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ASCOLI

EX CARBON, INCONTRO CON CANZIAN E LUCHETTI
Oggi alle 18 alla sala Docens si terrà l’incontro pubblico su
‘Elettrocarbonium - Un secolo di storia’ con il vicepresidente
regionale Antonio Canzian, l’assessore regionale al lavoro Marco
Luchetti e Giampiero Giorgi, autore del libro ‘Pezzi di Carbon’. Sarà
un’occasione non solo per ricordare ciò che è stato ma anche per
guardare al futuro di un luogo che per 109 anni ha determinato la vita
di un intero territorio.

CULTURA / SOCIETÀ

L’INIZIATIVA

Oggi a Monticelli
il nuovo film
con protagonista
Dario Faini

Il Caffè Meletti negli scatti di Katia Albini
menzione d’onore al concorso Italian Liberty
Successo per la brava fotografa ascolana premiata a Cesenatico
LO STORICO CAFFÈ MELETTI negli scatti di Katia Albini. Una menzione d’onore alla fotografa ascolana che ha raccontato il celebre locale per il concorso
fotografico nazionale “Italian Liberty”.
Alla cerimonia di premiazione, al
Grand Hotel da Vinci di Cesenatico, che ha visto la presenza di numerose personalità del giornalismo, dello spettacolo, della politica come il sindaco della città ed altri sindaci di cittadine romagnole, è intervenuto Giuseppe Tassi
direttore di QS, la testata sportiva
del Quotidiano Nazionale (Il Resto del Carlino, La Nazione, Il
Giorno partner della iniziativa)
augurandosi che il premio possa
favorire la conoscenza e la necessaria conservazione di quella bellezza che rende unico il patrimonio
italiano.
Ideatore e direttore artistico del
concorso, che mira al censimento
del patrimonio italiano Liberty

DA RINASCITA

Il libro di Bertinetti
su Dickens
Terzo appuntamento del ciclo ‘Un libro sul divano’, sabato, alle ore 17.30, alla sala
conferenze della libreria ‘Rinascita’. Protagonista della
bellissima iniziativa del
‘Lions Club Urbs Turrita’,
della libreria ‘Rinascita’ e
dell’istituto musicale ‘G.
Spontini’ sarà Roberto Bertinetti che presenterà il suo
libro ‘Charles Dickens. Lo
scrittore che ha ‘inventato’
il Natale’. Insieme a Roberto Bertinetti, docente di letteratura inglese all’università di Trieste, si scoprirà
l’universo letterario di Charles Dickens, uno degli scrittori più amati e conosciuti
del mondo.

nella sua completezza e straordinarietà, è Andrea Speziali autore
di diverse monografie sul tema
dell’Art Nouveau, già noto in territorio nazionale e conosciuto anche all’estero grazie ai suoi siti
web che hanno raggiunto milioni di visitatori desiderosi di conoscere una delle correnti artistiche

IMMAGINI
L’artista ha saputo
raccontare la bellezza
dello storico locale
più seducenti della Storia dell’Arte.
724 GLI ISCRITTI e la grande
mole di materiale fotografico con
foto giunte alla segreteria del concorso che ha visto la critica d’arte
Cecilia Casadei collaboratrice de
Il Resto del Carlino come presidente di giuria, fra i giurati anche

Franco Marconi gallerista di Cupra Marittima, fornisce la misura
del gradimento che l’iniziativa ha
incontrato non solo fra i professionisti, ma anche fra i giovani e gli
amanti dei valori di cui il Liberty
è portatore.
LE IMMAGINI di Katia Albini
diventano prezioso documento
della bellezza e dell’armonia del
Liberty nel restituirci l’interno
del Caffè Meletti in una Ascoli
che vanta opere architettoniche e
tesori d’arte da invidiare. L’ atmosfera del locale accoglie la complicità di un uomo e una donna che
l’occhio della giovane fotografa interpreta in perfetta sinergia con
l’eleganza e il fascino di un prezioso monumento Liberty in una
delle piazze più belle d’Italia.
Nelle foto da destra: l’immagine
vincitrice, Katia Albini con il
sindaco e Andrea Speziali e la
premiaizone del concorso

DOPO il grande successo riscosso dall’anteprima, che
si è svolta il 7 novembre al
cinema Piceno di Ascoli, il
cantautore ascolano Dario
Faini (in arte Dardust) è
pronto a concedere il bis.
Questa sera, infatti, a partire dalle 21, nella sala della
Comunità della parrocchia
dei Ss. Simone e Giuda, a
Monticelli, in collaborazione con il circolo di cultura
cinematografica «Don Mauro, nel corso del tempo», verrà proiettato il film che lo
vede protagonista, intitolato appunto «Sette». Durante la serata, che sarà ovviamente ad ingresso gratuito,
Faini si intratterrà anche a
parlare con i suoi fans e con
il pubblico in generale, descrivendo i suoi ultimi progetti e dando anche qualche
anticipazione sulle sue idee
per il futuro. Nel frattempo,
l’ultimo brano firmato da
Dario sta scalando la vetta
delle classifiche. Si tratta di
«Magnifico», interpretato
dal rapper Fedez e da Francesca Michielin. Il pezzo, infatti, è da tre settimane al secondo posto tra i singoli più
venduti in Italia, con il video che invece ha riscosso
oltre sette milioni di visualizzazioni. «Per me questi
numeri rappresentano una
grande soddisfazione – ammette Faini – e forse stiamo
parlando, fino ad oggi, del
mio brano più importante».
Matteo Porfiri

SAN BENEDETTO

Il Balletto di Mosca al Palariviera con «Romeo e Giulietta»
PROSEGUE la vendita di biglietti per
uno degli eventi culturali più attesi della
stagione: al Palariviera di San Benedetto, l’11 dicembre 2014 alle 21, andrà in
scena il “Ballet of Moscow”, uno dei corpi di ballo più famosi al mondo, con lo
spettacolo “Romeo e Giulietta”.
Il Ballet of Moscow è stato fondato nel
1998 da Valery Auchin e, ad oggi, è ancora uno dei migliori balletti internaziona-

li, mentre “Romeo e Giulietta” è il balletto più rappresentato in tutto il mondo,
confermando il suo valore sotto il profilo
musicale e drammaturgico.
QUESTA ENTUSIASMANTE produzione conta della partecipazione di ballerini come Aleksandr Stoyanov e Ekaterina Khukar, entrambi solisti del Teatro
Opera e Balletto di Kiev. Il dramma di

Romeo e Giulietta è l’archetipo dell’amore puro in contrasto con la società e con
il mondo.
Morte, amore e guerra, sono evocati in
uno scenario emotivamente shakespeariano.“Romeo e Giulietta” del Ballet of
Moscow s’inseriscono appieno nella più
classica tradizione russa, ma con una sottolineatura in più: il lato torbido della
contesa tra i Capuleti e i Montecchi, “nel-

la cui ottusità emerge con pieno rilievo
poetico l’amore dei due giovani”.
Il tutto in una ambientazione medievalistica, accentuata da ricchi costumi e scenografie che non mancheranno di emozionare anch’essi il pubblico di tutto il
mondo.
Prevendita Biglietteria Palariviera e Circuito Liveticket Biglietti Online e punti
vendita: www.liveticket.it Informazioni:
334.1891173

