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PRIMEVISIONI DIMACERATA, ASCOLI E PROVINCIA

SUCCESSOper il primoTedxdel-
la storia della provincia al Politea-
ma di Tolentino. La sala spettacolo
ha fatto il pieno di presenze per i
sette relatori, grandi nomi, che in
18minuti hanno dato la propria vi-
sione del futuro sul tema «Re_-
Start». Tedx, Technology, Enter-
tainment&Design è un’organizza-
zione senza scopo di lucro che riu-
nisce lementi più creative e innova-
tive. Ad intervallare i sette speaker,

alcuni video di questo talk nato ne-
gli StatiUniti.Dopo l’intromusica-
le di Paolo Bragaglia, il pomeriggio
è iniziato con l’archistar Michele
De Lucchi, seguito dal docente
dell’Università Politecnica delle
Marche specializzato in vision, ro-
botics and artificial intelligence
Emanuele Frontoni che ha trattato
l’interazione tra macchina e uomo
in agricoltura, salute e cultura; poi
il filosofo Federico Leoni su come

rendere possibile l’impossibile,
l’astrofisica Letizia Davoli che ha
parlato del sistema solare e di Mar-
te, città del futuro, la professoressa
Marinella Levi, fondatrice del
+Lab alla ricerca continua di nuo-
vi materiali e tra i pionieri della
stampante 3D. Infine il giornalista
Gianluca Nicoletti, che ha trattato
i «cervelli ribelli» e il sociologoDer-
rickDeKerchove, con il finale sul-
la ricostruzione dopo il terremoto.

TOLENTINO SETTE RELATORI SI SONO INTERVALLATI NELLA SALA DEL POLITEAMA

Innovazione e creatività, Tedx conquista tutti

MACERATA

MULTIPLEX 2000
Via Velluti. 0733 288107.

SOLO - A STARWARS STORY
21. 00 (Sala 1)

END OF JUSTICE - NESSUNO E’ IN-
NOCENTE
20. 10 - 22.30 (Sala 2)

DOGMAN
20. 20 - 22.40 (Sala 3)

TUO, SIMON
20.30 - 22.40 (Sala 4)

THE STRANGERS
21. 00 - 23. 00 (Sala 5)

SOLO - A STARWARS STORY
20. 00 - 22.40 (Sala A)

LA TRUFFA DEI LOGAN
20. 20 - 22.40 (Sala B)

DEADPOOL 2
20. 20 - 22.40 (Sala C)

CIVITANOVAMARCHE

CINEMA CECCHETTI
V.Le Vittorio Veneto. 0733-817550.
intero € 5,00 - ridotto € 4,00 (fino a 18 anni,
oltre i 65 anni e studenti universitari fino a 24
anni)

CIVITANOVA FILM FESTIVAL

CINEMA ROSSINI
Via B. Buozzi 6. 0733-812936.
intero € 5,00 - ridotto € 4,00 (fino a 18 anni,
oltre i 65 anni e studenti universitari fino a 24
anni)

SOLO: A STARWARS STORY
20.30 - 22.30

TOLENTINO

CINEMA POLITEAMA
Corso Garibaldi 80, 62029, Tolentino. 327

7154199.
Biglietto intero: 6 euro - Biglietto ridotto: 5 eu-
ro (over 65, under 20, tesserati ass. Officine
Mattòli) - Abbonamento 10 ingressi: 40 euro

mail: cinema@politeama.org.

DOGMAN
21,15

LAZZARO FELICE
21,15

1945
ASCOLI

MULTIPLEX DELLE STELLE
Centro Commerciale - Città Delle Stelle. 0736

815220.
TUTTI I MARTEDI’ FILMS A 5 EURO - 3D A 6,50
EURO - ESCLUSI FESTIVI E PREFESTIVI.

DEADPOOL 2
18. 00 20.40 22. 00 23. 00 - Genere:

LA TRUFFA DEI LOGAN
18. 00 20.40 23. 00 - Genere: CrimeCommedia

THE STRANGERS: PREY AT NIGHT
18. 00 21. 00 23. 00 - Genere: Horror

DOGMAN
18. 00 20.40 23. 00 - Genere: Drammatico

TUO, SIMON
18. 00 20.50 23. 00 - Genere: Commedia

SOLO: A STARWARS STORY 2D
18. 00 21. 00 22.30 - Genere: Azione Fanta-
scienza

SHOW DOGS - ENTRIAMO IN SCE-
NA
18. 00 20.30 - Genere: Avventura

END OF JUSTICE: NESSUNO E’ IN-
NOCENTE
18. 00 21.30 - Genere: Thriller

LORO 2
21.30 - Genere: Biografico

PARASITIC TWIN
21.30 - Genere: Horror

ASCOLI PICENO

NUOVO CINE PICENO
Largo A. Manzoni, 6.

L’ARTE DELLA FUGA
21,15

MONTPARNASSE-FEMMINILESIN-
GOLARE
21,15

SAN BENEDETTO

UCI PALARIVIERA
P.Za Aldo Moro, 1. 0735 762023.

intero € 7,50 ridotto € 5,50

uci_palariviera@cinemas.it.

SOLO: A STARWORS STOTY
17. 20 - 20. 20 (Sala 1)

SHOWDOGS-ENTRIAMO IN SCENA
17. 15 (Sala 2)

LA TRUFFA DEI LOGAN
19.35 (Sala 2)

SOLO: A STARWARS STORY
22. 20 (Sala 2)

LA TRUFFA DEI LOGAN
17. 25 - 22.40 (Sala 3)

LORO 2
20. 10 (Sala 3)

TUO SIMON
17.40 - 20. 15 - 22.45 (Sala 4)

THE STRANGERS-PREY AT NIGHT
17.30 - 19.50 - 22. 00 (Sala 5)

DOGMAN
17. 15 - 19.40 - 22. 10 (Sala 6)

DEADPOOL 2
17. 10 - 20. 00 - 22.45 (Sala 7)

SI È CONCLUSO a Corridonia il
corso promosso dall’associazione
di volontariato “Equilibri”, con il
patrocinio dell’amministrazione e
finanziato dal Centro servizi per il
volontariato, in seguito al positivo
conseguimento del bando riservato
alle Associazioni della Regione. Il
corso, rivolto a genitori, educatori,
insegnanti e aspiranti lettori volon-
tari, ha preso il via il 19 febbraio, si
è snodato attraverso una serie di 15
incontri tenuti da esperti comenar-
ratori e attori, professori universita-
ri, neurologi e psicoterapeuti. L’ini-
ziativa, del tutto gratuita, a cui si so-
no iscritti circa novanta corsisti, ha
visto unapartecipazione di un tena-
ce gruppo, estremamente motivato
dalla competenza, dalla professio-
nalità e dalla capacità di coinvolgi-
mento dei vari relatori. Francesco
Sagripanti, neurologo, ha messo in
luce lo stretto rapporto tra lettura e

sviluppo dell’immaginazione e
quindi dello sviluppo cerebrale.
L’attrice narratrice Lucia de Luca
ha invece proposto laboratori attra-
verso i quali i corsisti hanno potuto
conoscere alcune tecniche di ani-
mazione alla lettura. Intensi e ric-
chi di stimoli sono stati i due incon-
tri tenuti da SimoneMaretti, la cui
voce narrante evoca storie antiche,
ma che rivivono nell’ascoltatore at-
tento. Elena Carrano, responsabile
NpL ha sottolineato l’importanza
della lettura a bassa voce dai primi
giorni di vita. Anche l’intervento
della presidente dell’Age Corrido-
nia, Ivana Staffolani, ha evidenzia-
to l’insostituibile ruolo della fami-
glia nella promozione della lettura,
così come la psicoterapeuta Diletta
Seri, mentre la professoressa Anna
Ascenzi dell’Università ha ricorda-
to che la pratica della lettura scatu-
risce dall’emulazione.

CORRIDONIA PROMOSSODA ‘EQUILIBRI’

Lettori volontari, chiuso il corso

SIÈCONCLUSO il progetto «La-
boratorio di cittadinanza e Costitu-
zione» che ha visto per la primavol-
ta interagire la scuola secondaria di
primo grado «Luigi Canale» di
Morrovalle e l’Ordine degli avvoca-
ti diMacerata, attraverso la simula-
zionedi unprocesso presieduto dal-
la presidente dell’Ordine, Maria
Cristina Ottavianoni. Il progetto,
ideato per avvicinare i giovani al
mondo del diritto e promuovere la
cultura della legalità, si è svolto,
nel corso dell’anno scolastico
2017/2018, attraverso una serie di
lezioni tenute dall’ avvocatoMonia
Cardinali, durante le quali si sono

analizzati documenti e fonti, a par-
tire dallo Statuto delle studentesse
e degli studenti, fino ad arrivare
all’analisi di sentenze riguardanti
reati legati al disagio giovanile. Gli
incontri sono stati di natura teori-
co-pratica e i ragazzi hanno parteci-
pato attivamente, valutando le vio-
lazioni dei codici di procedura pe-
nale o civile. «Il progetto è nato per
dare corpo a una convenzione tra il
Miur e il Cnf – spiega Cardinali –, e
prevede la possibilità per gli ordini
degli avvocati di collaborare con
gli istituti scolastici mettendo a di-
sposizione le competenze specifi-
che della professione per l’insegna-
mento del diritto e dell’educazione

civica. L’istituto di Morrovalle in
questo ha fatto da apripista per la
provincia. Tutti i professionisti
hanno aderito senza alcun compen-
so, mossi dalla convinzione di po-
ter essere utili alla propria comuni-
tà». L’esperimento ha coinvolto un
centinaio di studenti di tutte le clas-
si terze dell’istituto e si è concluso
con la»messa in scena» di un vero e
proprio processo. Le professoresse
Laura Ciccotti e Corinna Principi,
supportate dall’avvocato Cardinali,
hanno guidato i ragazzi alla prepa-
razionedi unvero e proprio proces-
so penale contro «soggetti rei di
bullismo». E’ stata allestita una pic-
cola aula di tribunale.

MORROVALLE PROGETTO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI ALLA SCUOLA ‘CANALE’

Promuovere la cultura della legalità in classe


