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Rigenerarsi dopo il sisma
L’omaggio diMicozzi
Tolentino, esposizione alCastello dellaRancia
E’ UN VIAGGIO la personale
dell’artistaMariaMicozzi, una rea-
zione al trauma, come il terremoto.
E’ un percorso in quattro tappe: si
inizia creando undialogo con i visi-
tatori, che potranno lasciare una pa-
rola o un pensiero (a finemostra sa-
ranno raccolti in una composizio-
ne); si passa poi al rapporto con la
vita, alla relazione uomo-natura e
infine alla «forza del rigenerarsi» -
che dà appunto il nome all’esposi-
zione - attraverso una
nuova conoscenza di
sé, amarsi e amare, ac-
cettando dicotomie e
diversità. In armonia.
Oggi alle 18 c’è il ta-
glio del nastro, al Ca-
stello della Rancia.
Lamostra, patrocina-
ta dalla Regione,
dall’assessorato alla
cultura del Comune
diTolentino e del Co-
mune di San Severi-
no, è la voce di un’arti-
sta nata a Tolentino.
Fino all’età di 18 anni
è vissuta qui, e ora, a 79 anni, torna
per parlare della resilienza deimar-
chigiani. La Micozzi sente di do-
versi unire, per quello che può, alle
tante voci chehanno reagito e reagi-
scono al sisma. Le sue opere, fatte
con tecniche emateriali diversi, co-
me acrilico su juta libera, carte com-

presse, tavole, lastre
metalliche, installa-
zioni, sculture, si po-
tranno ammirare fi-
no al 29 luglio e suc-
cessivamente, in col-
laborazione conEdu-
lingua, a Palazzo Ser-
vanzi Confidati a
San Severino dal 4
agosto al 16 settem-
bre 2018. A cura di

Carla Galimberti, la mostra nasce
come espressione e omaggio della
Micozzi alla tenacia propria del ca-
rattere della gente di queste terre,
ancorata alla realtà. La madre terra
ingoia e trema, ma è anche il grem-
bo a cui il territorio è ancorato. Sen-
so di appartenenza e identità han-
no fatto sì che il popolo marchigia-

no passasse dalla sfera contadina a
quella industriale senza allontanar-
si dalla terra. Alla presentazioni di
ieri erano presenti anche la Galim-
berti, un amico dell’artista, Adria-
no Marzioni e l’assessore Alessia
Pupo che ha commentato: «E’ un
momentodi bellezza, grazia e sensi-
bilità che la Micozzi dona a Tolen-
tino.Trovare «la forza di rigenerar-
si» per continuare a «vivere la terra
dove ha soffiato il drago» è un ri-
chiamo che contiene ed eleva ad
espressione artistica la saggezza
contadina».Lamostra si può visita-
re dal martedì alla domenica dalle
10.30 alle 18.30 (lunedì chiuso); il
biglietto d’ingresso dà diritto alla
visita al museo civico archeologico
(intero 4 euro, ridotto 2.50).

Lucia Gentili

È FIRMATA da Franco Esse e DavidMiliozzi ‘Ode alle
mani’, lamostra fotografica che verrà inaugurata oggi, dal-
le 18, nello showroom della Conceria del Chienti di To-
lentino. Dopo un lavoro durato vent’anni e un’attenta os-
servazione di come l’uomo con le suemani possa dare va-
lore aggiunto a ciò che crea e la collaborazione con l’agen-
zia di web design e di comunicazione maceratese Azar, il
progetto ‘Mani’ diventa realtà. Un lavoro fotografico, di
scrittura creativa e video che raccontano attraverso scatti,
rubati e studiati, il mondo dell’artigianalità tutta italiana

anche grazie alla Conceria del Chienti, storica azienda di
Tolentino, che ha sostenuto e reso possibile l’iniziativa,
anche aprendo le porte del reparto produzione e permet-
tendo al fotografo Franco Esse di “rubare” alcuni scatti.
Così nasce “Mani” che è più di unamostra fotografica ar-
ricchita anche dallode alle mani pensata e scritta da Da-
vidMiliozzi (foto).Un’esperienza che attraverso le imma-
gini racconta la storia di chi fa sempre lavora e fa della
manualità un’arte. Esse e Miliozzi saranno presenti
all’inaugurazione.

Tolentino, alla Conceria inaugura lamostra ‘Mani’
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«CINQUE ANNI di pura magia» così la di-
scoteca Shada, lungomare sud di Civitanova,
ha ribattezzato stasera la sua festa di com-
pleanno e per il 5° anniversario fa uscire dal
cilindronientemeno che ilmagoSilvan. Il po-
polare illusionista veneziano, all’anagrafe Al-
do Savoldello, sarà il grande ospite della sera-
ta, un nome inusuale in un locale dedicato al-
la movida. E infatti è la prima volta che Sil-

van si esibisce in un club, fuori dunqueda tea-
tri, dalla tv o dagli show davanti ai potenti
del pianeta come Ronald Reagan o la regina
Elisabetta II. Del resto parliamo del più bra-
vo e famoso tra prestigiatori italiani, sempre
elegante e capace di intrattenere con giochi
di illusionismo. Silvan ha fatto la sua prima
apparizione in tv già nel 1956, dal 1973 al
1980 ha condotto la trasmissione «Sim Sala-

bim», ha scritto 13 libri e nel 2015 è stato insi-
gnito dall’Accademia delle Arti Magiche di
Hollywood, unico mago europeo a riceverlo,
del premio «The Masters Fellowship
Award», una sorta di Nobel della magia. La
serata dello Shada comincerà con la cena, alle
23.30 seguirà l’esibizione di Silvan e poi in
consolle si alterneranno Aldo Ascani, Fabri-
zio Breviglieri e Mattia Ascani.

Andrea Scoppa

CIVITANOVAAPPUNTAMENTO SUL LUNGOMARE SUD PER LA FESTA INSOLITADI METÀGIUGNO

Il potere dell’illusione, allo Shada serata con lamagia di Silvan

AVISSANIdiMontecassiano con-
tinua il ‘Festival dei sapori marchi-
giani’, quattro giornate dedicate a
musica, divertimento per bambini
e famiglie, gastronomia, sport e
spettacoli. Dopo l’apertura degli
stand gastronomici ieri, oggi alle
19 verrà aperta l’area attrezzata con
gonfiabili, truccabimbi e pallonci-
ni, mentre alle 21.30 sul palco sali-
rà la band Strada Secondaria. Ver-
rà invece anticipata alle 17 l’apertu-
ra dell’area per bambini domani,
mentre alle 21 è in programma lo
spettacolodimagia con ilMagoKi-
ko e, alle 22, concerto di Matteo
Borghi. La giornata clou del festi-
val sarà domenica alle 8: con una
passeggiata a cavallo per riscoprire
gli antichi sentieri. Un’ora più tar-
di raduno delle Fiat 500 e delle au-
to d’epoca che partiranno alle 10.30
per un giro turistico. Sempre alle
10.30 prenderà il via il torneo di
freccette (dalle 12.30 saranno attivi
gli stand gastronomici). Alle 15.30
inizierà la gara ciclistica per esor-
dienti 1° e 2° anno, mentre alle 19
verrannopremiati i vincitori sia tra
i ciclisti sia tra i giocatori di freccet-
te. La giornata si chiuderà a suon
di musica con la serata danzante
del Ritmo italiano (ore 21.30). Da
non perdere, sempre domenica, il
restauroCirilli del Palazzo dei Prio-
ri nell’80° anniversario dell’inaugu-
razione il 13 giugnodel 1938. Inter-
verranno il sindacoLeonardoCate-
na e Laura Coltrinari. L’appunta-
mento è alle 17.30 a Palazzo dei
Priori, a seguire ci sarà la presenta-
zione del video ‘Montecassiano. In
viaggio verso il mio paese’.

IL CENTRO Teatrale San-
gallo, scuola di teatro del Co-
mune di Tolentino, domani
alle 21.15 porta in scena al
Politeama «Tre scherzi in
un atto. Un nome equino,
una domanda di matrimo-
nio, l’anniversario» di Anto-
n Cechov, per il saggio di re-
citazione degli adulti dell’an-
no 2017-2018. Sul palco sali-
ranno Shelly Compagnucci,
Cinzia Coppari, Michela Fa-
rabolini, Sabrina Fondato,
Olga Mosnoi, Juri Peretti e
Eleonora Piancatello. Firma
la regiaGabrielaEleonori (as-
sistente Anna Cimarelli). Si
tratta di opere comiche con
elementi da vaudeville che se-
gnano il passaggio di Cechov
dalla narrativa al teatro. I bi-
glietti sono in vendita al bot-
teghino del Politeama doma-
ni dalle 17.30 alle 20 e il gior-
no stesso dello spettacolo
due ore prima della rappre-
sentazione. Ingresso 10 euro,
ridotto 6. Info 334/2458927.

TOLENTINO

Tre scherzi di Cechov
Sul palco gli attori
delCentroSangallo

CORSA dei sacchi, tiro alla fune, corsa dei cerchi, gioco del fazzo-
letto e gioco delle pigne saranno le principali gare in programma
per la prima edizione dellamanifestazione «Giochi d’altri tempi»,
che si svolgerà domani, a partire dalle 16 ai giardini pubblici di via
don Enrico Pocognoni, nel quartiere Regina Pacis. L’iniziativa,
promossa dal comitato Feste Regina Pacis prevede la partecipa-
zione di ragazzi, divisi per squadre, con età massima 14 anni. A
tutti verrà offerta la merenda fatta con bibite e pane e cioccolata.

MATELICA UN SABATO CON ‘GIOCHI D’ALTRI TEMPI’


