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Guardiana in scena Fine settimana
al teatro Politeama con i Magici Elfi
L’APPUNTAMENTO

L’ESIBIZIONE

Domani pomeriggio alle 17.30
appuntamento al Politeama di
Tolentino con Gianmarco Tognazzi e
Francesca Merloni in “Guardiana”, un
dialogo tra musica e poesia, scritto ed
interpretato dalla poetessa Francesca
Merloni, con le composizioni originali
del pianista Remo Anzovino, la
partecipazione e la regia di Gianmarco
Tognazzi (foto), e le scenografie
di Bruno Ceccobelli. La
contrapposizione tra l’io maschile e
femminile è accompagnata dalla
musica, in un doppio dialogo con il
pubblico che ascolta la duplice
narrazione.
`Info
www.politeama.org

Fine settimana con i Magici Elfi a
Matelica, che gireranno tra il museo
Piersanti ed il centro storico; oggi in
città ci sarà il mercatino di Natale,
dalle 16 alle 20, nello Spazio
Immagine, castagne e vin brulè a cura
dell’Avis di Matelica; dalle 16.30, il
quartiere Casette San Domenico si
accenderà con il Party degli Elfi
Mattacchioni, alle ore 21 al Palazzetto
dello Sport in programma il saggio
dell’Asd Twirling Matelica. Domani
pomeriggio alle 16.30 in piazza Mattei
torna il Gioco dell’Oca. Alle ore 17 tutti
pronti in centro storico perché
arriverà Babbo Natale sulla sua slitta.
`Info
www.comune.matelica.mc.it
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A Corridonia
Mercatini e arte
arrivano i Lego in centro storico
L’AGGREGAZIONE

IL PROGRAMMA

Oggi e domani una cascata di
migliaia di mattoncini Lego
invaderà Corridonia.
L’appuntamento è al centro di
aggregazione giovanile Pippo, grazie
all’associazione Amici dei
Mattoncini si potranno ammirare
creazioni originali e sorprendenti.
Oggi dalle 15 alle 19.30 e domani dalle
9 alle 19, spazio alla fantasia, ci sarà
anche un concorso per i piccoli
costruttori, un’area dove fare i
diorami con i Lego, l’area gioco ed il
mercatino di Natale con tante idee e
proposte. Un appuntamento
all’insegna del divertimento.
`Info
www.comune.corridonia.mc.it

“La casa accogliente” di Macerata
offre ancora tante iniziative. Da non
perdere senza dubbio, oggi e domani,
la visita guidata alla mostra
“Capriccio e natura. Arte nelle
Marche nel secondo Cinquecento”
l’esposizione di opere del territorio
colpito dal terremoto del 2016
inaugurata ieri a palazzo
Buonaccorsi. Sempre al
Buonaccorsi, alle 16, ci saranno i
laboratori creativi per bambini con
“Natale si avvicina, sei pronto?”, a
cura di MacerataMusei. Non
mancheranno i Mercatini natalizi
con Il Barattolo.
`Info
www.comune.macerata.it

cose
dafare
oggi
edomani
incittà

ercatini, mostre
d’arte, spettacoli teatrali: tanti
appuntamenti
natalizi in questo fine
settimana in provincia
di Macerata. Nel capoluogo spicca la mostra
“Capriccio e natura. Arte nelle Marche nel secondo Cinquecento”, a
Matelica l’attrazione
principale è costituita
dai Magici Elfi mentre
al Politeama di Tolentino in scena “Guardiana” con Gianmarco Tognazzi e Francesca
Merloni.
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Rievocazione
della Natività
LA FEDE
Morrovalle si trasforma domani
nell’antica Betlemme, per un’edizione
straordinaria del presepe vivente, con
i più piccoli protagonisti. Saranno i
bambini della scuola dell’infanzia a
dare vita alle scene della natività. Si
inizia alle ore 16, con il percorso dalla
piazza, con i centurioni romani, per
poi passare al mercato, alla corte di
Erode, fino alla zona fonti, dove sarà
allestita la Natività. Durante il
percorso ci sarà la possibilità di
visitare Museo Pinacoteca
Internazionale del Presepe “Don
Eugenio De Angelis” con più di 800
presepi artistici.
`Info
Telefono: 0733.222913

