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Fine settimana Sagra dedicata
con i mercatini al cavalluccio
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LO SHOPPING

IL GUSTO

Tanti mercatini animeranno questo
fine settimana a Macerata. In centro
Il Barattolo offre la cornice ideale
per iniziare ad assaporare
l’atmosfera natalizia. Il mercatino
da 22 anni, in questo periodo
dell’anno, regala alla città una delle
edizioni più belle. Non solo addobbi
per la casa e per l’albero, presepi
artistici e prodotti tipici della nostra
terra, ma anche tante idee regalo. In
via Crispi dalle 16 alle 20 mercatino
dell’associazione Amanuartes, in
via Garibaldi mostra mercato in
festa. Tante anche le proposte
culturali.
`Info
www.comune.macerata.it

Fine settimana tutto da gustare a
Cingoli, con la sagra del cavalluccio,
giunta alla terza edizione, che si
svolge nelle vie del centro e in bar,
ristoranti ed esercizi di ristorazione.
Quest’anno la manifestazione è
arricchita con dei corsi di cucina
tipica locale grazie alla “Tipicarte” e
alla collaborazione della vineria “La
Cantina del Palazzo”. I corsi si
tengono fino a domenica al Palazzo
Castiglioni. Come docenti le massaie
cingolane, che potranno insegnare ai
più golosi, come realizzare il dolce
tipico del paese. Un appuntamento da
leccarsi i baffi.
`Info
www.prolococingoli.it
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Elettronica, torna Piano festival
la grande fiera
al Politeama
L’APPUNTAMENTO

L’ESIBIZIONE

Natale con la fiera dell’elettronica, a
Civitanova Marche, nella nuovissima
fiera di Via Costantino, dove oggi con
orario 9.30-19.30 e domani con orario
9-19 sugli oltre quattromila metri
quadrati di area espositiva, ci saranno
stand con telefonia, accessori, le
ultime novità dell’hi tech e del mondo
dell’informatica, tutto il materiale del
mondo dei radioamatori, elettronica e
wi fi, con tante idee per fare acquisti e
regali in vista delle feste. Non
mancheranno banchi espositivi
anche con l’editoria specializzata nel
settore.
`Info
www.elettronicacivitanovamarche.
it

Un nuovo capitolo della rassegna
Master Piano Festival, domenica 10
dicembre alle ore 18 si esibirà al
Politeama di Tolentino un Duo
formato da Marco Sollini, pianista
dalla ricca carriera internazionale
che ha collaborato con musicisti di
grande fama quali Bruno Canino,
Antonio Ballista, Alain Meunier per
citarne alcuni, e Salvatore
Barbatano, calabrese d’origine,
solista raffinato, preparato
tecnicamente e di profonda
sensibilità musicale. Al termine del
concerto verrà offerta una
degustazione enogastronomica.
`Info
www.politeama.org

cose
dafare
oggi
edomani
incittà

ercatini grandi
protagonisti di
questo fine settimana. A Macerata spiccail Barattolo,
con una speciale edizione tutta natalizia. Per
gli amanti del gusto,
evento imperdibile a
Cingoli con la sagra dedicata al dolce tipico
chiamato cavalluccio.
A Civitanova da non
perdere la fiera
dell’elettronica, con tutte le novità del mondo
hi tech e dell’informatica.
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Spettacolo teatrale
rivolto ai bambini
LA RASSEGNA
Domani pomeriggio alle ore 17.00, al
Teatro Comunale di Treia, prenderà il
via la stagione teatrale “Domeniche da
Favola”, dedicata ai bambini e alle
famiglie. Ad aprire la rassegna teatrale
sarà la favola musicale,“Il gatto con gli
stivali”, messa in scena dalla
compagnia abruzzese “I Guardiani
dell’Oca”.Gli attori si avvalgono delle
tecniche della recitazione dal vivo e del
teatro d’immagine e di figura, con
simpatici pupazzi e grandi
scenografie. Lo spettacolo è tratto in
versione libera e fantasiosa
dall’omonima fiaba popolare europea
di Charles Perrault.
`Info
www.comune.treia.mc.it

