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CIVITANOVA VENERDÌ AL DONOMA CON GABRIEL GARKO
LA DISCOTECA Donoma archivia la quarta stagione dei venerdì «Pezzi da
90» e per la chiusura domani fa un regalone alle donne. Ospite del locale
di Civitanova infatti sarà Gabriel Garko. Classe 1972, all’anagrafe come
Dario Gabriel Oliviero (il nome d’arte Garko è ispirato al cognome materno Garchio), è stato modello vincendo anche il concorso ’Il più bello d’Italia’ e proprio negli anni Novanta ha iniziato a diventare popolare. La notorietà l’ha raggiunta definitivamente nel 2006 con la fictioni «L’onore e il
rispetto». Donne ingresso omaggio dalle 23 alla mezzanotte.

TOLENTINO SABATO E DOMENICA RIVIVE LA BATTAGLIA DEL 1815

TOLENTINO

Giovani, famiglie
e dipendenze
Galimberti
al Politeama

Guerra per l’indipendenza
In campo oltre 300 figuranti

Accampamento di fronte al Castello per i primi scontri
OLTRE TRECENTO rievocatori da tutta Europa nel fine settimana faranno rivivere la Battaglia di
Tolentino per un tuffo nel 1815,
considerata da molti storici come
il primo scontro combattuto per
l’indipendenza italiana. Una war
game ante litteram, tra le querce
secolari intorno al Castello della
Rancia in cui grandi e piccini, possono vivere la storia, partecipando direttamente alla ricostruzione degli scontri tra le truppe di
Murat, re di Napoli, e l’esercito
austriaco del barone Bianchi. Il
programma della 23esima edizione, in scena sabato e domenica tra
il maniero e il centro storico, è stata presentata ieri in conferenza
dal vicesindaco e assessore al turismo Silvia Luconi, dall’assessore
alla cultura Alessia Pupo e dalla
presidente dell’associazione Tolentino 815 Patrizia Francioni
Scisiciani. Entrambi i giorni, sin
dalle prime ore del mattino sarà
possibile visitare gli accampamenti delle truppe, allestiti proprio di
fronte al Castello. La vita del soldato verrà ricostruita proprio come si svolgeva 200 anni fa e il pubblico potrà partecipare insieme ai
soldati ai momenti di vita quotidiana: inquadramento, manovre,
maneggio, pulizia ed uso armi, parate, preparazione cartucce, rancio, servizio ronda e libera uscita.
Tolentino è stata l’ultima battaglia campale combattuta in Italia
in cui vennero utilizzate armi ad
avancarica a pietra focaia. Sabato
alle 16 ci sarà il primo giorno di
guerriglia nella zona retrostante il
Castello della Rancia. Dalle 18.30
Notte815 al Castello della Rancia
con «La nostra battaglia: aneddoti, storia e curiosità» con l’inter-

VIOLINISTA
Serena Cavalletti

CINGOLI

Un omaggio
a Garcia Lorca
in scena
al Santo Spirito

FIGURANTI
Sarà possibile conoscere tutta la vita dei soldati

STORICA
Previsti anche balli in costume
Sabato cena-spettacolo
con viandanti e cartomanti
vento di Gianfranco Ruello, comandante in campo; alle 20.30
«Banchetto del Re e Gran Gala
Reale», una cena spettacolo a cura
di Eventi Diversi: il Castello si
anima di popolani e signorotti in
cerca di svago, soldati con la voglia di dimenticare le difficoltà di
una battaglia, viandanti, fattucchiere, cartomanti e negozianti
pronti a barattare i loro pregiati

averi. Verranno proposti piatti
dell’epoca ispirati al cuoco maceratese Antonio Nebbia (a cura dello chef Dino Casoni), con esibizioni in costume e balli di corte. Domenica alle 9.30 alla Sala Mari di
Palazzo Sangallo ci sarà la presentazione del libro «Dal Trattato di
Tolentino al Regno d’Italia», seguito da un convegno storico. Alle 11 in piazza della Libertà sfilata dei gruppi storici. Alle 15.30, al
Castello, i generali studiano le tattiche da adottare. Alle 16 si torna
ai cannoni per il secondo giorno
della Battaglia. Infine alle 17 parata finale.
Lucia Gentili

«SOLEA, ballata in forma
di rosa sul poeta andaluso Federico Garcia Lorca» è il titolo dello speciale reading, lettura teatrale con musica dal
vivo, programmato a Cingoli
domani alle 21.15, nell’auditorium Santo Spirito, dall’assessorato comunale alla Cultura che lo ha incluso tra le
iniziative incluse nel progetto «Nati per leggere – Nati
per la musica». La vita del
grande drammaturgo spagnolo sarà narrata in chiave
musicale con poesia e scorci
teatrali, stimolando emozioni intensamente vibranti per
l’interpretazione, sulla scena, di un attore e di due musicisti: Luca Malinverni, voce
narrante e maestro di cerimonia, la violinista cingolana
Serena Cavalletti impegnata
anche al canto e al pianoforte, il chitarrista Marco Monina. Chi era Federico Garcia
Lorca e qual è l’importanza
delle sue opere, avranno una
particolare evidenza tramite
la rappresentazione di due diverse vicende.
Gianfilippo Centanni

GIOVANI, famiglie e dipendenze sarà il tema affrontato oggi dal
filosofo, sociologo e psicanalista
Umberto Galimberti. L’unione
montana Monti Azzurri e l’Ambito Territoriale Sociale 16 di San
Ginesio, in collaborazione con il
dipartimento dipendenze patologiche dell’Area Vasta 3 e l’associazione Glatad, promuovono l’incontro di stasera al Politeama di
Tolentino. Alle 18.30 ci sarà una
tavola rotonda, un confronto tra i
sindaci dei Comuni degli Ats
16-17-18 e gli operatori che, nel
territorio e nelle scuole, lavorano
negli sportelli dei family point e
in questi anni hanno ascoltato, accolto e si sono fatti carico delle richieste di numerosi giovani, di ge-

nitori e persone che hanno portato il loro disagio. Interverrà il dottor Gianni Giuli, direttore del dipartimento dipendenze patologiche; le conclusioni saranno fatte
dal prefetto di Macerata Roberta
Preziotti. Alle 20 apericena in caffetteria sulle note e sulle parole
dell’artista Julico. Alle 21.15 ci sarà l’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, con Galimberti, autore del libro «La parola ai giovani,
dialogo con le generazioni del nichilismo attivo», che trae spunto
dalle lettere che numerosi giovani gli hanno scritto, e alle quali ha
risposto, nella rubrica che tiene
settimanalmente su «D-la Repubblica della donne».
Info: 800/984565.

POTENZA PICENA AL VIA DOMANI ‘POTENTIA FOTOGRAFICA’ CON INCONTRI E PRESENTAZIONI

Due giorni di fotogiornalismo e scatti suggestivi
SARÀ una due giorni a elevato contenuto culturali quella in programma domani
e sabato a Potenza Picena, incentrata
sull’arte fotografica e diretta prosecuzione ideale della suggestiva «Notte magica
della fotografia» del 2016. Organizzata
dall’associazione culturale Montesanto,
in collaborazione con l’amministrazione
comunale e il locale Fotoclub, la manifestazione è intitolata «Potentia fotografia»
e offre un programma di rilievo per i tanti appassionati. Domani, alle 21 nella fototeca comunale, Francesco Cito, uno dei

più importanti fotoreporter del mondo
(vincitore del World press photo, una sorta di Oscar nel suo ambito, e autore di lavori di fotogiornalismo per organi di
stampa internazionali come Sunday Times, Stern, Le Figaro e per le più importanti testate nazionali, su temi relativi,
tra l’altro, all’Afghanistan, alla Guerra
del Golfo, alla Palestina) presenterà proiezioni di sue immagini e offrirà un reading fotografico. Sabato, alle 17, il teatro
Mugellini ospiterà la presentazione di
due libri fotografici: «In viaggio» di Enzo

Romagnoli e «Potentia genus loci», realizzato dagli allievi fotografi Audrey Pazzaglia, Daniela Ferko, Elisa Cartuccia,Emanuele Santinelli, Francesca Bertini e Monia Monteriù, coordinati da Claudio Marcozzi ed Enzo Romagnoli; alle 18, in Fototeca comunale, sarà inaugurata la mostra «Parigi, lo spazio del flaneur» con
opere di Enzo Romagnoli; alle 19 è previsto un aperitivo-cena; alle 20 seguirà il
talk show basato sull’intervista a Francesco Cito condotta da Claudio Marcozzi.
Andrea Bovari

TRASFERTA La delegazione, guidata
da Romagnoli e Margaretini, dal maestro Migliori

