Gianrico
Carofiglio,
“La
versione di Fenoglio” alla
Palazzina Azzurra
San Benedetto del Tronto – Per gli “Incontri con l’autore –
estate 2019” GIANRICO CAROFIGLIO
presenterà il libro “La
versione di Fenoglio” Giovedi 22 Agosto alle ore 21,30 alla
Palazzina azzurra. L’evento è organizzato dall’associazione
“I Luoghi della Scrittura”, dalla libreria “La Bibliofila” con
il contributo e il sostegno dell’Amministrazione Comunale e
della Regione Marche. Conversa con l’autore Favorita Barra.
Gianrico Carofiglio ha scritto racconti, romanzi, saggi. I
suoi libri, sempre in vetta alle classifiche dei best seller,
sono tradotti in tutto il mondo. Ha creato il popolarissimo
personaggio dell’avvocato Guido Guerrieri. Per Einaudi ha
scritto il racconto La doppia vita di Natalia Blumraccolto
nell’antologia Crimini italiani (Stile libero 2008), Cocaina,
con Massimo Carlotto e Giancarlo De Cataldo (Stile libero 2013
e e Super ET 2014), Una mutevole verità (Stile libero 2014,
Super ET 2016 E Super ET 2018, Premio Scerbanenco), La regola

dell’equilibrio (Stile libero 2014, Super ET 2016 e Super
2018), Passeggeri notturni (Stile libero 2016 e Super
2017), L’estate fredda (Stile libero 2016 e Super ET 2018),
tre del mattino (Stile libero 2017 e Super ET 2019) e
versione di Fenoglio (Stile Libero 2019).
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Nel 2016 è stato insignito del Premio Vittorio De Sica per la
letteratura e del Premio speciale alla carriera della XVII
edizione del premio letterario Castelfiorentino di Poesia e
Narrativa.
IL LIBRO
Un manuale sull’arte dell’indagine nascosto in un romanzo
avvincente, popolato da personaggi di straordinaria
autenticità.
Il maresciallo dei carabinieri Pietro Fenoglio sta andando
verso il congedo. Lontano dalla caserma per un’operazione
all’anca e costretto alla fisioterapia, che vive come segno
ineluttabile di senilità, non vede l’ora di riprendere il
lavoro; anche se sa con sgomento che la pensione si avvicina.
Seguito da Bruna, una fisioterapista attraente ma
indecifrabile, condivide il percorso rieducativo con Giulio,
un giovane studente di Giurisprudenza che si sta affacciando
alla vita con poche certezze, tranne quella di non voler fare
l’avvocato come suo padre.
LA CRITICA
C’è insomma un’umanità dolente e imperfetta, che sbaglia,
delinque, a volte uccide. Carofiglio la sdraia sul lettino con
la tecnica inesorabile dell’analista, ma lo fa con tutta la
pietas di cui ci sarebbe tanto bisogno in questo tempo
cattivo. Massimo Giannini,
I due parlano, Fenoglio racconta le sue storie da
investigatore, tre casi risolti dai quali emerge il suo metodo
investigativo: «Gianrico Carofiglio è tornato sul luogo del
delitto (letterario) che lo appassiona di più. Investigare sul
crimine, per indagare la vita. Sviscerare il meccanismo col

quale un bravo sbirro riesce a spremere da un fattaccio di
cronaca qualche stilla di verità, per azzardare un metodo che
ci consenta di conoscerci e riconoscerci per quello che siamo:
il legno storto dell’umanità, per usare l’immagine di Isaiah
Berlin» «la Repubblica»)

Investigare è un arte complessa, l’ego deve rimanere in
disparte, bisogna saper costruire una storia, sapersi guardare
intorno, saper riconoscere la menzogna, perché tutti mentono:
«C’è la menzogna per la sopravvivenza individuale e
collettiva: la verità sempre e comunque è un’idea astratta, un
obbligo che può confliggere con l’imperativo morale» (Gianrico
Carofiglio intervistato da Maria Grazia Ligato, «Io Donna
Corriere della Sera»)

Assessora Manuela Bora: “74
progetti
per
84
milioni
nell’Area del Cratere”
RICOSTRUIRE PER RINASCERE NELLE PROPRIE TERRE
ASSESSORA BORA: “74 PROGETTI PER UN INVESTIMENTO COMPLESSIVO
DI 84 MILIONI NELL’AREA DEL CRATERE”

Rimini – “Sono 74 i progetti in corso di realizzazione da
parte di piccole e medie imprese che, grazie ai 23 milioni di
euro derivanti dal POR FESR disposti in più tranche dalla
Regione Marche al fine di finanziare più domande possibili,
stanno comportando un investimento complessivo di oltre 84
milioni di euro sui territori dell’area del cratere”.
Lo spiega l’assessora alle Attività produttive Manuela Bora in
questi giorni allo stand della Regione Marche al Meeting di
Rimini dove proseguono gli incontri sulla ricostruzione e sul
rilancio delle zone colpite dagli eventi sismici. Ieri sono
stati illustrati i risultati dell’intervento avviato dalla
Regione Marche nel 2018 volto a dare una spinta propulsiva
alla realizzazione di nuovi impianti produttivi e al rilancio
aziendale.
“La Regione – prosegue l’assessora Bora , che

intende

convogliare quante più risorse possibili su questo intervento
particolarmente strategico, destinerà, a breve, ulteriori 10
milioni di euro che andranno a beneficio, si stima, di
ulteriori 50 aziende. Uno sforzo notevole se si pensa che la
dotazione iniziale ammontava a 10 milioni di euro e che con
questo prossimo scorrimento della graduatoria si andrà a
soddisfare più del 70% delle richieste di contributo ammesse a
finanziamento”.
Ospite dello stand è stato Umberto Antonelli rappresentante
legale dell’azienda Eurobuilding s.p.a di Servigliano che si
occupa di ripristini in caso di dissesti e catastrofi
ambientali.
“La tematica green, oggi di grande attualità, deve poter
contare su tecniche innovative di ingegneria e su tecnologie
avanzate, al fine di far fronte tempestivamente alle calamità
naturali, contrastare la fragilità del territorio e favorire
il suo ripristino” ha affermato Antonelli, che ha sottolineato
l’importanza dello sforzo finanziario prodotto dalla Regione

Marche per incentivare le imprese in questa delicata fase di
ricostruzione”.
Nel pomeriggio sono intervenuti i tre Sindaci dei Comuni
maggiormente colpiti dal sisma: Aleandro Petrucci per Arquata
del Tronto, Mauro Falcucci per Castel Sant’Angelo sul Nera e
Sante Stangone per Acquasanta Terme (Foto). All’ incontro ha
anche partecipato Cesare Spuri direttore dell’ufficio speciale
ricostruzione delle Marche.
E’ stata un’occasione per fare il punto sulle difficoltà della
ricostruzione quali la burocrazia, lo spopolamento la mancanza
di una legge speciale sul terremoto. Non sono mancate le
critiche al sistema complessivo immaginato per questa
ricostruzione pur dando atto, alla Regione Marche dell’impegno
profuso per essere più vicina possibile alle necessità dei
terremotati.
Illuminante in tal senso la testimonianza di Daniele Valentini
titolare del ristorante albergo” Il navigante” di
Castelsantangelo sul Nera che sta ultimando l’intervento di
localizzazione temporanea nello stesso Comune, dando così
prova di grande attaccamento alla propria terra e tenacia
rivolta alla ripartenza post sisma. Tutti i relatori hanno
sottolineato il grande impegno dei terremotati marchigiani
nel volersi riprendere le proprie terre con prospettive di
lavoro e di permanenza evitando in assoluto qualsiasi forma di
abbandono o desertificazione.

Federazione
Italiana
Salvamento
Acquatico,
Raffaele Perrotta: “L’apnea
non è un gioco”
San Benedetto del Tronto – “L’apnea non è un gioco”. Così il
Presidente
Raffaele
Perrotta
della
Federazione
Italiana Salvamento Acquatico (FISA) , che opera in tutta
Italia, dopo gli ultimi casi di ragazzi che hanno rischiato
la vita a causa di gare di apnea tra amici.
Perrotta, da sempre è vicino a quelle che sono le tematiche
inerenti il benessere e la tutela di tutti coloro che si
avvicinano all’ambiente acquatico.
“L’apnea – afferma Raffaele Perrotta – è una pratica che negli
ultimi anni ha coinvolto sempre
di entrambi i sessi.

un maggior numero di persone

Si tratta di un arresto volontario della respirazione e può
essere un affascinante viaggio dentro sé stessi se la si fa
nel modo corretto.
L’apnea va preparata attraverso specifici esercizi e non va
improvvisata onde evitare problemi più o meno gravi.
Mai praticare apnea da soli senza alcuna assistenza e mai
eseguire un’ iperventilazione.

Incidenti possono essere evitati con una maggiore
consapevolezza ed attenzione.
I principali quadri clinici sono l’emottisi cioè l’emissione
di sangue dal tratto respiratorio con la tosse e la sincope.
Il primo riguarda prevalentemente gli apneisti che fanno
immersione ed i sub profondisti.
La sincope è più frequente e può interessare chiunque.
Essa è caratterizzata da un’improvvisa e completa perdita di
coscienza a seguito di anossia acuta cerebrale, dovuta
all’arresto dell’attività
circolatoria o respiratoria.
Si tratta di una situazione di estrema gravità, poiché porta
rapidamente alla morte se non si interviene nell’immediato.
L’apnea rappresenta una delle cause della sincope, che può
essere provocata da un bagno freddo dopo i pasti, durante
dolori molto intensi, a seguito di una rapida ingestione di
una bevanda ghiacciata…”
Il Presidente Perrotta auspica che coloro che si accingono
a praticare questa attività seguano corsi professionali svolti
da persone altamente qualificate.
La FISA , all’avanguardia, per quanto riguarda l’ apnea
nell’ambito del soccorso, ha già inserito nelle proprie linee
guida un modulo dedicato al soccorritore acquatico.

Tendopoli di San Gabriele,
seconda giornata
Questa mattina la testimonianza dei TwoTwins, i gemelli
Valerio e Fabrizio Salvatori.
Domani la mattinata di riflessione con don Giovanni Giorgio
Isola del Gran Sasso (Te) – E’ ufficialmente iniziata ieri
pomeriggio, all’insegna del canto e della letizia che
contraddistingue i giovani, la 39° edizione della Tendopoli di
San Gabriele. Ad accogliere i ragazzi il rettore del Santuario
padre Natale Panetta con queste parole: <<Cari ragazzi voi non
siete un’appendice del Santuario ma una realtà>>. Padre
Panetta li ha poi esortati ad essere gioiosi come lo è stato
San Gabriele: <<questo mondo mi sembra si sta raffreddando,
possiate infiammarlo voi con la vostra gioia, la vostra voglia
di vivere. Questi giorni di permanenza al Santuario siano
un’occasione per fermarvi e riflettere>>. Anche padre
Francesco Cordeschi, fondatore e anima della Tendopoli, ha
invitato i ragazzi a vivere con gioia dicendo loro: <<se San
Gabriele vi ha chiamati in questo luogo speciale, non sprecate
il vostro tempo. Liberatevi dalla tentazione continua e
costante che vi viene rivolta dai mass media che vi vogliono
ridurre a merce di consumo, a oggetti da usare. Voi siete il

“vino nuovo” che può cambiare l’acqua insipida di questa
nostra cultura>>.
Grande
emozione ieri
sera
per
l’arrivo
della
Fiaccola
della
Speranza,
benedetta da
Giovanni
Paolo
II
prima,
da
Benedetto XVI
dopo e infine
da Papa Francesco, portata in staffetta da 20 podisti di
Montorio al Vomano, con in testa il primo cittadino Ennio
Facciolini che ha corso con loro e acceso il tripode che ha
dato il via ufficiale alla 39° Tendopoli. La Fiaccola è
partita sabato 3 agosto dal centro storico dell’Aquila per
ritornare, così come accadde 10 anni fa, nel cuore della città
che porta ancora i segni di quel sisma che ha distrutto la
città e ucciso 309 persone. Arrivata nella stessa notte a
Montorio al Vomano è stata custodita nella Chiesa di San
Rocco, da dove è ripartita ieri sera alle volte del Santuario
di San Gabriele dove è arrivata alle ore 23 per l’apertura
ufficiale della 39° Tendopoli. Ad accoglierla, insieme al
sindaco di Isola Roberto Di Marco e al sindaco di Colledara
Manuele Tiberi, l’entusiasmo delle centinaia di tendopolisti
che hanno concluso la loro prima serata ammirando con il naso
all’insù i fuochi pirotecnici.
Questa mattina i tendopolisti sono entrati nel vivo della
discussione con la gioiosa testimonianza dei TwoTwins, i
gemelli Valerio e Fabrizio Salvatori diventati famosi nel

salotto condotto da Paolo Bonolis “Avanti un altro”, ma anche
modelli e testimonial di numerose campagne pubblicitarie e
speaker radiofonici. I due gemelli acqua e sapone, cresciuti
nel campetto dell’oratorio di Porto San Giorgio, hanno
raccontato ai ragazzi della loro voglia di mettersi in gioco
in ogni circostanza, anche sull’intercity Lecce-Milano che
<<prendiamo ogni qualvolta zaino in spalla andiamo a Milano
per lavoro. Nove ore di viaggio in cui incontriamo tanta
“bella” gente che si mette in gioco. Abbiamo coniato un
termine “lochis”, che per noi significa affrontare la vita con
positività, ciascuno con le proprie caratteristiche>>. Ad una
domanda dei ragazzi che hanno evidenziato come spesso gli
adulti manchino di fiducia verso di loro, hanno risposto che
la fiducia bisogna conquistarla vivendo con coerenza la verità
del proprio cuore. <<Se vi mettete in gioco non vi omologate
alla massa, non seguite la logica della moda e dell’apparire
che spesso nasconde un vuoto interiore. Anche voi come Gesù
siate creativi e capaci di trasformare – come avvenne a Cana –
l’acqua in vino>>. L’invito dei due ragazzi, partiti quattro
anni fa <<con uno zaino in spalla con dentro tanta
determinazione>> per raggiungere i propri obiettivi è
<<prendete il vostro zaino e partite per raggiungere la vostra
meta. E anche quando sembra che tutto vada storto non si molla
mai. E’ questo il nostro hashtag>>.
In serata il tend fest con il gruppo “8 millimetri”.
Mentre domani giovedì 22 agosto alle ore 9.30 aprirà la
mattinata di riflessione don Giovanni Giorgio, docente di
filosofia teorica della Pontificia Università Lateranense di
Roma, con la relazione “Attingete e portate”. Don Giorgio
solleciterà i giovani a vivere la realtà contemporanea, pur
segnata da tante difficoltà e povertà, e ad impegnarsi a
rivelarne i valori. Nel pomeriggio alle 15.00, la festa della
famiglia Tendopoli, con la testimonianza della giornalista e
scrittrice Costanza Miriano che parlerà delle problematiche
attuali della vita famigliare. E in serata il tend fest

“Tendopolisti allo sbaraglio”.
Potete seguire la Tendopoli on line sul sito www.tendopoli.it
e sui canali social Facebook (Tendopoli di San Gabriele Ets),
Twitter (@Tendopoli_IT) e Instagram (tendopoli.sangabriele) ,
digitando
gli
hashtag
ufficiali:
#Tendopoli2019
#accendilasperanza.

dall’UniCam
Cooperazione, coesione sociale e politiche europee per
l’integrazione: se ne parla ad UniCam il prossimo 29 agosto
Camerino, 21 agosto 2019 – In occasione della presentazione
del corso di laurea magistrale “Gestione dei fenomeni
migratori e politiche di integrazione nell’Unione Europea” il
prossimo giovedì 29 agosto presso la Scuola di Giurisprudenza
dell’Università di Camerino si terrà il convegno
“Cooperazione, coesione sociale e politiche europee per
l’integrazione”. All’incontro parteciperanno le istituzioni
del territorio marchigiano oltre ad associazioni del terzo
settore di rilievo nazionale. L’argomento delle migrazioni è
quanto mai attuale e dibattuto a tutti i livelli (politici,
sociali, etici, economici) per cui l’evento si caratterizza
per il suo rilievo mediatico.
“Obiettivo dell’incontro – sottolinea la prof.ssa Catia Eliana

Gentilucci, docente delegata all’Orientamento per la Scuola di
Giurisprudenza – è non solo quello di presentare il nuovo
percorso di laurea magistrale sulla gestione dei fenomeni
migratori, ma anche di avvicinare la società civile e le
istituzioni a tale percorso di laurea che vuole formare
professionalità giuridico, economico e sociali atte a svolgere
funzioni di coordinamento e di gestione del fenomeno
migratorio nel rispetto dei valori e dei principi dell’Unione
Europea, rimanendo in un ambito formativo non solo teorico ma
anche e soprattutto pratico”.
L’incontro, che si terrà a partire dalle ore 15:30, si aprirà
con i saluti del Rettore Unicam Claudio Pettinari, del Sindaco
di Camerino Sandro Sborgia e del Direttore della Scuola di
Giurisprudenza Rocco Favale. Il programma
disponibile nel sito www.unicam.it

completo

è

Il FestivaLiszt prosegue con

giovani talenti
FestivaLiszt è la volta del coreano Sae Yoon Chon, vincitore
di numerosi premi internazionali.
Grottammare. Il FestivaLiszt prosegue con la carrellata dei
giovani
talenti,
vincitori
di
prestigiosi
premi
internazionali. Dopo il russo Igor Andreev che ha eseguito un
concerto a dir poco pirotecnico, con musiche di Beethoveen,
Liszt e Schumann, interpretati con grande maestria, giovedì 22
agosto ore 21,30 presso la chiesa di San Giovanni Battista del
Paese Alto, sarà la volta del giovanissimo pianista coreano
Sae Yoon Chon, primo musicista asiatico a vincere il 1° premio
all’International Piano Competition, uno dei più prestigiosi
concorsi europei. Sae Yoon Chon è stato insignito anche del
Mai Hannon Prize per la migliore interpretazione della
composizione di Liszt inserita nel concorso.
Il programma prevede l’esecuzione di due bellissime sonate, la
Sonata in fa magg.op 10 n.2 di Beethoven e la Sonata in si
bem.min.op.36 n.2 di Rachmaninov. In repertorio anche i
Preludi di Debussy ( n. 4, 6 ed 8 ) la Rapsodia spagnola di
Liszt e le Romanze n. 5 e n.3 op 21 e op 38 di Rachmaninov.
Tra i numerosi successi di Sae Yoon Chon ci sono anche premi
nei maggiori concorsi pianistici internazionali dal Jose
Ituri, al concorso di Los Angeles a quello di Seoul. Nelle
stagioni 2020-2021 debutterà al Carnegie Hall di New York e
suonerà con la London Symphony Orchestra.

Templaria
Festival,
il
Programma Conclusivo di oggi
Templaria festival 2019 – XXX edizione “Ex Tenebris Lux” – dal
17 al 21 Agosto – Castignano
Castignano, 2019-08-21 – Programma Conclusivo di oggi
Ecco il Programma completo dell’edizione di Templaria Festival
2019.

Templaria

Festival,

l’unica

e

inimitabile.

L’occasione

irripetibile di visitare l’antico borgo di Castignano,
tuffarsi magicamente nel Medioevo e restare stupefatti dagli
spettacoli di oltre 150 artisti, provenienti da tutta Italia.

Cerca spectaculi per teatro
Spectaculi
Spectaculi
Spectaculi
Spectaculi

de
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primum die de festa
secondo die de festa
terzo
die de festa
quarto die de festa

Spectaculi de lo quintum die de festa

Cerca Spectaculi per artista

NB Il programma del Teatro “Orto della Madonna” dei giorni 17
e 18 Agosto subirà una variazione dalle ore 21:00 alle ore
22:30 poichè ospiterà i convegni storici.
Clicca l’Archivio Storico

Samb,
ufficiale:
Federico Angiulli

arriva

San Benedetto del Tronto – La S.S Sambenedettese calcio è
lieta di comunicare di essersi assicurata le prestazioni
sportive del centrocampista, classe 1992, Federico Angiulli.
Il calciatore arriva dal Catania con la formula del prestito
con diritto di riscatto.

Samb, presentazione ufficiale
della squadra
Giovedì 22 agosto
San Benedetto del Tronto –

Si terrà giovedì 22 agosto la

presentazione ufficiale della Sambenedettese Calcio stagione
2019-20. L’evento, che verrà realizzato in collaborazione con
Radio Azzurra, si terrà in piazza Giorgini. Si parte alle ore
19 con l’intrattenimento musicale, l’apertura degli stand
enogastronomici, del samb store, del corner adibito per la
sottoscrizione abbonamenti e dell’infopoint per l’iscrizione
alla scuola calcio. Poi sul palco i protagonisti della
prossima stagione e tante sorprese per tutti i presenti. La
S.S Sambenedettese Calcio invita tutti i tifosi a partecipare.

da https://sambenedettesecalcio.eu/

Destinazione
Live
arriva
Amandola

Sibillini
stasera
ad

Amandola, 2019-08-21 – Dopo la folla di pubblico che si è
riversata al lago di Fiastra e il brindisi con l’assessore
regionale Moreno Pieroni a Pieve Torina, in provincia di
Macerata, la carovana di Destinazione Sibillini live ritorna
nel fermano e arriva ad Amandola. Questa sera 21 agosto, alle
ore 21.30, in programma la quinta tappa del tour, che si
chiuderà poi ad Arquata del Tronto.
La collaudata
formula dello
spettacolo,
che alterna
splendide
immagini dei
monti
Sibillini
proiettate
sullo schermo
a canzoni e
brani
musicali
eseguiti da straordinari artisti, garantisce una serata di
emozioni, divertimento, coinvolgimento, grazie alla simpatia
ed energia del conduttore e ideatore dello spettacolo Paolo
Notari, inviato di Raiuno e conduttore di Marcopolo TV.
Applausi sicuri per gli Operapop che eseguono brani come ‘O
sole mio, Nel blu dipinto di blu (nota come Volare), Il Mondo,
e Susanna Amicucci, ottima interprete dei brani di Mina e di
altre sorprese che infiammeranno la piazza.

Destinazione Sibillini live è realizzato nell’ambito di Marche
InVita – lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma
– della Regione Marche con l’assessore regionale al Turismo e
alla Cultura, Moreno Pieroni, in collaborazione con MiBAC
(Direzione Generale Spettacolo), Amat, Parco Nazionale dei
Sibillini e la Fondazione Marche Cultura. Ingresso libero.

