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Da Eolo 8mila euro
in materiale tech





LA RASSEGNA

IL FESTIVAL

ASCOLI

MONTEMONACO

Mostre, musica e spettacoli teatrali
La Milanesiana rilancia la cultura
con Sgarbi, Placido, Gnocchi e Ghezzi
inque giornate
all’insegna della
cultura, con un
concerto, tre
spettacoli teatrali, due
mostre, uno spettacolo
dedicato all’arte e una
presentazione letteraria.
Ecco i numeri de La
Milanesiana, la rassegna
ideata e diretta da Elisabetta
Sgarbi che si svolgerà da
sabato al 21 luglio nei luoghi
più identificativi di Ascoli,
dal Ventidio Basso ai giardini
pubblici alla Pinacoteca. La
Milanesiana, sostenuta
anche dalla Regione Marche
insieme con Arengo e
Camera di Commercio delle
Marche, si aprirà con il
concerto “Extraliscio - È
bello perdersi tour d’italie” al
Ventidio Basso (sabato ore
21), mentre lunedì 19, alle 21,
lo spettacolo di Vittorio
Sgarbi, “Caravaggio”.
L’assessore alla Cultura,
Giorgia Latini nella serata di
lunedì, porterà i saluti della
Regione: «Abbiamo
sostenuto questa Rassegna
perché è tra le più prestigiose
iniziative culturali a livello
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nazionale. Siamo
particolarmente lieti che sia
ospitata ad Ascoli perché la
città racchiude nel suo
scrigno di bellezze e tesori
storici tutti i temi preferiti da
La Milanesiana che a sua
volta saprà valorizzare il
capoluogo e dall’altra parte
trarne ispirazione». Ma non
saranno solo spettacoli e
mostre, anche
un’installazione-mostra: La
Rosa simbolo del Festival,
disegnata da Franco Battiato,
è reinterpretata da Marco
Lodola come scultura

Elisabetta Sgarbi



LA PRESENTAZIONE
ASCOLI

Zambon, una vita per il tennis
In un libro le foto e gli aneddoti
i svolge oggi, alle 18,
nella sala della Vittoria
della Pinacoteca, la
presentazione del
libro “Bepi... oltre la rete”.
Bepi Zambon, maestro di
tennis trevigiano, molto noto
ad Ascoli (dove vive e gestisce
il Tennis di Colle San Marco)
ha raccolto in un libro la sua
lunga vita sui campi in terra
rossa, come giocatore, come
apprezzato maestro e come

7Piccola, ma con una grande fame di innovazione e digitalizzazione.
Arquata del Tronto è fra i vincitori di “Eolo Missione Comune”
progetto che prevede la donazione di premi tech ai Comuni con
meno d 5.000 abitanti. Essendo arrivato nella top ten del mese di
giugno, Arquata riceverà 8mila euro in premi tech, ma il
montepremi potrà salire fino a 14mila grazie al supporto dei
cittadini e le loro “missioni social” sul sito di Eolo missione comune.
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Bepi Zambon

luminosa e sarà collocata nei
giardini di corso Vittorio
Emanuele per tenere acceso
tutto l’anno lo spirito della
Milanesiana. L’opera “Il
progresso di Rosebud”,
donata dalla Fondazione
Elisabetta Sgarbi, in
alluminio zincato e led
luminosi è alta tre metri e
sarà anche sonora. Nel
momento in cui ci accenderà
la Rosa – Il Progresso partirà
la canzone Il Ballo della Rosa
di Extraliscio, colonna
sonora de La Milanesiana
2021 che vuole lasciare un
segno tangibile della sua
presenza nei territori che la
ospitano. «Ascoli è una città
straordinaria – afferma
Elisabetta Sgarbi - per
cultura, storia, bellezza,
accoglienza, vivacità. A
Ascoli mi legano poi
amicizie e rapporti
professionali molto solidi».
Numerosi ospiti,
protagonisti di eccezione
arricchiscono il programma:
Antonio Rezza, Michele
Placido, Giovanni Caccamo,
Gene Gnocchi e Dori Ghezzi
che rappresenterà un
Dialogo su De Andrè
organizzatore di eventi di
grande rilievo. Nelle pagine
di “Bepi... oltre la rete” foto,
aneddoti, racconti di una vita
dedicata allo sport. Trascorsa
ad insegnare il tennis a
grandi e piccini. I loro nomi
sono nel libro, accanto a
quello dei grandi campioni
che Zambon ha incrociato e
valorizzato. Ad Ascoli
Zambon è legato da un solido
fil rouge consolidato da
molte esperienze, solide
amicizie, dipanatosi dal 1965
ad oggi, passando per il
“Morelli”, per i centri
Federali del 1966, per la
Scuola tennis di Antonio
Cinaglia, a Colle San Marco
con il Presidente Rozzi, fino
ai giorni nostri.

Il tramonto sotto al Monte Vettore
e la visita a Santa Maria in Pantano
Weekend tutto da godere sui Sibillini
7Sarà un fine settimana
incentrato sulla magia dei
Monti Sibillini: si comincia
sabato al rifugio Zilioli, sotto
al Monte Vettore, per
ammirare il tramonto sul
tetto del Piceno e si continua
domenica con il “Circo
natura” tra Colle,
Vallegrascia e Santa Maria
in Pantano. Il programma di
sabato prevede
un’escursione pomeridiana
alla volta del rifugio Zilioli
per ammirare il tramonto
dal balcone del Piceno, in
compagnia dell’ukulele di
Claudia Quartarulli.
Domenica, ci si sposta nella
zona di Santa Maria in
Pantano e delle antiche
frazioni di Vallegrascia e
Colle, dove la giornata
terminerà, nel pomeriggio,

con uno spettacolo della
Compagnia Lanutti&Corbo
“All’incirco Varietà”. Sotto la
guida di Bim Tronto e Mete
Picene e con la direzione
artistica dell’associazione
Appennino Up, l’edizione di
quest’anno sposa la filosofia
di rigenerazione e
valorizzazione dei luoghi del
Piceno, con un’attenzione
particolare per le aree più
interne, sostenuta dal
progetto di destinazione
turistica Mete Picene. Il
format tradizionale della
kermesse si arricchisce di
esperienze inclusive
nell’ottica di un’accoglienza
e una riscoperta
dell’Appennino cucita su
misura di ogni esigenza,
anche quella più speciale.
Info: 335 6223577.

