Nuovo giardino a
Villa Teresa

Riapriamo la Torre
con l’Art Bonus

a pag. 2-3

Periodico a cura dell’Amministrazione Comunale
Giugno 2015

a pag. 4-5

Città più sicura con
la videosorveglianza
a pag. 15

Reg. Trib. MC n° 95/62 - Editore: Comune di Recanati
Direttore Editoriale: Francesco Fiordomo - Direttore Responsabile: Angela Latini
Direzione e redazione: Piazza G. Leopardi, 26 - Recanati
Stampa: Tipografia Simboli, Recanati - DISTRIBUZIONE GRATUITA

I giorni del
Giovane Favoloso
In Festa con Giacomo

Villa Teresa si rigenera con un
nuovo giardino e più parcheggi

I

naugurato il “Giardino del Concilio” sopra il Megastore Sì con te che fa parte del progetto di
riqualificazione dell’area di Villa Teresa. Alla cerimonia sono intervenuti il Sindaco Fiordomo, il Vescovo
Mons. Marconi, il campione del mondo di bocce Mirko Savoretti. È stato consegnato alla città il nuovo
giardino realizzato nel popoloso quartiere di Villa Teresa. La zona adiacente alla Chiesa del Cristo Redentore
è stata infatti risanata consentendo la realizzazione di uno spazio verde con area giochi per bambini,
zona relax, giardino con alberi da frutto ed ulivi, due gance per il gioco delle bocce ed un bagno oltre ad
ottanta parcheggi pubblici su due livelli. Il progetto pubblico - privato ha consentito la realizzazione di un
opera a costo 0 per il Comune, che ha messo a disposizione l’area per costruire il nuovo supermercato e la
volumetria sotto terra dove è stata ricavata la struttura. In contropartita il privato e la ditta costruttrice hanno
realizzato lo spazio verde, il parcheggio, la nuova viabilità ed hanno cancellato la volumetria che era prevista
nella rotatoria vicino all’Istituto Tecnico Industriale. La giunta, d’intesa con la Curia, ha deciso di intitolare la
nuova area verde “Giardino del Concilio”, a 50 anni dal Concilio Vaticano II.

2

Una grande festa per il
Giardino del Concilio
Un intervento a costo
zero per la comunità
“Consegniamo questa nuova realizzazione - ha esordito il Sindaco - alla
comunità recanatese e lo facciamo
in modo semplice, con i bambini. Da
tempo si parlava di rigenerare quest’area e abbiamo cercato di farlo con un
progetto reso possibile da un accordo
pubblico-privato. Esisteva una situazione complessa dal punto di vista
urbanistico che si trascinava da tanto
tempo. Noi abbiamo cercato di risolverla. In quale modo?
Venendo incontro ai responsabili
del Sì con te e sistemando una cubatura del vecchio PRG che riguardava la
zona verde accanto all’ITIS “Mattei”,
di proprietà privata ed edificabile,
inoltre c’era una situazione altrettanto
intricata in diverse zone del quartiere
Villa Teresa. Ci siamo mossi come amministrazione stipulando accordi con
diversi privati e di conseguenza si è
potuta cancellare la cubatura edificale
in quell’area che resta così a disposizione della scuola e della comunità e
allo stesso tempo abbiamo trasferito
la cubatura nella zona in cui sorge il
parco attrezzato, in modo non visibile perchè il supermercato, che aveva
la necessità di ampliarsi e di aumentare la propria offerta qualitativa, si è
insediato sottoterra. Lo scambio che

Eventi
abbiamo fatto è risultato positivo in
quanto è stato il privato a realizzare le
opere: i posti macchina, il parcheggio
pubblico, il giardino, le due gance da
bocce di cui una coperta, la viabilità.
Tutto questo, tengo a dirlo, a costo
assolutamente zero, ciò significa che
i contribuenti recanatesi non hanno
messo un soldo”.
Il Sindaco ha idealmente consegnato il parco ai cittadini, dai più piccoli ai più grandi con un monito che
auspica responsabilizzazione nei confronti di un luogo che deve rimanere
ordinato e pulito. Un pensiero e una
spiegazione sul nome “Giardino del
Concilio”. “A cinquant’anni dal Concilio Vaticano II e tenuto conto della
vicinanza di Viale Giovanni XXIII, la
dedica oltre ad avere un contenuto di
fede, ha un suo profilo sociale e civile
- ha detto il Sindaco - deve essere il
giardino dell’incontro, dove si conciliano diverse età e differenti attività: i
bambini delle scuole, coloro che frequentano la parrocchia e l’oratorio,
i ragazzi del Centro socio educativo,
chi abita nella struttura degli IRCER,
chi non più giovanissimo si incontra
per vivere momenti di relax giocando
a carte o con le bocce. Un momento
di forte condivisione”.
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S.E. Mons. Marconi
“Qui si è fatto
qualcosa di buono
e positivo”

A

condividere
questo
momento significativo
era
presente
S.E.
Mons. Nazzareno Marconi che
ha benedetto la struttura ed è
intervenuto con un saluto molto
“I vescovi - ha detto il prelato sanno far bene una cosa sola,
pregare, i discorsi invece pochi.
Sono stato invitato dal Sindaco
a benedire questo giardino
e a questo proposito vorrei
citare una frase di Paolo VI che
è nel Concilio e che richiama
il von Bismark “La politica è
l’arte del possibile, un politico
deve cercare di fare ciò che è
possibile. I politici debbono
sempre cercare il bene di tutti
cercando di fare ciò che è
possibile”. Qui, in questo luogo,
di bene ne ho visto molto: si
è fatto qualcosa di positivo e
se si continua a collaborare
si possono fare cose buone e
appunto, possibili. L’invito a tutti
è quello di guardarci intorno
modo costruttivo”.

Riapriamo la Torre con l’Art Bonus
Manutenzione e
riqualificazione della
Torre Civica
La Torre Civica è un edificio a pianta
quadrata con lato di m. 9 e altezza di
m. 36, il cui accesso attuale è situato
sul lato est; il volume interno è suddiviso in senso verticale in quattro
ambienti, collegati da una ripida ram-

In città
del vecchio palazzo priorile, raffigurante la Traslazione della Santa Casa
sul lato sud; bassorilievo in marmo
bianco raffigurante il leone rampanteemblema della città opera di Andrea
Sansovino sul lato ovest insieme ad
un’epigrafe con i versi de “Le ricor-

pa di scale, che prendono luce dalle
finestre-feritoie. La torre è coronata da
una merlatura ghibellina su beccatelli
sporgenti che delimita un terrazzo panoramico.
Con l’arretramento della facciata
del nuovo edificio priorile, ricostruito
nel 1467, sull’asse del suo lato orientale, la torre recupera un valore architettonico autonomo, che si accresce con
il completo isolamento a seguito dei
lavori di sistemazione della Piazza Giacomo Leopardi e di costruzione del
nuovo palazzo comunale alla fine del
XIX secolo. Sui lati della torre si possono ammirare: quadrante di orologio
del 1516 e bassorilievo in bronzo di
Pier Paolo Jacometti, già sulla facciata
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danze” nei quali Giacomo Leopardi fa
riferimento alla Torre del Borgo; stemma lapideo del Comune di Fermo sul
lato est.
L’intervento di manutenzione e riqualificazione da eseguire è finalizzato
al recupero funzionale degli spazi interni, oggi non fruibili, oltre che e a
rendere visitabile (seppur con limitazioni e mediante guida) la copertura

Un esperimento di azionariato popolare
con le antiche merlature ghibelline,
attraverso le quali è possibile scorgere
e godere del meraviglioso panorama
che va dall’Adriatico ai Sibillini.
Attualmente gli unici livelli della
Torre Civica visitabili e utilizzati per
esposizioni temporanee sono il piano
terra ed il primo, a seguito di recenti
lavori di risanamento.
L’intervento proposto prevede l’esecuzione delle seguenti opere edili
ed impiantistiche: il risanamento conservativo dei paramenti murari e delle
pavimentazioni in cotto; il consolida-

mento ed il trattamento delle strutture orizzontali in legno; il rifacimento
degli infissi in legno; la realizzazione
di nuove scale in ferro di accesso alla
cella campanaria e alla copertura; l’adeguamento a norma delle balaustre
esistenti; la realizzazione dell’impianto
elettrico ad integrazione di quello esistente; la realizzazione dell’impianto
di riscaldamento nei locali utilizzabili
per esposizioni; l’installazione di nuovi corpi illuminanti per valorizzare gli
ambienti interni e le peculiarità architettoniche del manufatto storico.

Come si può aderire
al progetto....
La riqualificazione della Torre Civica è resa possibile grazie
all’attivazione dell’Art Bonus,
varato nel 2014 dal ministro
Franceschini. Un’ autentica rivoluzione che introduce strumenti
concreti ed operativi per sostenere il patrimonio culturale e rilanciare il settore turistico, un sistema di incentivi fiscali per singole
persone o imprese che decidono
di fare donazioni per il restauro di
un bene culturale con un credito
d’imposta del 65% in tre anni.
Il progetto di recupero è stato elaborato dall’ufficio tecnico comunale e sul sito del Comune www.comune.recanati.
mc.it è possibile consultare e
scaricare la modulistica e tutte
le info relative all’intervento
compreso un video. “È un esperimento di azionariato popolare
che offre a tutti la possibilità di
essere protagonisti per fare sempre più bella Recanati - dice il
Sindaco -. Un esperimento per riappropriarsi di un luogo simbolo
da decenni non più visitabile. Abbiamo sollecitato imprenditori e
professionisti che sono sembrati
disponibili. È un progetto affascinante, ci proviamo con convinzione e fiducia”.
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Recanati Experience, spazio
a videogame e startup

A

l Teatro Persiani si è chiuso
il sipario sul Recanati
Experience, l’evento che,
per tre giorni, ha portato le culture
digitali tra i banchi di scuola.
A salutare i Digital Days, c’erano
il Sindaco Fiordomo, l’Assessore alle
Culture e all’Istruzione Soccio ed il
partner Eli-La Spiga Edizioni, rappresentata dal suo amministratore delegato Michele Casali. “Da tempo collaboriamo con il Giffoni Experience - ha
detto il primo cittadino - questa volta
abbiamo voluto offrire ai nostri ragazzi un percorso diverso, con il Giffoni Innovation Hub, il dipartimento
dedicato all’innovazione, abbiamo
proposto un format finalizzato a dare
una mano ai giovani che credono
nelle loro idee e vogliono farne una
professione.
Lavorare con gli studenti nel segno
delle nuove tecnologie ci è sembrata
un’opportunità straordinaria”. “Vede-

Giffoni
re dei giovani, poco più che diciottenni - ha detto Casali - lavorare ad un
progetto imprenditoriale con passione ed abnegazione mi ha convinto su
quanto possano insegnare iniziative
come questa - ha chiarito - trasmettere agli studenti questa voglia di
innovare e credere in nuovi progetti significa preparare quel ricambio
generazione capace di dare il giusto
slancio alla nostra imprenditorialità”.
I veri protagonisti della serata sono
stati i ragazzi. Bruno Majlai, scelto
tra centinaia di ragazzi degli Istituti
secondari di primo grado che, grazie alla guida di Andrea Postiglione,
founder & CEO di Mangatar sono
riusciti ad abbandonare per un momento la “poltrona” del giocatore,
ponendosi verso il settore del gaming
con sguardo critico e attento. Destroy
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Galaxy Seven, ideato dal dodicenne,
è ambientato nello spazio e vede un
ninja cyborg intento a salvare una
galassia dalle grinfie di un cammello
gigante. Poi grazie alla collaborazione
con Davide Neve di auLab e Lisa Di
Sevo di dPixel, circa 50 studenti delle
scuole superiori si sono avvicinati per
la prima volta al mondo dell’imprenditoria e delle startup. I giovani sono
stati in grado di definire la propria
mission aziendale, districarsi con disivoltura tra le ardue leggi del mercato, approcciarsi in modo originale al
marketing. Sistemi operativi di ultima
generazione, in perfetto stile “Her”,
che rispondono ad ogni esigenza con
facili comandi vocali; passando per
software in grado di controllare tutte
le funzioni della casa, dall’allarme al
risparmio energetico; fino al riutilizzo
del caffè esausto come risorsa energetica alternativa: queste alcune delle
intuizioni dei giovani presentate per
la prima volta al pubblico.
Ad essere incoronato è stato Massimiliano Piccinini con il suo sistema
operativo a controllo vocale. L’idea
verrà accelerata dal team di mentor
ed esperti di Giffoni Innovation Hub,
in collaborazione con uno dei più importanti fondi di Venture Capital Italiani (Dpixel). Inoltre, la startup sarà
presentata, in occasione della 45esima edizione del Giffoni Film Festival,
in programma dal 17 al 26 luglio ad
una platea di investitori e business angels italiani ed internazionali.
Conclusione nel segno dell’arte
grazie allo spettacolo “Fantasia a piede libero” di Monsieur David. Classe
1974, torinese di nascita, Monsieur
David (Davide Ragusa) incanta da
diverso tempo il pubblico con il suo
particolare Teatro dei Piedi.
Recentemente ha lanciato una
campagna di crowdfunding sulla
piattaforma www.derev.com, partner
di Giffoni Innovation Hub, per la realizzazione di un docufilm ispirato allo
spettacolo.

Cresce il sostegno alle famiglie
■ Affido familiare,
sostegno alle famiglie in
difficoltà
Il progetto si concretizza in un percorso di sostegno nei confronti di un
bambino e della sua famiglia, quando
quest’ultima si trova ad affrontare una
situazione di difficoltà temporanea
che non le permette di occuparsi adeguatamente dei propri figli. L’affido
familiare prevede infatti l’accoglienza
di un minore da parte di una coppia
in orario diurno o a tempo parziale,
che si impegna ad accompagnare il
bimbo per un tratto di strada più o
meno lungo cercando di valorizzare
le sue potenzialità senza pretesa di
cambiarlo. Agli affidatari di appoggio
è garantito il supporto psicologico e
sociale da parte di personale specializzato nel settore socio-sanitario. Il
progetto in corso di elaborazione privilegia inoltre l’affidamento familiare
rispetto all’accoglienza dei minori in
strutture residenziali creando una rete
di aiuto e solidarietà sociale. “Alcune
volte bastano interventi educativi,
sociali e/o psicologici di supporto ai
genitori, altre volte è necessario che
un’altra famiglia accolga per un certo periodo il bambino a casa propria,
fino a che i suoi genitori avranno superato le difficoltà che hanno generato l’allontanamento” - commenta la
promotrice del progetto, l’assessore
ai Servizi Sociali Tania Paoltroni -.

■ Donazione organi,
il consenso sulla carta
d’identità
Il progetto è denominato “Donazione organi: dichiarazione di volontà
e rinnovo carta d’identità” e consentirà ad ogni cittadino di registrare la volontà o meno a donare i propri organi
sulla carta d’identità. Anche il Comune aderisce al progetto promosso da
Regione Marche, ANCI Marche, AIDO

Servizi
Marche, Centro Regionale Trapianti e
Centro Nazionale Trapianti e Federsanità che ha brillantemente superato
il periodo di sperimentazione ad Ancona, Ascoli Piceno, Chiaravalle, Fabriano, Fermo, Pedaso, Porto Sant’Elpidio, San Benedetto del Tronto e
Senigallia come testimoniano le 2289
dichiarazioni di assenso alla volontà di
donazione degli organi (pari ad una
percentuale del 84,8%) contro solo
410 opposizioni.

■ Ippoterapia di
gruppo: volteggio a
cavallo
Prosegue anche quest’anno il progetto “Servizio Sollievo” e il Comune,
capofila per il Distretto Nord dell’Ambito Territoriale XIV, avvia per la prima volta nell’esperienza del Servizio
Sollievo il progetto di “Ippoterapia
di gruppo: volteggio a cavallo”, nato
dalla collaborazione con il Centro
Sportivo Castel Lornano di Macerata
e la Struttura Residenziale Riabilitativa. Nell’ippoterapia il rapporto tra il
soggetto ed il cavallo stimola la creazione di quel processo comunicativo non verbale, che lascia parlare il
corpo liberando sensazioni piacevoli,
rassicuranti ed in grado di coinvolgere sia la sfera emotiva che razionale.
Tutto questo fa sì che i ragazzi, attraverso un calendario articolato in dieci
incontri di volteggio a cavallo, attivino meccanismi motivazionali utili al
rafforzamento del senso di fiducia,
sicurezza ed autostima.

■ Villaggio delle
Ginestre in festa
Giorni di festa per le sorelle del Villaggio Le Ginestre. Alla gioia per l’arrivo a Loreto dell’urna di Don Guanella,
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il Santo ispiratore dell’opera portata
avanti nel centro polivalente di Recanati si è aggiunta anche quella per il
70esimo Giubileo di professione religiosa di Suor Amelia.
A stringersi attorno alla festeggiata,
oltre alle sorelle della comunità religiosa, anche il Sindaco e l’Assessore alle
politiche sociali Tania Paoltroni che
hanno partecipato all’evento celebrativo svoltosi nei giorni scorsi presso il
Santuario di Loreto dove sono giunte
le spoglie di San Luigi Guanella. Presenti anche il Vescovo di Loreto Tonucci e quello di Macerata Marconi. Il
grande evento ha coinvolto sia la città
mariana che quella di Recanati dove si
è ufficialmente dato il via alle celebrazioni con il convegno di suor Michela
Carrozzino, presidente dell’Associazione Mediterraneo Senza Handicap.

■ Sportello antistalking:
prosegue l’attività
Confermato il finanziamento a sostegno dello Sportello Antistalking
supportato dalla dottoressa Margherita Carlini. “È fondamentale accompagnare le donne abusate in un percorso
di empowerment, intervenendo sulla
stima del proprio sè, sostenendole con
risposte adeguate ai loro bisogni. Le
vittime devono essere guidate in tutto
il percorso, dal counseling iniziale alla
tutela legale.” Lo Sportello è attivo a
martedì alterni sino al mese di agosto.
Info: 071 75 87 234 / Mail: sportelloantiviolenza@comune.recanati.mc.it

Grande attività nelle scuole
■ Mostra Mercato del
Libro per Ragazzi
Successo per la XXVI edizione della Mostra Mercato del Libro per Ragazzi con tante iniziative promosse
dall’Istituto Comprensivo Gigli in
collaborazione con: Università degli
Studi di Macerata, Banca Marche, Eli
Edizioni, Tecnostampa, Casetta degli Artisti, Lions Club Recanati Colle
dell’Infinito, Associazione SpazioAmbiente, Centro Socio-Educativo
di Recanati, The Victoria Company
e tanti altri. La Mostra è stata caratterizzata da incontri tra alunni delle
scuole di vario grado con esperti di
letteratura ed autori (Marco Giuliani
e Alessandro Mazzaferro Casa Editrice Eli), da promozione della lettura,
laboratori animati e racconti drammatizzati in lingua inglese.

Al Teatro Persiani è andato in scena, a cura Centro Socio-educativo
di Recanati, lo spettacolo intitolato
“Aggiungi un posto a tavola che c’è
un amico speciale in più!”, scritto
e diretto da Cristiana Giovagnola. I
ragazzi assistiti dalla struttura hanno
recitato affiancati da trentasei alunni della Scuola Secondaria di Primo
Grado “Patrizi”.
Presso la Biblioteca Comunale i
bambini hanno ascoltato tanti racconti e giocato con la tombola dei
libri a cura dei volontari di Nati Per
Leggere, mentre la Biblioteca Benedettucci si è resa disponibile per
effettuare visite guidate. Nel programma anche la premiazione finale
del concorso “Raccontar scrivendo”
promosso da La Casetta degli Artisti.
Tra le altre iniziative: “Canzoni e fiabe animate” a cura della Compagnia

Scuola
Teatrale Instabile di Recanati; le letture rivolte agli adulti di Sauro Savelli e Annunciata Olivieri; l’ aperitivo
letterario presso il Cafè de la Paix;
le premiazioni delle classi recanatesi
che hanno partecipato al concorso
regionale C’era una foglia- Una fiaba
dedicata al cibo promosso da SpazioAmbiente. Infine il laboratorio “Arte
da mangiare” a cura dell’associazione Spazio Cultura.

■ Vigile Amico, lezioni
di sicurezza nelle scuole
Al via anche quest’anno il progetto Vigile Amico finalizzato ad educare i più piccoli al senso civico, a
riconoscere i pericoli della strada e
ad affrontare eventuali difficoltà. A
coordinarlo il comandante della Polizia Locale Luigi Baldassarri e l’agente
Simonetta Bravi, i dirigenti scolastici
dei due Istituti Comprensivi Giuseppe Carestia e Mario Prezio e l’assessore alle culture e alla pubblica istruzione Rita Soccio. Le lezioni, svolte
dagli agenti del comando di Polizia
Locale, hanno riguardato le scuole
di San Vito, Castelnuovo, Montefiore, Camerano, Fonti San Lorenzo,
Mariele Ventre e Villa Teresa. La lezione all’aperto in piazza Leopardi
ha riguardato: attraversamenti pedonali, semaforo, marciapiedi, uso
delle cinture di sicurezza, mezzi di
pronto soccorso e numeri d’emergenza come 112, 113, 115 e 118. Al
termine la consegna ai bambini del
diploma di educazione stradale e del
bravo pedone da parte del Sindaco.
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■ ARTISTICA-mente,
primarie e Accademia
insieme
ARTISTICA-mente è un progetto che ha visto protagonisti i bambini della scuola primaria insieme ai
ragazzi dell’Accademia di Belle Arti
di Macerata e che ha coinvolto per
quest’anno la materia Arte e Immagine. Avviato in via sperimentale, non
si esclude che in futuro possa far parte di un piano strutturale così come
avviene per le materie di musica e
motoria. L’obiettivo del progetto è
educare al bello sin dall’infanzia per
maturare da grandi la consapevolezza di quanto ci circonda e trarne
beneficio sia in termini culturali che
economici: dipingere, manipolare
mescolare sono azioni necessarie per
acquisire sensibilità e sviluppare fantasia e creatività nei bambini di oggi,
essenziali per i cittadini di domani.

■ Reca-NATI x LA
PACE”: la Scuola Media
San Vito al Meeting
della Pace di Udine
Al Meeting della Pace di Udine
hanno sfilato per le vie della città
friulana anche 25 studenti della classe II B della Scuola Media San Vito di
Recanati (I. C. “Badaloni”) accompagnati dagli insegnanti Paolo Coppari,
Sabrina Barchetta e Giuditta Pierini.
Da lì, insieme agli organizzatori ,
hanno lanciato la “Dichiarazione di
pace” a cento anni dalla Dichiarazione di guerra dell’Italia all’Austria. Gli
studenti recanatesi si sono gemellati con i coetanei della Scuola Media

Dalle materne alle superiori: tante le iniziative

“Marco d’Aviano”, dove sono stati
presentati i rispettivi lavori ed è stato
lanciato il progetto “# Chiaroscuri di
guerra: scritture brevi per una lunga
guerra” a cura della prof.ssa Francesca Chiusaroli dell’Università di Macerata. L’iniziativa è stata patrocinata
dal Comune e si è avvalsa del contributo della BCC di Recanati.

■ Piccoli amanuensi
Agli alunni della scuola primaria di
San Vito è stata offerta l’opportunità
di sperimentare direttamente questa
arte con un mini corso–laboratorio
sulla scrittura. Si è trattato di un ciclo
di tre lezioni rivolto agli alunni del
plesso. I giovani “amanuensi”, sotto
la sapiente guida di Enzo Tubaldi armati di pennino e calamaio si sono
cimentati in un’arte come quella
della calligrafia da tempo in disuso
nella scuola primaria. Lo scopo oltre
che incuriosire è stato anche quello
di rivalutare l’importanza della “bella calligrafia” indice di ordine logico,
spaziale in un’epoca in cui debbono
convivere le innovazioni tecnologiche con la tradizione e la manualità.

re alle Culture Soccio. Tra il pubblico
personalità del mondo della cultura e
dell’industria locale, oltre a docenti,
studenti e genitori. Questo riconoscimento, oltre ad arricchire l’offerta
formativa del Liceo Leopardi, costituisce un importante traguardo culturale e rappresenta un momento di
festa per tutta la scuola.

■ Contributi agli Istituti
Comprensivi Badaloni e
Gigli
Più di 20mila euro a sostegno delle
scuole, questa l’entità dei contributi
finalizzati alle spese varie d’ufficio,
delle utenze e dei relativi impianti
dei plessi scolastici dell’Infanzia, della
scuola Primaria e Secondaria di I grado appartenenti ai due Istituti Comprensivi presenti sul territorio “Beniamino Gigli” e “Nicola Badaloni”.
Il contributo comunale per ogni
alunno iscritto in questo anno scolastico è di 10,65 euro. All’Istituto
Comprensivo “Beniamino Gigli” che
conta 1.139 alunni è stato riconosciuto un contributo di euro 12.130,35,
all’Istituto Comprensivo “Nicola Badaloni” che conta invece 830 alunni
va un contributo di 8.839,50 euro.

■ Classe Confucio al
Liceo Leopardi

■ 154° compleanno
dell’Italia
I bambini della scuola primaria San
Vito, I.C. “ Nicola Badaloni”, seguendo
quelle che sono le direttive ministeriali, hanno voluto festeggiare a modo
loro, questo importantissimo compleanno. Le classi riunite hanno formato
con cartoncini verdi bianchi e rossi il
tricolore intonando l’inno di Mameli.
Un bel momento di convivenza civile e
democratica partecipata.

Tra le 14 scuole superiori firmatarie delle convenzioni con l’Istituto
Confucio dell’Università di Macerata,
che porta gli istituti superiori corsi
di lingua e altre diverse opportunità
per avvicinarsi alla cultura cinese, c’è
anche il Liceo Classico Statale “Leopardi”. È nell’ottica di questo accordo che è stata inaugurata al Liceo di
Palazzo Venieri la Classe Confucio,
alla presenza dell’Ambasciatore, del
rappresentante del Ministero dell’Istruzione, del Magnifico Rettore
dell’Università di Macerata, del Direttore cinese, del Direttore italiano
dell’Istituto Confucio di Macerata,
del Sindaco Fiordomo e dell’assesso-
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■ I.T.I.S. “E. Mattei”:
la Specializzazione di
Chimica protagonista
di EXPO 2015
Grande successo per la specializzazione “Chimica e Materiali”, con
il progetto storico-scientifico “Nazareno Strampelli e l’agricoltura di
domani” , risultato tra i vincitori nazionali del concorso “La Scuola per
EXPO 2015”, indetto dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca. Il lavoro premiato per l’originalità del tema scelto, l’interdisciplinarietà e l’accuratezza con cui è
stato condotto il lavoro, ha coinvolto l’intero Dipartimento di Chimica
dell’I.T.I.S. “E. Mattei”, in collaborazione con il biografo di Strampelli,
Dott. Sergio Salvi, e con l’Università
degli Studi di Camerino (Scuola del
Farmaco e dei Prodotti della Salute
e Scuola di Scienze e TecnologieSezione Chimica). Gli studenti, sotto la guida delle loro professoresse
Centioni, Foglia e Sampaolo e dei
tecnici, dott. Romiti e dott.ssa Silla,
hanno messo a punto un protocollo
sperimentale per rilevare la presenza
di sostanze ad attività allelochimica.
Un risultato importante che dà prestigio, non solo alla specializzazione
Chimica, ma all’intero Istituto.

La biblioteca esce all’aperto
■ Il 23 aprile giornata
mondiale del libro
Il 23 aprile, Giornata Mondiale del
Libro e del Diritto d’Autore decretata
dall’Unesco ha visto la Biblioteca
organizzare per l’occasione un evento
fortemente voluto dall’assessore
alle Culture Rita Soccio per inviare
un messaggio a coloro che sono
appassionati di lettura e a quanti,
grandi e adulti, intendono avvicinarsi
al mondo del libro e dell’editoria.
La Biblioteca è uscita all’aperto ed
ha allestito uno spazio all’ingresso
dello stabile dove è stato possibile
prendere in prestito i libri.

■ Nati per Leggere,
formati i lettori
volontari
Nuovi e importanti progetti per
valorizzare e promuovere la lettura
a tutte le età presso la Biblioteca
Comunale. “Nei mesi scorsi - ha
detto l’assessore alle Culture e
Pubblica Istruzione Rita Soccio abbiamo aderito a Nati per leggere,
un progetto nazionale nato nel 1999
con l’obiettivo di promuovere la
lettura ad alta voce ai bambini di età
compresa tra i 6 mesi e i 6 anni”. Il
progetto dopo l’adesione ha visto
l’attivazione del corso di formazione
per Lettori Volontari gratuito. “Nati
per leggere è solo uno dei tanti
progetti che la Biblioteca ha attivato
quest’anno - dice ancora l’Assessore
Soccio - l’obiettivo è dar seguito
alla sinergia tra i tanti volontari, le
scuole e le associazioni per far sì che

Servizi
la nostra Biblioteca diventi sempre
di più un punto di riferimento
per la cittadinanza, che possono
trovare nella lettura e nelle altre
attività proposte uno stimolo alla
riflessione, al dialogo, al confronto
con realtà diverse e alla realizzazione
di esperienze pratiche sul campo”.

■ Letture animate
anche in lingua
Grande successo delle Letture
Animate ospitate in Biblioteca
riservate ai bambini delle scuole
dell’infanzia (3-6 anni) e agli alunni
della primaria (6-8 anni) e in
collaborazione con la The Victoria
Company per quanto concerne
quelle in inglese. La Biblioteca
ancora una volta si è rivelata una
cornice ideale per l’incontro fra
bambini, adulti e la lettura perché
dispone di sale, arredi e spazi idonei
dove i piccoli possono sistemarsi
comodamente e gli adulti sentirsi
a proprio agio, attiva nuovamente
questa iniziativa che nasce dal
desiderio di realizzare l’importante
progetto di promozione della
lettura ad alta voce, fondamentale
esperienza nel processo formativo e
cognitivo di bambini e ragazzi, oltre
che essere per gli stessi un valido
supporto da consolidare nel tempo
l’abitudine a leggere.

■ Progetto Ullallà, libri
in regalo dal Gruppo
Teatrale Fuori di Testo
Libri in regalo per la Biblioteca
grazie alla generosa donazione
effettuata da parte del Gruppo
teatrale “Fuori di Testo” che svolge
la propria attività senza fini di lucro,
e che nel 2014 ha deciso di attivare il
Progetto Ullallà. I 48 volumi di autori
e case editrici molto qualificati sono
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andati ad integrare la dotazione
libraria del settore Bambini e Ragazzi
della struttura di corso Persiani,
contribuendo ad elevare la qualità
dell’offerta per i giovani utenti. La
consegna dei libri da parte di alcuni
rappresentanti del gruppo teatrale
è avvenuta nella Sala Ragazzi alla
presenza del Sindaco e dell’Assessore
alle Culture e Pubblica Istruzione.

■ “Inominforma”
ricordando Anna
Maggini
All’interno dell’edizione 2015 delle
attività di “Invasioni poetiche” si è
inserito il focus sui “Inominforma”.
Tenuto conto dell’importanza di
valorizzare le risorse offerte nel
tempo nel nostro territorio, la scuola
ha riscoperto l’esperienza grafico
pittorica e manipolativa che si era
avvalsa della collaborazione di Sergio
Carnevali e dell’insegnante Anna
Maggini di cui ricorre il decennale
della scomparsa.
L’iniziativa ha visto tra i presenti
le autorità, i rappresentanti della
famiglia, il grafico Sergio Carnevali.

Il giovane favoloso...
un successo infinito!
David di Donatello,
14 nomination
Continua la straordinaria scia
di riconoscimenti per il film
dedicato a Giacomo Leopardi e
girato in gran parte nelle Marche
con il contributo della Regione
Marche e della Fondazione Marche
Cinema Multimedia-Marche Film
Commission. La pellicola del film sul
poeta recanatese ha infatti ottenuto
ben 14 nomination per il David
di Donatello (59esima edizione)
considerato l’Oscar del cinema
italiano. Concorre: Miglior film,
Miglior regista (Martone); Migliore
sceneggiatura
(Mario
Martone,
Ippolita di Majo); Miglior produttore
(Palomar, Rai Cinema); Miglior
attore protagonista (Elio Germano);
Migliore autore della fotografia
(Renato Bertas); Miglior musicista
(Sascha Ring); Migliore scenografo
(Giancarlo
Muselli);
Migliore
costumista (Ursula Patzak); Miglior
truccatore (Maurizio Silvi); Miglior
acconciatore (Aldo Signoretti, Alberta
Giuliani); Miglior montatore (Jacopo
Quadri); Migliori effetti digitali
(Chromatica). Per l’assegnazione
del David giovani votano oltre 6000
ragazzi delle scuole superiori di tutta
Italia e tra i candidati c’è anche “Il
giovane favoloso”.

Eventi

Trionfo al XXI
Festival del Cinema
Mediterraneo
Il cinema italiano, selezionato da
MEDFILM FESTIVAL, ha trionfato al
XXI Festival del Cinema Mediterraneo
di Tétouan. Cinque anni dopo la
vittoria di “Alza la testa” di Alessandro
Angelini, l’Italia torna sul gradino
più alto del podio con “Il giovane
favoloso” di Mario Martone, che
sospinto dagli applausi del pubblico
e dell’apprezzamento della giuria, si è
aggiudicato il Tamouda D’or - Grand
Prix de la Ville de Tétouan. La giuria,
presieduta dal regista e docente
franco-marocchino Ali Sekkaki e
composta dal giornalista e critico
cinematografico italiano Giona A.
Nazzaro, dall’attrice spagnola Virginia
de Morata, dall’attore egiziano
Fathi Abdelwahab e dal regista
marocchino Ahmed Boulan, ha
attribuito, all’unanimità, il prestigioso
riconoscimento al film di Mario
Martone. www.funweek.it/cinema/

Accoglienza entusiastica
anche in Francia
“Il giovane favoloso” ha fatto centro
anche nelle sale cinematografiche
francesi confermando i recentissimi
successi di pubblico e critica.
Secondo Le Monde, “Il giovane
favoloso” è: “Magnifico ritratto di un
geniale poeta e filosofo”, “Raramente
i registi riescono altrettanto nel
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trasmettere agli spettatori lo spirito
originale di un’opera letteraria”.
Libération scrive: “Dolce e realista
biografia del Rimbaud italiano”,
“L’incredibile
interpretazione
di
Elio Germano ne rappresenta la
reincarnazione”. Les Inrockuptibles
dice: “Artista maledetto come
Rimbaud, morto alla stessa età”,
“Martone evita il rischio di scadere
nell’accademismo”, “Felliniano”. Per
Télérama è un “bel film classico”.
Per Positif (da ALLOCINE): “Tra
regista e direttore della fotografia
esiste un’osmosi continua, grazie
a cui l’immagine è costantemente
portatrice di senso”. Il trionfo nelle
sale cinematografiche d’oltralpe segue
quelli al botteghino italiano dove
la pellicola è stata senza ombra di
dubbio la sorpresa cinematografica del
2014 raccogliendo più di 1 milione di
spettatori e 7 milioni di incassi.

L’avis du Le Monde:
à ne pas manquer
“Leopardi”: le génie d’un
poète et d’un philosophe,
magnifiquement rendu.
Porter à l’écran la vie d’un
écrivain est chose courante.
Virginia Woolf, Franz Kafka ou
Truman Capote ont fait l’objet
de films biographiques tout à fait
réussis. Rares sont les cinéastes,
en revanche, qui sont parvenus
à faire ressentir aux spectateurs
la singularité d’une œuvre
littéraire. En voulant consacrer
un film à Giacomo Leopardi,
l’écrivain par excellence dont la
vie est indissociable de l’œuvre,
Mario Martone savait qu’il
aurait à relever un défi : raconter
l’histoire d’un esprit…

Mario Martone ed Elio Germano
cittadini onorari
Il regista a Recanati
il 29 giugno

Eventi

(Colle dell’Infinito, ore 21,30)
Mario Martone ed Elio Germano
cittadini onorari di Recanati. Lo
straordinario successo del film Il
giovane favoloso e la collaborazione
sviluppata negli ultimi anni ha spinto
il Sindaco e la Giunta ad esaltare il
rapporto con il regista e l’attore con
la volontà di conferire agli artisti
il riconoscimento ufficiale che li
farà entrare di diritto nella grande
famiglia recanatese.
“Avevo in mente da tempo questa
iniziativa, ben prima del travolgente
successo di critica ed ora di incassi
del film” spiega il Sindaco Fiordomo.
Il film campione di incassi e osannato
dalla critica “La sceneggiatura commenta il regista Mario Martone
- attinge agli scritti di Leopardi e
all’insieme del suo epistolario.
L’interesse non è per l’aneddoto:

la vita di Leopardi è tutt’uno con la
sua scrittura, non c’è un suo verso,
non c’è un suo rigo che non sia
autobiografico.
Affrontare la vita di Leopardi
significa svelare un uomo libero
di pensiero, ironico e socialmente
spregiudicato, un ribelle, per questa
ragione spesso emarginato dalla
società ottocentesca, un poeta che
va sottratto una volta e per tutte alla
visione retorica che lo dipinge afflitto
e triste perché malato.
Il giovane favoloso vuole essere la
storia di un’anima, che ho provato a
raccontare, con tutta libertà, con gli
strumenti del cinema”.

Per il Giovane Favoloso
tre Nastri d’Argento
L’Associazione
della
stampa
cinematografica lo ha decretato
“Film dell’anno 2015” assegnando
al film di Martone ben tre Nastri
d’Argento, conferma come la qualità
di questa pellicola ha surclassato
quella del mercato.
I riconoscimenti sono andati al
regista, al produttore Carlo Degli
Esposti che ha realizzato il film con Rai
Cinema e al fantastico protagonista
Elio Germano al quale la giuria del
Festival di Venezia gli aveva già
assegnato il Premio Pasinetti quale
miglior attore dei film italiani in
concorso.
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Leopardi, la sua storia
in 4 dvd
Quattro film in dvd che, attraverso
le testimonianze di studiosi e dei
discendenti della famiglia Leopardi,
raccontano il poeta. Tra le uscite
anche un’Antologia illustrata con
itinerario leopardiano che permette
di rileggere i testi più significativi
e quelli meno noti, accanto ad
un’ampia raccolta di immagini,
manoscritti, prime edizioni e
dei luoghi simbolo della vita del
poeta. Insieme ai 4 dvd, girati in
gran parte nel nostro territorio, la
Regione ha a disposizione anche un
intero documentario dedicato alle
Marche al tempo di Leopardi che
verrà utilizzato per fini educativi e
promozionali.

I giorni del giovane favoloso - In festa con Giacomo
Recanati 3-4-5 luglio 2015
Tre giorni di festa dal pomeriggio a notte fonda dal 3 al
5 luglio a Recanati per I giorni del Giovane Favoloso. In
festa con Giacomo - iniziativa promossa dal Comune in
collaborazione con Camera di Commercio di Macerata
e AMAT e con il sostegno di BCC Credito Cooperativo
Recanati e Colmurano - per evocare tra musica,
costumi d’epoca, spettacoli, mercatini e degustazioni le
atmosfere ottocentesche legate all’illustre e amatissimo
concittadino.
Accanto ai tanti appuntamenti che attendono i visitatori
nel centro storico, una proposta dal sapore esclusivo è
offerta da Sere all’Infinito, tre eventi proposti al Colle
dell’Infinito che vedono protagonisti alcuni grandi
interpreti del nostro tempo: Moni Ovadia, Michele
Placido, Erri de Luca, Nicky Nicolai e Stefano Di Battista.
Il Sindaco Francesco Fiordomo, l’Assessore alle Culture Rita
Soccio, il Direttore dell’Amat Gilberto Santini.

3 luglio 2015

3-4-5 luglio 2015 dalle ore 18

Ore 18

Mercatini dell’artigianato d’epoca all’interno del
Chiostro di Sant’Agostino

Apertura con gli Sbandieratori di Corinaldo

Edizione straordinaria de “La Via del Giovane Favoloso”
a cura del Comitato di via Roma e Comitato per Porta
Marina

Ore 18,30
Concerto lirico a cura dell’Associazione InCanto libero
di Camerano

Edizione straordinaria de “La Dolce via” a cura del
Comitato di via Falleroni

OTTOCENTANDO il ballo dei piccoli
Ore 19,00 - Museo Civico di Villa Colloredo Mels

Edizione straordinaria de “Il Cuore del Borgo” a cura dei
Commercianti di Corso Persiani

Inaugurazione della Mostra fotografica degli scatti di
scena del film “Il giovane Favoloso” di Mario Martone

Infinitoliricopercorso: il doppiatore Luca Violini
(Quellicheconlavoce) e il M° Riccardo Serenelli
con Villa InCanto omaggiano Leopardi e Gigli con
interventi artistici

0re 20,30
Rappresentazione storica del Gioco del Bracciale a cura
dell’Ente Disfida del Gioco del Bracciale di Treia

Letture animate itineranti per bambini con animazioni
a tema ottocentesco

Ore 21,00 - Colle dell’Infinito

Mostra fotografica “Una strada per andare” di Adriana
Pierini - Chiostro interno Convento Padri Cappuccini

Moni Ovadia in: “Scritti corsari”
di Pierpaolo Pasolini con Maurizio
Dehò (violino) e Mario Marenco
(fisarmonica)

Comitato per Porta Marina “Un dono per Giacomo”
allestimento a tema leopardiano

Ore 22,00 - Piazza Leopardi

Servizio itinerante di carrozze in costumi d’epoca in
collaborazione con la Scuderia Foglia e la Bottega delle
Carni di Meriggi Giovanni

Gran Ballo dell’800 a cura
dell’Associazione Marche ‘800
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I giorni del giovane favoloso - In festa con Giacomo
4 luglio 2015

5 luglio 2015

Ore 10,30 - Aula Magna

Ore 18,30 - Cortile di Palazzo Venieri

Incontro Premio letterario Trofeo “G. Leopardi”

Concerto con musiche dell’800 della Civica Scuola di
Musica “B. Gigli”

Ore 18,30 - Chiesa San Domenico

Ore 19,00 Sala Convegni di Villa Colloredo Mels

Concerto vocale della Schola Cantorum “Virgo
Lauretana” di Recanati
Ore 18,30

Conferenza “Conversazioni sulla storia recanatese
fra il 1700-1800” a cura dell’Università di Istruzione
Permanente in collaborazione con l’Associazione Spazio
Cultura

GALÀ DELL’800 a cura dell’Associazione Marche ‘800

Ore 21,00 - Colle dell’Infinito

Ore 19.30 - Centro storico

Erri De Luca

Sfilata del “Gruppo Tamburini” dell’Ente Disfida del
Gioco Bracciale di Treia

Ore 21,30 - Piazza Leopardi
Concerto di Fisarmoniche a cura
della Fisorchestra di Castelfidardo

L’infinito e l’idea di libertà alle canzoni del ‘900
Concerto a cura di Arslive Accademia dei Cantautori di
Recanati

Ore 23,30 - Piazza Leopardi

Ore 21,00 - Colle dell’Infinito

Chiusura dell’evento con Fuochi d’artificio musicali dalla
Torre Civica e dal Palazzo Comunale

Michele Placido in “Serata
d’onore” letture da Dante a
Montale, da D’Annunzio a Neruda
con Gianluigi Esposito (canto)
e Antonino Saturno (chitarra)

Gli appuntamenti di Sere all’Infinito - che in caso di maltempo
hanno luogo al Teatro Persiani - hanno inizio alle ore 21.
Ingresso posto unico 15 euro, carnet per le tre sere 35 euro.

Ore 22,30 - Piazza Leopardi

Informazioni e biglietteria:					
Teatro Persiani 071 7579445, AMAT 071 2072439		
www.comune.recanati.com, www.amatmarche.net.

“Lunaria”

Niccolò Fabi

Nicky Nicolai

Stefano Di Battista
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#Recanatisicura
■ Recanati sicura
Recanati è una città più sicura,
lo dicono i fatti e lo confermano i
numeri. In buona parte la spiegazione
di questo trend positivo è imputabile
all’attuazione di appositi progetti
come quello della videosorveglianza,
i controlli nei quartieri anche di sera
e la notte oltre che il coordinamento
con le altre forze dell’ordine.
Educazione (anche grazie alle
attività collaterali che vengono svolte
nelle scuole dalla Polizia Locale),
prevenzione ed una presenza attenta
e diffusa su tutto il territorio.
D’altra parte i dati diramati
negli ultimi anni dalla Prefettura di
Macerata, hanno dimostrato come
i diversi reati fossero diminuiti e
Recanati si attestasse come una tra
le cittadine da considerarsi tranquilla
e sicura.
La città è dotata di 45 telecamere
distribuite nelle diverse zone della
città e soprattutto servizi notturni nei
quartieri che hanno dato risultati che
possono far sorridere: segno meno
per i furti che sono diminuiti del 7%,
e segno meno anche per gli altri reati
in genere scesi del 10%.
I dati ufficiali dicono anche
che negli ultimi tre anni i furti
nelle abitazioni che sono stati
regolarmente
denunciati
sono
passati da 58 a 41, i borseggi da 11
a 4 ed i danneggiamenti da 85 a 68.

Servizi
Videosorveglianza,
implementato
l’impianto
Punti viabilità fuori dal
centro storico:
• Rotatoria Itis / P. le
Europa / Zandri / Brodolini
/ Porta Cerasa fermata Bus /
Rotatoria Loreto / intersezione
Le Grazie
• P.li Chiese: Duomo /
S. Francesco / Passionisti /
Addolorata
• Ascensori Comunali
(Municipio / Porta Cerasa / San
Filippo)
• Villa ColloredoMels

Il capitano Vincenzo Berrè, vittima
nel 2014 di un infortunio durante
lo svolgimento del servizio che lo ha
costretto alla sola attività d’ufficio e al
quale è stato conferito un Encomio dopo
tanti anni trascorsi a stretto contatto
con la comunità recanatese.

Ulteriore centrale
divisione presso i
carabinieri
Obiettivi futuri:

#RECANATISICURA
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Comune di

Recanati

- ottimizzazione impianto esistente
- trasmissione
- migliori inquadrature
- targhe e panoramiche
- sostituzione vecchie
cctv con nuove
- nuove cctv in punti nevralgici
- molto utile attività di
confronto con carabinieri
per modalità di registrazione
in punti anche sensibili
- acquisto telecamera mobile
per abbandono rifiuti

Dal centro alla Fratesca,
la città si rinnova
■ Ultimati i lavori in Via
Jacometti
Un altro importante passo verso
la riqualificazione del centro storico
è stato compiuto con i lavori che
hanno interessato vicolo Jacometti,
il
caratteristico
passaggio
tra
Piazza Giacomo Leopardi e la zona
retrostante la Chiesa di Sant’Anna.
La riqualificazione di alcune aree
del centro storico rappresenta un
progetto impegnativo e ambizioso
da raggiungere gradatamente ma sul
quale l’amministrazione comunale
è intenzionata a proseguire con
determinazione. Vicolo Jacometti è
senza ombra di dubbio uno degli
angoli più suggestivi della città tanto
da essere stato scelto dal regista Mario
Martone per girare una delle scene
del film su Leopardi.

Lavori pubblici

Teatro e del Belvedere, Via Campo
dei Fiori in zona Duomo e Vicolo
Jacometti, proseguono gli interventi
dell’amministrazione comunale per
dare un volto nuovo alle zone più
antiche della città. “Piazzale Pascucci
è senza dubbio uno dei tanti
angoli meravigliosi anche se spesso
sconosciuti agli stessi recanatesi, ma
se opportunamente sistemati come
sta avvenendo, possono diventare
gioielli” commenta il delegato ai
lavori pubblici Alessandro Biagiola.

■ Restaurato il Portale
della Chiesa S. Maria in
Castelnuovo

■ Riqualificato Piazzale
Pascucci nella zona di
Montevolpino
Completati i lavori per la
riqualificazione del centro storico
con gli interventi su piazzale
Pascucci nella zona di Montevolpino.
Dopo la sistemazione di Vicolo del

Inaugurato il portale della Chiesa
di Santa Maria in Castelnuovo che
è stato al centro di un delicato e
complesso intervento di restauro.
L’evento ha visto la partecipazione
del Vescovo della Diocesi Nazzareno
Marconi
e
la
presenza
del
professor Gabriele Barucca della
Sovrintendenza di Urbino che ha
supervisionato l’intervento realizzato
dalla Alchemy di Fermo, impresa
restauratrice
molto
apprezzata
soprattutto in territorio toscano.
Santa Maria in Castelnuovo è la
chiesa più antica della città e risale al
XII secolo.
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■ Sistemata e
inaugurata l’area verde
in zona Fratesca
Inaugurata l’area verde in zona
Fratesca. Dopo la conclusione degli
interventi che hanno riportato
bellezza e decoro in questa zona da
tempo abbandonata, amministratori
e abitanti di una delle aree più
popolate
della
città,
hanno
festeggiato la riqualificazione.
Il quartiere è stato ripulito con
il taglio delle erbacce ed è stata
sistemata la zona giochi con il
decisivo contribuito dei residenti. La
zona è diventata un luogo anche
più verde grazie alla piantumazione
di tre lecci, cinque tigli, tre cipressi,
tre alberi di Giuda, due aceri e sei
platani. Le piante sono state richieste
all’Assam (Agenzia Servizi Settore
Agroalimentare
delle
Marche)
tramite la legge regionale 113/92.

News
■ Recanati e Gissi,
gemellati i due corpi
bandistici
Gemellaggio tra la Banda “Concerto Musicale B. Gigli” e il corpo
bandistico di Gissi. Si tratta di un importante scambio culturale tra due
realtà musicali che danno lustro e
prestigio alle rispettive città di appartenenza, evento organizzato con l’intendimento di trasmettere ed infondere nei giovani la sensibilità e gli alti
valori della espressione musicale. La
cerimonia ufficiale del gemellaggio si
è tenuta presso il Comune di Gissi
con un programma che ha previsto
la sfilata delle due bande lungo le vie
della città abruzzese, l’inaugurazione
di una mostra e un concerto nella
piazza centrale della città.

Notizie varie
e da quelli musicali di Enrico Caruso
e Beniamino Gigli. La serata è stata
sostenuta dalla Banca di Credito Cooperativo, il bozzetto della locandina
celebrativa ideato da Luciana Interlenghi e la pergamena donata agli
amici di Sorrento predisposta dalla
Bottega Amanuense di Malleus.

■ Avis, 55 anni di
attività e gemellaggio
con Cisterna di Latina

■ Recanati e Sorrento
gemellate
Con lo sfondo del recital lirico della Civica Scuola di Musica è stato
sancito il gemellaggio tra Recanati
e Sorrento, un rapporto di amicizia
e collaborazione che è stato formalizzato con la firma dei Sindaci Giuseppe Cuomo e Francesco Fiordomo
e dei rispettivi assessori alla Cultura
Teresa De Angelis e Rita Soccio. Presente tra gli altri il geometra Mario
Flamini del Circolo di Lettura e Conversazione, che ha avviato i rapporti
con Sorrento. Recanati e Sorrento
sono unite dai legami letterari di
Torquato Tasso e Giacomo Leopardi

Festeggiamenti per i 55 anni di
attività e gemellaggio tra gli Avis di
Recanati e di Cisterna di Latina.
L’appuntamento è stato preceduto dal saluto delle autorità e arricchito dalla premiazione dei donatori
benemeriti.
A portare il saluto dell’amministrazione comunale che da sempre è vicina all’Avis come testimoniano l’impegno nella realizzazione dei nuovi
locali situati all’interno dell’ospedale
Santa Lucia e l’acquisto di quattro
moderne e comode poltroncine per
la donazione del sangue, è stato il
Sindaco Fiordomo.

■ La 31° RACI successo
oltre le previsioni
È andato oltre le più rosee aspettative il risultato della 31° Rassegna
agricola del centro Italia propostasi come evento di apertura di EXPO
2015 nella Regione Marche. Un afflusso enorme di visitatori che ha ripagato ampiamente il lavoro profuso
per questa edizione.
La conferma arriva da alcuni dati
che sono emblematici di questo successo: sono stati oltre 800 i bambini
coinvolti nelle attività didattiche e
quasi 300 quelli coinvolti nella attività
equestri. Numeri incoraggianti perché significa che la Raci contribuisce
sempre più a far conoscere le eccellenze del territorio.
Il Sindaco Fiordomo sulla presenza
di Recanati come partner della manifestazione ha detto “È decisivo ragionare come territorio, collaborare insieme, sostenere eccellenze come Raci e
trovare soluzioni comuni su servizi,
turismo, cultura -. Siamo soddisfatti di
aver contribuito a valorizzare ricchezze come agricoltura e artigianato: ciò
significa sostenere un valido presente
ed un futuro interessante per la nostra
economia”.

■ Urna di San Luigi
Guanella, conferenza a
Recanati
L’arrivo dell’urna di San Luigi Guanella è stato anticipato da un interessante convegno che si è svolto
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all’Aula Magna alla presenza di Michela Carrozzino, presidente dell’Associazione Onlus Mediterraneo Senza Handicap, direttrice del Centro
Ricerca Opera Don Guanella e per sei
anni operatrice nel centro riabilitativo polivalente di Recanati.
Una realtà, quella guidata da Suor
Michela, che due anni fa coinvolse
Recanati dopo aver toccato grandi
metropoli come Madrid, Lisbona e
Tunisi per parlare del tema della disabilità in un convegno che vide la
partecipazione di illustri relatori provenienti anche dalla Croazia e dal
Senegal.
L’incontro ha anticipato la tre
giorni di grandi eventi a Loreto con
l’arrivo dell’urna di Don Guanella in
piazza Giovanni XXIII accolta dai fedeli, dalle autorità civili e religiose e
dal Vescovo Tonucci.

Notizie varie
103 chilometri quadrati.
La ricerca è stata condotta attraverso interviste face to face su turisti italiani e stranieri che hanno/non
hanno visitato la città (300 in loco e
200 a Roma), 300 residenti e 20 testimoni della vita culturale, economica e imprenditoriale locale.
Tra i punti di forza di Recanati
messi in evidenza dallo studio c’è al
primo posto la poesia leopardiana,
valore distintivo che potrebbe esprimere sviluppo economico attraverso
nuove forme di impresa letteraria.
Seguono l’alto potenziale turistico
ancora inespresso e la presenza di
molte imprese di eccellenza nazionali
e internazionali. (rid. articolo tratto da
ilsole24ore.it)

■ «Brand Recanati»
lo studio per il rilancio
del territorio
Giacomo Leopardi e il paesaggio
dell’«ermo colle», al centro della lirica ”L’infinito”, ma non solo.
Per l’opinione pubblica italiana,
Recanati è anche un microcosmo fatto di bellezze storico-artistiche, imprese al top e qualità della vita.
Questa la fotografia che emerge
dalla valutazione del brand Recanati, condotta dallo Studio Baldassari
Comunicazione in partnership con
la Business School del Sole 24 Ore
di Roma (www.bs.ilsole24ore.com/
master-full-time.html) per conto del
Comune. L’indagine, ha avuto l’obiettivo di fornire linee guida preliminari per l’elaborazione di strategie
e progetti per riqualificare l’immagine della città del poeta; ha studiato
Recanati come “brand ombrello”
che raggruppa eccellenze diverse:
paesaggistiche, artistiche, culturali,
imprenditoriali e sportive, tutte concentrate in un territorio di appena

■ Un video per
promuovere la città
Si intitola “Recanati under different light” ed è volto a promuovere
le bellezze culturali, artistiche e paesaggistiche della città.
Il video, realizzato dall’Officina
Light Zero di Recanati e patrocinato
dal Comune Assessorato alle Culture,
è stato presentato nel corso della serata dedicata ai sedici artisti finalisti
della XXVI edizione di Musicultura.
Un bel palcoscenico per l’opera
realizzata a titolo gratuito grazie alla
passione degli autori Michele Guzzi-
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ni, Adolfo Veroli, Lorenzo Cappella,
Matteo Lorenzini e Sergio Cingolani.
Il video è in grado di evidenziare
i punti di forza della città sopratutto
culturali, con riprese dei musei, della
piazza e della torre civica che presto
verrà aperta ai visitatori consentendo loro di far spaziare lo sguardo dal
mar Adriatico ai monti Sibillini. Ci
sono immagini in time lipse, musica
suggestiva e coinvolgente.

■ Infinito Wine Festival
ritorna a Recanati
Si amplia l’evento enogastronomico Infinito Wine Festival (17-18 -19
luglio), infatti da quest’anno la manifestazione dell’Infinito si apre alla
Nazione ospitando Cantine provenienti dalle altre Regioni Italiane. Recanati, verrà vestita e animata per le
tre serate estive, con altre importanti
location: oltre al palazzo Comunale
(per l’occasione “Palazzo del Vino”)
l’interno del cortile di Palazzo Venieri (che si trasforma in “Palazzo della
Birra”), che ospita una rappresentanza delle migliori birre artigianali locali
e nazionali.
Un’importante selezione di artigiani e piccoli produttori agricoli animeranno il Chiostro di Sant’Agostino,
dando vita ad un “Mercato a cielo
aperto” che allieterà i palati degli
ospiti che interverranno.

■ “Raccontar scrivendo”,
elaborati da ogni parte
d’Italia
Si è conclusa con rinnovato successo la quarta edizione del Concorso Letterario Nazionale “Raccontar
scrivendo”, indetto dall’associazione
Casetta degli Artisti con il patrocinio
e contributo del Comune.
Il concorso vede ogni anno una
crescita sia in termini di quantità che
di qualità: in questa edizione i numeri
sono stati altissimi con più di 3.000

News

elaborati presentati suddivisi per sezioni, che ha coinvolto le classi dalle primarie alle secondarie di primo
e secondo grado. Gli elaborati sono
pervenuti da ogni parte d’Italia a testimoniare come la figura di Giacomo
Leopardi sia tra i giovani e i giovanissimi ancora attuale e amata. Il teatro
Persiani è stata la splendida cornice
dell’evento.

Bandi
ASSEGNAZIONE “VOUCHER
SOCIALI” IN FAVORE DEGLI
ISCRITTI AGLI ASILI NIDO DI
RECANATI, PUBBLICI E PRIVATI,
ACCREDITATI AI SENSI DELLA
NORMATIVA REGIONALE
Presentazione domande Anno Scolastico 2015/2016
Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare:

■ Note giovani dalla
Junior Orchestra
Giovani musicisti provenienti da
tutta la regione con i rispettivi familiari per il concerto della Gigli Junior
Orchestra presso l’Auditorium del
Centro Mondiale della Poesia.
Una formazione musicale composta giovanissimi violinisti e violoncellisti della Civica Scuola di Musica
B.Gigli a conclusione di una serie di
incontri musicali, con ospiti d’eccezione come il tenore Pietro Ballo.

■ Estate Recanati 2015,
colonie marine e
Agricentro
Progetto Estate Recanati in programma dal 16 giugno al 7 agosto
presso l’agriturismo Terra e Vita e il balneare SUN beach. Il progetto, realizzato con l’associazione Peter Pan, è rivolto a bambini dai 3 ai 14 anni. Dal 16 al
26 giugno è in calendario l’Agricentro
estivo (Terra e Vita) dal lunedì al venerdì ( 7,30 -18,30 ) per un massimo di
70 iscritti: dal 29 giugno al 7 agosto
dal lunedì al venerdì ( 7,30- 18,30)
la colonia marina al mattino presso il
balneare Sun Beach di Porto Potenza
Picena e il pomeriggio i bambini svolgeranno le attività alle piscine Fair Play
o presso l’agriturismo Terra e Vita.

■ Sportello
Informagiovani
lo Sportello Informagiovani è operativo nei giorni di lunedì e martedì
presso l’Ufficio Servizi Sociali (Palazzo Comunale) e nel giorno di sabato
presso la sede del Centro di Aggregazione Giovanile e della Ludoteca
di Fonti San Lorenzo (via Aldo Moro,
12). Tutte le aperture seguiranno il
nuovo orario: dalle 9:00 alle 13:00.
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1) l’Ufficio Servizi Sociali ai seguenti recapiti: tel:
071/7587200 - 071/7587224;
fax: 071/7587238; e-mail: servizisociali@comune.recanati.
mc.it.
L’Ufficio Servizi Sociali è aperto al pubblico nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle ore
10:00 alle 13:00.
2) l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico. Apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 10:00 alle 15:30, martedì
e giovedì dalle 10:00 alle 19:00,
il sabato dalle 9:00 alle 13:00.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI ASSEGNI ECONOMICI (“VOUCHER SOCIALI”)
PER IL PARZIALE ABBATTIMENTO DEL COSTO DELLA RETTA DI
FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO
DI RECANATI, PUBBLICI e PRIVATI, ACCREDITATI AI SENSI DELLA
NORMATIVA REGIONALE.
La domanda deve materialmente pervenire all’Ufficio Protocollo entro il giorno
30/06/2015 ore 14.00.
www.comune.recanati.mc.it

Grandi giornate di sport
■ Under 16 a Recanati:
giocata l’amichevole
internazionale tra Italia
e Germania
Un evento storico ha visto
protagonista la città che mai prima
d’ora aveva ospitato una partita
della
nazionale
professionistica.
Anche se in campo non è andata
bene per gli azzurri, la Germania si
è dimostrata superiore conquistando
meritatamente
la
vittoria
per
2-0. ”Abbiamo incontrato una
squadra di primo livello - è stata
l’opinione di mister Daniele Zoratto
- i nostri avversari hanno meritato di
vincere. Non siamo stati dominati
ma obiettivamente la Germania
ha meritato il successo. Sono
rimasto sorpreso dall’affluenza e
dall’attaccamento dimostrato dal
pubblico. Sono di origine marchigiana
e so quanto questa regione tenga al
calcio”. È stata una bella giornata di
sport, terminata con l’inaugurazione
della nuova struttura adiacente agli
spogliatoi alla presenza delle autorità,
del Sindaco, del delegato allo sport
Mirco Scorcelli, del presidente
della Recanatese Sandrino Bertini,
del Vice-presidente della società
giallorossa Angelo Camilletti con la
partecipazione dei rappresentanti
della nazionale.
La nuova costruzione ospita la
Sala Stampa, gli uffici della società e
un’ampia palestra, è stata intitolata

Sport
ai fratelli Giuseppe ed Ettore Farina,
due icone del calcio degli anni 50
e 60. All’interno della costruzione è
stata allestita una mostra fotografica
permanente che racconta le gesta
balistiche di Giuseppe Farina, unico
recanatese arrivato a vestire la maglia
della nazionale nel novembre del
1956 a Berna nell’incontro SvizzeraItalia.

■ Vespa e Judo
protagonisti
Alla scuola media Patrizi si è
disputato il Torneo interregionale,
IV trofeo Judo Città Leopardiana
riservato alle classi esordienti, cadetti,
juniores e senior sia maschile che
femminile. All’evento, organizzato
dal Kodokan Judo Recanati, hanno
partecipato atleti nati dal 1976 al
2003. I vespisti a bordo di mezzi
immatricolati sino al 1976 hanno
percorso
il
circuito
cittadino
Memorial Pierfrancesco Leopardi
(V trofeo Città di Recanati), valido
come seconda prova del campionato
italiano rievocazioni storiche.
L’evento è stato accompagnato
da una mostra intitolata “60 anni
di... Vespa Gs” organizzata dal Vespa
Club Carlo Balietti e allestita con
Vespe d’epoca, foto e oggetti.
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Mille Miglia a
Recanati, 438 vetture
Affollatissima piazza Giacomo
Leopardi dove si è svolta la firma del
road book alla presenza del Sindaco,
del delegato allo sport Mirco Scorcelli
e del presidente Aci Macerata
Enrico Ruffini che hanno salutato
l’arrivo dei primi equipaggi. La città
ha visto sfilare in questa edizione
438 vetture in rappresentanza
di 48 nazioni (Cina, Stati Uniti,
Giappone,
Germania...)
con
Ferrari, OM, Alfa Romeo, Maserati,
Mercedes. Cinque gli equipaggi
marchigiani, l’80% del totale invece
di marca straniera. L’edizione 2015
ha toccato
complessivamente
230 comuni italiani in 4 tappe;
oltre 1000 i giornalisti accreditati,
3000 gli addetti ai lavori. Tra i vip
partecipanti il giudice di Masterchef
Joe Bastianich, l’ex pilota Ralf
Schumacher, il modello David
Gandy e l’ex calciatore Ronald De
Boer. I recanatesi in corsa sono
stati gli industriali Giuseppe Casali
con la moglie June Morosini e
Marco Guzzini con a fianco Franco
Casamassima.

Ricordati don Lauro e Giuliano Corvatta
■ 25 aprile e 1°Maggio
dedicate a due persone
indimenticabili
Ad un anno e mezzo dalla
scomparsa,
l’Amministrazione
Comunale ha ricordato Don Lauro
Cingolani con una cerimonia che si è
svolta il 25 aprile. All’amato parroco
della Cattedrale verrà riservato un
posto speciale all’ingresso del suo
Duomo, un ricordo che consegnerà
alla storia la figura, l’impegno
pastorale, l’attenzione al sociale e
la sensibilità culturale del decano
dei sacerdoti recanatesi. “Abbiamo
dedicato
l’anniversario
della
Liberazione a Don Lauro riflettendo
sul contributo dei cattolici alla
liberazione dalla dittatura fascista
e nazista - ha spiegato il Sindaco Ogni anno è nostra intenzione legare
25 aprile e 1° maggio al ricordo e al
racconto della nostra storia locale”.

Notizie varie

A Don Lauro è stata dedicata una
targa ricordo all’ingresso della
Concattedrale di San Flaviano, di cui
è stato parroco per 46 anni dal 1950
al 1996.
Nel giorno della festa del lavoro
una targa ricordo anche a Giuliano
Corvatta per l’impegno profuso nel
sindacato e nel sociale. Collocata nel
circolo culturale B. Gigli a Castelnuovo
è stata scoperta al termine del
tradizionale corteo accompagnato

dal Concerto musicale B. Gigli.
Ottima organizzazione da parte
del neo presidente del Dopolavoro
Ferruccio Lorenzetti: le vie del rione
erano suggestivamente addobbate
con il tricolore alle finestre.
Il sindacalista scomparso nel 2009
è stato ricordato attraverso le parole
del Sindaco, del figlio Massimo, degli
amici della Cisl Ottaviani e Serpieri,
dalla lettera inviata dall’avvocato
Paolo Tanoni.

■ Celebrazioni della Grande Guerra
A distanza di 100 anni da quel tragico 24 maggio che
segnò l’ingresso dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale,
le scuole, le amministrazioni, le associazioni culturali, i
cittadini hanno salutato l’arrivo dell’alba in riva al mare, a
Porto Recanati portando brevi letture, versi, memorie per
ricordare il tragico passato, ma anche per trasformare
l’Adriatico in un ponte di dialogo, comprensione,
inclusione tra le sponde mediterranee.Sulla spiaggia
hanno suonato e cantato Gastone Pietrucci ed i musicisti
del Gruppo di ricerca e canto popolare “La Macina” con
il loro concerto “ Spunta l’alba del ventiquattro maggio”.
Il gruppo di ricerca storico-artistica della Scuola Media
“San Vito” (I.C. “Badaloni”) ha proposto un trekking
storico sulle tracce della Grande Guerra in vari punti
della città ed è stato reso omaggio alla lapide (opera
di restauro della Ditta Lapponi) in onore dei profughi
veneti e friulani che trovarono rifugio a Recanati, dopo la
disfatta di Caporetto. Hanno contribuito alla realizzazione
dell’iniziativa promossa dall’ANMIG di Recanati e dalla
locale Scuola Media “San Vito”: i Comuni di Recanati e
Porto Recanati, l’Associazione culturale “Lo Specchio”; la
Rete Regionale “Le Marche Fanno Storie” e l’Università di
Istruzione Permanente.
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Opinioni a confronto
Carlotta Guzzini

Consigliere comunale PD

Intervista doppia

Simone Giaconi

Capogruppo lista Movimento
civico Obiettivo Recanati
1 Bilancio di previsione 2015: quale

1 Bilancio di previsione 2015: quale

voce reputa più importante per la città
di Recanati?

voce reputa più importante per la città
di Recanati?

Ritengo che uno degli aspetti più significativi del bilancio corrente sia quello
che riguarda il settore del sociale, dove
sono stati potenziati gli stanziamenti a
sostegno delle famiglie in difficoltà e previsti aiuti per le
famiglie che aderiscono al progetto di affido per i minori.

Purtroppo il bilancio 2015 mantiene le
tasse comunali ai livelli massimi, senza
nessuna politica fiscale per agevolare
giovani, commercianti, artigiani e tutte
quelle persone colpite dalla grave crisi economica.
Credo che partendo da questa cattiva scelta il bilancio
2015 sia di nuovo lacrime e sangue.

2 Quale iniziativa si può intraprendere per far compie-

2 Quale iniziativa si può intraprendere per far compiere a Recanati un salto di qualità?

re a Recanati un salto di qualità?

La città può compiere un ulteriore salto di qualità attraverso un’attenta politica turistica: l’eco suscitata dal film
di Martone deve poter essere utilizzata nel tempo e non
soltanto finalizzata all’immediato.
Saper tenere alta la tensione in questo senso e costruire intorno iniziative che valorizzano e costituiscano nel
futuro un caposaldo dell’economia locale, rappresenta
una preziosa opportunità.

Abbiamo più volte detto e proposto uno “sportello europeo” per intercettare nuovi fondi e per finanziare nuovi programmi di investimento nei settori innovativi ed in
grado di creare nuova occupazione. Purtroppo invece
tale potenzialità non viene colta e si continua con la piccola logica di paese che privilegia interventi tampone
che non guardano più in la della prossima campagna
elettorale.

3 Cartellini rosso e verde: quale azione del governo locale va bocciata in questo primo semestre di amministrazione? E quale invece promuovere?

3 Cartellini rosso e verde: quale azione del governo locale va bocciata in questo primo semestre di amministrazione? E quale invece promuovere?

Continuerei nella promozione della politica degli spazi
verdi ed attrezzati (Fratesca, Villa Teresa…) che qualificano la città e consegnano alla comunità zone fruibili per
ogni età. Non ritengo che ci siano azioni da bocciare in
questa primissima parte del mandato.

Va senz’altro promosso il fondo per le Start-Up mentre
a bocciare Recanati ci ha pensato addirittura lo studio
del giornale economico Il Sole 24 Ore che addirittura
afferma che solo il 2% degli italiani sa esattamente dove
si trovi la nostra città: insomma una bocciatura totale
delle tanto sbandierate politiche di rilancio dell’amministrazione.

4 Un progetto immediato, da attuare subito. Farei...

Tenuto conto della forte offerta di parcheggi oggi
presenti nella zona del centro storico, pedonalizzerei
quest’area per facilitare il transito dei turisti che insistono in maniera particolare nell’area leopardiana.

4 Un progetto immediato, da attuare subito. Farei...

Il progetto immediato da fare con urgenza è l’approvazione del Piano Particolareggiato del Colle dell’Infinito
con la messa in sicurezza di tutta la zona, soggetta ad
evidenti movimenti franosi e ad un’incuria che non ci
permette di avere una buona immagine della città agli
occhi dei visitatori.
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Eventi estivi
GIUGNO
13

Festeggiamenti S. Antonio da Padova
Processione e spettacolo pirotecnico
Quartiere Mercato
14 15

Festeggiamenti S. Vito: fiera
Processione
Banda “B. Gigli”
Concerto
Piazza Leopardi - Vie del Centro storico
Consegna Civiche Benemerenze
Aula Magna
16 30

Dire fare giocare
Torneo di calcio per bambini
Stadio N. Tubaldi
16 19

LUGLIO
3

4

5

19

I giorni del Giovane Favoloso In Festa con Giacomo
Piazza Leopardi - Teatro Persiani Vie del Centro storico
4

Lunaria - Musicultura
Niccolò Fabi
Piazza Leopardi
4

26

14

30

Torneo di burraco ASD Burraco Aula Magna

Lunaria - Musicultura
Cristiano De Andrè
Piazza Leopardi

7

14 21 28

17 18

10 17 24 31

Saggio danza
Espressione Danza
Teatro Persiani

Dolce Via
Comitato Via Falleroni - Via Falleroni
11 12

Saggio spettacolo di danza classica
e moderna ASD Il Balletto
Teatro Persiani

11° Raduno turistico Nazionale
Città di Recanati
Vespa Club C.Balietti
Piazza Leopardi
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12

Saggio danza
Arabesque
Teatro Persiani

La Traviata
Villa InCanto
Villa Colloredo Mels

24

17 18 19

Saggio in piazza
Ludart
Piazza Leopardi

Infinito Wine Festival
Palazzo Comunale

Rappresentazione teatrale
Comitato quartiere Bagnolo
Quartiere Bagnolo

Lunaria - Musicultura
Paola Turci
Piazza Leopardi
Il Barbiere di Siviglia
Villa InCanto
Villa Colloredo Mels

Cinema al Parco
Comitato Rione Mercato
Parco dei Torrioni

27

23

Premio letterario “Trofeo G. Leopardi”
Ass.ne Colle dell’Infinito - Aula Magna

Giugno in fiore
Comitato Rione Mercato - Vie del quartiere

20

Rigoletto
Villa InCanto
Villa Colloredo Mels

18 19

Amantica
Rione Castelnuovo

29

Cittadinanza onoraria a Mario Martone
Colle dell’Infinito
Celebrazioni Leopardiane
Aula Magna - Colle dell’Infinito

23

31

Elettronic Music Festival
Piazza Leopardi

Eventi estivi
AGOSTO
1

16

Torneo Città di Recanati
Associazione Sportiva Recanati Bridge
Cortile Palazzo Venieri

Carmen
Villa InCanto
Villa Colloredo Mels

2

19

Carmen
Villa InCanto
Villa Colloredo Mels
Concerto
Unitalsi
Piazza Leopardi

Cavalleria Rusticana
Villa InCanto
Villa Colloredo Mels
23

Il Barbiere di Siviglia
Villa InCanto
Villa Colloredo Mels

5

Cavalleria Ruisticana
Villa InCanto
Villa Colloredo Mels

27 28 29 30

3 giorni Leopardiana
A.S.D. Ciclo club Recanati
Piazza Leopardi

6

Lunaria - Musicultura
Cuori truffati
La Compagnia di Musicultura
Piazza Leopardi
7

30

Viaggio nel Canto
Villa InCanto
Villa Colloredo Mels

14 21

30 31

Dolce Via
Comitato Via Falleroni - Via Falleroni

Judo in piazza
Kodokan
Piazza Leopardi

9

La Traviata
Villa InCanto
Villa Colloredo Mels

Il programma può subire integrazioni e modifiche.
Per maggiori informazioni:
www.comune.recanati.mc.it
Città di Recanati

12

Rigoletto
Villa InCanto
Villa Colloredo Mels

24

