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Macerata e provincia
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LE TRADIZIONI

IL CONCERTO

La riscoperta delle tradizioni di un
tempo è protagonista nel fine
settimana a Macerata con FolkHab,
promosso dall’Associazione Giovani
Marchigiani. Oggi e domani è previsto
in centro storico l’allestimento di
bancarelle con tipicità e prodotti
artigianali e questa sera alle 21.30 in
piazza Cesare Battisti il concerto di
musica folk per sola chitarra di
Nazzareno Zacconi e durante la
giornata di domani, nel pomeriggio
dalle 17, stornelli marchigiani con i
“Pistacoppi”. Obiettivo è portare alla
ribalta la tradizione, creare un filo
comune tra musica, artigianato,
gastronomia e cultura.
`Info
www.comune.macerata.it

Ginevra Di Marco salirà questa sera
alle 21 sul palco del teatro Feronia di
San Severino per la rassegna
Sibillini Live, festival itinerante
organizzato da Arci Marche.
Ginevra di Marco, una delle voci
femminili italiane più belle e amate,
massima esponente della world
music e nuovo folk italiano, ex voce
femminile del Csi, renderà omaggio
grande cantante argentina
Mercedes Sosa, e nel suo live
ripercorrerà i più importanti
momenti della carriera de “la
Negra” cantando le più belle
canzoni da lei interpretate.
L’ingresso è gratuito.
`Info
0733 638414.

Mercatini e folklore Ginevra Di Marco
in centro a Macerata a San Severino
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A piedi per rinascere Al Politeama si ride
sulla via Lauretana con Zambianchi
LA MARCIA

LO SPETTACOLO

Quinta tappa della manifestazione “A
piedi lungo l’antica via
Romano-Lauretana, in cammino per
rinascere”, da Treia a Montefano,
lungo gli antichi sentieri dei pellegrini.
Il ritrovo è domani mattina alle ore 8
presso il Santuario del Santissimo
Crocefisso di Treia, per poi passare a
Santa Maria in Paterno, Moje, Sterpare,
arrivare in contrada Schito per il
pranzo. Si passa poi nel territorio di
Appignano, a Forano, per poi andare in
contrada Vissani a Montefano e
Comenda, arrivando al traguardo alle
16. Si potranno visitare monumenti a
Treia e Montefano, ritorno in bus
navetta.
`Info
339 6938966

Cabaret al Politeama di Tolentino.
Questa sera alle ore 21.15, Enrico
Zambianchi dopo aver girato tutto il
mondo arriva in città con il suo
show “Lov-o dell’infinito amor” per
presentare al pubblico il suo
irresistibile humor. Prima dello
spettacolo immancabile
l’appuntamento con l’apericena in
caffetteria a partire dalle ore 20. Si ride
con uno dei comici più importanti del
panorama nazionale e internazionale
come Enrico Zambianchi, che dopo
essersi esibito nei più famosi teatri
italiani e all’estero in città come
Londra, New York e Rio De Janeiro ha
scelto Tolentino per presentare il
suo show. `Info
www.politeama.org

www.corriereadriatico.it
Scrivia macerata@corriereadriatico.it
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ono i sapori d’autunno a segnare il fine
settimana. In tantissimi centri, infatti
stand gastronomici e bancarelle propongono castagne, vino novello, vin
brulé, dolci e quant’altro. A Macerata si aggiungono anche i colori e le note della tradizione con stornellatori e balli. Ma l’offerta è vastissima e non c’è che da scegliere: musica, rassegne di teatro, letture e feste. E infine anche
spazio alla camminata sulla via Lauretana.

