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ASCOLI • VALLATA DEL TRONTO

Musica e gastronomia non hanno rivali
Super calendario per buone forchette, appassionati di balli popolari e dei fuochi d’artificio
EDUARDO PARENTE
............................................................................

Ascoli
Due weekend di eventi di fine
estate tra i borghi della vallata
del Tronto, con musica e specialità gastronomiche in primo
piano. Buone forchette, appassionati di musica, balli popolari
e amanti dei fuochi d’artificio.
Una calendario per tutti: anche
per chi cerca momenti intensi
di preghiera, con Sante Messe e
Processioni. Basta scegliere. Si
parte da Poggio di Bretta: è, infatti, lunga e varia la lista degli
appuntamenti per chi decide di
trascorrere le serate di questo
fine settimana al centro storico
del piccolo borgo che si trova in
collina, alle porte di Ascoli Piceno.
Con la grande sagra della pecora n’callara, trippa e fagioli
con le cotiche, partita ieri e in
programma fino al 25 agosto,
l’intero paese si è vestito a festa,
proponendo a residenti e visitatori un programma ricco di
iniziative.
Il lato più goloso della manifestazione, con apertura degli
µ

stand gastronomici prevista
per le 19 di ogni sera, è all’insegna di prelibatezze del posto,
con degustazioni a base di arrosticini, patate, olive all’ascolana e arrabbiata, oltre, naturalmente, alla pecora n’callara,
alla trippa e ai fagioli con le cotiche. Ma il menù non accontenta solo le buone forchette. Il
circuito gastronomico è, infatti,
in perfetta simbiosi con quello
dell’intrattenimento: tutte le
sere, a partire dalle 21 in poi, la
musica di Marco Coccia, il bel
canto del tenore Davide Peroni,
le note del gruppo folkloristico
La Ripanella e dei Block Notes,
accompagnano le degustazioni
e il passeggio tra le rue del paese.
Per chi ama le maratone è,
inoltre, prevista per domenica
la settima competizione podistica per adulti e una cammi...................................

Il primo appuntamento è
con la sagra della pecora
n’callara che parte domani
a Poggio di Bretta E’ tempo di sagre in molti centro del comprensorio
...................................

nata libera per bambini e ragazzi. Un evento a carattere religioso e folkloristico anche per il
prossimo fine settimana. Dal 29
agosto al 1 settembre è, infatti,
in programma la festa in onore
della Madonna della Rocchetta
di Castorano, una manifestazione molto sentita dai castoranesi. Il programma religioso
prevede una serie di Sante Messe, per tutta la durata dell’evento, con la Processione, in programma per il 1 settembre dalle
17.30, che sarà accompagnata
dal corpo bandistico del paese.
Ma c’è anche un programma civile, costellato di iniziative per
tutti i gusti: dal 30 agosto, a partire dalle 21, l’intrattenimento è
garantito con gare di briscola e
balli in piazza, con Vincenzo
Macchiati e i Caludia Forever
Marakaibo. Il momento clou
arriverà, però, il 31 agosto, alle
21.30, con il concerto della famosa cantante Fiordaliso.
L’evento chiuderà il 1 settembre con il corpo bandistico di
Offida, balli in piazza e con il
tradizionale spettacolo pirotecnico, previsto in tarda serata.

Rocchetta prepara
la grande festa
LA TRADIZIONE
............................................................................

Castorano
La festa della Madonna della
Rocchetta, l’omonima frazione
situata sulle colline di
Castorano, ha una tradizione
molto antica, che affonda le
sue origini, probabilmente,
nell’immediato dopoguerra. La
chiesa dedicata alla Beata
Vergine è stata edificata nei
primi del ‘500, e nel 1573 fu
acquistata dalla famiglia
Gigliani di Ascoli. Dal 1962 è di
proprietà della famiglia
Pierantozzi.
L’8 settembre, alle 20, in
occasione della natività di
Maria, si svolgerà una Santa
Messa in suo onore. Una
ricorrenza religiosa molto
sentita dalla comunità
castoranese che ogni anno
partecipa attivamente alla
preparazione dell’evento.

Inaugurata la mostra di arte bizantina “Espressioni del creato” di Solomenco. Tra gli ospiti anche l’attore Enzo Iacchetti

Il Polo museale preso d’assalto dai visitatori
.............................................................................

Offida
Grande afflusso di pubblico al
polo museale di Offida per
l’inaugurazione della mostra di
arte bizantina “Espressioni del
creato” di Bogdan Solomenco.
Un po’ per conoscere il geniale
29enne artista e le sue mirabili
opere, un po’ anche per incontrarsi con un ospite d’eccezione
quale l’attore Enzo Iacchetti intervenuto al vermissage, le sale
espositive del museo hanno visto il pienone. A presentare i
µ

due personaggi, il sindaco Valerio Lucciarini e gli assessori
Piero Antimiani e Piergiorgio
Butteri. Ma, come mai Iacchetti
in Offida? E’ fortemente legato
da amicizia sia con il giovane pittore Solomenco sia con l’assessore Butteri per cui Offida è stata la scelta preferita per mettere
in mostra capolavori di autentica bellezza. “Io ho una casa a
Ripatransone – ha esordito l’attore – ma sono innamorato anche di Offida, e forse un giorno –
ha aggiunto con la sua piacevole

e simpatica ironia – potrei averne anche la cittadinanza onoraria. E’dal 1992 che sono ospite di
tante manifestazioni a Grottammare e dintorni. Da allora,
torno ogni anno in questa incantevole terra picena per lavoro e
per vacanze. Questa volta ho voluto portare qui, in Offida, il mio
amico artista e ora mi trovo,
onorato di farlo, a presentare le
sue splendide opere”. Bogdan
Solomenco, giovane pittore nato nel 1984 a Tulcea (Romania),
ma residente in provincia di

Un giovane fotografo incanta New York daily news e Guardian

Le lucciole in giro per il mondo
.............................................................................

Castignano
Avreste mai immaginato di trovare il nome del piccolo paese di
Castignano sulle colonne del
New York daily news o su quelle
del londinese Guardian? Ebbene, è successo quando Castignano ha fatto il giro del mondo grazie alle sue …lucciole! Il castignanese Lorenzo Sgalippa, farmacista con la passione della fotografia (diversi concorsi vinti e
pubblicazioni su riviste del settore) le ha immortalate in un bosco del suo paese, e le sue foto,
che sembrano uscite da una favola o da un romanzo fantasy,
sono state notate dall’agenzia di
µ

stampa inglese Caters news,
che le ha vendute ai quattro angoli del globo, dagli Usa alla
Gran Bretagna, dalla Lituania
all’Ungheria. Ne sono scaturite
quindi diverse pubblicazioni tra
cui, appunto, quelle sul sito del
New York daily news (il quotidiano più letto nell’area metropolitana di New York) e sulle co...................................

Gli scatti
a Castignano
hanno stregato
la stampa
straniera
LORENZO SGALIPPA

...................................

lonne del Guardian del 30 luglio. Una delle foto di Lorenzo è
stata notata anche dalla rivista
Focus, che l’ha pubblicata sul
numero 250 (agosto 2013). Per
la realizzazione di questo progetto sono serviti a Lorenzo due
anni di tempo e svariate nottate,
passate prima a cercare il posto
“perfetto”, poi a fotografare le
lucciole nella maniera migliore,
ma il tempo impiegato è stato
ampiamente ricompensato da
questo grande apprezzamento
a livello internazionale. La sua
aspirazione è ora quella di poter
raccogliere queste ed altre foto
in una mostra dedicata ai paesaggi di Marche ed Abruzzo.

“Piero Manzoni. Vita d’artista” è stato illustrato ad Ascoli

Ecco il libro dello storico Gualdoni
............................................................................

Ascoli
Ieri Arte Contemporanea Picena ha ospitato in sede Flaminio
Gualdoni storico e critico d’arte, per la presentazione in prima nazionale, del suo ultimo libro “Piero Manzoni. Vita d’artista” (Johan &amp; Levi Editore 2013) . Flaminio Gualdoni,
nel testo, ripercorre la vicenda
umana ed artistica di Piero
Manzoni figura centrale dell'arte italiana del dopo guerra
scomparso a 30 anni, nel 1963,

punto centrale dell'arte, noto al
grande pubblico solo per le superficiali, facili ironie sulla sua
opera "Merd d'artist" e meno
per la forza dirompente del suo
pensiero.
La serata con Flaminio Gualdoni ha rappresentato l’ultimo
significativo evento di Acp per
la stagione estiva 2013, nella
quale l’associazione culturale
ascolana ha portato avanti progetti di incontro con l’arte contemporanea, registrando grande successo di critica e pubbli-

co.
Dagli eventi organizzati
presso Cantiere, come l’incontro con Christian Caliandro autore di “Italia Revolution”, alla
recentissima residenza progetto “Costruzione di una Cosmologia” con ospiti 5 artisti di rilievo internazionale, Gian Maria Tosatti, Andrea Mastrovito,
Andrea Nacciarriti, Alessandro
Bulgini e Giuseppe Stampone,
comprendendo anche il viaggio
d’arte a Venezia per la Biennale
2013.

Treviso, a sua volta, è sceso nei
particolari della mostra incentrata su meravigliose icone che
si distaccano, per una tecnica diversa di lavorazione, da quelle
classiche. A rendere, poi, ancora più piacevole il momento
inaugurale della mostra ci ha
pensato quell’attore, comico,
conduttore televisivo e cantante
italiano che è, appunto, Enzo
Iacchetti, intrattenendosi con la
gente a dispensare battute e a
distribuire autografi.
n.s.

NOTIZIE
FLASH
Da Forca a Foce
Parte la traversata
Arquata Domani si svolgerà
la tradizionale e partecipata
traversata da Forca di Presta a
Foce di Montemonaco
organizzata dal Cam (Club
amici della montagna) e dal
club "Anime Verticali". I
partecipanti si ritroveranno a
piazza Immacolata alle ore
6,30 e un bus li condurrà sino a
Foce di Montemonaco. La
traversata si concluderà con il
consueto pranzo. Per
informazioni contattare il
numero 3498932755

I numeri utili
della città
Ascoli Le farmacie di turno
oggi: Rosati, corso Mazzini
144, tel. 0736 259163; Panata,
viale Federici 177, tel. 0736
259087. Altri numeri utili:
Questura 0736 355111;
Polizia stradale 0736 35691;
Carabinieri 0736 3371; Vigili
del Fuoco 0736 3531; Croce
rossa gruppo volontari 0736
336352; Croce verde pronto
intervento 0736 255700 e
0736 347333; ospedale
centralino 0736 3581; Centro
antiviolenza provinciale
80021314; Urp 0736 358819;
Comune 0736 2981.

Il sindaco Lucciarini, il pittore Solomenco, Iacchetti e Butteri

µ

Il 29 agosto aprono decine di stand

La kermesse lamense
si prepara a stupire
...........................................................................

Ascoli
La Fiera del Santissimo Crocifisso, con la XIX rassegna agricola, si prepara a stupire anche
quest’anno con una carrellata
di iniziative, in programma a
Piattoni di Castel di Lama dal
29 agosto all’ 1 settembre. La
kermesse avrà il suo prologo il
29 agosto in cui, dalle 19 in poi,
ci sarà l’apertura degli stand
gastronomici, il concorso fotografico “Fiera in Foto 2013”e la
degustazione dei vini pregiati
delle cantine picene. Ma il suo
battesimo del fuoco è previsto
per il 30 agosto alle 10, con la
visita agli stand e il saluto ufficiale insieme al campione
olimpico Juri Chechi. La giornata sarà ricca di iniziative, tra
cui la presentazione del suino
della Marca, la manifestazione
equestre all’Expo Cavalli, e per
finire, alle 21, la XVI edizione di
Ribalta in Fiera, con l’esibizione di giovani artisti e la Targa
Corriere Adriatico, organizzata da Spazio Musica 55. E questo sarà solo l’inizio di una formula vincente che, per i 2 giorni
successivi, dalle 8 del mattino
fino a tarda sera, darà la possibilità a residenti e visitatori di
essere i veri protagonisti
dell’evento, attraverso mostre,
raduni, tavole rotonde, la fiera
dei Guinness e con la parteci-

A Castel di Lama
è tutto pronto per la Fiera

pazione, per tutta la durata
dell’evento, della troupe di “Cosa dell’altro Geo”, il programma in onda su rai 3. Tra le moltissime iniziative da segnalare,
previste per il 31 agosto, oltre ai
momenti gastronomici in cui
gustare le specialità tipiche picene, la tavola rotonda sul tema
“autoproduzione di energia in
agricoltura” e la rievocazione
storica dell’insediamento del
podestà e disfida della Quarta.
Il primo di settembre sarà il
giorno conclusivo.
e.p.
...............................

C’è pure il concorso
Ribalta in Fiera
con l’esibizione
di giovani artisti
...............................

