
7Unciclistadi60annièstato travoltodaun’auto inmanovra
sullastradaFaleriene.LoscontroaPianediFalerone. Il ciclistaè
statoportato inospedale,neavràper40giorni.

L’incidente

LARASSEGNA

FERMO Libertà creativa ed
espressiva dei giovani attraver-
so la musica. Torna Mangiadi-
schiUnreadMusicContest, pro-
posto da Nufabric, nell’ambito
progetto web young radio, in
collaborazione con L’Ambito
Sociale XIX di Fermo e il Comu-
ne di Fermo con il cofinanzia-
mentodellaRegioneMarche. Si
tratta di un contest musicale,
giunto alla quarta edizione,
aperto ad artisti e gruppi musi-
cali provenienti dalla provincia
di Fermo e dal resto d’Italia, che
siano liberi da contratto disco-
graficoincorso.

Lamanifestazione
La manifestazione e aperta ad
ogni genere musicale (rock, in-
die, folk, reggae, funk, dub, elet-
tronica, blues, hard rock, hip
hop, rap, cantautorato ecc) sen-
za limitazioni per la lingua del
cantato. I brani presentati do-
vrannoessereoriginali ed inedi-
ti (non sono ammesse cover).
«Uncontest chedà la possibilità
ai giovani di esprimersi con un
linguaggio universale come la

musica, un contest in cui abbia-
mosemprecredutoproprioper-
ché vede la partecipazione di
tanti ragazzi appassionati di
musica e che avranno così la
possibilità di poter condividere
la loropassione in locationcitta-
dine», ha detto il Sindaco Paolo
Calcinaro. «Un appuntamento
consolidato e atteso che come
AssessoratoallePoliticheGiova-
nili abbiamo sempre sposato.
Un grazie a Nufabric, all’Ambi-
to, alla Regione ed ai locali dove
si svolgeranno le semifinali per
la preziosa collaborazione», ha
aggiunto l’Assessore alle Politi-
cheGiovaniliAlbertoScarfini

Lapartecipazione
La partecipazione al concorso e
gratuita. Per iscriversi occorre
compilaremodulo di partecipa-
zione e liberatoria scaricabili
dai siti: www.ilmangiadischi-
contest.it, www.ambitosocia-
le19.it, www.comune.fermo.it Il

termine di scadenza delle iscri-
zioni è il 24 aprile. Il progetto è
articolato in tre fasi eliminato-
rie che si svolgeranno a aprile e
maggio. I primi tre classificati
della seconda fase si esibiranno
alla finale del contest venerdì1°
giugno 2018 presso il parco del
Girfalco di Fermo, condividen-
do il palco con un headliner di

fama nazionale. Il vincitore del
contest sarà premiato con la
produzionedi unEP/demo con-
tenente 4 tracce: gli assegnatari
delle menzioni speciali verran-
nopremiati condei buoni spesa
daconsumarsialNufabricBase-
mentRecordingStudio.

r. f.
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LACULTURA

FERMO Oggi pomeriggio alle
17,30 la Sala delle Assemblee
dellaCassadiRisparmio (Cor-
so Cefalonia) offre lo spazio
per un importante pomerig-
gioculturale. LaSocietà “Dan-
teAlighieri” vi inauguragli in-
contridelnuovoannoospitan-
do il professor Giuseppe Ber-
nardelli, illustre storico della

letteratura francese e studio-
so del testo letterario, profes-
sore emerito dell’Università
Cattolica, che nell’occasione
presenta due suoi romanzi
brevi riuniti in un unico volu-
me. “Versosera;Perasproma-
re. Due storie” è il titolo (ed.
Tarantola, 2017). Dopo lunghi
anni impegnati nello studio di
strutture letterarie e di autori,
dai simbolisti a Proust, l’auto-
re ha voluto confrontarsi con
la scrittura narrativa. Nate da
una concreta necessità auto-
biografica – quasi una sorta di
diario di bordodi una vita tra-
scritto a distanza – le due nar-

razioni, mediante strategie
simboliche e spessore di pen-
siero, assumono una dimen-
sione universale, aprendo un
diverso punto di vista
sull’umano, sulla storia, su ri-
svolti della storia anomali per
l’occhio dell’ideologia e del
senso dominante. Tutto con
sguardo sottile, ora sapiente
ora pietosamente ironico,
nell’ordine di quella linea ve-
neto-lombarda di cui l’autore
è figlio, verrebbe da dire. Rac-
conto di formazione il primo
(la storia di un’infanzia di fati-
caedi scoperta traguerraeca-
restia), si propone utile a un

nostropresentechestapagan-
do il prezzo di aver cancellato
la parola “formazione” dalla
famiglia,dalla scuola,dalla so-
cietà. Entrambi racconti con-
tro la storia, contro i suoimiti
e le sue maschere, sono uno
stimolo a ritrovare uno sguar-
do disincantato su ciò di cui si
usa far retorica, a ritrovare
uno sguardo umano sulle pic-
cole storie dei tanti piccoli uo-
mini. L’incontro, presieduto
dal professor Massimo Tem-
perini, presidente della “Dan-
te”, è coordinato dalla profes-
soressaGuglielminaRogante.
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Scontro, ciclista all’ospedale

IlcomicofermanoPiero
MassimoMacchini

Per la “Dante” le storie di Giuseppe Bernardelli
Lo storico della letteratura
francese e studioso del testo
letterario sarà a Fermo

SanremoRock
arriva incittà
7Oggi il31°SanremoRock&
TrendFestival, ilpiù famosoe
longevoconcorso italianoper
rockbandemergenti,arriva in
provinciadiFermoper
selezionarelemiglioriband
delleMarchedamandarealle
fasi finalidell’ambita
manifestazione.Acontendersi
i3postidisponibili, destinatiai
gruppidiquestoterritorio,
saranno7band locali:Zuth!da
CivitanovaMarche,AsClouds
daAncona,Rosafanteda
AscoliPiceno,Biciclette

VolantidaMacerata,Headlight
daOrtona(CH), IGiardinidi
ChernobyldaAnconaeChien
BizarredaMacerata.Le
esibizioni, rigorosamentedal
vivo,sarannovalutatedauna
giuriacompostadaespertie
addettiai lavoridelmondo
dellamusicaedello
spettacolo. Ivincitoridella
tappavolerannodirettamente
aSanremoperlesemifinalidi
iniziogiugno.
L’appuntamentoèdunqueper
staseraapartiredalleore20al
ristoranteDaBenitodi
MaglianodiTenna, inprovincia
diFermo.L’ingressoè libero.

L’appuntamento

LAPROPOSTA

FERMOLeMarche sono pronte
alle Notti del Degrado. Due se-
rateassolutamente imperdibi-
li, di cinema, letture, risate e
gentegrezza. Stasera alTeatro
Politeamadi Tolentino e lune-
dì 23 aprile alla Sala degliArti-
sti di Fermo, Degrado Post-
mezzadrile presenta la serie
completa di “Quando erava-
mo patrò”, con l’anteprima
planetaria della puntata con-
clusiva, ancora inedita. Si trat-
ta dell’ultimo atto della saga
pubblicata sulweb, tra il cana-
le Youtube e la pagina Face-
book di Dpm, che racconta le
avventure e disavventure di
Manfredo Prati, potente indu-
striale decaduto, ma determi-
nato a tornare ai fasti dell’età
dell’oro.Lunedì23aprile ilDe-
gradosbarcaaFermoallaSala
degli artisti, con un program-
ma ghiotto. Si inizia alle ore
20, con aperitivo tipicamente
mitteleuropeoabasedipecori-
no, fave,ciauscoloevinorosso
(bevuta e magnà a 5 euro, chi
vuole il sushi se lo porti da ca-
sa).Alle21.30 l’iniziodellapro-
iezione (ingresso a 4 euro),
con la serie completa di Quan-
do eravamo patrò e alcuni fil-
matidiCriticaallaragionpost-
mezzadrile. L’appuntamento
fermanosaràallietatodaalcu-
ni superospiti, come si convie-
ne ad un evento di gala. Pre-
senta la serata il comico Piero
MassimoMacchini, all’accom-
pagnamentomusicaleprovve-
derà ilmaestroVincenzoMac-
chiati.
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Alla Sala
degli Artisti
il Degrado
Postmezzadrile

Lunedì la serie completa
presentata da Macchini

Mangiadischi
Torna il contest
per i giovani
talenti musicali
Il concorso viene proposto da Nufabric
La scadenza per le domande il 24 aprile

Lapartecipazioneè
gratuita e volta a

valorizzaregruppi e
artisti di qualità
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