9

Macerata e provincia

Corriere Adriatico
Lunedì 23 aprile 2018

La cronaca in 5 minuti

Rsu, per la Cgil
risultati positivi

Un sold out al Rossini anche per Tosca
Sorichetti esulta: «Grande spettacolo»
7Si conclude con un nuovo
successo la prime edizione
della stagione lirica Civitanova
all’opera. Teatro Rossini sold
out, l’altra sera, per ascoltare la
seconda opera in cartellone,
Tosca di Giacomo Puccini.
Pubblico delle grandi occasioni,
tra i presenti insieme al sindaco
Fabrizio Ciarapica anche il
nuovo questore di Macerata,
Antonio Pignataro.
Apprezzatissimi i tre
protagonisti dell’opera, il
soprano Annalisa Raspagliosi ,

il tenore Valter Borin e il
baritono Gianfranco Montresor,
con grandi applausi anche
durante lo spettacolo, in
particolar modo dopo l’aria del
secondo atto di Flora Tosca
“Vissi d’arte, vissi d’amore” .
«Siamo felici di poter potuto
allestire due opere così
importanti, La Traviata e Tosca,
con un’orchestra strepitosa e
interpreti eccezionali» ha
affermato il direttore artistico
che ha anche diretto l’orchestra
Alfredo Sorichetti.

7«Risultato storico della
Funzione pubblica Cgil della
provincia di Macerata»: lo dice il
sindacato guidato da Manuel
Taddei (foto) che argomenta:
«nella sanità conquista la
maggioranza dei voti delle Rsu
risultando il primo sindacato in
tutta l’Av 3. Primi assoluti su
Macerata, Recanati, Camerino, e
Matelica, ottimi risultati altrove,
da Civitanova Marche a San
Severino. La Fp Cgil è prima
anche all’Ispettorato del Lavoro,
al Tribunale, al l’Erap ed alla
Ragioneria Territoriale dello
Stato, aumentata la
rappresentanza anche all’INPS
e alle Dogane, confermando i
buoni risultati alle Entrate, in
Questura e in altri comparti».

La masterclass di Musica di Insieme
diretta da Morganti al teatro Politeama
7Intenso studio e attività di
approfondimento nella
masterclass di Musica di
Insieme tenuta da Massimo
Morganti al Politeama di
Tolentino, appuntamento di
formazione organizzato
dall’Associazione da Tolentino
Jazz. Nel corso del seminario,
cui hanno partecipato vari
strumentisti, Morganti ha
dedicato spazio sia ai
trombonisti presenti, offrendo
consigli ed indicazioni pratiche
su vari tipi di fraseggi, sia agli

altri musicisti nel contesto della
pratica di insieme in tutti i suoi
aspetti. Gli allievi sono stati
coinvolti nello studio e
nell’esecuzione di brani ,guidati
da Morganti nell’analisi della
struttura, nella comprensione
degli aspetti armonici e nella
gestione dell’interazione fra i
strumenti. Il bassista David
Padella ha supportato i
momenti di pratica di insieme ,
nella sezione ritmica ha dato il
suo contributo al basso anche
Francesco Bartolozzi.

