Pronti per il 3° Memorial
Serafino “Fefo” Notarnicola
SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 2015-07-22 – Sabato 25 luglio dalle
ore 18 al “Campo Europa” amichevole tra i “Ragazzi” di “Fefo”
per il 3° Memorial Serafino “Fefo” Notarnicola.
Terzo tempo al Bar King “a tutta birra”

Il week-end della festa della
Madonna della Marina
Tantissimi eventi religiosi e laici dal 23 al 26 luglio.

L’ultimo fine settimana di luglio sarà carico di eventi a San
Benedetto per la festa della Madonna della Marina, una delle

più importanti e sentite feste della Città.

San Benedetto del Tronto, 2015-07-22 – Dopo il varo della
lancettuccia “Tastutina” giovedì 23 luglio, la giornata di
venerdì 24 si aprirà alle ore 9.30 con la benedizione delle
imbarcazioni presso il porto turistico. Alle ore 18.30 ci sarà
il Santo Rosario alla banchina Malfizia che precederà la
benedizione dei motopescherecci presso il porto turistico
prevista per le ore 19. La giornata si concluderà alle ore 22
con il concerto della locale band “I Pupazzi”.

Sabato 25 luglio, dalle ore 10, ci sarà la seconda edizione
del Palio Velico dei Quartieri. Organizzato dal Circolo
Nautico Sambenedettesese, dalla Lega Navale e dal Circolo
Ragn’a vela, il palio vedrà in competizione i quartieri
sambenedettesi che si sfideranno in una gara suddivisa in
gironi eliminatori e finali, previste alle ore 16.

La medesima giornata si caratterizzerà anche per un ricco
programma religioso. Alle ore 18 si svolgerà la tradizionale
Processione in mare aperto della locale flottiglia
sambenedettese, con la benedizione del mare e le onoranze ai
caduti nello specchio di mare antistante il Santuario di San
Francesco Da Paola, a nord del porto sambenedettese. Alle 21,
la banchina Malfizia ospiterà il Santo Rosario e la Santa
Messa, presieduta dal Vescovo Carlo Bresciani. Al termine
della celebrazione, ci sarà il trasferimento dell’immagine
della Madonna della Marina, con scorta d’onore, verso la
locale stazione della Capitaneria di Porto.

In contemporanea con gli eventi religiosi, il centro cittadino

e la zona porto saranno protagonisti della musica degli
“Sbandati Marching Band”, tradizionali protagonisti di questa
festa.
Il giorno successivo, domenica 26 luglio, sarà caratterizzato
dalla processione con la venerata immagine della Madonna della
Marina presieduta dal Vescovo Carlo Bresciani con
l’accompagnamento della Banda Musicale Città di San Benedetto
del Tronto. Il corteo processionale avrà inizio alle ore 18.45
con partenza dalla Banchina Malfizia del Porto e arriverà alla
Basilica Cattedrale della Madonna della Marina, attraverso via
Faliero, via Colombo, via Fiscaletti, via Gramsci, via
Galilei, via San Martino, via Pizzi e Piazza Nardone. Con
l’arrivo in Basilica, il Vescovo Bresciani presiederà la Messa
Solenne, impartirà la benedizione papale e consegnerà il Palio
“Madonna della Marina 2015”. La celebrazione sarà animata
dalla Cappella Musicale della Cattedrale.

In serata, alle 21,45, alla banchina Malfizia, spazio di nuovo
alla musica con “Lui e gli amici del re”, una cover band che
porterà il repertorio di Adriano Celentano. Le canzoni del
“molleggiato” anticiperanno lo spettacolo pirotecnico delle
ore 24.

Tre giorni ricchi di eventi religiosi e laici, dunque, che
saranno arricchiti dai piatti proposti dagli stands
gastronomici presso la banchina Malfizia a cura
dell’associazione “Forza9” e dalla tradizionale fiera della
Madonna della Marina che si svolgerà in viale Secondo Moretti,
piazza Giorgini e viale Buozzi dalle 17 alle 24 di sabato e
domenica.

Venerdì
24
luglio
sarà
“Maremoto indie – rock”
Sul palco dell’ex galoppatoio salirà la band “Management del
dolore post – operatorio”

San Benedetto del Tronto, 2015-07-22 – La seconda serata del
Maremoto Festival, manifestazione dedicata alla musica e alle
arti visive organizzata dalla cooperativa “O.per.O” con il
patrocinio e il contributo dell’Amministrazione Comunale di
San Benedetto del Tronto, sarà dedicata alla musica indie e
rock.

Venerdì 24 luglio, a calcare il palco dell’area ex
galoppatoio, sarà la band “Management del dolore post –
operatorio”, gruppo post punk italiano originario di Lanciano
guidato dal cantante Luca Romagnoli e composto da Marco Diniz
Di Nardo (chitarre e cori), Nicola Ceroli (batteria e cori) e
Luca Di Bucchianico (basso e cori).
Dagli esordi nel 2012, i “Managment” calcano centinaia di
palchi in Italia e oltre frontiera, comparendo come guest al
“Popkomm” di Berlino e lo “Sziget Festival” di Budapest fino
ad arrivare al Concertone del Primo Maggio di Roma nel 2013.
Per il tour 2013 e il secondo album ufficiale del 2014,

ricevono dal M.E.I. rispettivamente il premio come ‘Miglior
Band Live’ e ‘Miglior Indie Band’ italiana. Dal 2015 il gruppo
è entrato far parte de La Tempesta Dischi e con la produzione
artistica di Giulio Ragno Favero (de “Il Teatro degli Orrori”)
realizza “I love you”.

Ad aprire la serata saranno due band: “Luminal,” gruppo
musicale indie rock italiano formatosi a Roma nel 2005 che nel
2014 ha partecipato alla riedizione dell’album “Hai paura del
buio?” degli Afterhours, e “Stan’s Law”, band vincitrice del
concorso “Music Lab” organizzato dal Centro Giovani Giacomo
Antonini.

Tutti i giorni, dalle 19,30, ci sarà l’aperitivo “Maremosso”
nell’area ristoro dove si potranno degustare birre artigianali
e street food, ascoltare le selezioni musicali dei dj’s del
Maremoto e visitare il mercatino dell’artigianato, le mostre e
le installazioni. L’ingresso è gratuito.
Per

informazioni

333.5099339;

www.maremotofestival.it;

facebook.com/MaremotoFestival.

dalla Città
Bilancio 2015, confronto tra Amministrazione e
sindacati

Il Comune assume precisi impegni sulle politiche per le
categorie svantaggiate, previste periodiche verifiche in un
apposito tavolo di concertazione

Si è tenuto questa mattina, mercoledì 22 luglio, un incontro
tra Comune e sigle sindacali CGIL, CISL, UIL e i sindacati dei
pensionati SPI/CGIL, FNP/CISL e UILP/UIL sul bilancio
preventivo 2015 che sta per andare all’approvazione del
Consiglio comunale.

Comune e Sindacati concordano sui principali interventi
strategici previsti nel documento finanziario riguardanti: il
mantenimento del livello quali – quantitativo dei servizi
comunali, l’invarianza della pressione tributaria, il
mantenimento dell’esenzione dei buoni pasto per le famiglie
disagiate e del trasporto scolastico gratuito, la previsione
di un sistema di detrazione dei tributi TASI e TARI legato
all’ISEE. Particolare attenzione è stata rivolta a tutti gli
interventi che l’Amministrazione porrà in essere per le
politiche per le categorie svantaggiate: anziani, minori,
disabili, immigrati.

Tra gli impegni che l’Amministrazione assume con questo
documento ci sono: la progressiva riduzione della spesa
amministrativa comunale, sostenendo tutti i processi di
integrazione, di gestione associata dei servizi, di
superamento di doppioni e di sovrapposizioni, di
semplificazione
degli
adempimenti
burocratici;
la
riorganizzazione di tutti i settori della macchina
burocratica, anche attraverso l’implementazione del sistema
informatico, ricercando il pieno, motivato e consapevole
coinvolgimento del personale stesso per incrementare
l’efficacia e l’efficienza, privilegiando il lavoro su

progetto; il proseguimento della procedura di controllo di
gestione al fine di verificare costantemente lo stato di
attuazione degli obiettivi programmati, e attraverso l’analisi
delle risorse impiegate e la comparazione tra i costi e la
quantità e la qualità dei servizi offerti, si possa misurare
la funzionalità dell’organizzazione, l’efficienza, l’efficacia
e l’economicità.

E ancora, il Comune si impegna a rinviare tutte quelle spese
che non presentano carattere di estrema urgenza, a monitorare
costantemente il patrimonio pubblico comunale per rivalutarne
la redditività e lo stato di realizzazione delle entrate per
mantenere il livello quali – quantitativo dei servizi e
l’invariata della pressione tributaria, ad applicare, in
maniera rigorosa, la normativa che riguarda i tributi
comunali; ad attuare un maggiore controllo su cartellonistica
pubblicitaria, occupazioni suolo pubblico, attività edilizia,
per evitare abusi ed evasioni; a prevedere la tassazione
dell’uso del sottosuolo da parte di enti o società che erogano
servizi oltre che coinvolgere le Associazione di volontariato
per svolgere alcuni servizi, che non daranno essere
sostitutivi
ma
aggiuntivi
dall’Amministrazione Comunale.

a

quelli

erogati

Infine Amministrazione e sindacati si sono impegnati a
verificare l’attuazione degli impegni in un apposito tavolo di
concertazione indicando nel 31 ottobre 2015 la data entro cui
convocare un nuovo incontro per la verifica dell’accordo.

Il Governatore distrettuale del Rotary ricevuto in
Municipio
Sergio Basti accolto dal sindaco Gaspari e dai presidenti dei
due circoli cittadini

Nella mattinata del 22 luglio, è stato ricevuto in Municipio
Sergio Basti, Dirigente Generale in quiescenza del Ministero
dell’Interno e attuale Governatore del Rotary international
distretto 2090. La visita di Basti in Municipio è una delle
tappe che il Governatore ha svolto in città.

Basti è stato ricevuto dal sindaco Giovanni Gaspari e dai
presidenti dei due circoli Rotary sambenedettesi: Mario
Laureati del circolo San Benedetto e Anna Rosa Romano del
circolo San Benedetto Nord.

Il dialogo tra Gaspari e Basti, svoltosi nell’ufficio del
primo cittadino sambenedettese, è durato una ventina di minuti
sviluppandosi su diverse questioni come il volontariato, i
direttivi del club e problematiche d’attualità come la
disoccupazione giovanile.

Per quest’ultimo aspetto, si è parlato dell’esperienza degli
stage semestrali in azienda e degli incentivi per le start-up,
mentre per quanto riguarda il volontariato Basti ha raccontato
l’esperienza di un nucleo di protezione civile interamente
rotariano che sta prendendo forma a Senigallia, sulla scorta
della terribile alluvione del 3 maggio 2014 e anche degli
eventi sismici aquilani del 2009, zona di residenza del
governatore Basti. Si tratta di un’attività che si svolgerà in
collaborazione con i soccorritori professionisti.

L’incontro è terminato con uno scambio di doni tra il Sindaco
e il Governatore.

E… state a Cupra
Cupra Marittima – 2015-07-22
“GIULIA ANANIA, OSPITE A CUPRA MARITTIMA.
LA GIOVANE CANTANTE E AUTRICE DELLE CANZONI DI EMMA E MALIKA
AYANE OSPITE IL 24 LUGLIO.”
Giulia Anania, classe 1984, a quattordici anni inizia a
scrivere canzoni.[1] Nei suoi brani racconta con un lirismo
cinematografico l’Italia di oggi e di ieri, la sua bellezza e
le sue contraddizioni, le lotte sociali ma anche l’amore, i
sogni e le disillusioni della sua generazione. Con la musica
popolare italiana nel cuore e l’amore per la scena
indipendente americana, prendendo spunto dagli stili di
entrambe, canta con voce graffiante e intensa – melodie
dirette con una vena talvolta rock talvolta caratterizzate da
sfumature più acustiche, trasognate e melanconiche.
Nel campo musicale nel 2005 vince il Premio della Critica Anna
Magno al Festival di San Marino con la canzone Piccola droga,
brano che si classifica al terzo posto al Tim Tour dello
stesso anno.[2]
Scrive e compone svariati brani, tra cui Il Nuotatore che dal
16 aprile 2007 diventa sigla del programma di Radio 2, Punto e
a capo. Dal 2007 realizza oltre 500 concerti in tutta Italia
nei migliori club e teatri di Italia, in network nazionali
radiofonici e televisivi. Con la sua musica altresì sostiene
spazi liberati, iniziative sociali e culturali, radio libere.
Tra il 2008 e il 2013 realizza cinque tour tra Francia e
Spagna suonando anche per la prestigiosa rete televisiva
France 3.[2]
Dal 2007 al 2010 è l’ideatrice e direttrice artica del
festival multimediale itinerante a cadenza mensile SickMarylin
dedicato alla creatività al femminile,[3] sempre nel 2007,
partecipa e vince la V edizione del Labaro Rock Festival con
il brano Adamo ed Eva.[4] Partecipa a svariati festival e
concorsi e nel 2008, è stata dichiarata Artista dell’anno al
Maqueta Day[5] e sempre nello stesso anno vince nella
categoria Miglior musica alla X edizione del Premio nazionale
“Un giorno insieme – Augusto Daolio – Città di Sulmona”.[6][7]
Scrive e compone anche per il teatro, difatti nel 2009 compone
tutte le musiche e i testi dell’opera teatrale Lampedusa, Mare
Migrante (Regia di Maria Adele Giommarini) di cui ha scritto

anche il soggetto, presentata al Teatro delle Muse di Roma il
17 e il 18 maggio 2010.
Negli anni ha diviso il palco e
collaborato con artisti italiani del calibro di: Ascanio
Celestini, Niccolò Fabi, Cristina Donà, Giorgio Tirabassi,
Brunori Sas, e aperto concerti di artisti internazionali come
James Morrison e Kaki King.
Il suo amore per la parola la porta a specializzarsi come
paroliera. Ciò la porterà a scrivere sia da sola che anche con
diversi autori importanti nel panorama italiano, tra cui Dario
Faini. Tra i brani scritti per altri cantanti, i più noti sono
quelli per cantanti come Emma, Annalisa e Malika Ayane.
Arriva al Festival Sanremo 2012 con La mail che non ti ho
scritto. Il 17 febbraio 2012 pubblica, con la casa
discografica Universal, l’EP, di debutto solista, Giulia
Anania[10] nel quale è presente una cover di Gabriella Ferri,
È scesa ormai la sera e altri 6 brani la maggior parte scritti
dalla stessa Giulia, tra cui la proposta sanremese. L’album
entra direttamente nella top 50 della Classifica FIMI
Artistiottenendo ottimi riscontri di critica e di pubblico.
Nel 2013 è in scena lo spettacolo Bella, Gabriella! in onore
di Gabriella Ferri. che si
è svolto sia in Italia che
all’estero, toccando in Europa sia Belgio che Francia,
offrendo una fotografia della Roma moderna e non. Sono stati
riproposti sia i suoi maggiori successi sia i suoi lati b ed
anche la lettura delle sue poesie e di quelle di altri artisti
di ieri e di oggi.
Venerdì 24 luglio, la giovane cantautrice sarà ospite a Cupra
Marittima, dove debutterà nello spettacolo “Vecchia Roma –
Canzoni…Poesie Romane…e non solo”. Lo spettacolo, ad ingresso
libero, andrà in scena alle ore 21;30 presso la Terrazza
superiore del Paese Alto di Cupra Marittima. Sarà disponibile
a partire dalle ore 20;30 un bus navetta gratuito da Piazza
della Libertà, per raggiungere il Paese Alto.
Sul palco con lei, come voce recitante delle poesie in
romanesco, l’attrice, commediografa e regista teatrale Maria
Adele Giommarini, fondatrice della Compagnia “Stabile degli
Stracci” di Roma, che ha girato diversi teatri d’Italia,
vincendo numerosi riconoscimenti. voce recitante delle poesie
in romanesco.
Oltre a loro l’attore e fondatore di “RagazzInScena” Luca
Vagnoni, che farà qualche incursione con poesie in vernacolo

cuprense.
I tre hanno già lavorato insieme, nello spettacolo
“Lampedusa”, incentrato sul tema delle migrazioni e sul
Mediterraneo smarrito. Lo spettacolo ha ottenuto un successo
strepitoso in diversi teatri d’italia.

Ecco gli appuntamenti di questo fine settimana
cuprense.
Venerdì 24 luglio alle ore 22.00 presso il Campo I Care si
terrà Sguardi ad Oriente, un classico nella sua settima
edizione, uno spettacolo di artic marziali, danze musica,
folclore e cultura orientale, organizzato dall’Accademia Arti
Marziali di Giuseppe Giosuè che opera suo territorio nazionale
da oltre 27 anni. Sempre il 24 luglio il a si San Basso
organizza il torneo di tennis da tavolo alle ore 21.00 presso
il circolo tennis di lungomare Romita.
Sabato 25 e domenica 27 luglio si svolgerà ‘Tempi di aratura’
organizzata dall’associazione Tourist Ok in contrada San
Michele. Tempi di Aratura va a riscoprire le nostre origini
contadinieed i valori che hanno segnato le nostre famiglie. Si
inizia quindi il 25 luglio alle ore 17.00 con l’apertura degli
stand gastronomici, poi alle ore 18.00 Spighe al sole, ovvero
dalla mietitura alla tavola, presentato da Luca Sestili. Alle
ore 19.00 gara di abilità con i trattori cingolati coordinata
da ‘I Stuba Team’, poi dalle 21.00 in poi spettacolo di danza
a cura della scuola Carillon e lo spettacolo di Luca &
Roberto, i giovanissimi vincitori della Corrida 2014. Domenica
invece la festa inizia alle ore 08.30 con il ritrovo dei
trattori per l’aratura con i consolati di qualsiasi marca è
tipo, senza allestimenti industriali, poi per pranzo, alle ore
12.00, apriranno gli stand gastronomici. Nel pomeriggio ci
sarà la benedizione dei trattori e le gare di abilità tra gli
stessi. Di nuovo Spige al Sole presentato da Luca Sestili.
Alle ore 19.00 ci saranno delle lezioni gratuite di saltarello
a cura del gruppo folcloristico ‘A Randerchitte’ che poi
suoneranno e si esibiranno per i presenti.
Dimentica 26 luglio invece per chi rimane in paese c’è Kayak
all’alba per gli amanti dello sport mattutino (è previsto
infatti per le ore 05.00 del mattino); nel pomeriggio dalle
ore 18.00 sarà allestito nel lungomare nord il Mercatini
Estuvo dei lavori creativi a cura dell’associazione Colori e
Sapori del Piceno.

Le avventure di Pinocchio al
Paese Alto
“LE AVVENTURE DI PINOCCHIO”
Spettacolo di danza della Grace Dance Studio asd
MERCOLEDI 22 LUGLIO ORE 21,15
PIAZZA BICE PIACENTINI
SAN BENEDETTO DEL TRONTO…
PAESE ALTO
INGRESSO LIBERO
San Benedetto del Tronto – Dall’omonimo romanzo di Carlo
Collodi pubblicato in 187 edizioni e tradotto in 260 lingue o
dialetti “Le avventure di Pinocchio”, la trasposizione in
danza con stili dalla danza classica, alla danza moderna, con
escursioni nella street e break dance in un viaggio tra
musiche di Gioacchino Rossini, Nino Rota, Nicola Piovani,
Albert Ketèlbey, Richard Strauss, Anatolij Ljadov, Giacomo
Puccini, Faraualla il tutto attraverso costumie scenografie
progettate e realizzate dagli stessi registi nella loro
molteplice figura di scenografi nonchè coreografi: Andrea
Sparvieri, Maria Pia Francucci ed Alessandra Devotelli. Uno
spettacolo da non perdere, che gli appassionati del settore
apprezzeranno sicuramente dopo i successi degli anni
precedenti con “Alice nel Paese delle Meraviglie” (2012), “Il
mago di OZ” (2013), “Mary Poppins” (2014)

Bambini
d’asino
balocchi

con
nel

le
orecchie
paese
dei

Dal 24 al 26 luglio a Serra San Quirico

SERRA SAN QUIRICO, IL REGNO DEI BAMBINI CON LA 20^ EDIZIONE
DEL PAESE DEI BALOCCHI DAL 24 AL 26 LUGLIO.
Bambini con le orecchie d’asino tra giochi, animazioni, buon
cibo e con gli spettacoli all’Arena del Teatro e alla Chiesa
di San Filippo Neri.

Serra San Quirico (AN), 22 luglio 2015 – 20 ANNI di PAESE DEI
BALOCCHI, 20 edizioni di successo con oltre 100.000 presenze
di pubblico, 100 spettacoli di teatro ragazzi delle migliori
compagnie teatrali italiane, 150 punti di animazione
professionali, oltre 500 giovani volontari in formazione.

In un paese medievale che sembra una grande nave di pietra e
mattoni incastonata tra il verde del monte Murano, nel cuore
delle Marche, bambini e bambine con le orecchie d’asino e
carta d’identità firmata da Lucignolo e da Pinocchio invadono
le vie e le piazze del centro storico di Serra San Quirico,

sgombre da auto in sosta e chiuse al traffico, per tre giorni
di puro divertimento, senza libri scuole e maestri.

Gioco, teatro, animazione, laboratori a cielo aperto,
cantastorie, burattini, leccornie no-stop da venerdì 24 luglio
a domenica 26 luglio, con apertura dalle ore 17, sono
l’attrattiva della 20esima edizione de IL PAESE DEI BALOCCHI.
La manifestazione è promossa dal Comune di Serra San Quirico
ed è organizzata dall’ATGTP Associazione Teatro Giovani Teatro
Pirata e dall’A.M.A.T. Associazione Marchigiana Attività
Teatrali, con il sostegno di MiBACT Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo,
Regione Marche, Unione
Montana Esino Frasassi, Associazione La Strada di Achille, e
degli sponsor Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e
Cupramontana, Acqua Frasassi e Goccia Blu, Banca di Credito
Cooperativo di Ostra Vetere, Parco Naturale Gola della Rossa e
Frasassi.
Dal 1996, IL PAESE DEI BALOCCHI richiama ogni estate a Serra
San Quirico migliaia di bambini e ragazzi che possono scoprire
la magia del gioco grazie ad animatori e teatranti che vi
giungono da ogni parte d’Italia.
Un evento che molti, in
tutta Italia, hanno tentato di replicare, ma che rimane unico
ed originale per creatività, ricchezza, inventiva. Nel corso
delle sue venti edizioni, la manifestazione ha portato nella
cittadina marchigiana oltre 100.000 spettatori, 100 spettacoli
di teatro ragazzi delle migliori compagnie teatrali italiane,
150 punti di animazione professionali, ed oltre 500 giovani
volontari per stage di formazione.

Come tutti i Paesi dei Balocchi che si rispettino, per entrare
è necessario passare dalla dogana. Ad ogni bambino viene
rilasciata una carta d’identità con l’impronta del pollice;
genitori, nonni e zii possono entrare solo se accompagnati da

un minorenne. Entrare, giocare, divertirsi fino
sfinimento è assolutamente libero e gratuito per tutti.

allo

Appena varcata la dogana… ai bimbi crescono le orecchie
d’asino in cartoncino colorato. Il percorso si snoda tra le
stradine del paese: si entra nella pancia della grande Balena
(tra le volte di pietra del camminamento delle Copertelle), e
si prosegue tra gli spazi ludici animati da attori, clown,
acrobati, laboratori artistici, leccornie, funamboli e
balocchi, dove i ”Lucignoli e Pinocchi” vivranno un’esperienza
unica e indimenticabile. Entrare, giocare, divertirsi fino
allo sfinimento è assolutamente libero e gratuito per tutti.
Per supportare parzialmente le spese sostenute sarà allestito
L’ALBERO DEI CINQUE ZECCHINI, un grande albero di cartapesta
dove il pubblico potrà lasciare, liberamente, un’offerta.

Dopo le animazioni del pomeriggio tra cantastorie e
animazioni, ogni sera alle ore 21,30 vengono proposti due
spettacoli in simultanea, con un biglietto d’ingresso
popolarissimo, a 5 euro: all’Arena del Teatro vanno in scena
il 24 luglio “Zac colpito al cuore”, il 25 luglio “Robinson
Crusoe”, il 26 luglio “Marlon Banda in concerto”), mentre alla
Chiesa di San Filippo Neri è programmato lo spettacolo “Storie
con le gambe per orecchie in partenza”.

Durante l’intero arco della manifestazione, inoltre, sarà
allestito uno stand gastronomico con leccornie e cucina tipica
locale (dalle ore 20 alle ore 22). E’ garantito un servizio di
parcheggio alle porte della cittadina, con servizio di Bus
Navetta.

IL PAESE DEI BALOCCHI è anche un soggiorno di lavoro, per
giovani animatori provenienti da tutta Italia e in particolare

dal territorio, e per gli studenti dell’Accademia di Belle
Arti di Macerata e di Brera, che offriranno gratuitamente il
proprio lavoro e hanno in cambio sia la possibilità di
imparare dai professionisti presenti, ma anche vivere
un’esperienza unica, capace di far crescere sia
professionalmente che umanamente.

MANIFESTO

INFO:

ATGTP Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata
Sede legale Via Roma 11, 60048 Serra San Quirico
Sede Via Mazzoleni 6/a, 60035 Jesi /AN)
Tel.0731 56590 Fax.0731 4243
www.atgtp.it

Ambarabà, “Fatti avanti, se
hai coraggio!”
Jesi (AN), 22 luglio 2015 – Giovedì 23 luglio ore 21,30 a
Castelcolonna di Trecastelli la Compagnia Ortoteatro di
Pordenone presenta lo spettacolo “Fatti avanti, se hai
coraggio!” per il 17esimo Festival “Ambarabà”, rassegna
itinerante di Burattini Marionette e Teatro di Figura a cura
dell’ATGTP. Ingresso libero.

Nuovo appuntamento ad ingresso libero per il 17esimo Festival
“Ambarabà”, rassegna itinerante di Burattini Marionette e
Teatro di Figura a cura dell’ATGTP Associazione Teatro Giovani
Teatro Pirata. Giovedì 23 luglio ore 21,30 a Castelcolonna di
Trecastelli la Compagnia Ortoteatro di Pordenone presenta lo
spettacolo “Fatti avanti, se hai coraggio!”, con le più belle
fiabe della tradizione friulana e personaggi di paura.
Nelle notti d’inverno, attorno al focolare o al caldo della
stalla, i nonni di un tempo raccontavano, ai bambini e agli
adulti, storie capaci di far passare indimenticabili serate
quando ancora la televisione non esisteva. Spesso erano storie

paurose, con protagonisti streghe paesane, luoghi dove
vivevano diavoli e spiriti, oggetti dal potere magico. E
grandi e piccoli ascoltavano a bocca aperta, tra l’incredulo,
la paura e il grande divertimento.
Lo spettacolo usa la narrazione come strumento principale, ma
anche le canzoni e la musica dal vivo. Regia di Fabio
Scaramucci, con Fabio Scaramucci e la musica dal vivo di Fabio
Mazza.
AMBARABA’ 2015, 17esimo Festival di Burattini, Marionette e
Teatro di Figura firmato nella direzione artistica ed
organizzativa dell’ATGTP Associazione Teatro Giovani Teatro
Pirata, continua inoltre fino al 9 agosto in un circuito di 9
Comuni: Arcevia, Fabriano, Jesi, Maiolati Spontini,
Montecarotto, S. Maria Nuova, Senigallia, Serra S. Quirico,
Trecastelli. Sostengono la manifestazione i Comuni, ASP Ambito
9, ASP Ambito 10, Ministero per i Beni e le Attività Culturali
e della Regione Marche (Servizio beni e attività culturali),
in collaborazione con AMAT Ass. Marchigiana Attività Teatrali,
TRAM Teatro Ragazzi Marche in Rete, UNIMA Union Internationale
de la Marionnette, ASSITEJ Associazione italiana di teatro per
l’infanzia e la gioventù, Teatro alla Panna.

INFO:
ATGTP Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata
Sede legale Via Roma 11
60048 Serra San Quirico
Sede Via Mazzoleni 6/a
60035 Jesi /AN)

Tel.0731 56590 Fax.0731 4243
www.atgtp.it

Futura celebra il Sommo poeta
con “Il tesoro di Dante”
Nuovo gioco sui social da venerdì, una caccia al tesoro
all’insegna di Alighieri

Civitanova 22/07/2015 – Si conclude allo scoccare della
mezzanotte tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio il Twittabolario
di Futura, il primo contest della terza edizione del Festival,
pensato da Massimo Arcangeli per rendere omaggio a Dante
Alighieri nel 750° anniversario dalla sua nascita, proponendo
un gioco sui neologismi.
Ma le sorprese per celebrare il Sommo Poeta non finiscono qui.
Oltre a una serie di incontri, la manifestazione diretta da
Gino Troli ha pensato di proporre di giorno in giorno un
pensiero di Dante, che possa fare da guida durante i lavori
della manifestazione.
Otto terzine dal 24 luglio per tutto il periodo di Futura che
permetteranno di partecipare ad un nuovo gioco pensato per i
social. Una specie di caccia al tesoro seguendo i luoghi, gli
ospiti, gli incontri, le emozioni del Festival, usando
fantasia e immaginazione. Sul profilo Facebook di Futura e su
Twitter verrà aggiunta di volta in volta la terzina, invitando
tutti a “ricercare” tra gli scorci di Civitanova Alta, tra gli

interventi dei relatori o in qualsiasi altro luogo o momento
di Futura un rimando che possa essere ispirato alla strofa del
giorno, utilizzando foto, citazioni, pensieri. La somma di
tutti i commenti descriveranno così, al termine della
giornata, le sensazioni provate dal pubblico durante il
Festival. Ogni sera sarà come una scoperta, come in una caccia
al tesoro. Un resoconto avvincente, nel segno di Dante.
Il commento che otterrà più “Mi piace” su Facebook e sarà
menzionato con più “Preferiti” su Twitter verrà premiato
durante il Futura Festival. Il regolamento è su
www.futurafestival.it.

Continuano gli appuntamenti
con “L’Altra Italia – nutrire
lo spirito”
Questo il programma di oggi e domani 23 luglio
Ascoli Piceno, 22 luglio 2015 – Continuano gli appuntamenti
della IV edizione de “L’Altra Italia”, la kermesse
culturale
organizzata dal Comune di Ascoli Piceno in collaborazione
con l’AMAT – Associazione Marchigiana Attività Teatrali che
si svolgerà fino al 26 luglio 2015. L’evento è realizzato
nell’ambito del progetto “Turismo sostenibile”, promosso e
sostenuto dal MIBACT. Il tema di quest’anno è “nutrire lo
spirito”, chiaro riferimento a Expo Milano 2015, ma anche alla

figura e agli insegnamenti di San Francesco d’Assisi nella
ricorrenza dell’ottocentesimo anno dal suo passaggio nella
città di Ascoli Piceno.
Questo il programma di oggi e domani
Oggi, mercoledì 22 luglio
Ore 16.30 – L’Altra Italia Young. Al Museo dell’Arte Ceramica
il laboratorio gratuito ‘Ceramica Crivellesca’, a cura dei
Musei Civici di Ascoli e ATI Integra-Pulchra-Piceno con Noi.
I laboratori sono aperti ad un massimo di 30 partecipanti ed è
obbligatoria la prenotazione (contattare 0736/298213)
Ore 19.00 – L’Altra Ascoli. Visita guidata per gli Itinerari
Francescani a cura di Andrea Viozzi. Appuntamento presso la
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Il percorso sarà accompagnato
dagli Itinerari sonori, a cura dell’Istituto Musicale ‘G.
Spontini’, con Carlota Travaglini (violino) e Valeria Vitelli
(Organo).
Ore 21.30 – A tu per tu. Sul palco di Piazza Ventidio Basso
saliranno il giornalista Goffredo Buccini ed il Sindaco Guido
Castelli che si confronteranno sul tema ‘La crisi delle
regioni e della politica in Italia’. A seguire lo spettacolo
di video mapping a cura della Compagnia dei Folli.
Alcune note su Goffredo Buccini:
Goffredo Buccini è editorialista e inviato del Corriere della
Sera. Allievo della Scuola di giornalismo dell’Ordine di
Milano. Per il Corriere ha anche diretto l’edizione romana ed
è stato corrispondente dagli Usa. Premio Cronista dell’Anno
1995. Ha scritto tre romanzi: “Il Canone a Tre Voci”
(Frassinelli 2000, Sperling 2002), “Orapronò” (Frassinelli
2002), “La Fabbrica delle Donne” (Mondadori 2008, Premio
Biella 2009). E tre saggi: “O mia bedda Madonnina” (Rizzoli
1993, con Peter Gomez), “L’Italia Quaggiù” (Laterza 2013) e
“Governatori” (Marsilio, aprile 2015) .
Programma di domani giovedì 23 luglio
Ore 16.30 – L’Altra Italia Young. Alla Sala dei Mercatori di
Palazzo Arengo il laboratorio gratuito di ‘Pittura en plein
air’, a cura dei Musei Civici di Ascoli e ATI Integra-PulchraPiceno con Noi.
I laboratori sono aperti ad un massimo di 30 partecipanti ed è
obbligatoria la prenotazione (contattare 0736/298213)
Ore 17.30 – L’Altra Ascoli contemporanea. Visita guidata per

la mostra itinerante “L’Altro Francesco” a cura
dell’Associazione Now e Primo De Vecchis. Appuntamento in
Piazza Arringo.
Ore 19,00 – Arte in Centro. Appuntamento presso la Galleria
d’Arte Contemporanea “Osvaldo Licini” per l’inaugurazione
della mostra con Gina Pane, Yuri Ancarani, Francesca Grilli,
Diego Marcon, Moira Ricci e Luca Trevisani. A cura di Andrea
Bruciati. La mostra rientra nel network “Qui non si canta al
mondo delle rane” titolo ispirato ad un verso de L’Acerba di
Cecco d’Ascoli”
Ore 21.30 – A tu per tu. Al Palazzo Sgariglia incontro con
l’architetto Giordana Ferri intitolato ‘Housing Sociale e
collaborativo. Nuovi modi di abitare’.
Ore 23,30 – Video mapping. Appuntamento in Piazza Ventidio
Basso per lo spettacolo a cura della Compagnia dei Folli.
Alcune note su Giordana Ferri:
Giordana Ferri, architetto,è Direttore Esecutivo della
Fondazione Housing Sociale per la quale progetta concept dei
nuovi interventi residenziali e strumenti per lo sviluppo e la
gestione dell’housing sociale. È condirettore del master
housing sociale e collaborativo al Politecnico di Milano. Si è
occupata di progettazione residenziale in progetti di
rigenerazione urbana, di edifici in cohousing e di Programmi
sperimentali di edilizia economica popolare. Ha insegnato
design dei servizi presso la Facoltà del Design del
Politecnico di Milano. È stata membro della commissione ADI
design dei servizi. Fa parte del Comitato scientifico di
Urbanpromo social housing.
Le giornate
domenica 19 luglio
lunedì 20 luglio
martedì 21 luglio
mercoledì 22 luglio
giovedì 23 luglio
venerdì 24 luglio

sabato 25 luglio
domenica 26 luglio

Info biglietteria
http://www.amatmarche.net/Biglietteria del Teatro di Palazzo
dei Capitani.
* In caso di pioggia gli eventi serali si terranno nella
Chiesa di San Pietro Martire – Piazza Ventidio Basso

