Bon anniversaire, Léo!
San Benedetto del Tronto, 2016-08-24 – Bon anniversaire, Léo!
clicca il

link

Farmaci omeopatici offerti
gratuitamente da Ospedale di
Pitigliano,
come
già
a
L’Aquila
Ancona, 2016-08-27 – In merito alla distribuzione di farmaci
omeopatici agli sfollati, la Regione Marche precisa che sono
offerti a titolo completamente gratuito dall’ospedale di
Pitigliano, come già avvenuto durante il sisma dell’Aquila. I
farmaci saranno distribuiti ai pazienti che ne faranno
richiesta, senza nessun aggravio per il sistema sanitario
regionale. È attivo infatti un presidio di due camper farmacia
per la distribuzione gratuita di tutti i farmaci tradizionali.
Polemiche inutili fatte da chi cerca visibilità invece di
lavorare a favore delle persone in difficoltà. Lo rende noto
l’ufficio stampa della Regione Marche.

Laboratori del Fof spostati a
lunedì 29 agosto
Offida – “Dopo il terremoto e l’annullamento del festival FOF,
tutti siamo stati colti da una grande tristezza. Ma non ci
siamo fatti vincere dalla paura.Abbiamo per questo spostato i
due laboratori gratuiti per la costruzione di marionette con
materiale riciclato, previsti in cartellone, a lunedì 29, uno
dalle 15 alle 17, e il secondo dalle 17:30 alle 19:30.
I laboratori per bambini sono sempre sotto la direzione
artistica del FOF e la Pro Loco di Offida e se ne è già tenuto
uno giovedì 26 agosto. Davvero un bel momento di gioco e di
felicità per i bimbi! Ciò si è reso possibile grazie
all’organizzazione della maestra Emanuela Cossetti e la
presenza del maestro Sanjiva Margio che è venuto addirittura
dall’Australia.
Sempre giovedì sera, si è tenuto l’evento che avrebbe dovuto
anticipare il FOF al Blue Bird Restaurant ed ha regalato un
bel momento di sollievo e un’opportunità per stare insieme, ma
anche per parlare della devastazione dei paesi vicini. Pau
Segales, mago da Barcellona e Agro The Clown da Vasto, sono
arrivati per il FOF, hanno animato la serata con spettacoli in
piena linea con quello che sarebbe dovuto essere lo spirito
del FOF. Ringraziamo davvero tutti coloro che ci vogliono bene
e che ci sono stati vicino in questi giorni, ma il nostro
ultimo pensiero va a quelle persone che hanno perso tanto in
questi giorni”.
Remo Di Filippo e Rhoda Lopez

Il 14 esimo FestivaLiszt si
avvia alle battute finali
XIV FestivaLiszt gran finale domenica 28 agosto nella chiesa
di Santa Lucia con il recital Pierre Reach, il “virtuoso dei
Pirenei”.
Premio “Le radici della musica” al m° Federico Paci.

Grottammare ( A.P). Sempre nel suggestivo contesto del Paese
Alto in programma, domenica 28 agosto a partire dalle ore 21,
la serata finale che si snoda in due momenti. Alle ore 21
cerimonia di conferimento Premio Liszt 2016 “ Le Radici della
musica” al m° Federico Paci, noto clarinettista, direttore del
Conservatorio “Braga” di Teramo. Il Festivaliszt si concluderà
con il recital del pianista Pierre Reach, il virtuoso dei
Pirenei, famoso per avere suonato sulla vetta del Pic du Midi
(Pirenei), a 2800 metri di altezza, su un gran coda
trasportato da un elicottero. Figura di spicco sulla scena
internazionale è stato nominato Cavaliere delle Arti e delle
Lettere dal Ministero della Cultura francese. E’ consulente
scientifico del Festivaliszt. Il programma della serata subirà
un cambiamento per problemi di salute del baritono Joan
Martin-Royo pertanto non verranno più eseguiti i lieder di

Franz Liszt. In repertorio dunque: “Fantasia in do minore K
475” di Mozart, Sonata in do minore K 475 di Mozart, “ Trois
Estampes” di Debussy, “Vallée d’Obermann di Liszt. Nel secondo
tempo “Carnaval op 92” di Schumann. Ingresso 10 euro, ridotto
7 euro ( fino a 20 anni). Applausi a non finire per la
pianista Vanessa Benelli Mosell, sirena incantatrice che ha
sedotto gli spettatori con l’appassionante esecuzione dei
Preludi di Skrjabin e della Rapsodia n.6 di Liszt e con il suo
fascino. Un folto pubblico sotto le Logge di Piazza Peretti ha
seguito il convegno “In ricordo di Liszt” con la scrittrice
Vincenza Patrizia Iannone autrice del libro “Consigli ai
giovani musicisti di Schumann-Liszt” quindi gli emozionanti
racconti delle sorelle Raffaella e Cristiana Laureati che
hanno rievocato il concerto tenuto a quattro mani dalla loro
bisnonna Caterina insieme a Liszt nel palazzo di famiglia e di
Filippo Palmaroli che ha tratteggiato aspetti salienti della
Grottammare dell’Ottocento. Molto apprezzati i vini biologici
della tenuta Santori, Pecorino e Passerina, con cui si è
brindato al termine del convegno.
Premio Liszt al M° Federico Paci per meriti artistici, per la
sua brillante carriera e per la promozione della musica
lisztiana attraverso l’apprezzato
all’Ungherese, da lui diretto.

festival,

dedicato

Federico Paci, nato nel 1964, si è diplomato in clarinetto
all’età di 17 anni, perfezionandosi successivamente con i
Maestri Vincenzo Mariozzi e Ciro Scarponi, sotto la cui guida
ha conseguito il Diploma Superiore di Alto Perfezionamento
presso l’Accademia Musicale Pescarese.
Ha poi frequentato, conseguendone il relativo titolo, il Corso
Superiore di Musicologia e Pedagogia Musicale di Fermo
patrocinato dall’Università degli Studi Macerata.
Da sempre si dedica al repertorio da camera e solistico

tenendo numerosi recital per le migliori Associazioni e
Società di Concerti sia in Italia che all’estero ed
utilizzando quasi tutta la famiglia del clarinetto (dal
piccolo al basso).
Ha partecipato ad importanti Festival quali “Roma Europa 93”,
“Nuovi Spazi Musicali”, “Nuova Consonanza”, “Musica Futura”,
“Incontri Europei con la Musica”. .
L’attività internazionale lo ha portato a tenere concerti in
Spagna, registrati e trasmessi dalla 2a Rete della RTVE,
Germania alla “Tage fur Neue Musik” presso la Hochschule di
Wurzburg, Austria (è stato invitato a Vienna e poi a
Salisburgo, dove ha suonato nella prestigiosa sala del
Mozarteum, per la 21a Edizione dello “Aspekte Festival”),
Turchia (Istanbul), Francia (Marsiglia e Conservatorio di Aix
en Provence), Norvegia (Grieg Hallen – Festival Music
Factory), Brasile, Islanda, Scozia (Saint Cecile Hall –
Edimburgo), Bilbao (Guggenheim Museum)…
In diretta radiofonica per Radio Tre Rai ha tenuto un concerto
in diretta per la trasmissione “Radio Tre Suite” condotta da
Michele Dall’Ongaro.
Ha collaborato con grandi musicisti come Morricone, Donatoni,
Manzoni, Clementi, Solbiati, Sciarrino, eseguendo numerose
opere in prima assoluta; ha curato revisioni di opere dei
compositori Salvatore Sciarrino e Alessandro Solbiati per le
Case Editrici Ricordi e Suvini Zerboni.
Tiene regolarmente corsi e stage di clarinetto, e nel
settembre 1999 e 2001 è stato invitato a suonare al 1° e al 3°
Meeting Nazionale dei Clarinettisti (Perugia Classica) e
parteciperà, nel 2010, al Meeting nazionale di Clarinetto ad
Assisi.
Da qualche anno si dedica con grande profitto alla direzione
d’Orchestra e recentemente ha diretto Pierino e il Lupo alla
Sala Petrassi all’Auditorium Parco della Musica di Roma con la

voce recitante di Vanessa Gravina.
Ha inciso per le Case Discografiche EDI-PAN di Roma,
Bongiovanni di Bologna e di recente è uscito un CD live per la
Dynamic dedicato a Nino Rota a 20 anni dalla sua scomparsa, CD
nel quale compare il grande Maestro al pianoforte, grazie al
ritrovamento di sue incisioni dell’epoca.
Apprezzato pedagogo (tiene Corsi e Master sia in Italia che in
Francia), Federico Paci è titolare di una cattedra di
Clarinetto presso il Conservatorio Statale di Foggia (sez.
staccata Rodi Garganico) nonché, dal novembre 2014, Direttore
del neo Conservatorio Statale Braga di Teramo.
Federico Paci è clarinettista ufficiale Selmer Paris (tra i
pochi in Italia ad aver ottenuto questo riconoscimento) e
suona con clarinetti Selmer modello “Recital”.
Parallelamente all’attività artistica Federico Paci da molti
anni è attivo anche nel campo della direzione artistica: nel
triennio 1998-2000 è stato Assistente alla Direzione Artistica
presso il Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno; consulente
per diversi anni all’Assessorato alla Cultura della Provincia
di Ascoli Piceno ed al Festival Sinfonie di Cinema di
Montefiore, è attualmente Direttore Artistico del Festival
Internazionale pianistico Franz Liszt di Grottammare (Festival
che ha ottenuto il riconoscimento dell’International Liszt
Society ed è ufficialmente inserito tra i Festivals Europei
che celebrano il grande compositore ungherese), del Festival
Racconti in Musica di S.Benedetto del Tronto e del Wind
Simphonic Festival.
Ha curato, inoltre, progetti artistico/educativi, tra cui
spicca “Canto per l’Uomo”, serie di concerti/conferenza con
immagini di guerra di Claudio Speranza (già cameraman del TG1)
in cui la musica, eseguita dal vivo, si fa portavoce dei
sentimenti evocati dalla visione degli scenari di guerra.

GallinaRock,
trionfo
di
musica e solidarietà Tutto
esaurito nell’ultima serata
con Almamegretta e Assalti
Frontali
Tutto esaurito nell’ultima serata con Almamegretta e Assalti
Frontali

Gallinaro, 27 agosto 2016 – Tutto esaurito per la serata di
chiusura del GallinaRock 2016. Il Festival dedicato
quest’anno, vista la triste coincidenza, alle vittime del
sisma che ha colpito il reatino. “La musica è il solo
passaggio che unisca l’astratto al concreto”. Affidandosi alle
parole del commediografo e scrittore Antonin Artaud, gli
organizzatori e la produzione del Festival hanno da subito

attivato con la Protezione Civile di Frosinone, un punto di
raccolta di beni di prima necessità ed una raccolta fondi
conclusasi con la consegna del ricavato nelle mani del
consigliere Rossi in rappresentanza dell’Amministrazione
Comunale. Musica e solidarietà sono stati il filo conduttore
di una serata dai ritmi mozzafiato. Ad iniziare
dall’esibizione dei Me.Go terzi classificati al contest, poi i
Tutto alla Brasiliana, arrivati secondi ed infine ad aprire il
concertone della serata i Distilla Storie vincitori
dell’ottava edizione del GallinaRock. E’ stata questa band
originaria di Lariano a passare il testimone a Raiz e agli
Almamegretta mattatori veri e propri della serata. Nata alla
fine degli anni ’80 la band è considerata tra le realtà più
interessanti d’Italia. Un miscelato di dub, reggae, funk
elettronica con la musicalità popolare del sud Italia e
napoletana più in generale. E gli Almamegretta al completo di
Raiz per la prima volta a GallinaRock hanno letteralmente
incantato la platea. Un minuto di raccoglimento osservato in
maniera esemplare da un parco San Leonardo stracolmo ha
consegnato la scena, per l’aftershow di chiusura, agli Assalti
Frontali. Il gruppo attivo dagli anni novanta nella scena hip
hop nazionale, che proprio in questi giorni ha dato alla luce
il singolo “Spiaggia Libera”. Cornice d’arte unica per i live
musicali con il GallinArtRock. Curato da Alessio Donfrancesco
e Ivano Capocciama spazio alla creatività con mostre,
estemporanee e fotografia con Peter Barone, Jolly, Virginia
Cersomino, Lauro Apruzzese, Sara Pantanella, Fiorenzo
Lucarelli. Presente sull’area l’originalissimo “Fatt da NCool”
con opere d’arte, handcraft, streetwear, papillon, intimo,
cartoline, hat. Visibilmente soddisfatti gli organizzatori, ad
iniziare dal patron Luigi Vacana. Ad affiancarlo il Produttore
Esecutivo Nicola D’Annibale, la Direzione Artistica Industrie
Sonore di Marco Di Folco. La Direzione di Carla Cellucci,
Matteo Corsi, Matteo e Michele Franciosa, Gianluca Nardone,
Pietro Pallisco, Simona Piselli, Claudio, Cristina e Elisa
Schiavi, Barbara Tamburrini, Bruno e Lallo Tullio. In giuria
Simone Fiorletta, Biagio Cacciola, Maurizio Di Tollo, Ennio

Schiavi. Conduttrici delle serate Lucia Campoli ed Aurora
Folcarelli. Appuntamento alla prossima edizione per un nuovo
successo targato GallinaRock.

Sisma: disponibilità figure
sanitarie e raccolta beni
necessari e medicinali
Comunicato della Misericordia di Grottammare per il Sisma
Centro Italia. Per eventuali chiarimenti potete contattarmi al
n. 328-3448179 per eventuali chiarimenti. Ringraziamo fin
d’ora.

Grottammare – La Misericordia di Grottammare, presente alla
tendopoli di S.Angelo di Amatrice (Ri), segnala le seguenti
necessità:

– capi di intimo uomo-donna-bambino nuovi
– scarpe per uomo-donna-bambino nuove
– giocattoli per bambini
Al momento non si segnala necessità di altri indumenti e di
cibo.
Altresì ci viene segnalata la necessità di figure sanitarie
come Medici, Infermieri e O.S.S. unitamente ai seguenti
medicinali:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

COTAREG 80MG
RAMIPRIL
TORVAST 20MG
BENTELAN CP 4MG
CONGESCOR 2,5MG
DEPAKIN 300
KARVEZIDE 300
TICLOIPIDINA 250
HALCION
SPIRONOLATTONE
CLEXANE 4000
XARELTO 15
ZOLOFT 50MG
ACIDO ALENDRONICO + VITAMINA D3 70MG/5600UI
ZESTORETIC 20MG E 12,5MG
AZARGA
CARDIRENE
CRESTOR
RAMIPRIL 5MG
JURNISTA
CYMBALTA 30MG
DYAMOX
OLEVIA 1000MG
METFORMINA 500MG
LANTUS SOLOSTAR
NOVOMIX 70
ENAPREN 20 MG
OLANZAPINAe anche:
GLUCOTEST
CATETERI VESCICALI – DIVERSE MISURE
PAPPAGALLI

Per le disponibilità eventuali delle figure sanitarie e per la
consegna dei prodottti citati e dei farmaci necessari
telefonate prima della consegna al n. 328-3448179 .

Le consegne di quanto detto possono essere effettuate presso
la sede della Misericordia in Via Fratelli Rosselli 45 a
Grottammare (Ap). Gli orari per la ricezione dei beni
richiesti vanno dalle ore 10,00 alle ore 14,00 e dalle ore
16,00 alle ore 19,00.
Ogni giorno alle ore 14,00 parte un’auto della Misericordia
per le zone colpite dal sisma.
Ricordiamo che una prima Ambulanza della Misericordia di
Grottammare alle ore 5,00, dopo un’ora e mezza dalla prima
scossa del 24/08/2016, si è mossa su richiesta della Centrale
Operativa di 118 di Ascoli P. per l’ Ospedale di Amatrice. Una
seconda Ambulanza, su richiesta della Sala Operativa
Misericordie di Firenze si è invece mossa alle ore 7,20 per la
valutazione dei primi bisogni nella zona terremotata di
Arquata, Pescara del Tronto e Accumoli. Diversi i trasporti
dei feriti effettuati agli Ospedali di Ascoli P., Rieti e
L’Aquila.
Alessandro Speca – Governatore
Misericordia di Grottammare

della

Confraternita

di

Magia di luci alla “Notte
Rossa dell’Arte” a Candelara
Candelara – La “Notte Rossa dell’arte” a Candelara è
ambientata negli spazi dell’ex-foro boario; il palco dove si
avvicenderanno i vari eventi ha come sfondo il possente
castello quattrocentesco malatestiano a firma dell’architetto
fanese Matteo Nuti. Il portale d’ingresso al castello, con il
bellissimo quadrante in pietra bianca dell’orologio
settecentesco, sarà tutto illuminato di rosso.
Il borgo di Candelara è conosciuto come paese delle candele,
che saranno protagoniste anche in quest’occasione, rendendo
magica la location. Il foro sarà illuminato da tante piccole
fiammelle tremolanti che faranno risaltare la bellezza del
laterizio del castello e degli edifici ottocenteschi del borgo
Santa Lucia. Così i partecipanti saranno immersi in
un’atmosfera emozionante e particolare mentre gli innamorati –
in omaggio all’amore protagonista della serata – potranno
scambiarsi teneri baci e postarli sulla nostra pagina Facebook
[Proloco di Candelara (Pesaro)].
In una serata come questa non poteva mancare l’utilizzo di
giochi pirotecnici che simuleranno l’effetto dell’incendio del
campanile, mentre, spegnendo le luci del palco della
manifestazione, avverrà il lancio delle lanterne volanti
dipinte per l’occasione da Pierina Clementi, pittrice
candelarese. Due i momenti in cui sarà replicato lo
spettacolo: alle 22,30 ed alle 23,15.

Tutti gli eventi della “Notte Rossa dell’arte” promossa dalla
Pro Loco di Candelara sono ad ingresso gratuito. Per maggiori
informazioni sull’evento si può consultare il sito web

www.candelara.com oppure contattare l’organizzatore Lorenzo
Fattori al numero telefonico 333.3866081 oppure all’indirizzo
e-mail lorenzo@candelara.com.

Edoardo Siravo alla Palazzina
Azzurra
San Benedetto del Tronto, 2016-08-27 – Questa sera, Palazzina
Azzurra, alle ore 21.30, serata conclusiva della decima
edizione del Festival Racconti in musica, con l’attore EDOARDO
SIRAVO, nello spettacolo di musica e poesia, che sarà dedicato
alle vittime del terremoto, nel giorno di lutto nazionale.

Lo spettacolo è una nuova produzione dal titolo “Non amo che
le rose che non colsi” e nasce da una idea di Edoardo Siravo e
Federico Paci ed è dedicato all’opera di Guido Gozzano, uno
dei più grandi poeti del primo novecento italiano. Nel corso
della serata sarà dedicata una lettura particolare alle
vittime del terremoto ed a tutti coloro che stanno soffrendo
in questi tragici momenti.
Bellissima la colonna musicale che accompagna la recitazione
della splendida voce di Edoardo Siravo, che è composta da arie
da salotto di F. P. Tosti, da musiche di Gershwin, ragtime e
musiche degli anni 20, periodo in cui è vissuto Gozzano.
L’esecuzione è affidata al Quartetto di clarinetti “Four
Clarinettists for four generations” composto da Maurizio
Croci, Edoardo Mancini,Giuseppe Federico Paci, Federico Paci.

Edoardo Siravo, già ospite dei racconti in musica alla
Palazzina Azzurra è un attore di teatro, cinema e televisione,
noto al grande pubblico per aver partecipato ad alcune serie
televisive di grande successo.E’ stato diretto da Ronconi,
Squarzina, Mario Missiroli, ed è molto attivo come doppiatore
di attori importanti come Gerard Depardieu e Kevin Costner.
La serata, come già detto, sarà dedicata alle vittime del
terremoto e alla raccolta fondi che il Comune ha avviato
tramite il suo fondo di solidarietà. Ricordiamo che il Comune
ha istituito il “Fondo di solidarietà Città SBT”con le
seguenti coordinate: c/c postale n. 12869632. Codice IBAN
IT 33 Y 07601 13500 000012869632 (l’IBAN è necessario per i
versamenti tramite bonifici). I versamenti dovranno avere la
causale “EMERGENZA TERREMOTO”.

Presidio Veterinario UniCam
nelle
aree
colpite
dal
terremoto
Camerino, 27 agosto 2016 – Prosegue l’impegno e la
disponibilità dell’Università di Camerino nel mettere a
disposizione dei territori colpiti dal sisma dello scorso 24
agosto le competenze e le professionalità dei propri
ricercatori.

L’Ospedale Veterinario Universitario Didattico di Unicam, in
stretta collaborazione con la Protezione civile, i servizi
veterinari regionali, l’ASUR, l’Istituto Zooprofilattico e gli
Ordini dei Veterinari, sta organizzando un presidio
veterinario presso le zone terremotate, che sarà operativo
dalla giornata odierna e che rimarrà in essere almeno fino a
domenica 4 settembre. Ogni giorno sarà presente almeno un
Medico Veterinario della clinica Unicam, per rispondere a
qualsiasi necessità si dovesse presentare per gli amici a
quattro zampe.

“Come Ospedale Veterinario Universitario Didattico – ha
affermato il Direttore Sanitario prof. Andrea Spaterna –
rappresenteremo inoltre in questo periodo la struttura
sanitaria veterinaria regionale in grado di ricevere H24
animali che provengano dalle zone terremotate, qualora
bisognosi in particolare di prestazioni di livello
specialistico”.

Sisma, i geologi UniCam ad
Accumoli
Camerino, 27 agosto 2016 – L’Università di Camerino ha voluto
fin da subito mettere a disposizione dei territori colpiti dal
sisma dello scorso 24 agosto le competenze e le
professionalità dei propri ricercatori.
Poche ore dopo il sisma, infatti, i geologi del Corso di
laurea in Geologia, coordinati dal prof. Emanuele Tondi, si
sono recati in area epicentrale per i rilievi geologici, per
poter comprendere quale sia stata esattamente la faglia che ha
causato il terremoto e per registrare tutti quei dati che sono
necessari per comprendere al meglio le dinamiche di quanto
accaduto.
Il prof. Tondi e il dott. Marco Materazzi hanno poi incontrato
nella mattinata di oggi il Sindaco di Accumoli Stefano
Petrucci, Comune con il quale la Scuola di Scienze e
Tecnologie ha attivo da qualche anno un accordo di
collaborazione per progetti e ricerche.
“Il Sindaco Petrucci ci ha chiamati – ha affermato il prof.
Tondi – perché hanno necessità di avere la presenza di geologi

per gestire questa prima fase di emergenza. Ci siamo subito
attivati e stamattina abbiamo avuto la prima riunione ad
Accumoli. Lavoreremo in collaborazione con i geologi della
Regione Lazio per individuare le aree più idonee in cui poter
posizionare i moduli abitativi e poter collocare il materiale
crollato, ed altri aspetti geologici”.

Unicam ribadisce dunque la propria mission che la vede al
servizio del territorio e mette a completa e totale
disposizione le proprie competenze: massima disponibilità ed
impegno sono stati espressi oltre che dai geologi, dagli
architetti e dagli ingegneri del corso di laurea in
Architettura e dai veterinari, come pure dall’intera comunità
universitaria.

