale che si è
tenuta a Trecastelli (AN), il primo comune marchigiano nato
dalla fusione di tre municipalità: Castel Colonna, Monterado e
Ripe. Il nuovo Comune ha un’estensione di 40 kmq e una
popolazione di poco inferiore a 8mila abitanti. Come patrono
s’è scelto San Giovanni Paolo II e l’amministrazione comunale
ha voluto incontrare la Giunta regionale per un confronto
sull’attività svolta, nel primo anno di vita del nuovo Comune.
Il confronto è stato preceduto dalla seduta della Giunta
regionale che ha avviato l’esame della Pdl sulle Province (in
attuazione della Riforma Delrio), presentata dal vice
presidente Antonio Canzian. Un testo che recepisce il lavoro
dei tavoli tecnici aperti e che l’esecutivo intende presentare
all’Assemblea legislativa per consentirne l’approvazione in
legge entro marzo. Successivamente alla seduta di Giunta, si è
svolto l’incontro richiesto dall’amministrazione comunale. “La
fusione operata dalle municipalità di Trecastelli – ha detto
il presidente della Regione, Gian Mario Spacca – è stata una
scelta lungimirante che consente e facilita una programmazione
pluriennale dei servizi e delle opportunità per la comunità
locale. È un caso esemplare che va valorizzato, una strada che
altri Comuni dovranno percorrere, perché i vantaggi che ne
scaturiranno consentiranno di superare le difficoltà legate ai
sempre minori trasferimenti statali alle autonomie locali.
Trecastelli è stato il primo Comune delle Marche a percorrere
questa nuova modalità amministrativa e i 15 appalti in corso
nel territorio comunale sono un fatto eccezionale, in una fase
in cui anche gli investimenti sono fermi per la mancanza delle
necessarie risorse economiche in bilancio”. “La Regione è
stata un interlocutore lungimirante che ha favorito questo
percorso voluto dai tre Comuni – ha sottolineato il sindaco
Fausto Conigli – La fusione ha rappresentato una grande
opportunità che ha consentito la realizzazione, nel territorio
comunale, di interventi prima inimmaginabili. L’accorpamento
degli uffici e le economie di gestione hanno permesso di

liberare risorse per gli investimenti e per i servizi, insieme
alla riduzione della tassazione comunale stimabile al 30 per
cento. Oggi i servizi a domanda individuale hanno una
copertura, da parte dei cittadini, non superiore al 10 per
cento. La fusione ha garantito una maggiore facilità nel
reperimento delle risorse, la fuoriuscita dal Patto di
stabilità, minore pressione fiscale e accesso ai contributi
regionali. La legge regionale assicura una premialità
decennale di 280 mila euro che la Regione si è impegnata a
rispettare, nonostante le difficoltà di bilancio, dopo
l’avvenuta erogazione della prima annualità”. Il sindaco ha
riferito anche che Trecastelli è stato invitato, sia a livello
regionale che nazionale, a diversi incontri per illustrare la
propria esperienza amministrativa, che molte realtà comunali
intendono replicare, visti i vantaggi prodotti nelle tre
municipalità fuse. Durante il confronto tra le Giunte
regionali e comunale sono stati affrontati diversi temi
proposti dal sindaco. La priorità è quella della realizzazione
di una Casa della salute “di tipo A” in località Passo di
Ripe. Trecastelli è oggi (dopo Senigallia) il secondo comune
dell’Ambito 8 e vanta una posizione baricentrica per
l’erogazione dei servizi. “Quella del Comune è una richiesta
legittima e opportuna – ha detto l’assessore alla Salute,
Almerino Mezzolani – che va sostenuta iniziando con
l’accorpamento e il potenziamento dei servizi in un’unica
struttura, con un accordo con i medici di medicina generale.
Al termine di questo percorso la richiesta verrà accolta dalla
Regione”. Altra priorità è quella della Casa di riposo di
Ripe, con 33 ospiti e un modulo di residenza protetta da 20
posti. Al momento le convenzioni sono 8, ma la Regione è
orientata a concedere tutte e 20 le autorizzazioni, come
assicurato dall’assessore ai Servizi Sociali, Luigi Viventi.
Altre questioni trattate hanno riguardato l’implementazione
dei trasporti pubblici tra le tre municipalità, il dissesto
idrogeologico dei fiumi Nevola e Cesano (“Sarà una priorità
nella nuova programmazione finanziata con i fondi europei”, ha
riferito il presidente Spacca), l’implementazione della

segnaletica stradale e autostradale per garantire visibilità
al nuovo Comune, la priorità di accesso nei bandi e la
garanzia del mantenimento del contributo decennale regionale e
delle altre agevolazioni previste dall’istituzione del nuovo
Comune. All’incontro ha partecipato anche il presidente della
IV Commissione consiliare permanente dell’Assemblea
legislativa, Enzo Giancarli. È terminato con la visita al
Museo cittadino “Nori De’ Nobili, Centro studi sulla donna
nelle Arti visive contemporanee”.
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