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“IL GIOVANE
FAVOLOSO”

Un film di Mario Martone

Il Comune di

Recanati

set cinematografico!

R

ecanati set cinematografico per le
riprese del nuovo lavoro di Mario
Martone, amante del Leopardi e
regista illuminato e di apprezzata cultura
sull’Ottocento. Il film dal titolo “Il
giovane favoloso” (Il titolo del film è
tratto da un’opera di Anna Ortese
“Pellegrinaggio alla tomba di Leopardi”)
che ha come protagonista maschile nella
parte del poeta nato a Recanati Elio
Germano e nel ruolo di Paolina, sorella
di Giacomo, l’attrice Isabella Ragonese.

Eventi
Questo nuovo lavoro, che porta alla
ribalta il poeta che morì proprio a Napoli
città che ha dato poi i natali a Martone,
è anche un viatico per dare sfoggio alla
Regione Marche, in particolar modo
proprio alla città di Recanati che è il
principale set nella quale vengono girate
buona parte delle scene del film. Dal

IL REGISTA
Mario Martone (1959), a vent’anni fonda la compagnia teatrale “Falso
Movimento” con la quale mette in scena numerose pièce di repertorio
sia classico che contemporaneo. Nel 1992 dirige il suo primo
lungometraggio cinematografico “Morte di un matematico napoletano”
sul matematico Renato Caccioppoli, nipote di Bakunin, con il quale ottiene
il Premio speciale della giuria alla Mostra del cinema di Venezia. Nel 1995
per “L’amore molesto” tratto dal romanzo omonimo di Elena Ferrante
riceve il Davide di Donatello per la regia
Continua ad alternare l’impegno
teatrale con quello cinematografico e
nel 1998 porta sullo schermo “Teatri di
guerra”, una sua opera già rodata in
palcoscenico. Dirige anche vari
cortometraggi artistici in betacam,
“Lucio Amelio” (1993) sulla collezione
del noto gallerista, “Una disperata
vitalità” (1999), “Nella Napoli di Luca
Giordano” (2001) sulla omonima
mostra organizzata a Napoli. Per il
triennio 1999-2001 viene nominato
direttore artistico del Teatro Argentina di Roma. Nel 2004 presenta la sua
rilettura dell’ “Edipo a Colono” al Teatro India, da lui fondato nel 1999
durante la sua direzione dello Stabile capitolino.
L’INTERVISTA
Mario Martone: ‘’Leopardi? Per me è tutt’altro che triste’’
Più che un giudizio è una promessa questa opinione del regista Mario
Martone sul poeta, scrittore e filosofo di Recanati, visto che proprio su
Giacomo Leopardi Martone impernia il suo lavoro cinematografico.
Un progetto, che coinvolge anche Rai Cinema, che viene però da lontano:
“Tutto ha a che fare con il ‘cantiere’ che in sostanza è cominciato nel
2004 con l’idea di ‘Noi credevamo’, l’occasione per me di guardare con
attenzione all’800. Poi venne lo spettacolo ‘L’Opera segreta’ sul testo di
Enzo Moscato, con un pezzo appunto su Leopardi, quindi la realizzazione
del film sul Risorgimento e le regie liriche di Verdi e Rossini”.
Un progetto per il quale la regia di “Operette Morali” di Leopardi è in
sostanza una sorta di preambolo teatrale per Martone.
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Lunghe file per il casting al Teatro Persiani

Recanati torna al 1800
(foto Il Cittadino di Recanati)

punto di vista squisitamente letterario il
film si basa su uno specifico adattamento
teatrale di un’opera di Leopardi, quelle
“Operette morali” che incarnano lo stile
“ironico” dell’autore, che per la critica
viene considerato l’autore che ha
incarnato più di ogni altro il “tedio”
dell’esistenza. Sta quindi nella capacità
del regista e del parco attori riuscire ad
essere affini a quello che delle “Operette
Morali” del 1835 era l’intento, ossia il
proporre il rapporto fra l’uomo e la Storia,
la Natura, le Illusioni, la Noia e la Gloria.
La produzione è di Palomar e Rai Cinema
con i contributi del Ministero per i Beni e
le Attività Culturali e della Regione Marche
e il sostegno di Fondazione Marche
Cinema Multimedia-Marche Film
n
Commission.

Il Comune di

Recanati set cinematografico!
I PROTAGONISTI
Isabella Ragonese
Palermitana, classe 1981, Isabella Ragonese dopo un’intensa attività di autrice
e scrittrice teatrale, interpreta come attrice il film “Nuovomondo” di Emanuele
Crialese, Leone d’Argento alla Mostra del 2006. La consacrazione è arrivata due
anni dopo con “Tutta la vita davanti”, interpretazione che valse alla Ragonese
la candidatura al Nastro d’Argento come migliore attrice protagonista. Sempre
nel 2008 è stata scelta per girare il film “Viola di mare”, al fianco di Valeria
Solarino e sotto la direzione della regista Donatella Maiorca. Ha interpretato
Elena, la moglie di Elio Germano nel film “La nostra vita”, vincendo il Nastro
d’Argento come migliore attrice non protagonista per i suoi ruoli nel film di
Luchetti e in “Due vite per caso”.
Elio Germano
Abruzzese, classe 1980, Elio Germano, considerato ormai la stella
del cinema italiano, è richiestissimo dai registi per la sua
straordinaria versatilità. Esordio con “Ci hai rotto
papà” di Castellano e Pipolo; nel ‘98, i Vanzina lo
scelgono per “Il cielo in una stanza”, poi si dividerà
tra cinema, teatro, televisione e letteratura,
partecipando ad alcuni episodi di “Un Medico in
Famiglia 2” e ad altre fiction. Protagonista nei film
“Respiro” di Emanuele Crialese, vincitore della
“Semaine de la Critique” al Festival di Cannes e “Che
ne sarà di noi” che gli vale la prime candidatura ai
David di Donatello e ai Nastri d’Argento. Seguiranno le interpretazioni in “Quo
vadis, baby?”, “Sangue”, “La morte non esiste Melissa P.”, “Romanzo
Criminale”, “Mary”. Il David di Donatello come migliore attore protagonista
lo conquista in “Mio fratello è figlio unico”. Tra gli altri film “Il mattino ha l’oro
in bocca”, “Tutta la vita davanti” e “Il passato è una terra straniera”.

R

ecanati ha cominciato a vivere
l’emozione di diventare un set
cinematografico per il film “Il
giovane favoloso” che racconterà il
genio del nostro concittadino
Giacomo Leopardi. Sembrava un
sogno, un progetto ipotetico che
nonostante
l’intuito
e
la
straordinaria preparazione del
regista
Martone
sarebbe restato nel
cassetto.
Invece non è stato così!
Grazie alla Regione
Marche, al Ministero,
ad
imprenditori
illuminati, al produttore Degli Esposti. Uno
sforzo collettivo per una grande impresa. Quella
di far conoscere nel mondo Giacomo Leopardi
perfezionando il lavoro nelle università, le
traduzioni, i convegni, i concorsi letterari: il
cinema ha la straordinaria capacità di
coinvolgere ed affascinare un vasto pubblico,
quello che speriamo possa diventare

appassionato turista, perché al valore culturale e sociale di
questa iniziativa si somma un valore turistico ed economico
dalle enormi potenzialità. Dobbiamo fare della straordinaria
fortuna di avere dato i natali a geni come Leopardi un fattore
di sviluppo economico e occupazionale, specie per i giovani.
Con il cinema l’obiettivo può essere raggiunto.
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Città
in movimento
n Bonifica dell’Area
ex General Music
Il Sindaco di Recanati Francesco
Fiordomo ha firmato l’ordinanza per la
bonifica dei materiali contenenti
amianto e la messa in sicurezza dell’area
industriale ex Generalmusic. Il
provvedimento è stato notificato alla
dott.ssa Barbara Vecchi, in qualità di
custode giudiziario nella procedura
esecutiva n. 174/2011 R.G.E.I. del
Tribunale di Macerata, promossa da
Guber
S.P.A.
SACF,
creditore
procedente, contro la Generalmusic
S.R.L. in fallimento.

n Passeggiata
leopardiana:
ringhiera ok
Completata la ringhiera della
passeggiata leopardiana nel tratto
di strada sotto Villa Colloredo. Si è
resa necessaria una modifica della
struttura portante per eliminare un
corrimano e istallare le balaustre.
Ora anche quel tratto è in sicurezza
e anche i più piccini potranno
percorrere tutta la circonvallazione
senza temere la caduta a valle.

Lavori in corso

cemento armato per dare sostegno al
versante, la creazione del cordolo e il
montaggio del guard-rail. L’opera (costo
175mila euro) è stata eseguita dalla ditta
Dell’Orso di Camerano che si è
aggiudicata l’appalto.

n Nuovo asfalto
in via Mattutini
stato affidato il primo intervento di
recupero
della
cinta
muraria
all’ingresso del vecchio cimitero.
Previsto anche il risanamento di alcune
situazioni all’interno della struttura
mentre è stato varato un progetto per
la costruzione di nuovi loculi.

n Lavori in tempo
record sul tratto di
strada all’altezza del
Ponte Nuovo
Riaperto al traffico da alcune settimane il
tratto di strada dell’ex statale 77
compreso tra via Beato Placido e il Rione
Le Grazie. Con l’asfaltatura, la pulizia
delle scarpate e la realizzazione dei
drenaggi nel tratto sottostante il manto
stradale, sono stati praticamente chiusi
in tempi record i lavori che erano iniziati
lo scorso 1 agosto. Un intervento resosi
necessario causa la frana verificatasi
durante l’inverno, conseguenza delle
abbondanti piogge. In poco più di tre
settimane sono stati ultimati gli interventi
strutturali che prevedevano la palifica in

n Interventi al Cimitero
Effettuate alcune migliorie presso il
cimitero centrale, in attesa dei progetti
per quelli rurali, in particolare a
Bagnolo. Alla ditta Pace e Baldassarri è
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Asfaltata via Mattutini e non solo in
quanto sono stati eseguiti lavori per
il rifacimento dei cordoli dei
marciapiedi e per la regimentazione
delle acque meteoriche delle fogne.
Tale intervento, necessario da
tempo, si è potuto realizzare solo
dopo la chiusura della vicenda della
Cooperativa Le Grazie in quanto
parte di Via Mattutini era inserita in
quella lottizzazione.

n Chiusa la vicenda
Romitelli
Si è chiusa la decennale vicenda della zona
Romitelli, trovato l’accordo con i
proprietari di alcune aree che verranno in
alcuni casi acquistate dai privati, in altri
cedute con l’accordo di finalizzare

Il Comune di

Città in movimento
l’introito per lavori di miglioramento della
strada, la realizzazione di un marciapiede
e il reperimento di qualche parcheggio a
disposizione delle attività commerciali
della zona. Il programma degli interventi
dell’Amministrazione è biennale.

n Asfaltata la strada
comunale Saletta
È stata sistemata la strada comunale
Saletta, importante collegamento
tra la zona di Montefiore-Santa Lucia
e Fontenoce-Strada Regina. Dopo la
sistemazione delle cunette ed il
ripristino delle caditoie la ditta
Bartolini di Recanati ha eseguito
l’asfalto e la strada si è resa
nuovamente utilizzabile per i
residenti e per gli scuolabus che
trovavano molte difficoltà nel
raggiungere le abitazioni della zona.

recente appalto si è provveduto ad
affidare il lavoro per un importo di 300
mila euro alla ditta Movedil. “È un lavoro
complesso e richiede tempo, la strada è
lunga e messa male - spiega il Sindaco
Fiordomo -. Quest’anno, grazie alla
politica di risanamento del bilancio
portata avanti per quattro anni, con la
chiusura della vicenda derivati, delle
questioni Mattatoio e aree Stadio Tubaldi
e di alcuni debiti pregressi, abbiamo
migliorato i parametri del patto di
stabilità e reperito le risorse per interventi
che riguardano e riguarderanno nei
prossimi mesi le strade.”

n Sistemazione della
strada da Spaccio
Fuselli a Chiarino
Dopo la sistemazione del tratto iniziale,
quello dell’incrocio di Spaccio Fuselli
(incluso il piazzale della scuola), con un

Chiusa anche la tormentata vicenda
che ha interessato i residenti del
Condominio Acciarini, zona del
quartiere Villa Teresa. Una
lottizzazione degli anni ‘70 che non
ha avuto pace fino a sfociare in un
contenzioso nel 2007 tra i
condomini (i lavori furono effettuati
all’epoca dall’Impresa Edilnova che
per convenzione doveva trasferire le
opere di urbanizzazione al Comune)
e la Ritagli SRL, società subentrata

n Si risana l’ex discarica
S. Francesco
L’Amministrazione Fiordomo si appresta
a chiudere la travagliata storia della
Discarica del Rione Mercato con il
definitivo risanamento. La mancata
bonifica quando fu attivata la discarica
provinciale, portò ad una serie di
sversamenti ed incendi. Ma oltre a studi
e ipotesi progettuali non si è andati, fino
a quando, alla fine del 2009, sono state
attivate le procedure di legge: l’analisi del
sito, la verifica del tipo di inquinamento,
il documento analisi dei rischi con il

n Sistemazione dei
fondi stradali
È stato aggiudicato alla ditta Torelli e
Dottori di Jesi il primo stralcio dei lavori
di sistemazione di alcune strade
comunali: Via Camerano, Via alle Fonti,
Via Mattutini, Via dei Monti Azzurri e la
zona di Montemorello.

n Via Acciarini

coinvolgimento di Regione, Provincia e
ASUR. Il primo intervento, finanziato dal
Comune per 250 mila euro, ha permesso
di mettere in sicurezza la zona con la
costruzione di una rete fognaria e
dell’impianto di depurazione per evitare
che i rifiuti raggiungessero il fosso e il
fiume. La cifra necessaria per il
risanamento definitivo è pari ad un
milione e centomila euro, coperta al 60
per cento dalla Regione Marche, attivata
grazie all’interessamento dell’Assessore ai
Lavori Pubblici Alessandro Biagiola.
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alla Edilnova che vantava la
proprietà dell’area che voleva
utilizzare per realizzare parcheggi,
ed il Comune, che all’epoca avallò
con atto del dirigente dell’UTC
Arch. Sensini la procedura della
Ritagli provocando il ricorso al Tar
dei condomini. Il Tar non concesse
la
sospensiva,
valutando
l’insussistenza del pericolo di
danno grave e irreparabile.
Ma il Consiglio di Stato, verso il
quale si appellò il condominio,
concesse la sospensiva nel marzo
del 2009. L’Amministrazione
Fiordomo ha cercato di trovare una
sintesi tra le parti con l’obiettivo di
riqualificare Piazzale Acciarini, che
ha bisogno di interventi su fondo
stradale, area parcheggi e area
verde e si è arrivati alla
sottoscrizione
dell’accordo
transattivo per l’approvazione, con
il consenso di tutte le famiglie del
Condominio Acciarini e con la
Ritagli che ha accettato di trasferire
le urbanizzazioni al Comune
terminandole con un intervento
di 27 mila euro più IVA da
effettuare entro dicembre per
riqualificare l’area.

Il Comune di

Un’estate ricca di eventi
Successo della trasmissione “Con parole mie”

Seguito e successo per la trasmisisone “Con parole mie“, la nota striscia
quotidiana di Radio 1 Rai condotta da Umberto Broccoli che per alcune
settimane ha trasferito microfoni e staff a Villa Colloredo Mels. Sono
intervenuti ospiti illustri come i cantanti Michele Pecora e il compianto
Jimmy Fontana, il cuoco di fama internazionale Luigi Pompili; il professor
Stefano Papetti, direttore delle raccolte comunali di Ascoli Piceno e della
Pinacoteca “Vittore Crivelli” di Sant’Elpidio a Mare, docente di storia
dell’arte moderna presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di
Macerata e dal 1996 vicepresidente regionale del Fondo Ambiente
Italiano e direttore del Centro Studi sui Giochi Storici; Carlo Degli Esposti,
produttore della Palomar che realizzerà l'imminente film su Giacomo
Leopardi. Presenti ad ogni puntata gli amministratori recanatesi a partire
dal Sindaco Fiordomo. Interessanti i break musicali proposti dal maestro
Bernardini così come le gag con il presentatore Umberto Broccoli, e gli
spezzoni tratti dalle teche storiche della Rai da dove sono riemersi
amatissimi personaggi come Totò, Aldo Fabrizi e Alberto Sordi.

Gigli d’Oro con gli Amici del Bel Canto di Vienna
Conferito il Gigli d’Oro al Club Amici del Bel Canto di Vienna che ha festeggiato a Recanati il 30° anniversario
della sua fondazione a Recanati con un omaggio a Beniamino Gigli. Al “Concerto di mezza estate” si sono esibiti
il soprano Iam Tamar, il baritono Vittorio Vitelli, il mezzo soprano Enkelejda Shkosa e il tenore Giorgio
Giuseppini. Al pianoforte la professoressa Mariella Guazzaroni. Il premio Gigli d’Oro anno 2013, XXI edizione,
è stato consegnato al club austriaco dal Sindaco e da l Presidente del Consiglio Comunale Massimiliano Grufi.

La Dolce Via

Sette venerdì di successo per
“La Dolce Via”, il progetto, nato
grazie alla collaborazione tra il
Comune - Assessorato al
Commercio, il Museo Villa Colloredo
Mels, l'Associazione Spazio Cultura,
Esa Studio Buschi, ASTEA S.p.a. e il
Comitato Negozianti di Via Falleroni,
si è proposto di valorizzare marchi e
prodotti d’eccellenza della
manifattura marchigiana.
Molti negozi chiusi da tempo hanno
rialzato le saracinesche ed aperto le
loro porte ad aziende di qualità che
hanno scommesso con entusiasmo
su questa iniziativa: Krila Design
(illuminazione), Al Pacino Bags,
Punto 11 shoes, Ottaviani S.p.a., Eli Edizioni, Borse Giandaniel di
Iommi Maria Grazia e i cappellifici artigianali Torresi Lorenzo e
Minicucci Fausto e Laura. La musica ha fatto da sottofondo alla
manifestazione. La zona del Duomo è tornata a rivivere!
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Lunaria - Effetti speciali e grande risposta di pubblico

per le notti di Lunaria (direzione artistica di Musicultura) promosse
dal Comune con il patrocinio della Provincia di Macerata.
Sul palco sono saliti Irene Grandi con la sua band, accompagnata da
Gianmaurizio Foderaro; Giorgio Faletti con lo spettacolo diretto da
Massimo Cotto “Da quando a ora in scena”. Con Faletti sul palco
Lucio Fabbri, (pianoforte, chitarra, violino), Massimo Germini
(chitarra), Roberto Gualdi (batteria) Marco Mangelli (basso) e il
Quartetto d’archi Orchestra Sinfonica di Asti. La chiusura di Lunaria
è stata affidata alla Compagnia di Musicultura, lo spettacolo diretto
da Piero Cesanelli, coautore dei testi insieme a Carlo Latini.

Cantarioniadi 2013
L’iniziativa promossa
dall’Amministrazione Comunale
e dalla Pro Loco ha presentato il
cartellone 2013 con musica
degli anni 70 e 80: Gilda Giuliani,
Fiordaliso, Cabaret con Carlo Frisi
(il Bagaglino), il Teatro Dialettale
(Compagnia “Gli Indimenticabili”)
e la Corrida Recanatese.

Irene Grandi con i ragazzi della Cooperativa “La Ragnatela”

Modena City Ramblers
al Music & Food Festival

Grande successo per la rassegna Villa in Canto.
Spettatori arrivati anche da Inghilterra, Svezia
e Israele per partecipare a queste serate uniche.
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Nuovo parco giochi

F

esteggiata l’apertura del nuovo
parco giochi realizzato nella zona
sud est della città. Il parco si trova
in via Magnarelli, poco sotto la sede
della CGIL e l’Asilo Nido comunale, in
una zona che comprende le vie Angelita,
Vogel,
Gherarducci,
Magnarelli,
Magrini, Menechen, Piacentini, una
parte della città che negli ultimi dieci
anni ha avuto una espansione abitativa
rilevante. Il parco è completamente
recintato. Diversi i lavori effettuati:
bonifica della fonte che si trova
all’interno del parco, rifacimento
cordoli, realizzazione fontanella acqua,
completa seminatura.
Giovani, anziani e soprattutto tanti
bambini hanno impegnato per oltre
due ore l’Associazione Marameo che ha
avuto il compito di animare
l’appuntamento.
La grande partecipazione è stata la
prova tangibile della necessità di un
nuovo spazio verde (l’area supera i 700
metri quadri) curato in ogni dettaglio.
Nessun effetto speciale né tagli del
nastro, solo tanta allegria. “Una giornata
speciale - ha dichiarato l’assessore
Giacomo Galassi, principale artefice
dell’iniziativa - la città ora ha uno spazio
pubblico in più, un’area che il quartiere
attendeva da tantissimi anni: per gli

In città
anziani che passeggiano, per i bambini
che giocano senza più occupare le
strade ed i marciapiedi ma in luogo
ampio, moderno e sicuro. Ho visto
crescere questo spazio con grande
soddisfazione, vedere oggi un parco
giochi al posto di un campo incolto e
abbandonato nel cuore di un’area così
popolosa dà grande gioia.” L’area verde
è dotata di illuminazione, panchine,
cestini per i rifiuti e giochi (“molla”,
doppia altalena per i grandi,
doppia altalena per i
piccoli, una giostrina,
scivolo con torretta
e palestrina).
“Abbiamo
dato
una
risposta
importante
ad una
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domanda forte che veniva da questa
zona - ha dichiarato il Sindaco - i cittadini
lo hanno atteso per anni: un luogo in
cui socializzare, conoscersi, condividere
e giocare, tutto da vivere che
consegniamo con felicità ed orgoglio ai
residenti ed a tutta la città di Recanati”.
Il Sindaco ha inoltre invitato i cittadini
presenti a formare un gruppo, un
comitato di zona che si occupi della
salvaguardia del parco, della sua pulizia
e del mantenimento della bellezza che
oggi lo contraddistingue.

Il Comune di

Gigli celebrato allo Sferisterio

È

stato il campo di bocce del Parco
dei Torrioni ad ospitare uno dei
momenti più toccanti della
giornata dedicata al ricordo di
Beniamino Gigli, proprio nel luogo in
cui il grande tenore recanatese amava
passare il tempo libero giocando a
bocce. Durante la cerimonia, presente
il Sindaco Fiordomo, si è esibita una
giovane musicista della Civica Scuola di
Musica che ha interpretato il brano
“Non ti scordar di me”; poi hanno
suonato le note dell’organo nella
Cattedrale di San Flaviano; quindi nella
piazzetta della Chiesa del rione
Castelnuovo il direttore del Macerata
Opera Festival Francesco Micheli ha
compiuto un excursus dell’arte del
grande tenore attraverso racconti e
documentazioni audio e video raccolte
grazie alla preziosa collaborazione
dell’Associazione Beniamino Gigli di

Anniversario

Recanati. Un viaggio musicale
attraverso i luoghi dell’esistenza
quotidiana di Gigli, dalla piazza di
Recanati agli stabilimenti balneari,
passando per il campo di bocce, che ha

letteralmente incantato i tantissimi
presenti. Agli Antichi Forni di Macerata
durante gli Aperitivi culturali l’incontro
“The voice” con il musicologo ed
esperto di voci Giancarlo Landini e la
musicologa
recanatese
Paola
Ciarlantini. Conclusione delle iniziative
con il concerto allo Sferisterio, al quale
per la prima volta hanno potuto
partecipare tanti anziani grazie ai
pulman messi a disposizione dal
Comune. Sul palco Daniela Dessì, Fabio
Armiliato, Carmela Remigio, Aquiles
Machado, Simone Piazzola, Roberto
Scandiuzzi, Nazzareno Antinori. Ad
accompagnare i cantanti la FORM,
l’Orchestra Filarmonica Marchigiana
diretta dal Maestro David Crescenzi. I
proventi della serata saranno utilizzati
per sostenere il recupero della tomba
del tenore recanatese, promosso
dall’Associazione Beniamino Gigli.

Al Parco dei Torrioni si ricorda la passione di Gigli per il gioco delle bocce

La magica atmosfera dello Sferisterio: presenti oltre 1000 recanatesi
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Il direttore Micheli racconta Gigli nella sua Castelnuovo

Il Comune di

Nuovi servizi
per gli anziani soli
n Anziani soli, allo
studio nuovi servizi

n Family Card, primi
riscontri positivi

Sociale

La Consulta della Solidarietà si è
riunita per illustrare i diversi progetti
tra cui quello dell'Inpdap che sostiene
le famiglie che curano anziani e
disabili, un progetto che si sviluppa
coinvolgendo diversi Comuni. Si è
discusso di disagio, di famiglie in
difficoltà e di una iniziativa per gli
anziani che abitano soli. Sono circa un
migliaio e nelle prossime settimane
verranno censiti grazie all'impegno
dell'associazionismo per pere capirne
i problemi che incontrano e i servizi
dei quali avrebbero bisogno, così da
decidere gli interventi necessari.
Ipotizzato anche di un servizio mensa.
Il progetto
Il progetto “Recanati a misura di
anziano” nasce dalla necessità di
prestare una sempre maggiore
attenzione agli anziani che vivono nel
territorio comunale, in particolare a
coloro che vivono da soli. In tale
contesto l’anziano, la cui autonomia va
sempre più limitandosi, si trova a vivere
senza una rete di aiuto adeguata
perdendo in tal modo il ruolo attivo
all’interno del sistema sociale e
familiare. Tale marginalità aggrava lo
stato di salute, richiedendo un più alto
grado di assistenza.
Per questa ragione il Comune,
attraverso il coinvolgimento attivo ed

in rete delle Associazioni di Volontariato
locali, si pone l’obiettivo di conoscere
personalmente
gli
anziani
contattandoli anche tramite visite
domiciliari: per far conoscere
direttamente l’offerta di servizi
attualmente presente sul territorio e le
modalità necessarie per accedervi,
soprattutto con l’obiettivo di rilevarne
gli effettivi bisogni ed elaborare
pertanto risposte più concrete ed

Progetto

Primi importanti riscontri per il progetto
della Family Card, un’iniziativa
promossa dall’Amm. Comunale di
Recanati in collaborazione con la Banca
delle Marche per fornire in modo
concreto un sostegno alle famiglie più
vulnerabili alla crisi economica. Sono 32
le imprese e le associazioni locali che
hanno aderito all’iniziativa e che hanno
concesso sconti e promozioni alle
famiglie aventi i requisiti richiesti. Con
soddisfazione si comunica che, ad oggi,
Comune di Recanati

Dall’Amministrazione Comunale
un sostegno concreto alle famiglie
e un aiuto all’economia recanatese

QUI

SCONTI e
PROMOZIONI

efficaci. L’attività svolta dalle
associazioni di volontariato sarà
pertanto necessaria per la creazione di
una rete di informazione e servizi utili
a tutela di quegli anziani che, privi di
una rete familiare di supporto,
rischiano di rimanere isolati rispetto alla
comunità locale.

I commercianti del centro storico

si sono erogati circa 15.000 euro in
favore a 53 nuclei familiari con tre o più
figli a carico da 0 a 26 anni residenti da
almeno 3 anni nel Comune di Recanati.
L’utenza interessata al progetto Family
Card può rivolgersi all’Ufficio Servizi
Sociali del Comune di Recanati per
avere tutte le informazioni.

Comune di Recanati

La città dei balocchi
SABATO 12 OTTOBRE dalle ore 18,00

Performance ed esibizioni circensi per le vie del centro
con spettacolo finale in piazza alle ore 21,00
con lancio di lanterne e tanta animazione.

NEGOZI APERTI ARTIGIANATO ARTISTICO STAND GASTRONOMICI DOLCIUMI
Animazione: CIRCO TAKIMIRI PRODUCTION
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Presenta: ANTONIO LOCASCIO

Il Comune di

È suonata la campanella
per più di 2000 alunni

S

i riparte, il trillo della campanella
ha sancito l’inizio del nuovo anno
scolastico. Sui banchi delle
scuole recanatesi siedono centinaia di
alunni che risultano essere pari a 527
nei Licei (Scientifico-Linguistico,
Classico, Scienze Umane); 287 sono
quelli che frequentano l’Istituto
professionale di Stato “V. Bonifazi”;
730 il “Mattei,” di cui 638 all’Itis e 92
all’Ipsia.
Moltissimi
anche
i
bambini
dell’infanzia, della primaria e gli
adolescenti della scuola secondaria di
primo grado: all’Istituto Comprensivo
“B. Gigli” sono 289 all’Infanzia, 583
alla Primaria, 290 gli alunni della
secondaria di primo grado. All’Istituto
Comprensivo “N. Badaloni” sono 272
i bambini dell’infanzia, 302 gli alunni
della Primaria e 265 quelli della
secondaria.

Scuola
Per assicurare un inizio e un prosieguo
regolare dell’anno scolastico sono stati
effettuati interventi di ordinaria
manutenzione sugli edifici, così come
richiesto dai dirigenti scolastici, e
interventi straordinari come quelli
effettuati al plesso “Gigli” con la
sistemazione dei soffitti in camorcanna
e di alcuni decori di stucco all’interno
dell’edificio. Alla Scuola dell’Infanzia di
via A. Moro è stata ristrutturata una
porzione del tetto per isolamento ed
impermeabilizzazione. Anche al Nido
comunale di via Vogel è stata rifatta
l’impermeabilizzazione
di
una
porzione di tetto; sono state messe in
sicurezza le finestre e i radiatori.
Sistemata anche l’area di Via

Camerano dove si trova la Scuola
dell’Infanzia, con l’asfaltatura del
piazzale. Installati in molti istituti i
potabilizzatori dell’acqua, confermati
i servizi prima e post scuola,
l’assistenza ai bambini portatori di
handicap e in difficoltà.
Tra gli interventi eseguiti nelle scuole
uno ha riguardato la mensa della scuola
Le Grazie. Il progetto redatto dalla Cir
Food, azienda che gestisce il servizio
mense,
che
punta
all'ammodernamento della struttura
della Scuola Le Grazie per offrire un
servizio sempre migliore in termini di
qualità e funzionalità degli spazi per le
addette alla preparazione dei pasti, per
i ragazzi e le insegnanti. Negli altri
plessi, prima del trillo della campanella
che ha aperto l’anno scolastico,sono
stati effettuati piccoli interventi di
miglioramento a servizi e strutture.

EVVIVA LA SCUOLA!!!

San Vito
Pintura del Braccio

Le Grazie
Via dei Politi
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Il Comune di

Studenti da tutto il mondo
al Campus L’Infinito

P

rosegue l’attività al Campus
L’Infinito, la Scuola di Lingua e
Cultura Italiana realizzato dalla
Casa Editrice Eli nei locali delle ex carceri
a Sant’Agostino. Ad agosto sono arrivati
studenti da ogni parte del mondo:
Australia, Argentina, Stati Uniti,
Inghilterra, Bosnia, Francia, Romania,

Svizzera, Ucraina. I ragazzi hanno
approfondito o migliorato la lingua
italiana e trascorso un mese a Recanati
e nelle Marche alternando studio e
turismo, lezioni e divertimento con
interessanti puntate in altre localita’ ed
una visita a Roma. “In pochi anni
vogliamo fare di questa scuola la prima
in Italia - afferma Don Lamberto Pigini
-. Siamo partiti molto bene, c’è curiosità
ed interesse. A salutare gli studenti il
Sindaco che ha spiegato “Abbiamo
creduto nel progetto di Don Lamberto
Pigini e Michele Casali fin da quando
ce lo hanno presentato e vederlo
realizzato in cosi poco tempo è motivo
di orgoglio per la città”.

n Scuola e cultura
Si lavorerà in accordo con le dirigenze
d’Istituto su quelli che saranno i progetti
da promuovere e proporre ai nostri
studenti. Nonostante i tagli importanti
applicati alla voce teatro, ne escono
rafforzati i laboratori e l’intero progetto
del XSiani XNoi che tanto successo e
partecipazione hanno raccolto negli
anni precedenti. Confermati tra gli
insegnanti che cureranno i laboratori
Andrea Caimmi per i più giovani e

Cultura
Antonio Mingarelli per gli studenti delle
superiori. Si ripeterà l’esperienza
sull’approfondimento delle tematiche
storiche e drammatiche legate agli
episodi della nostra Resistenza: tra le
iniziative anche la produzione di un altro
spettacolo, con i nostri studenti-attori,
da mettere in scena durante le
celebrazioni del prossimo 25 aprile.
Stiamo inoltre lavorando per riprodurre
Vividaria, concorso nazionale a tema
ecologico, rivolto alle scuole elementari,
che ci ha già visto vincitori nelle ultime
tre edizioni.

n Biblioteca, lettura,
informatica, incontri e
laboratori
Pronto il calendario delle iniziative in
programma presso la Biblioteca
Comunale con la riproposizione di
alcune attività che hanno ottenuto
consensi e partecipazione da parte di
adulti e bambini. Da ottobre per i
ragazzi il via ai “Laboratori di lettura” a
cura di alcune insegnanti dei due Istituti
Comprensivi rivolti alle fasce di età: 4/5
anni, 6/7 anni e 8/11 anni. In dicembre
l’appuntamento con “Natale in
Biblioteca” in collaborazione con
l’Istituto Comprensivo “Badaloni” e
proiezione video per rivivere le emozioni
dell’anno trascorso (Video Box e
Bibliosfera, “Natale in Benedettucci”).
Tra febbraio e maggio incontri con
l’Associazione “Nati per Leggere” e le
Mostra del Libro per Ragazzi proposta
dall’Istituto Comprensivo “Gigli”. Per
quanto riguarda le iniziative rivolte agli
adulti: la “Storia recanatese” a cura del
professor Marco Moroni, il seminario
“La
Biblioteca
spiegata
agli
amministratori e agli imprenditori” a
cura dell’AIB; il Corso d’Informatica per
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adulti; gli incontri del progetto “Giovani
con-tesi” in collaborazione con
l’Università di Macerata, il Corso di
alfabetizzazione per stranieri (il via ad
ottobre, info 071.9740021); gli incontri
con l’Associazione Leggendo.

Informagiovani Recanati

Concorso fotografico
#igrecanatipic
Il tema del concorso fotografico sarà
incentrato sulla città di Recanati, un
paesaggio
già
ampiamente
descritto nei versi Leopardiani e che
si
rende
particolarmente
affascinante grazie alla luce che
penetra nei vasti paesaggi
circostanti il borgo; davanti ad un
certo tipo di spettacolo non è difficile
dare stimolo all’immaginazione.
Occorre scattare un’istantanea e
caricarla attraverso i principali social
networks
tramite
l’utilizzo
dell’hashtag
#igrecanatipic,
oppure inviare la foto al nostro
indirizzo igrecanati@libero.it. Le
migliori foto verranno caricate,
comprensive del nome dell’autore,
nel nostro sito web e saranno
esposte in un’apposita bacheca
allestita all’interno della biblioteca
comunale di Recanati. Il challange
ha avuto inizio il 10 Settembre 2013
e sarà possibile inviare le proprie foto
improrogabilmente fino alle 24,00
del 31 Ottobre 2013. Cosa
aspettate? Mano alla macchina
fotografica, perché con lei ci sono la
bellezza e la poesia della nostra città,
interamente da scoprire!

Il Comune di

News
n Le Grazie, una zona
verde al posto della
“casa vecchia”
Raggiunto
l’accordo
con
il
proprietario della “casa vecchia” e
diroccata, abbandonata da tempo,
ricettacolo di animaletti vari e di
sporcizia, peraltro limitata di recente
su sollecitazione del Comune.
Sindaco e privato si sono accordati
per la cessione a costo zero della “casa
vecchia” e delle aree limitrofe
spostando la cubatura in altre zone
della città, attraverso lo strumento
della perequazione, già sperimentato
in altre situazioni e a costo zero per
la
comunità.
”Un
risultato
importante,
inseguito
con
determinazione fin dall’inizio della
legislatura - ha commentato il
Sindaco -. Entro ottobre entreremo in
possesso del rudere che verrà
abbattuto per liberare quello spazio
per un giardino per tutti, per i
bambini come per gli anziani che
giocano a bocce in una gancia che ha
bisogno di essere rimessa a posto.
Realizzeremo alcuni parcheggi e
sistemeremo la rete fognaria. Con
questo atto la triste vicenda della
cooperativa Le Grazie può dirsi
chiusa. Ora interverremo per
riqualificare l’intero Rione che
attende da 40 anni, di archiviare una
pagina bruttissima”.

Notizie varie
n Leopardi
internazionale
Dopo anni di fama solo italiana, le opere
di Giacomo Leopardi hanno preso le
strade internazionali di USA e Regno
Unito. E questo grazie a studiosi come
Jonathan Galassi, che hanno tradotto in
lingua inglese i ‘Canti’ editi tre anni fa
da Farrar, Straus and Giroux, (una delle
più importanti case editrici degli Stati
Uniti) e a professionisti inglesi e
americani diretti da Michael Caesar
(University of Birmingham) e Franco
D’Intino (Università di Roma La
Sapienza) che hanno tradotto lo
‘Zibaldone’, pubblicato da poche
settimane negli USA dalla stessa Farrar
Straus and Giroux e che a settembre
sarà distribuito in Gran Bretagna da
Penguin Books.

n Visita a Recanati del
Presidente del Consiglio
Comunale di Firenze
Giani
Il Presidente del Consiglio Comunale
di Firenze Eugenio Giani in visita a
Recanati è stato ricevuto dal Sindaco
e dall’Assessore Biagiola presso il
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Palazzo
Municipale.
Per
approfondire studi e ricerche e creare
momenti
di
confronto
e
condivisione, la figura del Leopardi
che proprio durante la sua
permanenza a Firenze incontrò
Manzoni a casa Viesseux.

n Leopardiana di
Ciclismo
Spettacolare la gara organizzata dal
Ciclo Club guidato dal presidente
Agostino
Nina
patrocinata
dell’assessorato allo sport del
Comune in occasione dei 25 anni di
attività. La gara inaugurale è stata la
terza edizione dell’Infinito Bike,
competizione riservata agli amanti
della Mountain Bike che si sono dati
battaglia in notturna lungo le vie del
centro storico e gran finale con la
disputa della 16esima edizione della
Fondo Leopardiana. Tra le altre
iniziative il tradizionale torneo di
basket riservato agli atleti classe 2000
in Piazza Leopardi; lo stand della
“Festa della Bistecca”; musica con le
band “Pensieri positivi” e la cover di
Ligabue.

Il Comune di

News
Premio Alessandrini
2013 a Gianni Amelio

Sarà il regista autore del film
“L’intrepido”
a
ritirare
il
riconoscimento istituito nel 1998 in
occasione del secondo centenario di
Giacomo Leopardi. Il premio,
intitolato al recanatese Ludovico
Alessandrini, uomo di grande cultura,
già direttore della Rivista del
Cinematografo e produttore di film
per la RAI, si avvale del patrocinio
della RAI, della Regione Marche e
della Provincia di Macerata. Il 26
ottobre (Aula Magna) l’incontro con
Amelio.

n Geografia del turismo

n Personale: se ne va
Alfieri, arriva la Abruzzese
Con un comando di un anno cambio
di dirigenti al Comune: Andrea Alfieri,
dirigente del Settore UTC dal 1992 (era
stato assunto nel 1988 ed aveva
attualmente la qualifica di project
manager) lascia Recanati per l’ASUR
Unica di Ancona. Al suo posto, con
uguale comando della durata di dodici
mesi, è arrivata la dottoressa Laura
Abruzzese, dirigente della Segreteria
amministrativa Area Tecnica.

n Convegno Missionario
dei Frati Cappuccini
Edizione numero ventisette per il
convegno missionario tenutosi nel
convento dei Padri Cappuccini a
Montemorello. Un incontro festoso
quello di Recanati, per condividere la
gioia di un impegno. Un grazie da parte
del Sindaco per sottolineare il grande
gesto di generosità compiuto da Padre
Francesco Tomà e Padre Alessandro,
recentemente nominato guida del
Santuario di Loreto.

Un diversa concezione della geografia
del turismo compatibile con uno
sviluppo ecosostenibile dell’ambiente
naturale e culturale, il tema della
conferenza organizzata da Comune e

n Fotovoltaico al canile

Associazione ARCA nella sede della
Biblioteca Comunale. L’Assessore alle
Culture Andrea Marinelli, Paolo Rovati
Docente dell’Università degli Studi di
Macerata ha invece introdotto la
relazione del Prof. Dario Cesar Sanchez
Presidente della Società Argentina di
Studi Geografici. Hanno collaborato
all’iniziativa la Sociedad Argentina de
Estudios Geografico e l’ITIS “E. Mattei”.

n Dal centro di fine
estate al dopo scuola

Fotovoltaico al Canile di Montefiore, un
investimento di circa 20.000 euro, con
cui si potranno abbattere i costi
gestionali legati all’utenza elettrica e
ricavare in 20 anni benefici economici
che superano il doppio del capitale
iniziale
investito.
Al
progetto
complessivo è stato possibile inoltre
agganciare i costi e le attività connesse
alla messa a norma dell’impianto di
depurazione. L’impianto risponde
all’esigenza di garantire la sostenibilità
ambientale ed economica delle utenze
del canile a carico del Comune.

Ha riscosso consensi l Centro estivo di
fine estate organizzato dall’Ass. sportiva
e ricreativa Ludart in collaborazione con
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il Comune. Al Centro che si è svolto dal
19 agosto al 7 settembre nei locali della
scuola Primaria del plesso Le Grazie, i
partecipanti hanno potuto svolgere i
compiti, cimentarsi in attività sportive
e in giochi ludico-ricreativi.

n Auguri alle
neocentenarie!
Fiori e auguri da parte del Sindaco,
a nome dell’Amministrazione
Comunale e dell’intera città di
Recanati, alle neocentenarie Amelia
Biagiola e Gemma Natalini,
conosciute come “nonna Assunta”
e “nonna Emma”. A Recanati hanno
superato la soglia dei cento anni
anche Maria Pancieri (1912),
Firmina Piccinini (1912) e Luigia
Sassaroli (1913).

Il Comune di

Opinioni a confronto
Alfredo Moretti

Consigliere Comunale, PD

Intervista doppia

1 Bilancio di previsione 2013: quale

voce
reputa economicamente
migliore e quale invece non le è
piaciuta?
Sono partecipe del consiglio
comunale da poco più di un mese e
non posso avere una visione
complessiva dei problemi, ma per ciò
che riguarda il bilancio di previsione
2013 visto come strumento di pianificazione e gestione
economica e finanziaria del comune, si prevede di migliorare
l’andamento delle spese non straordinarie sostenute nel
2012, spese CULTURA e spese SOCIALI (mantenimento
servizi scolastici, assistenza domiciliare anziani, rifacimento
di molte strade urbane e non). Quindi esprimo una
valutazione positiva perché verrà azzerato lo squilibrio
entrate e spese di parte corrente, un vero e proprio macigno
che gravava sui Comuni.

Simone Giaconi

2 Quale iniziativa intraprendere per

far compiere a Recanati il salto di
qualità?

Avanzamento e completamento dei lavori iniziati negli ultimi
anni, impegno maggiore nel possibile controllo della
situazione sanitaria complessiva partendo dall’Ospedale e
dalla Medicina del Territorio, promozione di attività culturali
a forte impatto sul “nostro” territorio.
3 Cartellini rosso e verde: quale azione bocciare del governo

locale in questo ultimo anno di amministrazione? E quale
invece promuovere?
Nessun cartellino rosso perché tutto è perfettibile, la cosa
più importante è metterci impegno, ascoltare le comunità,
essere disponibili a correggere e ad aggiustare posizioni
precedentemente apparse sicure.
4 Un progetto immediato, da attuare subito. Farei…..

Un progetto immediato: dimostrare che la cultura paga...
mettendoci più collaborazione e meno scetticismo. Sono un
nostalgico recanatese in tutti i sensi e se eravamo già presenti
mille anni fa qualcosa significherà pure!

l’abbassamento delle tasse comunali ai livelli dei comuni vicini
che gestiscono in modo più oculato i soldi dei cittadini.

Consigliere Comunale, Lista per Recanati

3 Cartellini rosso e verde: quale azione bocciare del governo
1 Bilancio di previsione 2013: quale
voce
reputa economicamente
migliore e quale invece non le è
piaciuta?
Erano anni che noi dell’opposizione
chiedevamo un fondo per le persone
colpite dalla crisi economica,
quest’anno abbiamo finalmente visto
muoversi qualcosa anche se ancora non è sufficiente il fondo
stanziato.
Non ci piacciono i troppi soldi per feste e festicciole ed i
120.000 euro per i microchip sui sacchetti dell’immondizia:
soldi letteralmente buttati nella spazzatura!
2 Quale iniziativa intraprendere per far compiere a Recanati

il salto di qualità?
Purtroppo questa amministrazione ha fatto operazioni di
facciata pensando solo alle scadenze elettorali e questo ha
portato alla perdita di posti di lavoro nell’industria, nel
commercio, nell’artigianato e, per la prima volta dal
dopoguerra, Recanati ha visto diminuire i propri abitanti che
si rifugiano a Montelupone, Montefano, Porto Recanati dove
le tasse sulle famiglie (addizionale comunale IRPEF e TARSU)
e sulle imprese (IMU) sono minori: la prima cosa da fare è

locale in questo ultimo anno di amministrazione? E quale
invece promuovere?
Sono i cittadini a bocciare la tassazione elevata, le centinaia
di migliaia di euro spesi per controllare l’immondizia delle
famiglie, il mancato impegno per difendere l’ospedale ed i
suoi servizi sanitari. La cosa positiva è vedere i tantissimi
amministratori che affollano gli stand dei quartieri durante le
feste: sicuramente un segno di vicinanza alle prelibatezze dei
tantissimi volontari che si impegnano per animare tutta la
città e che vanno per questo ringraziati.
4 Un progetto immediato, da attuare subito. Farei…..

Tantissime sono le cose da fare, ma sicuramente c’è una
priorità che è quella del lavoro. Mi piacerebbe vedere la città
che ha dato i natali a 2 Ministri del Lavoro come Brodolini e
Foschi non speculare sulle difficoltà di tante persone offrendo
illusorie o precarie possibilità di lavoro: per superare questo
malcostume è necessario investire soldi pubblici a vantaggio
delle StartUp (nuove imprese) della città incentivando le
attività dei giovani recanatesi attraverso la detassazione
comunale e non continuare sulla strada dell’assistenzialismo,
utile per qualche pugno di voti, ma deleterio per le speranze
di tantissimi recanatesi che avrebbero voglia e capacità di
investire in proprio e creare posti di lavoro e nuova ricchezza.
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Eventi d’autunno
Ottobre
1-15

Collettiv’Arteautunno 2013: Il Salotto degli Artisti
Torre Civica

6

Mercatino - Piazza Leopardi - Atrio Comunale - Loggiato
Festa della Vittoria - Centro Storico

10

“Le undici di notte e l’aria oscura”
Presentazione libro di Lino Palanca - Biblioteca Comunale

12
13
20

Città dei Balocchi - Piazza Leopardi

25
26-27

Premio Alessandrini - Aula Magna

27
28

Convegno AVULSS - Aula Magna - Sala degli Stemmi

Concerto Banda Gigli - Castelnuovo
Mostra Micologica a cura dell’Ass. Micologica Recanati
Atrio Comunale
Cioccol’altro
Loggiato Comunale - Atrio Comunale - Piazza Leopardi
Convegno Regionale AIB - Biblioteca Comunale

Novembre
3

Mercatino - Piazza Leopardi - Atrio Comunale - Loggiato
Commemorazione Caduti - Cimitero

9-24

Storia Fotografica del Ciclismo a Recanati
a cura di Primo Marchiani - Aula Magna - Atrio Comunale

23

Concerto Santa Cecilia con la Banda Gigli
Quartiere Le Grazie

È possibile seguire la trasmissione televisiva RECANATI INFORMA
su TV Centro Marche i seguenti martedì:

Settembre:
Ottobre:
Novembre:
Dicembre:

3,
1,
5,
3,

24
29
26
24

Gli orari:
TVCM (canale 10) in coda ai Tg
delle ore 19.30 e delle ore 23.00
TVCM+1 (canale 110) in coda ai Tg
delle ore 20.30 e delle ore 24.00

La trasmissione va in onda anche su TVRS e E-TV ed è visibile sul sito
del Comune.
modifiche. Per maggiori info
può subire
rmazio
ni: ww
ramma
g
o
r
p
w.co
Il
mun
e.re
can
ati.
mc
.it

Stagione 2013/2014
3 NOVEMBRE 2013
COMPAGNIA DELLA RANCIA
GREASE
di Jim Jacobs e Warren Casey
traduzione Michele Renzullo
adattamento e regia Saverio Marconi
20 NOVEMBRE 2013
Teatro Stabile dell’Umbria - Nuovo Teatro
LAURA MORANTE, GIGIO ALBERTI in
THE COUNTRY
di Martin Crimp - regia Roberto Andò
11 DICEMBRE 2013
Balletto di Roma
KLEDI KADIU in
CONTEMPORARY TANGO
coreografie Milena Zullo
21 FEBBRAIO 2014
Compagnia Lombardi - Tiezzi
SANDRO LOMBARDI, PIA
LANCIOTTI, FRANCESCO COLELLA,
ELENA GHIAUROV, MARCO BRINZI in
NON SI SA COME
di Luigi Pirandello - regia Federico Tiezzi
16 MARZO 2014
Compagnia della Rancia
SAVERIO MARCONI, GIAMPAOLO
VALENTINI in
VARIAZIONI ENIGMATICHE
di Eric-Emmanuel Schmitt
regia Gabriela Eleonori
5 APRILE 2014
Parmaconcerti
AMANDA SANDRELLI in
OSCAR E LA DAMA IN ROSA
dal libro di Eric-Emmanuel Schmitt
regia Lorenzo Gioielli
Info: Teatro Persiani 071.7579445
AMAT 071.2072439 www.amatmarche.net
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