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«PARTIAMO DAI 25MILA EURO
SPESI PER I LA RUA LO SCORSO
ANNO, POI SI VEDRÀ»

«VOGLIAMO SFRUTTARE
DI PIÙ ANCHE ANCHE
VIALE OLINDO PASQUALETTI»

Gazzè, Gabbani ed Ermal Meta:
tre ipotesi per il Capodanno in piazza
L’assessore Tassotti pensa ad un cartellone super: «Ci proviamo»
IN RIVERA si va ancora al mare,
ma le idee dell’assessore Pierluigi
Tassotti sono già da clima natalizio. Tutto è iniziato con un torneo
di paddle ospitato lunedì al Circolo Tennis Maggioni e organizzato
da Comune di San Benedetto e associazione Albergatori. A scendere in campo assieme alle ex stelle
del calcio Gigi Di Biagio, Angelo
Di Livio, Aldair, Stefano Desideri, Daniele Franceschini, Tonino
Chimenti e al fischietto ascolano

IL PROGRAMMA
Un concerto importante,
la pista di ghiaccio
e il villaggio di Natale
Mimì Morganti, c’erano anche
personaggi dello spettacolo del calibro di Max Gazzè e Stefano Masciarelli. Potrebbero essere proprio loro i protagonisti del Capodanno in salsa sambenedettese.
L’assessore al turismo Pierluigi
Tassotti ha infatti approfittato della loro presenza per lanciare
l’amo: «Non nascondo che ci stiamo 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 di Gazzè e, perché no, anche 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 prossimo giugno, hanno espresso un
grande apprezzamento per la città
e non hanno nascosto un amichevole auspicio di tornarci con le loro performance. «Ovviamente si è
trattato solo di un pour parler – ha
continuato Tassotti – al quale dovranno seguire ulteriori contatti

con gli agenti soprattutto per definire i costi dell’operazione. Per
quanto riguarda il budget a disposizione, si parte da una base di circa 25mila euro, somma stanziata
lo scorso anno per La Rua, con
un’ipotesi di aumentare la cifra in
caso si presenti un’occasione allettante». Tra i nomi in ballo ci sarebbero infatti anche quelli di Francesco Gabbani, vincitore dell’ultimo Sanremo col tormentone Occidentali’s karma, ed Ermal Meta,
terzo classificato al Festival della
canzona italiana e volto noto tra i
giudici di Amici. Ma nei propositi
dell’assessore non c’è solo Capodanno. «Stiamo lavorando già sul
cartellone natalizio con cui vorremmo proporre un mese di eventi: dall’8 dicembre all’8 gennaio
2018. Di certo verrà riconfermata
la pista di ghiaccio, così come il
villaggio di Natale». Ma sulla location potrebbe esserci qualche sorpresa: «La rotonda Giorgini resta
sempre il cuore pulsante del centro, ma vorrei far vivere di più viale Olindo Pasqualetti, vedremo se
con il mercatino o con dei giochi
per bambini». Di certo le luci delle feste lo renderanno più illuminato.

DAL 4 OTTOBRE AL 22 APRILE TUTTI GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA

Bentivoglio, Impacciatore, Ferrari e Somma:
ecco la stagione teatrale della riviera
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 famiglia’, con inizio alle 17, mentre gli
spettacoli serali iniziano alle
20,45. Fabrizio Bentivoglio aprirà la stagione sabato 14 e domenica 15 con ‘L’ora di ricevimento
(banlieue)’ del quarantaduenne
fiorentino Stefano Massini, direttore artistico del Piccolo Teatro
di Milano, con la regia di Michele
Placido. Un titolo già annunciato
da alcuni mesi. Giovedì 9 novembre secondo appuntamento e di
nuovo con un testo di un autore
vivente, come l’ottantatreenne inglese Alan Bennett: ‘Nudi e crudi’, con Maria Amelia Monti e
Paolo Calabresi, con la regia di Serena Sinigaglia. Giovedì 30 novembre e venerdì 1 dicembre spettacolo ‘in residenza’: ‘Venere in
pelliccia’ del sessantasettenne statunitense David Ives, con Sabri-

LA PRESENTAZIONE La conferenza ieri in Comune

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

••

protagoniste di ‘Come stelle nel
buio’ del napoletano Igor Esposito, mentre venerdì 16 febbraio Sebastiano Somma sarà mattatore
in ‘Uno sguardo dal ponte’ di Arthur Miller, con musiche di Pino
Donaggio e la regia di Enrico Maria Lamanna. Venerdì 16 e sabato
17 marzo ‘Il misantropo’ di Molière, regia e adattamento di Monica Conti, con la compagnia Elsi-

nor. I tre spettacoli replicati consentiranno alle compagnie di incontrare gli studenti nelle scuole
cittadine. Nella rassegna ‘Domenica in famiglia’ rientrano ‘Somari’ di e con Marco Lucci e la compagnia Il Laborincolo il 28 gennaio, ‘La gallinella rossa’, testo e regia di Danilo Conti e Antonella
Piroli il 25 febbraio e infine ‘Sherlock 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 diritto di prelazione, che potranno
esercitare dal 23 settembre al 1 ottobre. 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 finanziata dal comune di San Benedetto con il sostegno del Bim Tronto, e organizzata dall’Amat.
Giovanni Desideri

SU RAI UNO

Giuseppe Maria Paci
suonerà al Gran Gala
Andrea Bocelli Show
QUALE PRIMO clarinetto 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 esperienze in ambito musicale
suonerà in occasione del
Gran gala Andrea Bocelli
Show, che andrà in onda alle 21.15.

LAVORO

Colonnella
coordinatore
dei Laburisti Pd
A SAN BENEDETTO si è
formalmente costituito, alla
presenza dell’onorevole Cesare Damiano, presidente
della commissione lavoro
della Camera dei Deputati,
il coordinamento della componente ‘Laburisti Pd Marche’. Il Coordinatore regionale è Pietro Colonnella,
già presidente della Provincia di Ascoli e sottosegretario nel secondo Governo
Prodi. Nel coordinamento
regionale, inoltre, sono stati
indicati : Paolo Raffaeli, Alberto Felici, Patrizia Di
Luigi, Giuseppe Savini, Anna Alberotanza, Mario Neroni, Gianna Basili. Fanno
parte del coordinamento regionale anche i coordinatori provinciali Giampiero
Giorgi; Francesca Mandolesi, Elisabetta Grilli. Il coordinamento parteciperà alla
Summer School dell’Associazione Lavoro&Welfare,
a Cesenatico dal 22 al 24 settembre, intitolata ‘Vivere
nel futuro: un nuovo umanesimo del lavoro’. Fra i temi affrontati nella riunione
di costituzione del coordinamento la creazione di un
progetto ‘Laboratorio e Osservatorio Lavoro’ nel territorio delle Marche.

