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SOLD OUT per il pri-
moTEDx in provincia di
Macerata, ovvero Tech-
nology, Entertainment &
Design, un’organizzazio-
ne senza scopo di lucro
che riunisce le menti più
creative e innovative.Do-
mani il Politeama di To-
lentino, dalle 15 alle 19,
sarà la sede del talk nato
negli Stati Uniti e diven-
tato famoso in tutto il
mondo. Sette speaker si
alterneranno sul palco,
con interventi della dura-
ta massima di 18 minuti,
per parlare del tema scel-
to, Re_Start, che ha indi-
viduato nel Comune di
Tolentino uno dei luoghi
simbolo della ripartenza
dal sisma 2016. Gli spea-
ker saranno: l’archistar

Michele De Lucchi, il
giornalista e scrittore
Gianluca Nicoletti, con-
duttore del programma
«Melog» suRadio24, il so-
ciologo Derrick De Ker-
chove, il filosofo e docen-

te all’Università di Vero-
naFedericoLeoni, la pro-
fessoressa Marinella Le-
vi, fondatrice del +Lab
alla ricerca continua di
nuovi materiali, l’astrofi-
sica Letizia Davoli, idea-

trice del programma su
TV2000 «C’è Spazio» e il
docente dell’Università
Politecnica delle Marche
specializzato in vision, ro-
botics and artificial intel-
ligence Emanuele Fron-
toni.A presentare,Rebec-
ca Liberati. L’iniziativa,
a cura di Carlo De Mat-
tia, EmilioAntinori,Mar-
coBragaglia e l’associazio-
ne culturale Esserci, ha
comemain sponsorMen-
chi/FcaAuto;Med Store,
Si2g e Franco Moschini
(Casale delle Noci) sono
gli sponsor, mentre Poli-
teama, Cafè del Mar, Be-
nedettaRusticucci eArre-
damenti Maurizi sono
partner tecnici. Info su
http://www.tedxmacera-
ta.it/, tedxmacerata@g-
mail.com.

SI PARTE vestiti di
bianco, si corre o cammi-
na a passo di musica, si
arriva colorati al traguar-
do e si festeggia nel Co-
lormob finale, in
un’esplosione di colori.
E’ la prima edizione di
Color Run a Tolentino,
una «fun race» ovvero
una corsa non competiti-
va che si svolge in un
contesto di allegria, di-
vertimento, ritmo e ov-
viamente colori, targata
CitySound insieme al
Comitato festeggiamen-
ti Foro Boario. In scena
domenica 10 giugno alle
17 con partenza alle
17.30, in occasione della
festa di quartiere. Le
iscrizioni sono già aper-
te: la prevendita entro il
31maggio costa 10 euro,
mentre dal 31maggio fi-
no al giorno della mani-
festazione 15 euro. Gra-
tis per i bambini sotto
gli 8 anni. Per le prenota-
zioni 366/2851232
( F r a n c e s c a ) ,
338/9397273 (Mattia),
338/9566763 (Marta).
Tutte le informazioni si
trovano sull’evento Fa-
cebook creato ad hoc.
Sono inclusi nella quota
di partecipazione: petto-
rina numerata, una bu-
stina di colore consegna-
ta alla fine della corsa,
l’animazione durante la
corsa, il Colormob fina-
le con musica e meren-
da, l’assistenza sanitaria
(non tecnica). Non è ne-
cessario correre: ogni
partecipante potrà sce-
gliere il passo più adatto
a lui, purché sia pronto
a rendere questa giorna-
ta la più colorata di tut-
te!

L’ATTORE e cantante
maceratese Giorgio Bia-
gioli è alla ricerca di per-
sone che vogliono entra-
re nel mondo dello spet-
tacolo. Gli interessati
possono allora presentar-
si venerdì sera alla tratto-
ria pizzeria La Palma di
Porto Recanati, in via
Vespucci, dove avranno
l’occasione di esibirsi in
un monologo, in una
poesia o in un pezzo di
prosa.
Biagioli terrà in questa
occasione quindi una
prima scrematura dei
candidati che poi potran-
no essere selezionati da
importanti agenzie di
spettacolo romane per
partecipare eventual-
mente a programmi tele-
visivi.
Biagioli è molto cono-
sciuto a Macerata dove
oltretutto ha anche inse-
gnato inglese al liceo e
nel contempo ha sempre
coltivato la passione per
la musica. Ultimamen-
te, oltre a tenere delle se-
rate, ha partecipato an-
che alla trasmissione te-
levisiva “Avanti un al-
tro” condotta da Paolo
Bonolis.
Biagioli vive a Romama
è molto legato alla sua
terra per cui spesso ritor-
na per tenere serate e per
altre inziative.

Info: 340 6105622

PORTORECANATI SCRITTI INDIALETTODA SCALABRONI

«La vita di Cristo in 19 monologhi»

TOLENTINO DOMANI AL POLITEAMA IL PRIMO TEDEX

Confronto sul senso dell’essere

CINEMADIMACERATAEPROVINCIA

UN VIAGGIO tra le varie sfaccettature
dell’uomo, attraverso la voce e gli occhi dei
personaggi che conobbero Cristo. Si può
riassumere così la raccolta di poesie dialet-
tali «Tre anni e tre giorni de Cristo» scritta
dal portorecanatese Aurelio Scalabroni,
compositore Siae, in cui ha ripercorso gli
insegnamenti del padre Marino Scalabro-
ni, insegnate, giornalista e scrittore dialet-
tale. «Il libro – spiega – è nato circa un an-
no e mezzo fa, quando ho scritto le prime
tre poesie della raccolta.Ma l’input è venu-
to per caso, grazie a Manlio Baleani, uno
dei maggiori esperti di dialetto nelle Mar-
che, che aveva appena scritto il libro «Pas-
sione e morte», un’antologia di brani sul
vangelo scritti nei vari dialetti. Avendo
scelto anche un brano da un’opera di mio

padre, «N’antru vangelu»,mi aveva chiesto
di leggerlo alla presentazione del suo libro.
Così ho fatto, e durante la presentazione
ho poi letto una mia poesia, «Disma», che
ha commosso la platea, e da lì il libro è par-
tito». E la struttura dell’opera è semplice.
«La raccolta – prosegue – è composta da 19
poesie, sono tutti monologhi scritti in por-
torecanatese, dove parlano i vari personag-
gi che incontranoCristo negli ultimi tre an-
ni e tre giorni prima dellemorte. C’èMaria
Maddalena, Longino ossia il centurione
che fece la guardia a Cristo in croce, Clau-
dia la moglie di Pilato, Disma il ladrone
buono, Lazzaro, Pietro e tanti altri. Sono
personaggi che rappresentano le varie sfac-
cettature dell’uomo, nel bene e nel male. Il
libro è dedicato a mio padre».

TOLENTINO

Corsa a colori
Aperte
le iscrizioni

AUTORE Scalabroni

P.RECANATI

Uncasting
per entrare
nello spettacolo

OSPITIDa sinistra De Kerchove e Nicoletti
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PER LA PUBBLICITÀ SU

RIVOLGERSI 
ALLAMACERATA

MULTIPLEX 2000
Via Velluti. 0733 288107.

DOGMAN
20. 20 - 22.40 (Sala 1)

LORO 2
20.40 - 22.40 (Sala 2)

AVENGERS - INFINITYWAR
19.30 - 22.30 (Sala 3)

ULTIMO TANGO A PARIGI
22.30 (Sala 4)

ARRIVANO I PROF
20.40 (Sala 4)
GIU’ LE MANI DALLE NOSTRE FI-
GLIE
22.40 (Sala 5)
VANGOGH-TRA ILGRANOE ILCIE-
LO
21. 00 (Sala 5)

DEADPOOOL 2
20. 20 - 22.40 (Sala A)

SOLO - A STARWARS STORY
21. 00 (Sala B)

SOLO - A STARWARS STORY
20. 00 - 22.30 (Sala C)

CIVITANOVAMARCHE

CINEMA CONTI
Via Parini 5 (San Marone). 0733 812849.

CHIUSO PER FERIE
MATELICA

MULTIPLEX GIOMETTI CINEMA
Via Grifoni. 0733 787663.

DOGMAN
Giovedi, Venerdi, Martedi E Mercoledi 20.30
22.40 Sabato E Domenica 16.. 20 18.30 20.30
22.40 (Sala 1)

DEADPOOL 2
Giovedi, Venerdi, Martedi E Mercoledi 20.30
22.45 Sabato E Domenica 16. 10 18. 20 20.30
22.45 (Sala 1)

LORO 2
Giovedi, Venerdi, Martedi E Mercoledi 20.30
22.30 Sabato E Domenica 16.30 18.30 20.30
22.30 (Sala 2)

SHOW DOGS - ENTRIAMO IN SCE-
NA
Sabato E Domenica 16.30 18.30 (Sala 2)

AVENGERS INFITYWAR
Giovedi, Venerdi, Sabato, Domenica E Martedi
22. 20 (Sala 3)

TONNO SPIAGGIATO
Giovedi, Venerdi, Sabato, Domenica E Martedi
20.30 (Sala 3)

SOLO - A STARWARS STORY
Mercoledi 20. 15 22.40 (Sala 4)

PORTO POTENZA

CINEMA DIVINA PROVVIDENZA
Via Grifoni. 0733 6888342.

IL PRIGIONIERO COREANO
21,15

TOLENTINO

MULTIPLEX GIOMETTI CINEMA
Contrada Pace - Spazio 185 - Centro Comm.
Oasi. 0733974348.

DOGMAN
Giovedi, Venerdi, Lunedi, Martedi E Mercoledi
20.30 22.40 Sabato E Domenica 16. 20 18.30
20.30 22.40 (Sala 2)

DEADPOOL 2
Giovedi, Venerdi, Lunedi, Martedi E Mercoledi
20.30 21.30 22.45 SabatoEDomenica 16.40 18.
10 19. 00 20.30 22.45 (Sala 2)


