Raggiunto l’accordo economico
con Mr. Giuseppe Magi
Raggiunto un accordo annuale tra il tecnico marchigiano e la
Società rossoblu

San Benedetto del Tronto, 2018-06-22 – La S.S. Sambenedettese
è lieta di comunicare di aver assegnato la panchina rossoblu
per la S.S. 2018/19 al tecnico Giuseppe Magi, classe 1971.
L’accordo annuale verrà perfezionato a partire dal 01 luglio
2018 nel rispetto dei termini federali.
Magi, nativo di Pesaro, in passato ha avuto l’occasione di
condurre la guida tecnica di Vis Pesaro, Maceratese, Gubbio,
Bassano Virtus.
La Società tutta augura i migliori successi professionali al
nuovo mister rossoblu per questa stagione calcistica.

Automobilismo,
operazioni
preliminari
effettuate
è
scattato il programma della
57ma edizione della Coppa
Teodori
I piloti hanno espletato le operazioni amministrative e
tecniche sul pianoro di Colle San Marco. Previsto bel tempo
per prove e gara.

Ascoli Piceno – Con i piloti e vetture nel paddock e le
operazioni preliminari effettuate è scattato il programma
della 57^ edizione della Coppa Paolino Teodori, che vedrà 231
piloti al via. La cronoscalata ascolana torna quest’anno di
validità per il Campionato Europeo e sarà valida anche per il

CIVM, Campionato Italiano Montagna e anche per il TIVM, Trofeo
Italiano Montagna Nord e Sud. Il grande afflusso di piloti e
la sfida continentale assegnano valore aggiunto all’evento
organizzato dal Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno e
dall’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo. Il confronto
sportivo, settima prova dell’europeo si presenta estremamente
interessante con il driver trentino Christian Merli forte dei
tre successi assoluti conquistati in Austria al
Rechbergrennen, nella Ecce Homo in Repubblica Ceca e nella
Glasbachrennen in Germania. Due vittorie sono andate al
plurititolato Simone Faggioli redcordmen del percorso (ma
assente qui ad Ascoli perché impegnato nella Pikes Peak in
Colorado), e l’ultima al francese Sebastien Petit ottenuta
proprio nella gara d’apertura del Col Saint Pierre in Francia.
Riguardo ai leader dell’Europeo, sono presenti ad Ascoli sia
il francese Pierre Courroye (McLaren MP4 12C) che il ceko
Lukas Vojacek (Subaru Impreza) in testa nella categoria 1,
oltre ad il livignasco Andrea Bormolini (Osella Pa20-Bmw) e il
già citato Merli (Osella Fa30 Evo-Fortec) capoclassifica della
categoria 2. Per quanto riguarda il CIVM, pronti al via il
leader dell’assoluta Omar Magliona: il sassarese sarà al
volante della Norma M20FC-Zytek del CST Sport, e dovrà
vedersela con gli inseguitori in classifica il catanese
Domenico Cubeda (Osella Fa30-Zytek) ed il trentino Christian
Merli che ha raccolto proprio lo scorso anno il suo primo
successo alla Coppa Teodori, oltrea diversi altri outsider.
L’orario di chiusura al traffico del percorso di gara sarà
alle 8,00 sia domani per la giornata di prove che domenica per
la gara. Si consiglia pertanto al pubblico che vorrà assistere
alla prestigiosa manifestazione di trovare posto lungo il
percorso con adeguato anticipo. Per chi vorrà raggiungere il
pianoro di Colle San Marco sarà disponibile il servizio bus
navetta gratuito da bivio Colle fino al pianoro, sede di
partenza e del paddock piloti.
L’attesa è palpabile, le operazioni pregara si sono svolte

sotto un intenso temporale con nebbia e vento che in giornata
è sceso da nord a sud lungo la penisola. Fortunatamente il
servizio meteo assicura per sabato e domenica, giornate di
prove e gara, condizioni asciutte.
Lo staff organizzatore ringrazia per il supporto il pool di
sponsor che rende possibile la prestigiosa continuità
dell’evento, tra i quali da menzionare Vulcangas, Fainplast,
Consav, Fondazione Carisap, Videografica Studio, Mangimi
Giuntini e Cestarelli Office Solutions. E’ naturalmente
fondamentale anche l’apporto degli enti Regione Marche,
Provincia e Comune di Ascoli Piceno e del Comitato Regionale
Marche CONI.

I
nonni
del
Centro
“Primavera” hanno festeggiato
l’arrivo dell’estate
San Benedetto del Tronto. Il 21 giugno i nonni del Centro
sociale per la terza età “Primavera” hanno festeggiato, sotto

un indispensabile gazebo, l’arrivo dell’estate. In un clima
sereno, ospiti del Centro, dipendenti e rappresentanti
dell’Amministrazione comunale hanno trascorso un pomeriggio in
allegria, complici anche le ottime frittelle preparate dalle
cuoche della Cooperativa Picena che ha in gestione i servizi
del Centro.
A portare il saluto del Comune è stata l’assessore alle
politiche sociali Emanuela Carboni, secondo la quale “questi
momenti rafforzano il senso di comunità che è la
caratteristica del Primavera. Questo senso di comunità secondo
noi è un valore aggiunto della struttura di via Piemonte e,
anche grazie al lavoro del personale, ne beneficia
visibilmente la qualità della vita degli ospiti ”

Giornata del Laureato, UniMc
festeggia i suoi talenti
Tra i premiati, il giovane Procuratore di Stato Edoardo
Postacchini, i giornalisti Giancarlo Liuti e Maurizio Blasi,
il sindaco di Ascoli .

Macerata, Il 23 giugno sarà un sabato di festa per la città e
per l’Università di Macerata, che per il quindicesimo anno
festeggerà la Giornata del Laureato, organizzata dall’Ateneo
insieme alla sua associazione di laureati Alam.
“Ritrovarsi tra diverse generazioni dà il senso di quella
continuità storica che annettiamo all’esperienza universitaria
– commenta il rettore Francesco Adornato -. Vorremmo che il
senso di appartenenza degli studenti alla comunità accademica
non si esaurisca al momento della laurea, ma possa continuare
nel tempo e nei luoghi che li vedrà protagonisti”.
A partire dalle 17.30 piazza della Libertà accoglierà tre
generazioni di dottori Unimc – quelli che hanno conseguito il
titolo 25 e 50 anni fa insieme ai laureati con lode dello
scorso anno accademico – per un totale di almeno 700
partecipanti, compresi gli accompagnatori.
“La

Giornata

del

Laureato

rappresenta

l’evento

più

significativo dell’Alam – spiega la presidente Daniela
Gasparrini -. I laureati ritrovano in questa manifestazione
quell’Università che ha rappresentato un momento tanto
importante nella formazione della loro cultura, della loro
personalità e della loro professionalità”.
Come ogni anno saranno assegnati dei riconoscimenti simbolici
a quei laureati che si sono particolarmente distinti nel corso
della propria carriera professionale e lavorativa,
valorizzando
la
formazione
umanistica
conseguita
all’Università di Macerata.
Il Premio Oscar Olivelli sarà conferito a Edoardo Postacchini,
laureato in Giurisprudenza nel 2014 e diventato, in brevissimo
tempo, uno dei più giovani Procuratori dello Stato. Il Premio
Alumni 2017 sarà assegnato al sindaco di Ascoli
Piceno Guido Castelli, che lo scorso anno non era potuto
essere presente alla cerimonia, mentre quello del 2018 andrà

al giornalista Giancarlo Liuti, colonna portante del
giornalismo marchigiano e nazionale, così come Maurizio Blasi,
caporedattore del TgR Marche della Rai, che sarà premiato come
Laureato dell’Anno. Premio speciale a Italo Spinelli, l’ex
operaio che ha commosso l’Italia laureandosi in filosofia a 82
anni per trovare una risposta che desse un senso all’esistenza
dopo la scomparsa della moglie. In apertura ci sarà
l’esibizione dei MuSa Blues, il gruppo di musica blues,
gospel, soul, pop e jazz dell’Università La Sapienza di Roma.
Quest’anno il tema della Giornata saranno quello degli
“infiniti mondi”: un’apertura sul mondo o, meglio, sui mondi,
uno sguardo aperto sul futuro legato alle opportunità, alle
possibilità da cogliere, a progetti da costruire con
dedizione, passione, impegno.
GIORNATA DEL LAUREATO 2018 – Hanno comunicato la propria
presenza
Laureati 25 anni fa
Enzo Andrenelli, Maria Rosaria Antinucci, Luca Baldi, Anna
Paola Barletta, Marco Belelli, Monica Bettucci, Ermanno
Calzolaio, Roberta Capotosti, Lina Caraceni, Guido Castelli,
Stefania Ciferri, Elisabetta Ciocci, Francesco Paolo Conti,
Mirena Copparo, Angelica Coppolaro, Graziella Feliziani¸
Sabina Gaspari, Catia Ghergo, Lorella Giannandrea, Pier Carlo
Guglielmi, Teresa Lambertucci, Laura Lampa, Maria Lazetera,
Fabiola Mancini, Stefano Mandolini, Francesco Mantella,
Alessandra Marcuccini, Francesca Massarini, Paola Mazzocchi,
Francesco Menichelli, Patrizio Montali, Sabrina Montali, Mara
Montecchiari, Margherita Murgese, Luca Muscolini, Antonella
Paolucci, Maria Luisa Petracci, Fabiola Ripa, Milena
Soverchia, Oliana Trobbiani, Sandro Verdecchia, Antonella
Zoppo.
Laureati 50 anni fa

Alfonso Capretto, Giancarlo Cardarelli, Mario Chiarini, Aldo
Cingolani, Antonio De Introna, Lucia Marchesini, Sandra
Montecchiari, Gianni Ornelli, Maria Grazia Valori.
Laureati 110 lode
Danny Accattoli, Rebecca Aliberti, Cristina Alidori, Federica
Angelelli, Angela Antonacci, Stefano Antonelli, Anna Paola
Arzu, Simona Baglivo, Francesca Baiocco, Silvia Baldassarri,
Cristina Baldoni, Camilla Bambozzi, Claudia Barboni, Michele
Barraza, Lodovica Bartolini, Eleonora Belfiore, Martina
Belfiore, Lisa Benigni, Jacopo Bianco, Agnese Bini, Jennifer
Biscaglia, Jessica Boria, Carlo Boschi, Dionisia Bosica,
Filippo Antonio Bottega, Sara Bravi, Valentina Bruni, Marco
Bucci, Samantha Caciorgna, Eleonora Camarra, Serena Cameli,
Laura Campanari, Paola Cantalamessa, Giada Capasso, Roberta
Capozucca, Matteo Cappella, Eva Cappelli, Matteo Capponi,
Noemi Capriotti, Salvatore Caputo, Marianna Cardarelli,
Valeria Cardarelli, Lucia Carducci, Aurora Carli, Paola
Carpera, Melania Catani, Jessica Maria Catinaro, Eva Ceccotti,
Vanessa Celani, Sofia Celli, Elisa Cesaretti, Sofia Cestola,
Daniele Chiacchiera, Federica Cianfrani, Erica Ciarabellini,
Ilaria Ciarrocchi, Elisa Ciattaglia, Elisa Ciccalè, Carol
Ciciliani, Elisa Cirilli, Luciana Cirone, Fabio Coacci, Gloria
Coccia, Michele Conti, Emanuela Coppa, Alessandro Coppari,
Lorenzo Cornettone, Fabio Cosmai, Camilla Curzi, Chiara
D’Alessandro, Daniela D’Andrea, Maria Rita D’Aviera, Stefania
De Gioia, Federica De Leonardis, Ilaria De Lorenzis, Libera De
Luca, Francesca Della Valle, Sarah Di Chiara, Linda Di
Lorenzo, Greta Di Matteo, Paola Di Sipio, Giada Di Teodoro,
Diletta Dottori, Barbara Emiliozzi, Francesca Ercoli, Giulia
Ercoli, Valentina Fabbri, Vittoria Faga, Cristina Faini, Nadia
Fares, Nadia Ferraioli, Giulia Ferretti, Giuliana Ferretti,
Valentina Forconi, Ivana Forlini, Serena Fornaro, Jacopo
Fortuna, Lucia Francenella, Davide Franceschelli, Marika
Frapiccini, Giulia Fratini, Ilaria Frontalini, Erika
Gagliardi, Arianna Galassi, Alessandra Galia, Arianna Gaspari,

Francesca Gatto, Martina Genga, Alessandro Gentili, Giulia
Gentili, Samuele Gherardi, Grazia Giannetta, Anna
Gianvincenzo, Filippo Gigli, Martina Gioia, Marta Giordani,
Federica Giorno, Catia Giovannini, Fabiola Giovannini, Elisa
Giuliani, Ilenia Grandoni, Jessica Grassetti, Annalisa
Grazioli, Danka Grubic, Luisella Isidori Ribichini, Emma
Kudlac, Roberto Lamponi, Gloria Lanciotti, Silvia Latino,
Maria lorena Limongi, Martina Lippera, Mariaconcetta Losurdo,
Laura Lucarin, Giovanna Lullo, Valentina Magnini, Alessia
Malatini, Nausica Manzi, Anna Marasca, Simone Marcolini,
Melissa Marconi, Laura Mariani, Lisa Marinozzi, Chiara
Mariucci, Gioele Marozzi, Lucia Martarelli, Erika Martinelli,
Maria Chiara Mattacchione, Vanessa Mazzarini, Daria Mazzieri,
Lucia Medici, Ilenia Mercanti, Beatrice Mercuri, Valerio
Mercuri, Ajna Mezini, Francesco Micozzi, Ilaria Milanesi,
Anastasia Mistretta, Giuliana Mogavero, Lucia Monachesi, Luca
Montanari, Cristina Morganti, Alessia Morici, Alice Moriconi,
Erica Napoletani, Cecilia Natali, Ludovica Natali, Besfort
Nedjbi, Barbara Neroni, Diego Nori, Silvia Notarfonso, Alessia
Novelli, Nicola Paccamiccio, Giulia Palpacelli, Alessio
Panaggio, Ilaria Paolini, Giulia Papa, Federica Paparelli,
Martina Paparoni, Monica Pasqualini, Maria Giulia Pasquini,
Stefania Pasquini,
Daniela Paternoster, Francesco Pelonara, Laura Peloni,
Francesco Perboni, Gloria Perrotta, Francesca Petetta,
Margherita Petronelli, Damiano Pettinari, Nicoletta Pettinari,
Simona Pettinari, Elisa Pieroni, Stephanie Pigini, Valentina
Pilotti, Brenda Yanet Piovicini, Monica Platinetti, Marco
Poloni, Pietro Polverini, Lucrezia Pomili, Giulia Ponzelli,
Tamara Pulita, Roberta Ragnini, Alessia Ramazzotti, Dalila
Ramazzotti, Margherita Raschellà, Giulia Renzi, Pierluigi
Ribichini, Letizia Riccetti, Elena Sofia Ripanti, Lorenzo
Rischioni, Francesca Rivellini, Thomas Roccetti, Alessandra
Rocchi, Ania Rosario, Leonardo Rossetti, Maria Carla Rossi,
Alessandro Rossini, Valentina Russo, Alessia Sacchi, Federica
Saccucci, Elisa Sala, Ilenia Salvatori, Giulia Santarelli,

Giulia Santomo, Ilenia Santoni, Arianna Santoro, Caterina
Scataglini, Sara Schiavone, Marianna Scognamiglio, Elisa
Sebastianelli, Ilaria Semeraro, Christiane Oumy Sene, Virginia
Senese, Francesca Silvi, Chiara Simoncini, Anita Sisino, Sara
Soriano, Serena Soriano, Ludovica Spadoncelli, Maria Spanò,
Caterina Staffolani, Elena Starnoni, Debora Stizza, Letizia
Straccialini, Ignazio Tancredi, Cristiana Tappatà, Elisa
Tarulli, Elisa Tarulli, Tania Tempestilli, Sara Tiburzi,
Simona Tiribelli, Matteo Josè Togni, Consuelo Tomassini, Erica
Francesca Tondi, Jessica Treggiari, Agnese Turci, Vincenzo
Tuzio, Ciattaglia Valeria, Silvia Valori, Franca Veneziano,
Giada Verdicchio, Giulia Verdini, Massimiliano Vino, Lucia
Virgulti, Eleonora Vitale, Maddalena Vito, Federica Zampi,
Ekaterina Zolotareva.

UniMc riduce le
premia il merito

tasse

e

Le rate aumentano da tre a quattro e al momento
dell’iscrizione non si pagano i contributi universitari.
Riconfermata l’esenzione totale per gli studenti terremotati.
Quote minime per gli iscritti al primo anno di Giurisprudenza
e per gli studenti meritevoli.

Macerata – Anche per il prossimo anno accademico l’Università
di Macerata abbassa le tasse di iscrizione per tutti e premia
il merito. A questo si aggiunge una sostanziale novità: le
rate aumentano da tre a quattro e al momento dell’iscrizione
non si paga alcun contributo universitario.
“Gli studenti sono costantemente al centro della nostra
attenzione – commenta il rettore Francesco Adornato -. E’
importante sostenere il diritto allo studio, soprattutto in un
momento in cui la crisi economica ha destabilizzato molte
famiglie. La laurea rappresenta un elemento importante sia
nella costruzione della propria identità come cittadini

consapevoli sia perché offre migliori chance sul mercato del
lavoro. I nostri laureati, come dimostrano i recenti dati
AlmaLaurea, trovano lavoro più facilmente rispetto ai propri
colleghi laureati nelle stesse materie in altri Atenei”.
Le azioni approvate oggi dal Consiglio di Amministrazione
mirano a rafforzare la rimodulazione delle tasse già attuata
lo scorso anno, che aveva ampliato la no tax area prevista
dalla legge, fino a ricomprendere gli studenti con Isee pari a
15 mila euro. Grazie all’accordo di programma con il Miur, il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, le
famiglie con reddito superiore ai 15 mila euro potranno
contare su un’ulteriore riduzione progressiva che va dai 50 ai
100 euro, in aggiunta a quelle per reddito già previste.
Altra importante novità: al momento dell’iscrizione, ossia dal
1° agosto al 31 ottobre, non si pagherà nulla, a parte il
bollo e la tassa regionale. La quota complessiva potrà essere
poi conferita in tre rate successive a partire da gennaio. In
questo modo, al momento del pagamento, gli iscritti potranno
conoscere l’importo esatto complessivo calcolato in base al
reddito o ad altre eventuali esenzioni.
Sono stati riconfermati, inoltre, l’esonero totale dalle tasse
per gli studenti terremotati, le cui abitazioni siano state
dichiarate inagibili, e l’applicazione di un importo minimo –
244 euro – per chi si iscrive al primo anno di Giurisprudenza.
La stessa quota viene applicata ai più bravi, che pagano meno,
indipendentemente dal reddito: chi si è diplomato con almeno
90/100 o si iscrive a un corso di laurea magistrale dopo aver
conseguito il titolo triennale nei tempi previsti dovrà
versare una quota minima per il primo anno di iscrizione.
L’esonero per merito può essere mantenuto anche negli anni
successivi, se vengono mantenuti i requisiti. “Equità, merito,
progressività, buona amministrazione – conclude Adornato -sono
i criteri ispiratori della nostra azione a favore degli
studenti”. Le informazioni aggiornate saranno pubblicate sul
sito dell’Ateneo a breve, prima dell’avvio delle iscrizioni.

Il
Prefetto
Maria
Luisa
D’Alessandro in visita al
Circomare
di
Porto
San
Giorgio
Porto San Giorgio – Il Prefetto di Fermo, Maria Luisa
D’Alessandro, nella giornata di ieri 21 giugno 2018, si è
recata in visita all’Ufficio Circondariale Marittimo.
Prima tappa, presso il Porto per salire a bordo della
Motovedetta del Circomare, dove a riceverla vi erano il
Comandante della Capitaneria di Porto di San Benedetto del
Tronto, Capitano di Fregata Alessio Morelli, insieme al
Comandante del Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio,
Tenente di Vascello Ciro Petrunelli.
Il viaggio ricognitivo “sotto costa” ha permesso al Prefetto
D’Alessandro di percorrere in mare la quasi totalità di costa
del territorio provinciale (Lido di Fermo e Porto

Sant’Elpidio, verso nord, Marina Palmense e Marina di Altidona
verso sud), nel corso del quale Le sono state illustrate
le molteplici attività svolte dalla Guardia Costiera e le
principali tematiche d’interesse, sia in ambito portuale che
lungo l’intera costa del territorio provinciale.
La mattinata è terminata presso gli Uffici della Guardia
Costiera, dove al Prefetto è stato illustrato un report
aggiornato sul lavoro amministrativo ed operativo svolto, con
un significativo focus sulle attività di “Sicurezza in mare”,
rafforzate per il periodo estivo.
Il Prefetto D’Alessandro, nell’occasione, ha ringraziato tutti
Militari della Guardia Costiera in servizio presso l’Ufficio
Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio, per la meritoria
opera quotidiana che portano avanti sul territorio, formulando
loro i migliori auguri di buon lavoro.

Gli Slavi-Bravissime Persone
inaugurano in compagnia di
Mondo Cane il Tovarish!
Sabato 30 giugno – Folk Street Festival (AP)
Ingresso gratuito
Slavi – Bravissimi persone inaugurano il Tovarish! project rivisitando i
propri brani con l’aiuto di Mondo Cane
Cupra Marittima – Gli Slavi-Bravissime Persone inaugurano in compagnia di
Mondo Cane il Tovarish! Project sabato 29 giugno in occasione del Folk
Street Festival.
Mondo Cane è l’artista con cui viene inaugurato il Tovarish! Project, che
prevede collaborazioni con diversi artisti con cui gli Slavi – Bravissime
Persone andranno in tour, scriveranno canzoni e produrranno nuovi singoli
in vista del prossimo album.
Per l’occasione, è stato messo a punto un eccellente repertorio che
prevede i brani degli Slavi – Bravissime persone cantati da Mondo Cane e
alcuni brani dei Kaligola Disco Bazar e Veeblefetzer reinterpretati dagli
Slavi.
L’attitudine piratesca di Mondo Cane si mescola perfettamente a quella
circense e spontanea degli Slavi – Bravissime Persone, dando vita a uno
spettacolo colorato e vivace A farla da padroni saranno infatti i loro
testi sarcastici e dissacranti, pronti a abbattere qualsiasi muro di
pregiudizi, moralismi e perbenismo; il tutto sarà condito dalle
eccellenti doti dei musicisti che come pochi sanno fondere insieme
musiche folkloristiche internazionali e contaminazioni stilistiche. Una
serata imperdibile che farà divertire grandi e piccini.
Slavi-Bravissime Persone è un percorso che parte dalle sonorità della
musica gitana, percorre quelle dell’elettronica e sfocia nel pop, ideato

ed arrangiato, però, per non passare nel circuito mainstream. Tutto il
concept sonoro si regge sui fiati mentre basso tuba, trombone, bombardini
e clarinetti vengono utilizzati in maniera “indie”, nel senso di
indipendenti dalle mode degli ultimi anni. Sebbene nella formazione siano
presenti ben due chitarristi, lo strumento a sei corde è relegato ad un
ruolo marginale nel sound generale del disco. In definitiva i testi di
stampo cantautorale, immersi in un sound elettro-gitano, fanno di questo
primo disco degli Slavi – Bravissime Persone – qualcosa di originale nel
panorama pop italiano.
Ore: 22.00
Costo: gratuito

SITOGRAFIA
Facebook: https://www.facebook.com/bravissimepersone/
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Estate
MACERATA JAZZ ESTATE, A PALAZZO BUONACCORSI TRE SERATE DI
MUSICA, ARTE E GUSTO
Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 concerti, aperitivi e visita
al museo, un weekend a tutta cultura
Opere d’arte che hanno attraversato i secoli, un palazzo che
dal ‘700 ad oggi è custode del bello, i sapori della
tradizione capaci di narrare un intero territorio, il jazz, la
musica che da sempre affonda le sue radici nella storia della
città. Macerata Jazz Estate, rassegna di Musicamdo Jazz con il
patrocinio del Comune di Macerata, sceglie la splendida
cornice del cortile di Palazzo Buonaccorsi, sede dei Musei
Civici, per una tre giorni di musica, storia, arte e gusto.
Infatti, da venerdì 6 a domenica 8 luglio, a partire dalle ore
20 si accenderanno i riflettori sul buon jazz in uno dei
luoghi più suggestivi della città. Ad aprire la serata in
ognuna delle tre date, un concerto per piano solo da gustare
con un aperitivo preparato da Il Pozzo di Macerata, storico
locale cittadino da sempre legato a doppio filo alla
tradizione jazz.
Tra vini del territorio e prelibatezze che lo raccontano, la
serata musicale continuerà poi con il consueto concerto
delle ore 21. Venerdì 6 con “Tonight at Noon”, il sestetto
tutto marchigiano composto da Samuele Garofoli alla tromba,
Stefano Conforti al sax tenore, Fabrizio Caraceni al sax
baritono, Edoardo Petracci al contrabbasso, Roberto Bisello
alla batteria e Alessandro Bravo al piano, omaggeranno il
grande Charles Mingus. Sabato 7, invece, è la volta di un vero
talento appena sfornato dalla fucina dell’ultima edizione
del Premio Internazionale Massimo Urbani. Direttamente da
Amsterdam arriva, infatti, il ventiduenne pianista Tommaso
Perazzo accompagnato da Kimon Karoutzos al contrabbasso e da

Marcello Cardillo alla batteria. Il talento genovese che ha
sconvolto la giuria del Premio Urbani composta per l’occasione
da Rosario Giuliani, Fabrizio Bosso, Ada Montellanico e dal
direttore del Torino Jazz Festival Giorgio Li Calzi e la
giuria critica composta dai giornalisti nazionali di settore,
a Macerata regalerà tutto il suo estro e il suo incredibile
pianismo.
Si chiude poi domenica 8 con una ventata dal Portogallo.
Infatti il cortile di Palazzo Buonaccorsi sarà palcoscenico
ideale dell’ensemble composto dal sassofonista Ricardo
Toscano, dal pianista Joao Pedro Coelho e dal batterista Joao
Pereira.
Il territorio, le giovani eccellenze e l’internazionalità, tre
tessere che si intersecano per una piccola rassegna che va ad
impreziosire, grazie alla qualità della proposta artistica e
alla location mozzafiato, un’estate maceratese davvero ricca
di cultura e di eventi.

INFO
Biglietto d’ingresso a partire dalle ore 20, 10,00 euro.
Con il biglietto d’ingresso al museo di Palazzo Buonaccorsi si
ha diritto ad una riduzione sul prezzo del biglietto al
concerto (8,00 euro).

Veregra Street Festival: il
2°
giorno
un
sabato
ricchissimo di spettacoli
IL SECONDO GIORNO DEL XX VEREGRA STREET FESTIVAL
Con tanti spettacoli dei più svariati generi di arte di
strada, una ricca proposta musicale
con il vincitore di Italia’s Got Talent 2016 Moses Concas e
molto altro
23 giugno 2018 a MONTEGRANARO (FM)
La XX edizione di uno dei più grandi festival di arte di
strada in Italia si svolge tra il 22 ed il 30 giugno con la
sezione Veregra Children dal 25 al 27 giugno dedicata a
bambini, ragazzi e famiglie
Montegranaro – Tantissimi spettacoli a rappresentare le più
svariate arti di strada con tanto circo contemporaneo ed
artisti stranieri tra i quali il clown Murzik dalla Russia e
in prima nazionale gli incredibili Afuma dal Togo su trampoli
di 5 metri, tanta musica con ospite principale Moses Concas

vincitore di Italia’s Got Talent 2016, il Veregra Food con
ampi spazi dedicati allo street food ed al cibo della
tradizione, il Veregra Market con aziende d’eccellenza nel
panorama agroalimentare e dell’artigianato artistico del
territorio, eventi organizzati da associazioni cittadine,
il parco gonfiabili per i piccoli, lo Yoga Street e visite
guidate alla Ecclesia di S. Ugo.
Si può anche visitare la mostra fotografica “Uniti da un filo
di Paglia” che presenta “Teatrando di Paglia”, festival che si
svolgerà a metà luglio in una originale iniziativa che unisce
arte, spettacolo, cultura e sapori nelle campagne tra i Comuni
di Montegranaro e Monte San Giusto, che organizzano insieme il
tutto.
E’ iniziata venerdì 22 giugno la ventesima edizione del
Veregra Street Festival di Montegranaro, una delle più grandi
ed importanti kermesse italiane di arte di strada che si
svolgerà sino a sabato 30 giugno 2018.
Nel primo lungo fine settimana del Festival sono in
programma tantissimi spettacoli a rappresentare le più
svariate arti di strada, tanta musica, il Veregra Food con
ampi spazi dedicati allo street food ed al cibo della
tradizione, il Veregra Market con 27 aziende d’eccellenza nel
panorama agroalimentare e dell’artigianato artistico del
territorio, eventi organizzati da associazioni cittadine,
il parco gonfiabili per i piccoli, lo Yoga Street, visite
guidate alla Ecclesia di S. Ugo ed alcuni eventi speciali.
Gli spettacoli del 22 giugno
Le compagnie ospiti del Veregra Street Festival sono
professioniste e provenienti da molte parti del mondo.
Tra i numerosi ospiti stranieri del primo fine settimana ci
sono
anche,
in
prima
nazionale
dal
Togo,
gli
incredibili Afuma su trampoli di 5 metri di altezza
accompagnati da tamburi, dalla Russia il clown
Murzik formatosi alla Scuola del Circo di Mosca che stupirà il
pubblico con una serie di incredibili abilità in un esilarante

mix di giocoleria, acrobazia ed equilibrismo, dal Brasile il
burattinaio Catin Nardi e diversi artisti dalla Spagna: il
clown Adrian Schvarzstein con l’irriverente Green Man che
girerà per la città importunando allegramente chiunque gli
passi davanti e con la performance itinerante Arrived insieme
alla attrice lituana Jurate Širvyte-Rukštele;
la Potato
Omelette Band con uno spettacolo comico-musicale; la compagnia
circense Trespertè con pazzesche evoluzioni acrobatiche e
imponenti macchine sceniche; la compagnia circense Pessic De
Circ con acrobazie su un sidecar e su un alto palo cinese.
Nelle numerose compagnie italiane ci sarà tantissimo circo
contemporaneo con Milo&Olivia, Alessandro Maida, Silvia
Martini, Simone Riccio, Mario Levis e Mr. David con il
suo Crazy Dream Circus insieme al russo Larry Rossante,
direttore del Circo di Mosca in Italia, e ad altri artisti.
Come sempre ci saranno anche tanti gruppi musicali che si
esibiranno in piazze e vicoli della città con l’armonica
beatbox di Moses Concas, vincitore della settima edizione di
Italia’s Got Talent nel 2016, concerti di I Collazzoni, Vago
Bartowsky e l’associazione Città Vecchia Young, composta da
giovanissimi montegranaresi, che organizza ogni sera Dj Set in
Piazza Mazzini con musiche revival e di tendenza.
La sera terminerà con il Dopofestival dalla mezzanotte in
Piazza Leopardi che sarà condotto da Pier Massimo Macchini,
poliedrico artista conosciuto in tutta la Regione, e con
diversi artisti del cartellone che si prestano per
un’ulteriore esibizione che chiuderà la serata in un grande e
spettacolare contenitore che, più che un varietà è un saluto,
un abbraccio al pubblico che solo il Veregra Street sa
regalare.
Gli spettacoli nel contesto del progetto europeo “Poetic
invasion of the cities”
Alcuni spettacoli rientrano nella sezione PIC Festival,
proposta all’interno del più ampio contenitore del progetto
europeo “Poetic Invasion of the Cities” – di cui il Comune di
Montegranaro è capofila con partner di Romania, Germania e

Belgio –
con spettacoli di compagnie provenienti dalla
Romania, spettacoli in spazi non convenzionali e spettacoli in
strada di arti performative che normalmente operano nelle sale
e in altri luoghi protetti come per esempio la musica e la
danza classica. Maggiori info in www.poeticinvasion.eu
Per ciò che riguarda le compagnie provenienti dalla Romania,
nei primi tre giorni di festival si esibisce per le piazze di
i vicoli la scoppiettante Fanfara Di Cozmesti con musica
popolare itinerante.
Gli spettacoli in spazi non convenzionali hanno come
protagonisti due bravissimi clown cileni, El Kote che si
esibirà in strada e domenica 24 anche nel reparto pediatrico
dell’ospedale di Fermo e l’incredibile Karcocha che porta la
sua coinvolgente e esilarante follia in alcune protette
location del festival ma anche tra le strade aperte al
traffico e gli automobilisti della città. Karkocha è diventato
famoso in molte parti del mondo con il suo personaggio con
fischietto che interagisce con chiunque e con qualsiasi cosa
attraversi la sua strada, persone, animali, macchine, moto,
camion.
Il “VEREGRA FOOD,

il VEREGRA MARKET ed altre inziative

Dal 2013 il Festival propone anche con successo la sezione
Veregar Food con eccellenze enogastronomiche del cibo della
tradizione e del cibo di strada regionale, nazionale e
internazionale. Nel centro storico alcune associazioni
proporranno il cibo della tradizione locale e in via Gramsci
viene proposto il “cibo di qualità su ruote”, street food con
van, truck e furgoni provenienti da diverse regioni d’Italia
ed attrezzati per il confezionamento e la vendita di tante
specialità italiane e straniere. Si potranno gustare crepes,
birre artigianali e ottimi vini, pizze, primi piatti, fritti
misti, panini e hamburgers, olive all’ascolana, arrosticini,
la Crescia di Urbino, ravioli alla piastra gelati, dolci e
tipicità brasiliane. La sezione ‘Food’ è stata creata con
l’intento di ampliare il concetto di “cultura di strada” nel
quale rientra a pieno titolo anche il cibo come elemento

fondamentale dello spirito dei luoghi e delle persone.
Quest’anno il Festival con il Veregra Market riscoprirà via
Solferino, piazza Leopardi e piazzetta Bassi con 27 aziende
d’eccellenza nel panorama agroalimentare e dell’artigianato
artistico del territorio che saranno presenti con i loro stand
grazie alla collaborazione con la Cna, con la Confederazione
Produttori Agricoli delle Marche e anche con alcuni privati
che apriranno le loro porte per l’allestimento di piccole
esposizioni.
Tra le altre iniziative ci saranno il parco gonfiabili per i
piccoli, lo Yoga Street al Campo Boario con Yoga bimbi dalle
ore 18, lezione di Anada Yoga dalle ore 20 e sabato 23 giugno
alle ore 19.00 esercizi di ricarica energetica. Ci saranno
anche le visite guidate alla Ecclesia di S. Ugo con orario
21.30 – 23.30.
La mostra fotografica “Uniti da un filo di paglia” ed il
festival “Teatrando di Paglia”
Nella saletta d’arte di Piazza Mazzini si può visitare
la mostra fotografica “Uniti da un filo di Paglia” con alcune
delle più belle foto scattate durante l’edizione zero di
“Teatrando di Paglia” che si svolse un anno fa in un’unica
giornata.
La prima edizione del Festival “Teatrando di Paglia” si
svolgerà nei giorni 13, 14 e 15 luglio nelle bellissime
colline che uniscono Monte San Giusto e Montegranaro,
organizzato insieme dai due Comuni e dagli organizzatori dei
due grandi festival, il Clown&Clown ed il Veregra Street. Tre
giorni in mezzo alla natura tra canzoni, poesie, concerti e
momenti conviviali con street food, giochi per i bambini,
degustazioni di eccellenti vini della zona e osservazioni
astronomiche per un nuovo festival del “BuonStareInsieme”.
Il Veregra Children dal lunedì 25 a mercoledì 27 giugno
Da lunedì 25 a mercoledì 27 giugno si svolgerà la sezione
“Veregra Children”, organizzata in collaborazione con il
festival Marameo, interamente e particolarmente dedicata a

bambini, ragazzi e famiglie con laboratori, mostre,
installazioni circensi e spettacoli che si svolgeranno al
Teatro La Perla e all’aperto in spazi protetti.
Tutti gli spettacoli del Veregra Street sono adatti ad un
pubblico di tutte le età ma con la sezione Veregra Children si
intende dare spazio, dalla scorsa edizione, soprattutto
al “teatro ragazzi” con spettacoli presentati anche in teatro.
Tra gli artisti ci sarà anche il burattinaio brasiliano Catin
Nardi, già presente nella programmazione in strada del primo
fine settimana, che presenterà un nuovo spettacolo e condurrà
un laboratorio di marionette per bambini che utilizzeranno
bottiglie di plastica ed altro materiale di riciclo.
Domenica inaugurazione del grande murale e spettacolo di danza
verticale della Compagnia dei Folli
Per festeggiare il traguardo dei venti anni si è pensato ad
alcune creazioni ed eventi speciali, come il grande murale
disegnato sulla facciata del Teatro La Perla da parte di Marco
Burresi in arte ZED1, artista polivalente che riesce a passare
con disinvoltura dalla parete alla tela e che, con uso
sapiente della tecnica a spray, riesce ad ottenere armoniose
nuance quasi fossero acquerelli, con tecnica schizzata, non
finita, oppure attenta ai dettagli.
Il murale è stato realizzato

con

il

supporto

e

la

sponsorizzazione dell’azienda GV3 Venpa, protagonista del
noleggio e assistenza di piattaforme aeree, macchine movimento
terra, sollevatori telescopici e autogrù.
L’inaugurazione
del
murale,
fortemente
voluto
dall’Amministrazione Comunale come opera di riqualificazione
urbana, era prevista nella giornata inaugurale del 22 giugno
ma, a causa delle previsioni di maltempoo, è stata rinviata
a domenica 24 giugno alle ore 21:30 con uno spettacolo di
danza verticale creato ad hoc dalla Compagnia dei Folli e
coprodotto dal Festival insieme alla storica ma innovativa
compagnia italiana che dal 1984 si dedica al teatro di strada
e d’immagine ispirandosi ai grallatores (i moderni
trampolieri), a mimi e cantastorie, a buffoni e menestrelli

per raccontare storie e leggende senza tempo e senza confini
con l’uso di trampoli, fuoco, danzatori ed attori sospesi.
Il XX Veregra Street Festival è organizzato dal Comune di
Montegranaro con direzione artistica di Giuseppe Nuciari ed il
sostegno di MiBACT, Regione Marche, Provincia di Fermo, Camera
di Commercio di Fermo e Fondazione Cassa di Risparmio di
Fermo.
Tutti gli eventi sono gratuiti.
INFORMAZIONI – Per avere maggiori informazioni si può visitare
il sito www.veregrastreet.it, seguire il Festival sui social o
telefonare all’Ufficio Cultura del Comune al numero 0734897932

A

Offida

per

“La

Notte

Romantica”
Il 23 giugno
Evento in calendario in tutti Borghi più Belli d’Italia. Nella
Città del Sorriso previsti cene e aperitivi a tema e musica
OFFIDA – Il 23 giugno a Offida come in tutti i Borghi più
Belli d’Italia si terrà la terza edizione de La Notte
Romantica, con cene a lume di candela e musica.
“Dopo il successo di Hors Lits continua l’estate offidana –
commenta l’Assessore al Commercio, Isabella Bosano – una notte
che valorizza il borgo e in cui tutte le attività
parteciperanno con singole iniziative nei locali con cene e
aperitivi a tema e musica. Un momento di valorizzazione del
territorio e del commercio.”
L’evento nazionale è organizzato dall’Associazione e lo scorso
anno ha raccolto grandi consensi e grande partecipazione di
pubblico facendo registrare circa 1 milione di visitatori, in
soli tre anni si è rivelato uno degli eventi più interessanti
nel panorama delle manifestazioni turistico-culturali e di
intrattenimento del nostro Paese.
Main media partner della manifestazione è la RAI e la Tgr –
testata giornalistica regionale – è media partner. Inoltre,
anche quest’anno saranno proposti un Challenge Instagram,
denominato #BorgoRomantico2018, e un Concorso di Poesia, che
nelle precedenti edizioni hanno avuto un grande seguito.
Quest’anno La Notte Romantica si svolgerà in contemporanea
anche in Spagna, in Francia e in Belgio e l’associazione
lavorerà affinché l’evento possa presto diventare
manifestazione che unisca tutti i Paesi europei.

una

“I Borghi più belli d’Italia – dichiara il Presidente
dell’associazione Fiorello Primi – con la Notte Romantica

hanno dimostrato come da un’idea semplice possa nascere
un grande evento nazionale, un format che da quest’anno è
stato “copiato” dai nostri partner internazionali, a
sottolineare quanto l’ Italia nel campo della Bellezza,
dell’accoglienza e dell’ospitalità abbia una leadership
incontrastata. Basta solo rendersene conto”.

