
VENERDÌ 22 MAGGIO 2009

— CORRIDONIA —

CON ROXY ROSE stase-
ra al “Virgo pub” entrerà il
burlesque, una parola che in-
dica un genere di spettacolo
parodistico basato sullo spo-
gliarello, nato nella seconda
metà dell’Ottocento nell’In-
ghilterra Vittoriana. E Roxy
Rose è un’affascinante balle-
rina e pin up girl, che pro-
muove nelle Marche il Burle-
sque, un genere portato ai
massimi livelli da Dita Von
Teese. E allora oggi a partire
dalle 23 ci sarà uno spettaco-
lo stuzzicante, mai volgare.
Per quanto riguarda la musi-
ca ci penseranno Rockabilly
band Fabulous daddy.

BURLESQUE

Roxy Rose
al Virgo Pub

DOMANI
FESTE POPOLARI

Camerino: Corsa alla Spada e
Palio. Continua domenica
Gualdo: Formaggi d’autore
continua domenica
Monte San Martino: 9˚ Sagra
de li Vincisgrassi. San Venanzo
(continua domenica)
Montelupone: Festa del Voto
alla Madonna. continua dome-
nica

MOSTRE D’ARTE
Recanati: Mostra del libro per
ragazzi. Centro storico

MUSICA CLASSICA
Cingoli: In …Canto di Mag-
gio. Collegiata, ore 21
Passo Treia: Concerto di Pri-
mavera. Chiesa Natività, ore 21

MUSICA LEGGERA
Potenza Picena: Greg Town-
son. Groove ore 22

TEATRO
Mogliano: Gruppi folk per il bi-
centenario. Parco ore 21

Montefano: La schedina
Teatro ore 21. Replica domeni-
ca alle 17

DOMENICA
FESTE POPOLARI

Mogliano: Festa e fiera
dell’Ascensione.

MOSTRE MERCATO
Civitanova: Mercatino antiqua-
riato. Piazza XX settembre
Apiro: Fiera di Sant’Urbano
San Severino: Mercatino del
Glorioso
Sarnano: Antiquariato e arti-
gianato artistico

MOSTRE D’ARTE
Caldarola: Le stanze del Cardi-
nale. Palazzo Pallotta

MUSICA CLASSICA
Treia: Concerto in Villa
Contrada Schito ore 17

TEATRO
Civitanova Alta: Gianni Roda-
ri, soprattutto un poeta!
Chiosco San Francesco ore 16

CON L’INAUGURAZIONE dello chalet Mym è entrata a pieno
regime la stagione estiva del divertimento notturno nella provin-
cia. Stasera, per chi vuol ballare, c’è la discoteca Babaloo di Porto
Potenza, con la notte “Il fuoco sulla pelle”: speciali performance e
animazioni con giocolieri e mangiafuoco. La serata inizierà a cena
con show live di Mirna & Fox, poi proseguirà negli ambienti musi-
cali happy, italiana, house e dance.
In alternativa ecco il venerdì targa-
to Mym a Civitanova. Lo chalet
dei Verdini sul lungomare sud of-
fre anche i ritmi latino-caraibici e
quest’anno è più ricercato nello sti-
le e nella musica. Segnaliamo per
stasera l’happening a Villa Ferma-
ni di Corridonia, con la nuova ge-
stione che offre musica anni ’70-’80
a partire dalle 22. Per domani molti
appuntamenti anche per chi prefe-
risce ascoltare rock. Su tutti spicca
l’arrivo di Greg Towson, storico
chitarrista e cantante degli Hi-Ri-
sers che celebrerà l’ultimo sabato del Groove di Potenza Picena.
Alla Taverna del Forte di Belforte, interessante tributo ai Pearl
Jam dei Lost Dogs, mentre al To Be or di Civitanova esibizione
dei Pilgrims. Sempre Babaloo e Mym sono le mete per il popolo
delle discoteche e degli chalet che offrono piste e spazi per ballare
musica dance. Ad esse aggiungiamo anche l’atmosfera soft tipica
dello chalet Batik sul lungomare nord di Civitanova. Domenica
atteso concerto live al Groove di Potenza Picena del marchigiano
doc e cantautore affermato, Moltheni, alias Umberto Giardini.

Andrea Scoppa

— MACERATA —

ATTORI, medici, sacerdoti
e imprenditori in campo
per la solidarietà. L’Helvia

Recina ospiterà domenica, a parti-
re dalle 15, un quadrangolare di
calcio il cui ricavato sarà devoluto
al centro di ascolto e prima acco-
glienza “Casa Valentina” di Mace-
rata. Quattro incontri da quaran-
tacinque minuti in cui si sfideran-
no la squadra degli attori, capita-
nata da Luca Zingaretti, quella
dei medici della provincia, dei sa-
cerdoti, guidati dal vescovo Clau-
dio Giuliodori e quella degli im-
prenditori del distretto calzaturie-
ro, capitanati da Angelo Castrona-
ro.
«Questo appuntamento — ha di-
chiarato Luca Zingaretti (foto),
intervenuto telefonicamente alla
conferenza di presentazione della
manifestazione — è molto impor-
tante e spero che i maceratesi rea-
giscano con sollecitudine, perché
quando si tratta di un fine così no-
bile non si può che rispondere co-
sì. La mia squadra, più che essere
un gruppo di attori, è un gruppo
di amici che si incontrano per fa-
re del bene, sempre con il sorriso
sulle labbra». Oltre a Zingaretti sa-
ranno presenti Cesare Bocci, il
cabarettista Maurizio Battista, Si-
mone Montedoro, uno dei volti
noti della serie Carabinieri, Max
Benvenuto, Ninetto Davoli e
Marco Vivio. «Le squadre – ha
aggiunto Giordano Ripa, medico
all’ospedale di Macerata e organiz-
zatore dell’iniziativa – entreran-
no in campo alle 15 e dopo circa
20 minuti ci sarà il fischio d’ini-
zio. Al termine delle gare un rico-
noscimento verrà consegnato a
tutte le squadre partecipanti, per-

ché quello che conta non è il risul-
tato ma lo scopo benefico».
I fondi raccolti serviranno per far
crescere “Casa Valentina”, una
struttura d’accoglienza per donne
vittime di violenza con minori a
carico. Nella casa, formata da
quattro piccoli appartamenti, ope-
rano psicologi e volontari che si
impegnano a seguire queste don-
ne e i loro figli, ad accompagnarle
al raggiungimento dell’autono-
mia e alla reintegrazione nella vi-
ta sociale attraverso progetti ade-
guati alle loro situazioni.
«La nostra squadra – ha concluso
Giorgio Silenzi della Nazionale
calzaturieri – è nata nel 2007 e in
otto partite è riuscita a raccogliere
circa 48mila euro, devoluti a di-
versi progetti benefici. Anche sta-
volta vogliamo portare il nostro
contributo, non siamo professio-
nisti e non ci candidiamo alla vit-
toria, ma per solidarietà siamo
sempre pronti a scendere in cam-
po».

Chiara Sentimenti

— MACERATA —

VINICIO CAPOSSELA sarà ospite a Musicultura con un set tutto ine-
dito, ideato esclusivamente per la XX edizione della manifestazione.
L’attesa è grande e tutti i suoi numerosi estimatori non si faranno di
certo scappare l’occasione di farsi emozionare dai suoi testi e dalla sua
teatralità scenica. Il poliedrico e geniale cantautore omaggerà il festival
della canzone popolare e d’autore tornando indietro nel tempo, al suo
album d’esordio All’una e trentacinque circa. E per Capossela è la terza
partecipazione a Musicultura dopo le edizioni del 1997 e del 2003. Dal
palco dell’Arena si potranno ascoltare i suoi ritratti musicali e quell’at-
tenzione ai particolari della vita che hanno reso unico il suo stile, le sue
canzoni e anche la sua letteratura. Oltre che cantautore Capossela negli
ultimi anni si è anche cimentato nelle vesti di scrittore. È in questi gior-
ni in uscita infatti In clandestinità, un concentrato di poesia e prosa scrit-
te insieme al suo amico poeta Vincenzo Costantino “Cinasky”.

Vinicio Capossela a Musicultura
ritorna al suo album d’esordio

DISCOTECHE E DINTORNI

E’ già estate per il divertimento
Si balla a due passi dal mare

L ’ I N I Z I A T I V A

Sfida a tutto campo tra attori,
preti, medici e imprenditori
All’Helvia Recina per solidarietà


