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IN RIVERA si va ancora al mare,
ma le idee dell’assessore Pierluigi
Tassotti sono già da clima natali-
zio.Tutto è iniziato con un torneo
di paddle ospitato lunedì al Circo-
lo Tennis Maggioni e organizzato
da Comune di SanBenedetto e as-
sociazione Albergatori. A scende-
re in campo assieme alle ex stelle
del calcio Gigi Di Biagio, Angelo
Di Livio, Aldair, Stefano Deside-
ri, Daniele Franceschini, Tonino
Chimenti e al fischietto ascolano

Mimì Morganti, c’erano anche
personaggi dello spettacolo del ca-
libro di Max Gazzè e Stefano Ma-
sciarelli. Potrebbero essere pro-
prio loro i protagonisti del Capo-
danno in salsa sambenedettese.
L’assessore al turismo Pierluigi
Tassotti ha infatti approfittato del-
la loro presenza per lanciare
l’amo: «Non nascondo che ci stia-
mo provando. L’idea è quella di
proporre per la festa in piazza

dell’ultimo dell’anno un nome di
richiamo e rilevanza nazionale».
E proprio nel corso dell’evento
sportivo pare sia nata l’idea di un
concerto diGazzè e, perchéno, an-
che di uno show di Masciarelli. I
due artisti infatti, al pari dei loro
compagni di paddle ex calciatori
che potrebbero tornare per la se-

conda edizione del torneo il pros-
simo giugno, hanno espresso un
grande apprezzamento per la città
e non hanno nascosto un amiche-
vole auspicio di tornarci con le lo-
ro performance. «Ovviamente si è
trattato solo di un pour parler – ha
continuato Tassotti – al quale do-
vranno seguire ulteriori contatti

con gli agenti soprattutto per defi-
nire i costi dell’operazione. Per
quanto riguarda il budget a dispo-
sizione, si parte da una base di cir-
ca 25mila euro, somma stanziata
lo scorso anno per La Rua, con
un’ipotesi di aumentare la cifra in
caso si presenti un’occasione allet-
tante».Tra i nomi in ballo ci sareb-
bero infatti anche quelli di France-
sco Gabbani, vincitore dell’ulti-
moSanremo col tormentoneOcci-
dentali’s karma, ed Ermal Meta,
terzo classificato al Festival della
canzona italiana e volto noto tra i
giudici di Amici.Manei propositi
dell’assessore non c’è solo Capo-
danno. «Stiamo lavorando già sul
cartellone natalizio con cui vor-
remmoproporre unmese di even-
ti: dall’8 dicembre all’8 gennaio
2018. Di certo verrà riconfermata
la pista di ghiaccio, così come il
villaggio diNatale».Ma sulla loca-
tion potrebbe esserci qualche sor-
presa: «La rotonda Giorgini resta
sempre il cuore pulsante del cen-
tro,ma vorrei far vivere di più via-
le Olindo Pasqualetti, vedremo se
con il mercatino o con dei giochi
per bambini». Di certo le luci del-
le feste lo renderanno più illumi-
nato.

CRESCE la stagione teatrale a
San Benedetto. Il cartellone si
svolge quest’anno dal 4 ottobre al
22 aprile, e nei dieci spettacoli in
programma rientrano tre titoli
della sezione ‘Domenica in fami-
glia’, con inizio alle 17,mentre gli
spettacoli serali iniziano alle
20,45. Fabrizio Bentivoglio apri-
rà la stagione sabato 14 e domeni-
ca 15 con ‘L’ora di ricevimento
(banlieue)’ del quarantaduenne
fiorentino StefanoMassini, diret-
tore artistico del Piccolo Teatro
diMilano, con la regia diMichele
Placido. Un titolo già annunciato
da alcuni mesi. Giovedì 9 novem-
bre secondo appuntamento e di
nuovo con un testo di un autore
vivente, come l’ottantatreenne in-
glese Alan Bennett: ‘Nudi e cru-
di’, con Maria Amelia Monti e
PaoloCalabresi, con la regia di Se-
rena Sinigaglia. Giovedì 30 no-
vembre e venerdì 1 dicembre spet-
tacolo ‘in residenza’: ‘Venere in
pelliccia’ del sessantasettenne sta-
tunitense David Ives, con Sabri-

na Impacciatore e Valter Malosti,
che firma anche la regia. Lo spet-
tacolo parte in tournée proprio da
San Benedetto. Sabato 16 dicem-
bre un interessante spettacolo di
danza: Otello, coreografia e regia
di Arianna Benedetti, con l’Opus
Ballet, su musiche di Giuseppe
Verdi. Domenica 21 gennaio Isa-
bella Ferrari e Iaia Forte saranno

protagoniste di ‘Come stelle nel
buio’ del napoletano Igor Esposi-
to,mentre venerdì 16 febbraio Se-
bastiano Somma sarà mattatore
in ‘Uno sguardo dal ponte’ di Ar-
thur Miller, con musiche di Pino
Donaggio e la regia di EnricoMa-
ria Lamanna. Venerdì 16 e sabato
17 marzo ‘Il misantropo’ di Mo-
lière, regia e adattamento diMoni-
ca Conti, con la compagnia Elsi-

nor. I tre spettacoli replicati con-
sentiranno alle compagnie di in-
contrare gli studenti nelle scuole
cittadine. Nella rassegna ‘Dome-
nica in famiglia’ rientrano ‘Soma-
ri’ di e conMarco Lucci e la com-
pagnia IlLaborincolo il 28 genna-
io, ‘La gallinella rossa’, testo e re-
gia di Danilo Conti e Antonella
Piroli il 25 febbraio e infine ‘Sher-
lock Holmes’ il 22 aprile regia e
drammaturgia Angelo Pedroni e
Francesca Pennini. Per questo e i
prossimi due anni gli abbonati
dello scorso anno hanno un dirit-
to di prelazione, che potranno
esercitare dal 23 settembre al 1 ot-
tobre. Dal 2 all’8 ottobre i nuovi
abbonamenti: i prezzi variano da
50 a 110 euro, e danno diritto
all’ingresso a sette spettacoli. Per
i tre spettacoli in seconda replica
ci si potrà abbonare con costi da
20 a 50 euro. Info tel.
0735.794588. La stagione è finan-
ziata dal comune di San Benedet-
to con il sostegno del Bim Tron-
to, e organizzata dall’Amat.

Giovanni Desideri

LAPRESENTAZIONE La conferenza ieri in Comune

ASANBENEDETTO si è
formalmente costituito, alla
presenza dell’onorevole Ce-
sare Damiano, presidente
della commissione lavoro
della Camera dei Deputati,
il coordinamentodella com-
ponente ‘Laburisti PdMar-
che’. Il Coordinatore regio-
nale è Pietro Colonnella,
già presidente della Provin-
cia di Ascoli e sottosegreta-
rio nel secondo Governo
Prodi. Nel coordinamento
regionale, inoltre, sono stati
indicati : Paolo Raffaeli, Al-
berto Felici, Patrizia Di
Luigi,Giuseppe Savini, An-
na Alberotanza, Mario Ne-
roni, Gianna Basili. Fanno
parte del coordinamento re-
gionale anche i coordinato-
ri provinciali Giampiero
Giorgi;FrancescaMandole-
si, Elisabetta Grilli. Il coor-
dinamento parteciperà alla
Summer School dell’Asso-
ciazione Lavoro&Welfare,
a Cesenatico dal 22 al 24 set-
tembre, intitolata ‘Vivere
nel futuro: un nuovo uma-
nesimo del lavoro’. Fra i te-
mi affrontati nella riunione
di costituzionedel coordina-
mento la creazione di un
progetto ‘Laboratorio e Os-
servatorioLavoro’ nel terri-
torio delle Marche.

LAVORO

Colonnella
coordinatore

deiLaburisti Pd

Gazzè,Gabbani edErmalMeta:
tre ipotesi per il Capodanno in piazza
L’assessore Tassotti pensa ad un cartellone super: «Ci proviamo»

DAL4OTTOBREAL22APRILETUTTIGLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA

Bentivoglio, Impacciatore, Ferrari e Somma:
ecco la stagione teatrale della riviera

GLIEVENTIDELLARIVIERA «PARTIAMODAI 25MILAEURO
SPESI PER I LA RUA LO SCORSO
ANNO,POI SI VEDRÀ»

«VOGLIAMOSFRUTTARE
DIPIÙANCHEANCHE
VIALE OLINDO PASQUALETTI»

IL BUDGET LALOCATION

IL PROGRAMMA
Un concerto importante,
la pista di ghiaccio
e il villaggio di Natale

QUALE PRIMO clarinet-
to della Juny Orchestra
dell’Accademia nazionale
di Santa Cecilia a Roma, il
grottammarese Giuseppe
Maria Paci stasera suonerà
in diretta su Rai Uno.
Il giovanissimo artista, che
vanta già numerose espe-
rienze in ambito musicale
suonerà in occasione del
Gran gala Andrea Bocelli
Show, che andrà in onda al-
le 21.15.

SURAIUNO

GiuseppeMaria Paci
suonerà alGranGala
AndreaBocelli Show


