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La cronaca in 5 minuti
In biblioteca incontro
sul femminicidio

Il trainer d’impresa Lelio Canavero
parla agli acconciatori Confartigianato
7Arriva alla Confartigianato
Imprese Macerata il tour
nazionale di “Creatori di
autostima”, condotto da Lelio
Canavero, trainer d’impresa da
oltre 20 anni al fianco di migliaia
di acconciatori. Un incontro
dedicato ai professionisti
dell’hair&beauty finalizzato a
fornire gli strumenti per
sviluppare la mentalità
imprenditoriale necessaria per
affrontare le sfide del mercato
attuale. L’evento domani dalle
20,30 alle 23, all’auditorium di
Confartigianato, in via Pesaro
21, è gratuito e aperto a chi ha
prenotato il libro scritto da
Canavero, che sarà consegnato
dall’autore al termine della
serata. «Oggi è indispensabile
porre sullo stesso piano le

capacità imprenditoriali e le
competenze tecniche: bisogna
fare marketing con la sicurezza,
la passione, i risultati con cui si
esegue un taglio, una piega, un
colore, un trattamento». Parola
di Lelio ‘lele’ Canavero, che
presenta in Confartigianato
Imprese Macerata il suo libro
“Creatori di autostima”.
Spazzola e phon non bastano più
per far di un parrucchiere un
professionista di successo. Una
recente analisi restituisce infatti
un’immagine del settore
composita: su dieci saloni di
acconciature sei sono in forte
difficoltà, tre sono quelli che
“vanno avanti” e uno è il salone
che, continua a prosperare, a
conquistare clienti, e a crescere
per scontrino medio e profitti.

Schianto da brividi
Ferita una donna

Il Comune riapre
il civico cimitero

7Schianto da brividi ieri mattina
intorno alle 11 a Corridonia,
lungo la strada provinciale 36,
che conduce a Petriolo. Per
cause in corso di accertamento
da parte dei carabinieri della
locale stazione si sono scontrate
due auto. Una 65enne al volante
di una Fiat Punto ha riportato
diverse fratture ed è stata
estratta dall’abitacolo dai vigili
del fuoco del comando
provinciale di Macerata. La
donna è stata portata in
ambulanza al pronto soccorso di
Macerata.

7È stato riaperto ieri il civico
cimitero di Macerata. Dopo la
nevicata che ha interessato nei
giorni scorsi la città e il territorio,
che di fatto aveva reso inagibile,
in termini di sicurezza, il
cimitero, il Comune si è
impegnato per fare in modo da
poterlo riaprire nel più breve
tempo possibile. Nelle ultime
ore i lavori si sono concentrati
nell’eliminazione dei tratti
ghiacciati che rendevano
insidioso l’attraversamento dei
sentieri interni e dei piazzali dei
blocchi.

7Oggi alle 18 alla biblioteca
Mozzi Borgetti di Macerata
incontro sulla performance
teatrale “La Despedida”, storia
di un femminicidio a Ciudad
Juarez in Messico.
L’allestimento è frutto della
collaborazione tra Shambhala
Teatro Yoga di Jesi e Ctr
Compagnie Teatrali Riunite
Macerata e si avvale del testo di
Gabriella Zagaglia, della
sceneggiatura musicale e della
regia di Tiziana Gherardi.
Un’occasione per riflettere
sull’insensatezza della violenza
subita da tante donne. Introduce
l’assessore alle Pari opportunità
di Macerata Federica Curzi .
“La Despedida” andrà in scena
con ingresso a offerta libera
domenica 11 marzo alle 17.30 al
teatro Don Bosco e domenica 8
aprile al teatro della
Filarmonica.

Agostino Penna
al Politeama
7Una serata musicale in
compagnia di Agostino Penna e
della sua band per l’ultimo
appuntamento della rassegna
Altri percorsi in musica. Sabato
10 marzo alle ore 21,15 Agostino
Penna, musicista resident in noti
programmi TV come Porta a
Porta, Uno Mattina, Uomini e
Donne, presenta al Politeama di
Tolentino “Napoli (IN)contra il
resto del mondo”. Un concerto
dedicato ai più grandi successi
della musica mondiale partendo
dalle più celebri canzoni
napoletane. Agostino Penna,
diplomato al conservatorio di
Avellino, ha iniziato a muovere i
primi passi nella musica a 15
anni come leader dei Vanadium.
In seguito la sua carriera decolla
con numerose collaborazioni
artistiche (Amii Stewart, De
Piscopo, Ferradini, Tozzi, Masini,
Baldi ecc.). Dopo un periodo di
studio di musica contemporanea
in America, al Berklee College di
Boston, torna in Italia e negli anni
‘90 diventa uno dei protagonisti
delle notti romane. Biglietti
disponibili al botteghino del
Politeama, aperto tutti i giorni
(escluso sabato e domenica)
dalle 17,30 alle 19,30 e un’ora
prima di ciascun spettacolo.

Nuovo studio sulle pareti verdi dei palazzi
a cura dei ricercatori di Unicam e di Madrid
7Un gruppo di ricercatori della
Scuola di Architettura e Design
dell’Università di Camerino,
coordinato da Roberta Cocci
Grifoni, ha sviluppato in
collaborazione con i colleghi
dell’Università Politecnica di
Madrid una nuova metodologia
per studiare l’efficienza
energetica dei giardini verticali
installati sulle facciate degli
edifici. In particolare, i due team
hanno realizzato uno studio per
stabilire il legame tra lo spessore
dell’isolamento termico degli
edifici e le prestazioni
energetiche dei giardini verticali
installati nelle loro facciate dopo
l’entrata in vigore della direttiva
europea sull’efficienza
energetica che richiede sempre
maggiori performance termiche
degli edifici. «Il lavoro che
abbiamo svolto – ha dichiarato
Cocci Grifoni – è l’esito di una
collaborazione del gruppo di
ricerca della Scuola di

Architettura e Design sui temi
della sostenibilità ambientale a
piccola e grande scala, avviato da
qualche anno.
Molte ricerche hanno dimostrato
che le facciate verdi sono una
strategia effettiva dal punto di
vista sia del raffrescamento
estivo sia dell’isolamento
termico invernale». I ricercatori
hanno dimostrato che i giardini
verticali si comportano come un
sistema di raffreddamento
passivo quando la facciata è
moderatamente isolata fino a
uno spessore dell’isolamento di
9 centimetri. Il ruolo del gruppo
di ricerca di Unicam è stato
quello di implementare il
modello che ha permesso di
individuare il valore delle variabili
che caratterizzano il
comportamento
termoigrometrico ed
evapotraspirativo di una parete
verde ed ottenere, quindi, delle
corrette simulazioni..

Solenghi e Lopez di nuovo in scena insieme
sul palco dell’auditorium Benedetto XIII
7Prosegue la stagione teatrale di
Camerino. Dopo il tutto esaurito
con il debutto di Teresa Mannino,
con “Sento la terra girare”,
domani sera alle 21 tocca al duo
Tullio Solenghi e Massimo Lopez
salire sul palcoscenico
dell’auditorium Benedetto XIII, in
località Colle Paradiso. Massimo
Lopez e Tullio Solenghi tornano
insieme sul palco dopo 15 anni,
come due vecchi amici che si
ritrovano, in uno show di cui sono
interpreti ed autori,
accompagnati dalle musiche live
della Jazz Company diretta da
Gabriele Comeglio. Ne scaturisce
una scoppiettante carrellata di
voci, imitazioni, sketch,
performance musicali,
improvvisazioni e interazioni col
pubblico. Tra i vari cammei,
l’incontro tra Papa Bergoglio e
Papa Ratzinger, in un esilarante

siparietto di vita domestica, i
duetti musicali di Gino Paoli e
Ornella Vanoni e quello di Dean
Martin e Frank Sinatra, che ha
sbancato la puntata natalizia di
Tale e Quale Show. In quasi due
ore di spettacolo, Tullio e
Massimo, da “vecchie volpi del
palcoscenico”, si offrono alla
platea con l’empatia spassosa ed
emozionale del loro
inconfondibile “marchio di
fabbrica”. La stagione teatrale
“Ricominciamo con il sorriso” è al
secondo appuntamento e sta
facendo registrare grande
interesse tra il pubblico, anche
per merito degli spettacoli scelti
nel cartellone allestito dall’Amat,
in collaborazione con il Comune.
È stato rinviato al 5 aprile lo
spettacolo del primo marzo,
«Jukebox Story Live. I migliori
anni della nostra musica».

