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S
isvolgeoggi,alle18,
nellasaladellaVittoria
dellaPinacoteca, la
presentazionedel

libro“Bepi...oltre larete”.
BepiZambon,maestrodi
tennistrevigiano,moltonoto
adAscoli (doveviveegestisce
ilTennisdiColleSanMarco)
haraccolto inunlibrolasua
lungavitasuicampi interra
rossa,comegiocatore,come
apprezzatomaestroecome

organizzatoredieventidi
granderilievo.Nellepagine
di“Bepi...oltre larete” foto,
aneddoti,raccontidiunavita
dedicataallosport.Trascorsa
adinsegnareil tennisa
grandiepiccini. I loronomi
sononel libro,accantoa
quellodeigrandicampioni
cheZambonhaincrociatoe
valorizzato.AdAscoli
Zambonèlegatodaunsolido
filrougeconsolidatoda
molteesperienze,solide
amicizie,dipanatosidal 1965
adoggi,passandoper il
“Morelli”,per icentri
Federalidel 1966,per la
ScuolatennisdiAntonio
Cinaglia,aColleSanMarco
conilPresidenteRozzi, fino
aigiorninostri.

IL FESTIVAL

MONTEMONACO

Il tramonto sotto al Monte Vettore
e la visita a Santa Maria in Pantano
Weekend tutto da godere sui Sibillini

LA PRESENTAZIONE

ASCOLI

Zambon, una vita per il tennis
In un libro le foto e gli aneddoti

LE NOTIZIEdi oggidi oggi
IL CONCORSO

ARQUATA DEL TRONTO

Da Eolo 8mila euro
in materiale tech

7Saràunfinesettimana
incentratosullamagiadei
MontiSibillini: sicomincia
sabatoalrifugioZilioli, sotto
alMonteVettore,per
ammirare il tramontosul
tettodelPicenoesicontinua
domenicaconil “Circo
natura”traColle,
VallegrasciaeSantaMaria
inPantano. Ilprogrammadi
sabatoprevede
un’escursionepomeridiana
allavoltadelrifugioZilioli
perammirare il tramonto
dalbalconedelPiceno, in
compagniadell’ukuleledi
ClaudiaQuartarulli.
Domenica,cisispostanella
zonadiSantaMaria in
Pantanoedelleantiche
frazionidiVallegrasciae
Colle,dovelagiornata
terminerà,nelpomeriggio,

conunospettacolodella
CompagniaLanutti&Corbo
“All’incircoVarietà”.Sotto la
guidadiBimTrontoeMete
Piceneeconladirezione
artisticadell’associazione
AppenninoUp, l’edizionedi
quest’annosposalafilosofia
dirigenerazionee
valorizzazionedei luoghidel
Piceno,conun’attenzione
particolareper leareepiù
interne,sostenutadal
progettodidestinazione
turisticaMetePicene. Il
formattradizionaledella
kermessesiarricchiscedi
esperienzeinclusive
nell’otticadiun’accoglienza
eunariscoperta
dell’Appenninocucitasu
misuradiogniesigenza,
anchequellapiùspeciale.
Info:3356223577.

LA RASSEGNA

ASCOLI

Mostre, musica e spettacoli teatrali
La Milanesiana rilancia la cultura
con Sgarbi, Placido, Gnocchi e Ghezzi

C
inquegiornate
all’insegnadella
cultura,conun
concerto, tre

spettacoli teatrali,due
mostre,unospettacolo
dedicatoall’arteeuna
presentazioneletteraria.
EccoinumerideLa
Milanesiana, larassegna
ideataedirettadaElisabetta
Sgarbichesisvolgeràda
sabatoal21 luglionei luoghi
piùidentificatividiAscoli,
dalVentidioBassoaigiardini
pubbliciallaPinacoteca.La
Milanesiana,sostenuta
anchedallaRegioneMarche
insiemeconArengoe
CameradiCommerciodelle
Marche,siapriràconil
concerto“Extraliscio -È
belloperdersi tourd’italie”al
VentidioBasso(sabatoore
21),mentrelunedì 19,alle21,
lospettacolodiVittorio
Sgarbi,“Caravaggio”.
L’assessoreallaCultura,
GiorgiaLatininellaseratadi
lunedì,porterà isalutidella
Regione:«Abbiamo
sostenutoquestaRassegna
perchéètra lepiùprestigiose
iniziativeculturalia livello

nazionale.Siamo
particolarmentelietichesia
ospitataadAscoliperchéla
cittàracchiudenelsuo
scrignodibellezzeetesori
storici tutti i temipreferitida
LaMilanesianacheasua
voltasapràvalorizzare il
capoluogoedall’altraparte
trarneispirazione».Manon
sarannosolospettacolie
mostre,anche
un’installazione-mostra:La
RosasimbolodelFestival,
disegnatadaFrancoBattiato,
èreinterpretatadaMarco
Lodolacomescultura

luminosaesaràcollocatanei
giardinidicorsoVittorio
Emanueleper tenereacceso
tuttol’annolospiritodella
Milanesiana.L’opera“Il
progressodiRosebud”,
donatadallaFondazione
ElisabettaSgarbi, in
alluminiozincatoeled
luminosièalta tremetrie
saràanchesonora.Nel
momentoincuiciaccenderà
laRosa–IlProgressopartirà
lacanzoneIlBallodellaRosa
diExtraliscio,colonna
sonoradeLaMilanesiana
2021chevuolelasciareun
segnotangibiledellasua
presenzanei territoriche la
ospitano.«Ascolièunacittà
straordinaria–afferma
ElisabettaSgarbi -per
cultura,storia,bellezza,
accoglienza,vivacità.A
Ascolimi leganopoi
amicizieerapporti
professionalimoltosolidi».
Numerosiospiti,
protagonistidieccezione
arricchisconoilprogramma:
AntonioRezza,Michele
Placido,GiovanniCaccamo,
GeneGnocchieDoriGhezzi
cherappresenteràun
DialogosuDeAndrè

7Piccola,maconunagrandefamedi innovazioneedigitalizzazione.
ArquatadelTrontoèfra ivincitoridi“EoloMissioneComune”
progettocheprevedeladonazionedipremi techaiComunicon
menod5.000abitanti.Essendoarrivatonella toptendelmesedi
giugno,Arquatariceverà8milaeuro inpremi tech,mail
montepremipotràsalire finoa14milagraziealsupportodei
cittadinie le loro“missionisocial”sulsitodiEolomissionecomune.
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