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VENERDÌ 17 MAGGIO 2019

RECANATI ECCO IL CASTING PER UN REALITY IN CUCINA
STA per arrivare a Recanati la tappa del casting itinerante, che dovrà selezionare i venti partecipanti per una nuova trasmissione televisiva, che andrà in
onda in autunno e avrà come protagonista un importante chef. Le selezioni si
terranno domenica, dalle 15 alle 19, allo Scavolini store di Recanati, nella zona industriale di Sambucheto, e sono aperte a tutti coloro che amano «sporcarsi le mani» in cucina e si vogliono mettere alla prova, divertendosi, in un nuovo
programma che andrà in onda in autunno su una rete nazionale. Il programma sarà articolato in 20 puntate e ambientato in un set domestico, dove due
bellissime e performanti cucine modello saranno teatro delle divertenti sfide.

Chitarre e suggestioni al castello

Tolentino, al via giovedì la prima edizione di «Acoustic Crossroad»
NEL DETTAGLIO
Le aziende
Le aziende presenti al Castello della Rancia saranno:
Valmusic,
Galli
Strings, Schertler, Martin,
Fingerpicking.net, Eko,
Aramini, Yamaha, Mogar,
Ibanez, Bespeco, Sr, Casale Bauer ed Essetipicks

I concerti
Suoneranno
Giuseppe
Tropeano, Pietro Nobile,
Paolo Giordano, Reno
Brandoni, Massimiliano
Cona, Gianfilippo Fancello, Marco Manusso, Finaz,
Bruskers Guitar Due e
Nazzareno Zacconi

L’INCONFONDIBILE suono
delle chitarre acustiche che si fonde con la storicità del Castello della Rancia. Il programma è stato
definito, le aziende sono state contattate, i musicisti sono pronti a
suonare, mancano solo gli ultimi
ritocchi ma, da venerdì prossimo,
«Acoustic Crossroad» è pronto a
partire. La prima edizione del festival della chitarra acustica, organizzato da Hab Eventi, però darà
un assaggio già giovedì sera, alle
21, con il concerto di alcuni dei
maggiori chitarristi acustici italiani: Gabriele Cento, Luca Francioso, Gavino Loche e Ogam. Il festival, come racconta anche il nome,
vuole essere un punto di incontro, un crocevia dove appassionati, artisti, professionisti del settore e aziende, possano incontrarsi
e confrontarsi in una location suggestiva e accogliente come il Castello della Rancia. Alla tre giorni, che si aprirà ufficialmente venerdì alle 10, parteciperanno alcune delle maggiori aziende produttrici italiane che avranno spazi dedicati in cui esporre i loro prodotti e farli suonare ai chitarristi chiamati per l’occasione. Le aziende
presenti saranno: Valmusic, Galli
Strings, Schertler, Martin, Fingerpicking.net, Eko, Aramini, Yamaha, Mogar, Ibanez, Bespeco, Sr,
Casale Bauer ed Essetipicks. Sarà
presente anche un’area dedicata
all’editoria e alla presentazione di
libri e cd dove verranno organizzati dei meeting che permettano

OSPITI Sopra, il chitarrista Gavino Loche
A sinistra, Eugenio Polacchini e Matteo Minozzi: il Bruskers Guitar Duo

agli autori ed editori di presentare le novità dei loro cataloghi sia
come didattica che come pubblicazioni discografiche. Nelle serate di venerdì e sabato, poi, ci saranno due grandi concerti che vedranno protagonisti alcuni dei
chitarristi che si sono reclutati
dalle aziende produttrici. Venerdì, alle 21, si esibiranno Giuseppe
Tropeano, Pietro Nobile, Paolo
Giordano, Reno Brandoni, Massimiliano Cona, mentre sabato suoneranno Gianfilippo Fancello,
Marco Manusso, Finaz, Bruskers
e Nazzareno Zacconi. Media spon-

sor del Festival sarà Fingerpicking.net, che si occuperà di tutta
la comunicazione sia web sul portale Fingerpicking.net (il più importante del settore), sia cartacea
sulla nota rivista «Chitarra Acustica»; in occasione di questo evento
sarà realizzato un numero speciale di Chitarra Acustica che verrà
distribuito durante i giorni del festival, dove saranno presentate
tutte le novità e gli strumenti
esposti dei vari espositori, in modo da promuovere al massimo le
novità di quest’anno.
Chiara Sentimenti

TOLENTINO

«Maggio dei libri»
Se la letteratura
è per solidarietà
ENTRA nel vivo il «Maggio
dei libri» a Tolentino. Oggi,
alle 17.30, al Politeama ci sarà la presentazione del libro
di racconti «Acqua» (Ali&no
editrice) di «Scriviperbene».
Le curatrici Maria Laura Rosati e Maura Bussotti dialogheranno con la direttrice
della biblioteca filelfica, Laura Mocchegiani. Letture di
Laura Cannara e Anna Cimarelli. Gli scrittori del gruppo
«Scriveperbene» hanno declinato con stili diversi l’acqua
in tutte le sue manifestazioni: lacrime, sudore, mari, laghi, fiumi, torrenti, creature
marine e fantastiche. Il diritto d’autore sarà devoluto in
beneficenza a «SottoSopra onlus», che opera in Malawi da
oltre quindici anni per progettare un’economia più umana, e Banda a 4 Zampe Umbria onlus, associazione di volontariato che si occupa della
tutela degli animali in difficoltà. «Il Maggio dei libri»
proseguirà giovedì alla sala
Mari del Miumor, a palazzo
Sangallo, con la presentazione del libro di Luca Pagliari
«Dodicidue», e il 30 maggio
col volume che raccoglie gli
atti del convegno «1815: la
campagna di Murat in Italia.
Importanza, episodi, cronache», edito nella collana dei
«Quaderni del Consiglio regionale delle Marche». Il programma è stato predisposto
dall’assessore alla cultura Silvia Tatò con la Mocchegiani.
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TOLENTINO L’ATTRICE LUCIA MASCINO TRA GLI OTTO SPEAKER DEL «TEDX MACERATA» AL POLITEAMA

«Ai giovani racconterò il potere delle storie»
CI SARÀ l’attrice di teatro, cinema e televisione Lucia Mascino tra
gli otto speaker del TEDx Macerata, che quest’anno avrà come tema
«Mind. La cura nel fare le cose». È
iniziato il countdown per l’atteso
appuntamento, domani (ore 14.30)
al Politeama di Tolentino. Per informazioni e acquisto dei biglietti:
www.tedxmacerata.it (ci sono ancora posti). Gli altri relatori saranno
Denis Curti, curatore di mostre e
rassegne fotografiche; Gianna Angelini, semiologa ed esperta di marketing strategico; Ettore Perozzi, fisico e ricercatore dell’agenzia spaziale italiana (un asteroide ne porta
il nome); Luca Bortolami, imprenditore 4.0; l’archistar Italo Rota, il
fumettista e illustratore Lorenzo
Ceccotti e infine il costruttore di
motociclette, Ascanio Rodorigo.

Lucia Mascino, su cosa incentrerà il suo intervento?

«Ho scelto un tema che mi è vicino: ‘Il potere delle storie’. Per preparare l’intervento ho scritto, pensato, riflettuto. È stata anche un’occasione per me. Mi capita a volte di

I PROGRAMMI
«Sto per iniziare le riprese
dei nuovi episodi
dei Delitti del barlume»
scrivere frammenti, ma senza una
funzione. Oppure posso partecipare con una mia battuta o una frase
a una drammaturgia e una sceneggiatura, ma non è mia la responsabilità del tema. Invece in questo caso sono io a sviluppare il tema su

una piattaforma. Ho cucito e imbastito l’intervento incrociando le
storie che ho letto o interpretato.
Le storie possono curare, guarire,
proiettare in avanti. Insomma, le
storie hanno potere».
Che cosa ha pensato quando
l’hanno chiamata per TEDx?

«In un primo momento quasi di
non essere all’altezza. Ho sempre
sentito parlare grandi menti e pensatori al Ted e mi volevo tirare quasi indietro. Ma passato il timore,
mi sono messa sul tema ed è diventato occasione di riflessione».
In passato lei è già stata a Tolentino.

«Sì, ho insegnato al corso di recitazione per cinema delle Officine
Mattòli, nel 2017. Poi mi capita di
attraversare la città quando torno
da Roma. Dipende dalla strada».

Ha dei progetti artistici in cantiere?

«Sto per iniziare le riprese dei nuovi episodi dei ‘Delitti del barlume’,
partiranno giovedì e dureranno un
paio di mesi. In estate, poi, con Filippo Timi e i cameristi del Maggio musicale fiorentino, eseguiremo una lettura musicale del ‘Piccolo principe’. In questi giorni, nelle
sale c’è ancora il film ‘Ma cosa ci
dice il cervello’, con Paola Cortellesi, nel quale interpreto una pediatra con un accento maceratese. Per
farlo, ho chiesto aiuto al mio amico
di Morrovalle, Giampaolo Valentini. Infine in autunno, a novembre,
debutterò in regione con il monologo ‘Smarrimento’, scritto e diretto
da Lucia Calamaro. Si tratta di una
produzione del Teatro Marche, al
quale torno dopo venti anni».
Lucia Gentili

PROTAGONISTA
L’attrice Lucia Mascino
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