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SARÀunadomenica tutta «Di so-
le e d’azzurro», con lo zenit alle 21
al Lido Cluana, quando ci sarà il
preludio di Popsophia 2018.
Aspettando il via, la direttrice arti-
stica Lucrezia Ercoli stuzzica la
curiosità dei lettori delCarlino.
Nel 2017 Popsophia è torna-
ta a respirare l’aria civitano-
vese. Che rapporto c’è tra il
suo festival e la città?

«Innanzitutto di «origine»: abbia-
mopensatoPopsophia aCivitano-
va, l’abbiamo costruita su Civita-
nova anche come novità culturale
per rianimare Civitanova Alta.
Siamo quindi legatissimi, perché
il festival si sposava proprio con
la città e siamo contenti non solo
quest’anno di tornare al Lido, ma
soprattutto di tornare a Civitano-
va Alta. Un luogo che racconta
una storia da mettere in relazione
con il contemporaneo, l’arte visi-
va e i linguaggi multimediali».
Una ripartenza dalla città al-
ta. Intanto siete cresciuti...

«Ripartiamo da lì e facciamo teso-
ro di quello che siamo diventati,
avendo costruito un linguaggio
nostro.Ogni appuntamento è ine-
dito, pensato per quell’occasione.
Il senso è quello di non dividere
la cultura dall’intrattenimento,
come due mondi separati, ma far
interagire piacere e cultura, por-
tando a Civitanova delle novità».
Domenica aprirà Giampiero
Mughini,poi ci saràunarifles-
sione sul sole e sul mare, ele-

menti dominanti dell’estate.
Cosa ci dobbiamoaspettare?

«Dato che siamo all’inizio della
stagione sarà una riflessione sulla
mitologia delle vacanze estive,
che diventa metafora della vita.
In estate si sognano momenti di
felicità, che si spengono alle pri-

me note di settembre. Nella sera-
ta alterneremo vari linguaggi, dal-
lamusica e dalla canzonetta (il lin-
guaggio dei tormentoni che arre-
dano questimesi) alla poesia e let-
teratura. Con la filosofia che ha re-
so il sole metafora di conoscenza,
ilmare di viaggio e il cielo tentati-
vo di superare il limite. Uniremo
l’esperienza quotidiana di ciascu-
no, con estrazioni del pensiero».
Temi cari in una città cheha la
marineria nel sangue, no?

«Civitanova ha un’incredibile vi-
talità che è data dalla presenza del
mare e dalla forte etica del lavoro.
E anche, diciamo, da una piacevo-
lezza nella vita. Civitanova ha
una forza propulsiva, una città pie-
na di novità anchemolto pragma-
tiche, che può essere spesso terre-
no perfetto per far fruttare il lin-
guaggio di Popsophia».
Domenica svelerete anche il
tema del 2018. Ma anticipe-
rebbe qualcosa sull’edizione
ai nostri lettori?

«Che il cuore del festival, dal 2 al
5 agosto, sarà a Civitanova Alta.
L’idea è quella di far rivivere quel-
la cittadella della cultura e della
pop-filosofia che avevamo pensa-
to anni fa. Video conferenze, mo-
stre, installazioni, performance e
laboratori, arrederanno la città. E
ci saranno ospiti che fanno parte
dell’intellighenzia riconosciuta a
livello nazionale,ma anche giova-
ni filosofi che connoi sperimenta-
no nuovi linguaggi».

MicheleMastrangelo
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Liberazione,
festa tramusica
ememoria
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Moda, rievocazioni
emostre

L’estate delBalcone

MUSEI e negozi aperti e poi lettu-
re,musica, animazione, degustazio-
ni, artisti di strada e tanto altro an-
cora. Sabato arriva ‘Nottambula
2018 Circus Edition’, evento pro-
mosso dal Comune e dalla Pro Lo-
co. Per tutto il pomeriggio, e fino a
tarda notte, apertura straordinaria
dei principalimonumenti e dei luo-
ghi simbolo della città come il tea-
tro Feronia, la pinacoteca civica
“P. Tacchi Venturi” ma anche, per
la prima volta assoluta, i musei di
Borgo Conce e poi la chiesa di San
Rocco insieme a quella di San Gio-
vanni. In piazza Del Popolo, dal-
le18, esibizione della scuola Studio
Danza 91, a cura diAlessandraGra-
nata, dalle 19mercatinodei prodot-
ti tipici Campagna Amica a cura di
Coldiretti e dalle 21 saggio di fine
anno “Ballando in piazza” a cura
dell’associazione Studio Dance

Academy. Gran finale di serata con
l’esibizione C-Side a cura di Pro
Loco e associazione culturale La
Zattera. Al teatro Feronia esibizio-
ne di karate e zumba fitness a cura
dell’associazione Idylle, a partire

dalle 19. A seguire “L’insolita gui-
da” con le miniguide dell’Istituto
comprensivo “P. Tacchi Venturi”
e, dalle 21, momenti musicali con
gli allievi dell’Accademia Feronia.
A palazzo Gentili fin dalle 20 visita
alle stanze nobiliari e dimostrazio-
ne dei servizi benessere. Dalle 18,

in via Garibaldi, mercatino della
notte e animazione a cura dei com-
mercianti e poi apericena con spe-
cialità siciliane e tatuaggi no stop
da Bone Art Tatoo. In via Eusta-
chio e via Roma animazione per
bambini con spettacolo di bolle di
sapone giganti “Le formiche”, a
partire dalle 18. Dalle 21.30 esibi-
zione No More Bad Days e Brema
con banchetto dolciumi sempre a
curadei commercianti della via.Ar-
tisti di strada in scena, dalle 20.30,
in viale Eustachio con le esibizioni
di Mago Caucciù e Pallotto. Dalle
21 animazione con Multiradio e
poi punti di ristoro e banchetti con
pop corn e zucchero filato.Dalle 18
in via Dante Alighieri musica con
AndreaAquili dj e Birriciclo.Nella
sede dell’associazione La Tavoloz-
za, in via Cesare Battisti, dalle 20
mostra di pittura e scultura “La lu-
na degli artisti”.

«Mix di piacere e cultura»
Popsophia svela le novità
Civitanova, anticipazione del festival al LidoCluana

DIRETTRICE Lucrezia Ercoli

DECOLLA l’estate di San Ginesio con «Summer start». Sabato, dalle 19,
nella cornice del Colle Ascarano, si esibiranno i Warsavia e subito dopo,
alle 21.30, l’Armata Brancaleone per una serata all’insegna del rock e del
folk. L’iniziativa rientra in uno dei progetti di G-Lab: Laboratorio di Idee de-
nominato «Un aperitivo per San Ginesio». L’amore per il paese e la voglia
di farlo conoscere sono il motore dell’associazione giovanile, nata nel di-
cembre 2016, che punta a realizzare progetti, finalizzati alla promozione
sociale e del territorio. Info su glabsanginesio.it e sulla pagina Facebook.

IL 30 GIUGNO 1944 av-
venne laLiberazione di To-
lentino. A 74 anni esatti,
l’Anpi locale (Associazione
nazionale partigiani d’Ita-
lia) vuole ricordare e cele-
brare questa data conuna se-
rata di musica e memoria.
Sabato, alle 21.15, il Politea-
ma ospiterà così il concerto
di presentazione del disco
dei Sambene «Sentieri parti-
giani. Tra Marche e memo-
ria» che racconta, attraverso
i brani, anche la storia di
Tolentino. A fare l’introdu-
zione sarà Nunzia Cavari-
schia, grande staffetta parti-
giana della «201 volante»,
con la canzone a lei dedica-
ta.Marco Sonaglia (chitarra
e voce), Roberta Sforza (vo-
ce), Veronica Vivani (voce),
Emanuele Storti (fisarmoni-
ca), ovvero i Sambene (in
sardo «sangue», pernoi sino-
nimo di passione, energia),
saliranno sul palco. Il disco
hagià ricevuto un importan-
te riconoscimento, il Pre-
mio nazionale Anpi ‘Rena-
to Benedetto Fabrizi’. Pro-
mosso dall’Accademia dei
cantautori diRecanati diret-
ta daLuciaBrandoni, il pro-
getto è nato qualche anno fa
al cimitero diTolentino, da-
vanti al monumento ai ca-
duti di Montalto. L’atten-
zione di alcuni componenti
del gruppo fu attratta da un
nome, Bebi Patrizi e dalla
sua città di provenienza, Re-
canati. I Sambenehanno vo-
luto approfondirne la storia
e, insieme ad essa, molte al-
tre storie di Resistenza.
Ogni brano è una sorta di
«novella formato canzone»
che narra le vicende di un
personaggio, come Achille
Barilatti, Nenè Acciaio,
Derna Scandali, Alessan-
dro Sabbatini, Elvio Piglia-
poco, Ivan Silvestrini. In-
gresso libero fino ad esauri-
mento posti; è consigliata la
prenotazione telefonando
allo 0733/968043 o scriven-
do a biglietteria@politea-
ma.org.

LE SEDUZIONI del «Bal-
conedellamoda» e le sugge-
stioni di «Cingoli 1848» so-
no emblematiche nell’at-
traente programma, concer-
tato dal Comune con la Pro
Loco e le associazioni del
territorio, che coniuga pas-
sato e presente proposti dal-
lamolteplicità dellemanife-
stazioni estive. Domenica
motocross regionale e ini-
zio degli eventi in calenda-
rio per «Cingoli 1848», la
rievocazione in costumi
dell’epoca: un pomeriggio
culturale e per l’interomese
la mostra fotografico-docu-
mentaria «Un viaggio lun-
go trent’anni».Dal 5 all’8 lu-
glio, nel quartiere S. Esupe-
ranzio la 18esima Festa del-
la trebbiatura e del folklore.
Il 6 la degustazione di vino
con «Ribona due volte» e
l’avvìo della rassegna di tea-
tro all’aperto «Hortus in sce-
na» nell’area della bibliote-
ca civica. Sabato 7, in piazza
Vittorio Emanuele II il gio-
co del tamburello. Domeni-
ca 8, ai Viali Valentini, la
42esima esposizione nazio-
nale canina. Dall’11 al 19,
calcio a cinque col Palio S.
Esuperanzio-MemorialMo-
reno Lancioni. Dall’11 al
15, nella frazione Villa Poz-
zo, la Sagra del prosciutto e
melone. Dal 14 e nei quat-
tro successivi pomeriggi di
sabato, concerti musicali
proposti da Germano Gior-
gi nella sala Verdi. Il 14 e 15
la 30esima rievocazione
«Cingoli 1848» con le gare
dell’8° palio «CastrvmCing-
vli».Dal 20 al 22 laFesta pa-
tronale dedicata a S. Esupe-
ranzio nell’omonimo quar-
tiere. Il 27, nel centro stori-
co, «Aperitivi nazionali»
dai commercianti locali. Sa-
bato 28 la 14esima edizione
del «Balconedellamoda» or-
ganizzata dal Comune col
Maglificio Pamira. Il 29 la
13esima «Millepiedi»; in
centro la Festa dell’invalido
del lavoro. Il 31, al piazzale
Risorgimento, «Opera bor-
derline» pittura e musica.

Gianfilippo Centanni

SANSEVERINO SABATO PREVISTI ANCHENEGOZI E MUSEI APERTI

Arte e animazione per Nottambula

GLI APPUNTAMENTI
Dalle 18 fino a tarda sera
Previste anche esibizioni
di zumba, karate e fitness


