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ÈTEMPO diMedioevo per la città duca-
le. Torna dal 10 al 20 maggio a Camerino
laCorsa alla Spada ePalio, la rinomata rie-
vocazione storica giunta quest’anno alle
37esina edizione. Il terremoto non ha fer-
mato la complessa macchina organizzati-
va di quella che con il passare del tempo è
divenuta una delle manifestazioni cardi-
ne dell’intero territorio, ma anzi ha spro-
nato se possibile ancora di più i Terzieri e
laCorsa a presentare unprogrammadetta-
gliato, sotto la guida della presidente San-
dra Gentili, tornata dopo quattro anni a
presiedere l’associazione. Confermati gli
appuntamenti clou, con l’Offerta dei Ceri
che come da tradizione si svolge alla vigi-
lia della Festa del Patrono, il 17 maggio
dopo cena, e quest’anno torna in Piazza
SanVenanzio, di fronte alla Basilica ferita
dalle scosse. La Corsa, invece, è in pro-
gramma domenica 20 maggio, nel nuovo
tracciato inaugurato lo scorso anno, da
Piazza SanVenanzio alla Rocca Borgesca.
Immancabile l’appuntamento che inaugu-
ra le festività, ma proposto in nuova ve-
ste: la Cena deiMille 3.0 si svolgerà all’in-
terno delle taverne.

TORNANO anche la Corsa dei Bambini,
domenica 13 maggio alle 15.30 agli im-
pianti sportivi del Cus Camerino, e il Pa-
lio degli Arcieri de Varano, in program-
ma alla Rocca Borgesca sabato 12 maggio
alle 15. Aperte tutte le sere le taverne me-
dioevali dei Terzieri, in una nuova loca-
tion. Sossanta sarà nel parcheggio deiMu-
sei civici, raggiungibile da via Farnese e
via Ridolfini o da via Viviano Venanzi
(339.4359712), Mezzo sarà nei pressi del
parcheggio meccanizzato di Viale Emilio
Betti (347.4675504), Muralto al Gioco del
Pallone, sopra a viale Leopardi.

(338.1439324 e 366.4916798). Il program-
ma si apre oggi alle 16.30 con il primo dei
convegni organizzati con Amore Per
Amore Camerino e Archeoclub di Came-
rino: «Parliamo di... La rappresentazione
del cibo nell’arte fra Medioevo e Rinasci-
mento», con Fiorella Paino all’aula ma-
gna dei Licei. Luciano Birocco e Ulisse
Costantini tratteranno il tema «Vestire il
Quattrocento» venerdì 11 maggio alle
21.30 alla sala riunioni Contram. Sabato
12 alle 17 «La Bellezza in Tasca – L’Arte
che ci circonda», con la partecipazione di
BarbaraMastrocola, Peter Aufreiter, Pao-
la di Girolami.Martedì 15 alle 21,30Mas-
simoCostantini eAntonio Siega parleran-
no della «cittadina Sparapani», alla sala
riunioni di Contram.Ma gli appuntamen-
ti continuano fino al 20maggio, consulta-
bili sui social della Corsa alla Spada.
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TOLENTINO, IN CONCERTOL’ENSAMBLEFRESCOBALDI

Corsa alla Spada ePalio
IlMedioevo torna aCamerino

Dal 10 al 20maggio la 37ª rievocazione storica

DOMENICA alle 18.30 la biblioteca comu-
nale diMorrovalle diventa il set di «Miran-
do l’orizzonte - l’arte della guerra», spettaco-
lo accompagnato da una degustazione dove
protagonista è il futurismo e il suo legame
con la Grande Guerra, nell’anno in cui ri-
corre il centenario della fine del conflitto.
L’appuntamento, promosso da assessorato
alla cultura e Archeoclub, vuole mettere in
scena un’esperienza sensoriale ed emotiva
dove l’arte visiva, la letteratura ed il cibo,
ispirato anch’esso alle ricette futuriste, di-
ventano gli interpreti di questo tuffo nel
passato. Lo spettacolo è a cura di Laura Pe-
rini e Giulia Ausili e vedrà la partecipazio-
ne dell’attrice Fulvia Zampa, della pianista
Alessandra Tamburrini e dell’artista Hisa-
ko Mori. Il menù futurista è preparato per
l’occasione (con ricette originali) da «Profu-
mi e Sapori» di Susanna Pierini e Fabio
Sgarbossa. Info e prenotazioni contattare
l’Archeoclub (338 9376511).

TERMINA doma-
ni, alle 18, al Politea-
ma di Tolentino la
mini rassegna di li-
bri sulle Marche
proposta da Giaconi
Editore con la pre-
sentazione del libro
«Il gatto con la coda
rotta» di Maurice
Beraudy (foto).
L’autore, nato ad
Ancona da padre
francese e madre italiana, ha passato gran
parte della sua vita aRecanati.Dopounapa-
rentesi come collaboratore di una rivista
sportiva, decide di andare oltre scrivendo
un romanzo storico «Il domatore di ragni»
(2010), il primo pubblicato da Giaconi
nell’anno in cui ha preso il via l’avventura
della casa editrice marchigiana che ha la
mission di scoprire nuovi talenti. Dopo il
grande successo del romanzo di esordio, al-
la fine del 2017 Braudy pubblica il suo se-
condo romanzo ambientato nelle Marche,
«Il gatto con la coda rotta« appunto. A gui-
dare il pubblico alla scoperta del libro, in
compagnia dell’autore, sarà BarbaraOlmai.

LAPRIMA tappa della Borghi PhotoMa-
rathon partirà dalle Marche e si svolgerà
tra i vicoli dei comuni di Cingoli, Monte-
cassiano eTreia. Sono tutti borghi apparte-
nenti al circuito dei Borghi piùBelliD’ita-
lia e in effetti nonmancheranno gli scorci,
i vicoli e le viste mozzafiato da fotografare.
Con il patrocinio de I Borghi più belli
d’Italia nasce Borghi Photo Marathon,
concorso di fotografia che invita a cogliere
i migliori scorci, le vedute, i panorami e le
inquadrature più suggestive dei borghi
più belli d’Italia e dei piccoli centri storici.
Il primo start, fissato al 13 maggio, avrà
per obiettivo Cingoli, Montecassiano e
Treia.

FOLKLORE Il vincitore della scorsa edizione

«GENTILE gentaglia, cosa fate la
sera di venerdì 11 maggio? Fate
quello che vi parema non guardate
la corrida di Carlo Conti. Perché ci
sarò anch’io a fa’ ‘na figuraccia. Ma
oramai il dado è tratto! Anche oggi
brodo! Ma ciancio alle bande, mi
butto e mi batto. O la spa o la vac-
ca!». Così Ennio Monachesi ha
scritto su facebook. Parteciperà in-
fatti alla corrida con Carlo Conti la
sera di venerdì 11 maggio.

EnnioMonachesi
allaCorrida diConti

DOMANI, alle 21.15, alla chiesadel SacroCuore, in via Corridoni a Tolenti-
no, ci sarà il concerto dell’ensemble«GirolamoFrescobaldi», trio conMa-
rioCaldonazzi alla tromba, FabioMattivi al tromboneeMaurizioMaffezzo-
li all’organo, in occasione dell’inaugurazione dell’organo (XIX secolo), ri-
composto da Alessandro Girotto. Presentano Luigino Luconi, presidente
del Comitato centro storico e Alessandra Gattari, direttore della corale di
Montelupone. Seguiranno altri spettacoli, anche in collaborazione con al-
cune istituzioni straniere soprattutto ungheresi.

UNASFILATA per ammiraremodelle
in filati particolari, in cashmere e tessuti
inmaglia di pregio: l’appuntamento è al-
le 15.30 di domenica alle Cantine Mu-
ròla diUrbisaglia. È il via alla prima edi-
zione di «Tramarche 2018», iniziativa
natadalla passionedi IvanaMaiolati, fio-
re all’occhiello marchigiano dello stile
italiano con le sue esclusive e pregiate
creazioni in cashmere, in collaborazione
con l’Accademia della moda di Macera-
ta.L’obiettivo è di intrecciare nuove tra-
me emiscelare le materie prime, con in-
novazione, alle numerose eccellenze arti-
gianali del territorio per creare novità e
per conferire un valore aggiunto ai diver-

si prodotti. A sfilare tra le botti secolari
delle CantineMuròla, collezioni dei più
noti brand e le migliori creazioni sarto-
riali dei giovani stilisti dell’Accademia
dellaModa.Tra i brand presenti abbina-
ti alle nuove creazioni in cashmere di
IvanaMaiolati, Progetto alta sartoria ita-
liana,DizzinessCollection, Samuela Sal-
vucci, braid arredamento outdoor, Fabo-
re, Verde Speranza, Homeofarma, Anna
Orazi,GiampaoloCarli, Filoni 1950,Na-
dia Farotti, Ceesa e tanti altri. Faranno
da contorno le performance artistiche
del soprano pop-lirico Tatiana Previati,
di Giorgio Scattolini e Irene Coccia nel
tango argentino, di Eleonora Iacobucci
e Claudia Mariotti nel flamenco.

URBISAGLIADOMENICA ALLE 15.30 LA PRIMA EDIZIONEDI TRAMARCHE 2018

Alle cantineMuròla sfila il cashmere
INBREVE

MorrovalleBibliotecacomunale
setper spettacolo edegustazioni

TolentinoLibri sulleMarche,
ultimoappuntamento


