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Giovedì a Fermo

Riccardo Iacona ospite al Forum

4

7 Dopo la sagace partenza con Furio

Colombo e il suo intervento sui concetti
di confini e di straniero, Fermo sui Libri
continua il suo percorso alla ricerca
della ragionevolezza e del buonsenso in
un mondo che sembra virare con una
sorta di forza centrifuga incontrollata
verso l’estremismo e la perdita di ogni
controllo sulle proprie forze intellettive.
Il fil rouge di questa edizione, cum grano
salis, vuole tornare alla radice del buon
senso e farla di nuovo patrimonio
comune. Stavolta a mettere il proprio
granello di sale nella pozza della
riflessione é un giornalista, un

presentatore televisivo, ma soprattutto
un uomo che non smette mai di mettere
in dubbio la realtá e di indagarla in tutte
le sue pieghe per averne una esaustiva
visione d’insieme, stiamo parlando di
Riccardo Iacona, che giovedì 16 maggio
sará ospite del Fermo-Forum di Fermo,
alle ore 21,15, con un toccante
intervento dal titolo Racconti d’Italia.
Riccardo Iacona é nato a Roma nel 1957
e si laurea cum lode in Discipline dello
Spettacolo presso l’Universitá di
Bologna nel 1987. La sua grande
passione é però il giornalismo,
soprattutto televisivo.

Giovedì a San Benedetto
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PARTE SBUFFANDO L’UTES EXPRESS TRENO DELLE VACANZE
GLI ISCRITTI AI CORSI PROTAGONISTI DI UNO SPETTACOLO
7 Giovedì alle ore 21 al Palariviera

di San Benedetto, inizia il tempo
delle vacanze per l’Utes Università
di tutte le età e del tempo libero
che presenta il frutto del lavoro dei
partecipanti ai suoi corsi con un
grande spettacolo. Il grande
impegno che l’Utes e i suoi oltre
2000 iscritti mettono presenta
spettacoli, non solo originali, ma di
livello professionale altissimo. Il
fantastico treno Utes Express, che
dà il titolo allo spettacolo dopo i
tradizionali fischi e sbuffi di vapore
parte per un viaggio intorno al
mondo. Scritto da Stefano
Marcucci, che ne firma anche la
regia, i costumi sono di Emilia
Russo e le creazioni artistiche di
Laura Moretti.

Giovedì a Grottammare

DALLA MEDICINA TRADIZIONALE ALLA CULTURA CINESE
TURCO PRESENTA IL LIBRO ALLA RASSEGNA DI BLOW UP
7 Ultimi appuntamenti per la XXIV

stagione culturale dell’Associazione
Blow Up intitolata Labirinti familiari.
Giovedì alle ore 21:15 verrà
presentato presso l’Ospitale Casa
delle Associazioni a Grottammare
Alta , Antico Incasato, il testo
divulgativo dal titolo “Oriente ed
Oltre…” di Giovanni Turco che sarà
presente in sala e dialogherà con il
pubblico sul libro che, partendo
dalla medicina tradizionale cinese,
compie un viaggio nell’affascinante
cultura dell’antica Cina. Al termine
della presentazione verrà offerto un
piccolo rinfresco. Ingresso libero.
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Giovedì a Tolentino

FESTIVAL TALENTINATI PROPONE AL POLITEAMA
RAPPRESENTAZIONI TRA MUSICA, DANZA E RECITAZIONE
7 Dopo il primo

appuntamento del Festival
TalentiNati con il tutto
esaurito per Amy
Winehouse Tribute. La
rassegna organizzata dal
Politeama e il Comune di
Tolentino, con il sostegno di
Bper Banca, continua
giovedì 16 maggio alle ore
21,15 tra musica, teatro e
danza. Il programma
prevede cinque diverse
esibizioni dove andranno in
scena Irene Rapanelli, ABF,
duo Petrini Giuseppucci,
Giacomo Pinciaroli e Altra
Scena. Irene Rapanelli in
Dormo qui, un monologo
teatrale dove a fare da fil
rouge sarà il terremoto. ABF
in Dispendio, tre ballerine
individuali – Beatrice
Castelli, Fabiola Tacchi e

Alice Zucconi - unite dallo
studio della danza che
presentano una coreografia
contemporanea. Il duo
formato da Alessandra
Petrini e Daniele
Giuseppucci in Il flauto
virtuoso tra ‘700 e ’800 che
condurrà lo spettatore in un
viaggio che parte
dall’Austria con Mozart e
arriva in Francia con
Chaminade, passando per
l’Italia e la Germania.
Giacomo Pinciaroli in I
grandi classici: The Piano
Recital, un recital pianistico
dedicato ai grandi classici
del repertorio di F.
Mendelssohn e L.V.
Beethoven. L’Associazione
Altra Scena in Anima fragile
che presenta cinque quadri
coreografici (teatro-danza).

