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LE ARIE di Rossini, Bizet, Beethoven e Cho-
pin secondo una musicista applaudita in tutto

il mondo, Cristiana Pegoraro (nella foto). Sarà lei ad apri-
re la seconda edizione delMaster PianoFestival, al Politea-
ma di Tolentino, dopodomani alle 18. Definita dal New
YorkTimes «un’artista del più alto calibro», ha tenuto con-
certi nelle più importanti sale inEuropa, StatiUniti, Suda-
merica, Medio Oriente, Asia e Australia. Si è esibita per le
maggiori cariche istituzionali e diplomatiche, come il pre-

sidente dellaRepubblica CarloAzeglioCiampi, il presiden-
te dell’Assemblea generale delleNazioniUnite, il governa-
tore dello Stato di New York, sua altezza reale la grandu-
chessa Maria Teresa del Lussemburgo, il governatore di
British Columbia, Canada e il presidente del Senato au-
striaco. La sua ampia discografia conta 27 cd incisi perDe-
cision Products, Nuova Era, Dynamic,Diva, EdenEditori
e Da Vinci Classics. Il suo cd «Piazzolla Tangos» ha vinto
lamedaglia d’oro ai prestigiosiGlobalMusicAwards inCa-

lifornia. Di recente uscita il suo ultimo lavoro discografico
«Gioacchino Rossini Overtures – Piano Transcriptions». I
biglietti per il concerto sono disponibili oggi al botteghino
del Politeamadalle 17 alle 20 e tre ore primadello spettaco-
lo (oppure online su http://www.liveticket.it/politeamato-
lentino). Il costo è 15 euro più prevendita. Al termine del
concerto sarà offerta un degustazione organizzata in colla-
borazione con l’Osteria San Nicola di Tolentino.

MESTIERI e tradizioni di ieri
rivivono grazie agli artisti-arti-

giani di oggi. Piatti e prodotti tipici dell’Alto
Maceratese, canti e balli alla riscoperta delle
origini euno scenariounico, il borgodiMon-
talto di Cessapalombo. È «Antichi sapori e
ricchezzedelbosco, perché il futurononper-
da le sue radici», in scena domenica e la suc-
cessiva. Alle 10 via al mercatino artigianale;
alle 10, 11, 15, 16 e 17 sono previste le visite
guidate con percorso erboristico all’interno
del Giardino delle farfalle e partirà il bus na-

vetta verso l’azienda agricolaTomasselliGio-
vanni per un laboratorio sul carbone.Alle 12
l’apertura degli stand gastronomici con piat-
ti dell’entroterra e grigliate (gnocchi al ragù
oal sugodi pecora, tagliatelle alle ortiche, pe-
cora alla brace, grigliatamista e altre speciali-
tà). Alle 16 laboratorio di danze tradizionali
conmusica e balli per famiglie e bambini, «Il
recupero delle tradizioni: il saltarello e la co-
struzione del tamburello tipico marchigia-
no», a curadelCea (Centrodi educazione am-
bientale), e dimostrazione della pigiatura

dell’uva. Alle 19 gli stand delle golosità. Du-
rante tutta la manifestazione, sono previsti
spaccati di vita rurale, passeggiate a dorso di
somaro, esibizione di gruppi folkloristici e
stornellatori. La domenica successiva, sem-
pre organizzata dalla Pro Loco di Cessapa-
lombo, alle 8.30 «È ora de Velegnà»: su pre-
notazione si potrà partecipare alla vendem-
mia.Ritrovo alGiardino delle farfalle.Ame-
tà mattina la pausa degustazione «de lu voc-
cò».Nelpomeriggiopigiaturadell’uva raccol-
ta. Prenotarsi entro oggi (max a 25 persone).

Aperitivoespettacoli colTouring
Camerinosicolorad’arancione

Macerata, teatrodialettale
e«Identitàcontadina»

L’ultima faticadi Sarnari
invetrinaaSanSeverino

TORNA per la seconda edizione a San Severino il weekend dedicato allo Street Food
International di qualità. Protagonista sarà ancorauna volta la piazza delPopolo settempe-
dana, da stasera a domenica. Lo scorso anno lamanifestazione – organizzata dal Comune
di San Severino in collaborazione con Sunrise Management – aveva fatto registrare un
grandissimo successo, con migliaia di partecipazioni. Gli stand della kermesse culinaria
itinerante, che propone prodotti tipici delle varie regioni d’Italia ma anche della cucina
internazionale, saranno aperti dalle 10 fino a mezzanotte. La prima edizione aveva visto
la presenza di stand di cucina spagnola, greca, argentina ma non solo. Tutto si svolgerà
nell’ovale simbolodella città degli Smeducci: unodegli intenti dell’amministrazionegui-
datadal sindacoRosaPiermattei infatti è riportare lapiazza al centrodella vita dei settem-
pedani, come luogo di aggregazione e convivialità, organizzandovi una lunghissima serie
di iniziative di ogni genere.
Dopo la musica, la moda e le attività produttive, questa volta a farla da padrone sarà la
cucina con un viaggio capace di far riscoprire il piacere del vivere la piazza ma anche i
sapori e le tradizioni.

g. g.

CibodistradaaSanSeverino
Viaggionelgusto inpiazza

IlpianodiCristianaPegoraroaTolentino
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«PATREPE’ PROCURA»
È IL TITOLODELLACOMMEDIADIALETTALE
CHEANDRÀ INSCENAALLE 21.15
DIDOMANI AL TEATRODONBOSCO

ACessapalomborivivonogliantichimestieri8

CAMERINO torna in Arancione con «Aggiungi un borgo a tavola» per l’Autunno
delle Bandiere, marchio di qualità turistico ambientale del Touring Club Italiano. Do-
mani dalle 18.30 in programma l’«Aperitivo arancione», a cura delle attività commer-
ciali cittadine al City Park, mentre alle 21 alla geostruttura andrà in scena lo spettacolo
«Oh, che bella guerra!», di Luigi Lunari con la regia di Alberto Uez prodotto da Gad
Città di Trento. Lunari, tra i più significativi drammaturghi italiani contemporanei,
racconta la Grande Guerra e l’inutilità del sacrificio di 17 milioni di morti, in uno
spettacolo di teatro-cabaret che alterna comicità, canti popolari, monologhi, testimo-
nianche, satira sui comandanti degli eserciti, il tutto arricchito da citazioni di Trilussa,
Einstein,Malaparte, Boris Vian e Brecht, in una scenografia multimediale che rievoca
i campi di battaglia. Domenica alle 17.30 lo stesso palco del City Park ospiterà la com-
media di Valerio Di Piramo «Una domenica in famiglia!», a cura del Gruppo teatrale
Uteam di San Severino Marche: due famiglie si contendono la proprietà di una casa
ereditata da una zia defunta da dieci anni, quella diMario, professore di Italiano in un
liceo, e quella di Virgilio, dove tutti i componenti sono rozzi e quasi analfabeti, e parla-
no un dialetto quasi incomprensibile.

DOMANI alle 21.15 a Macerata si alzerà il sipario sul «Gran Galà
del dialetto», un omaggio a Silvio Spaccesi e ai dialetti dellaMarca,
organizzato dalla compagnia teatrale «Oreste Calabresi». La rasse-
gna, che ha il patrocinio del Comune e della Uilt, prevede sei serate
al teatro Don Bosco fino al primo dicembre, per poi concludersi il
15 dicembre con il musical «L’isola che non c’è», al Lauro Rossi.
Ad aprire la rassegna sarà «Patre pe’ procura», commedia di Ame-
deo Gubinelli. La compagnia teatro club Gubinelli di San Severi-
no, con la regia di Alberto Pellegrino, porta in scena un’opera bril-
lante e viva. Prenotazioni e info alla biglietteria dei teatri, telefono
0733.230735.
Domani a Macerata torna anche «Identità contadina», progetto le-
gato alla Raci, che vuole contribuire a una riflessione critica sulle
questioni che riguardano la produzione di cibo e del lavoro di chi a
esso si dedica. L’appuntamento è intitolato «La danza delle api: al-
larme di sistema! Conoscere il miele. La cura più antica del mon-
do» e si terrà alle 17 alla Sala Castiglioni della biblioteca comunale
Mozzi Borgetti. Dopo l’introduzione dell’antropologo Massimo
Angelini e del ruralistaRobertoBrioschi, interverrannoAlvaroCa-
ramanti, presidente del Consorzio Apistico Provinciale, e Daniele
Pustetto, allevatore di api e ricercatore in ambito antroposofico. In-
fo: identitàcontadine@gmail.com, 349.5239761.

LA SCRITTRICE marchigiana Lucrezia Sarnari per i Teatri di
San Severino. Sarà protagonista, col suo romanzo «Dieci cose che
avevodimenticato» edito daRizzoli, del secondo appuntamentode-
gli Incontri con l’Autore, dopodomani alle 21, nell’ex aula udienze
del Giudice di Pace, a palazzo dei Governatori. La giovane scrittri-
ce ha un blog (www.ceraunavodka.it) e lavora come freelance con
siti internet, riviste e giornali locali. Ha scritto per «Vanity Fair» e
«l’Huffington Post».
Nel suo romanzo Lucrezia Sarnari racconta di luoghi in cui il tem-
po ha ancora il valore di una volta e di donne che smettono di vive-
re in apnea per lasciarsi alle spalle tutto ciò che le fagocita. Ricorda
che in questo mondo che sembra non fermarsi mai, imparare a co-
noscersi ed essere felici è possibile. I Teatri di Sanseverino ricorda-
no anche che da mercoledì 10 a venerdì 12 ottobre, dalle 16 alle 20
presso il botteghino del Feronia, ci sarà la vendita dei nuovi abbo-
namenti che possono essere prenotati anche telefonicamente mer-
coledì 10 ottobre, dalle 9 alle 12, allo 0733.641296 poi vanno ritirati
entro lo stesso giorno al botteghino.
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LADANZADELLEAPI
È IL TITOLODELL’INCONTROFISSATO
PERDOMANI ALLAMOZZI BORGETTI
NELL’AMBITODI «IDENTITÀCONTADINA»
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