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Un toccodi vintageper ogni cosabella
Ma il ‘Flower Show’ fa innamorare. C’è anche il lancio delle coccinelle

di ILARIA TRADITI

FIORI, antiquariato, fumetti e
tanto sport all’aria aperta. Prose-
guonooggi le tante iniziative orga-
nizzate in questo ricco week-end
primaverile, dove anche il meteo
ha fatto la sua parte. Alla Mole si
potranno ancora ammirare fino a
stasera le migliaia di piante espo-
ste per il Flower Show, tra novità
e rarità e tanti corsi gratuiti per
tutte le età. Come quello sulla se-
mina della pianta grassa (ore
10.30 nello stand Eden Plantae),
quello sulle Tillandsie (ore 11.30
allo stand Zenith), piante senza
terra purificatrici dell’aria o la pas-
seggiata nell’orto botanico all’in-
segna delle erbe, per scoprire il
piacere di riconoscerle nel loro
ambiente. Appuntamento alle 10
alla Selva diGallignano.L’appun-
tamento più atteso per i più picco-
li è il «Lancio delle coccinelle»
(ore 16 stand Gruppo Hera): ad
ogni bambino verrà consegnata
una colorata scatoletta contenen-
te una coppia di coccinelle che sot-
to la supervisione dell’entomolo-
goGianumbertoAccinelli verran-
no liberate sui fiori che colorano
la manifestazione. E ancora in

programma un corso sulKokeda-
ma (ore 17.30) un «bonsai volan-
te» a cura di Mousse – Curiosità
vegetali, uno sulle proprietà
dell’olio di Neem, sulle orchidee
e sulle bulbose, con un tutorial al-
le 14.30 presso lo stand L’Insolito
Giardino su come preparare una
«lasagna di bulbi» per ottenere co-
sì fioriere e vasi con meravigliosi
effetti cromatici. Spazio anche al
gusto con le degustazioni di cioc-
colato artigianale, realizzato, in

tutte le sue forme e consistenze
dallaCioccolateria Italiana di Ric-
cione, la visciola a cura deLeCan-
tine del Cardinale e il sushi vege-
tale (ore 12 stand Istvas) con l’arti-
sta giapponese HisakoMori.

IN PIAZZA Pertini torna il «Cu-
riosando», ilmercatinodi antiqua-
riato tra collezionismo, rigatteria
e artigianato artistico.Vasto assor-
timento di mobili, quadri, arredi,
argenti, ceramica antica, stampe,

collezionismo in genere oltre ad
una significativa lavorazione arti-
gianale. Saranno presenti nume-
rosi espositori di ogni categoria,
provenienti da varie regioni italia-
ne. In corso al Palaindoor la fiera
del disco e del fumetto, alla secon-
da edizione, con numerosi esposi-
tori da tutta Italia a proporre i pro-
pri vinili, compact disc e fumetti
ma anche dvd, magliette, accesso-
ri, giradischi, vintage hi fi ed an-
che giochi, manga e memorabilia
in genere. Ogni visitatore potrà
portare i propri oggetti da scam-
biare, vendere o semplicemente
far valutare dagli espositori stessi.
Infine per chi ama lo sport all’aria
aperta al via oggi Vivicittà, la ma-
nifestazione podistica a cura della
Uisp che si svolge su percorsi
compensati sulla distanza di 10
chilometri e in contemporanea
una passeggiata ludico motoria
sulla distanza di 4,5 chilometri. Il
raduno è alle 8,30 allo Stadio Do-
rico mentre il percorso per la 10
chilometri si snoda lungo le vie
del centro fino al via XXIX set-
tembre, via Marconi e ritorno, ri-
petuta due volte; per la passeggia-
ta, che è allargata anche al nordic
walking, si raggiunge piazzaKen-
nedy con ritorno al Dorico.

RIPULITURA

Seconda raccolta di rifiuti
per ripulire la spiaggia di
Torrette al via oggi con il
supporto della scuola di

vela Four Sailing. I
volontari si ritroveranno
alle 14.30 direttamente

sulla spiaggia per passare
insieme un pomeriggio

diverso e fare qualcosa di
concreto per cambiare

l’ambiente che ci
corconda. L’obiettivo

della giornata è
ovviamente raccogliere
più rifiuti possibili con

guanti e sacchi.

Appassionati di dischi e
fumetti vintage questo

appuntamento è per voi.
La fiera tematica, con
decine di espositori da
tutta Italia e giunta alla

seconda edizione,
prosegue anche oggi al
Palaindoor di via della

Montagnola. Vinili,
compact disc e fumetti,

ma anche dvd, magliette,
accessori, giradischi,
vintage hi fi, manga

giapponesi e memorabilia
in genere. L’evento dalle
10 alle 20, prezzo 3 euro.

APPUNTAMENTI

ALPALASPORT

IN MATTINATA SI CORRE IN CENTRO CON VIVICITTA’,
POMERIGGIO DI ACQUISTI TRA LO SHOWDEI FIORI,
MERCATINO ANTIQUARIATO E LA FIERA DEL FUMETTO

DOMENICAMOLTOVIVACE

PASSEGGIANDO
Alla Mole il mercato dei fiori, in
piazza Pertini l’antiquariato

INSIEME
I fiori regalo perfetto per
ogni coppia: gli stand
anche oggi alla Mole

Spiaggia a Torrette

CON l’inaugurazione dell’Energy Point in via Carlo
Maratta 41-43, Astea Energia rafforza la rete degli
sportelli sul territorio al servizio della clientela e dei
cittadini. «E’un punto di nuova generazione, dove
cittadini e imprese – afferma una nota – possono
prendere visione dell’articolata proposta. E dove so-
prattutto si vedono i “tondi” ispirati alla filosofia di
Yayoi Kusama, l’artista giapponese, che l’Astea
Energia ha fatto propria facendouna campagna pub-
blicitaria e d’immagine ispirata al “vivere ilmomen-
to in ottica positiva”. La progettazione dell’Energy
Point è sviluppata in maniera che si possano vedere
tutti i servizi offerti. Astea Energia vuole sostenere i

cittadini offrendo servizi come il check up gratuito
sulla bolletta per avere delle risposte sui consumi e
sulle tariffe più appropriate, la sostituzione con cal-
daie di ultima generazione per il risparmio energeti-
co e pagamenti rateali in bolletta con sconto e inte-
ressi zero, i sistemi di controllo del comfort».
«Siamo vicini ai nostri clienti e ai cittadini inmanie-
ra concreta – dice Luciano Castiglione, direttore ge-
nerale diAstea Energia – con nuovi servizi e suppor-
tando il nostro cliente che per noi è un bene prezio-
so». Con questo di Ancona gli Energy Point aperti
sono arrivati a nove, contando in questo modo in
una copertura significativa del territorio.

ENERGIA IN VIA MARATTA 41-43: «COSI’ SAREMO PIU’ VICINI AI NOSTRI CLIENTI»

Astea ha aperto un ufficio all’avanguardia

Fumetti edischi
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Per diventare pollici verdi basta una mostra, torna l’Ancona
Flower Show
La mostra delle piante rare arriva alla settima edizione, ma non sarà una semplice esposizione

Gino Bove
26 marzo 2019 16:13

I l 30 e il 31 marzo la Mole Vanvitelliana tornerà a fiorire con la settima edizione dell’Ancona Flower Show. La mostra mercato porterà negli spazi del canalone 65 espositori
delle più rare varietà botaniche, ma  anche momenti gustativi ed eventi formativi curati da esperti vivaisti. Proprio la formazione, spiega l’organizzatrice Lucia Boccolini, è
l’offerta che distingue la kermesse da molte altre mostre di botanica: «Vengono esposte e messe in vendita piante introvabili, è vero, ma la particolarità sta proprio nel voler

http://www.anconatoday.it/
http://www.anconatoday.it/author/profile/gino-bove/51169759495346/
http://3.citynews-anconatoday.stgy.ovh/~media/original-hi/5417352723921/ancona-flower-show-5.jpg
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insegnare la cura delle piante anche a chi non è esperto. Possiamo dire che se si sta per cinque ore nella nostra mostra si diventa praticamente giardinieri». Tra le attività che si
potranno imparare ce n’è una tutta particolare: il dialogo con gli insetti. «Parleremo di entomologia e insegneremo ai bambini a conoscere gli insetti e a parlarci- prosegue la
Boccolini- ci sarà anche il lancio delle coccinelle la domenica pomeriggio. Il famoso entomologo Gianumberto Accinelli porterà tante scatoline con delle coccinelle che verranno
consegnate ai bambini e poi liberate sulle piante. Ci saranno lezioni di entomologia per i più piccoli- conclude l’organizzatrice- ma tutto con un linguaggio giocoso perché i bambini
sono il nostro futuro».

Formazione, sì, ma l’Ancona Flower è anche uno show e avrà diverse attrazioni per collezionisti o semplici appassionati: l’Old Spice, il  geranio che sprigiona un profumo di incenso
quando viene sfiorato, le orchidee rare Cymbidium e Cattleya o l’”Insolito giardino”, formato da esemplari come l’ Iris Bucharica e il Gladiolus Italicus. Ci sarà anche un pronto
soccorso per le piante di casa: l’iniziativa SOS Orchidea permetterà al pubblico di far letteralmente visitare e curare il proprio esemplare da esperti botanici. Si potranno anche
degustare estratti di frutta, cioccolato, verdure, ma anche il sushi vegetale dell’artista giapponese Hisako Mori. Il programma si aprirà alle 10 di sabato con una lezione di coltivazione
dell’orto. L’ingresso per la kermesse costerà 5 euro (4 euro e 50 centesimi per chi porta un animale domestico) mentre i bambini potranno entrare gratuitamente. La partecipazione alle
attività collaterali sarà gratuita, ma richiede l’iscrizione tramite il sito ufficiale della manifestazione www.anconaflowershow.it. Alla presentazione dell’evento a Palazzo Camerata è
intervenuto anche l’assessore comunale alla cultura Paolo Marasca, il quale ha annunciato che per l’occasione sarà aperto il percorso della Marciaronda. «Abbiamo sempre cercato di
stimolare la creazione di approfondimenti, workshop, incontri e laboratori- ha spiegato Marasca- il rapporto con la natura e con l’ambiente è un po' il tema dell’anno, ma se la natura
non la si conosce non ci si può avere un rapporto sano». 

I più letti della settimana

Uomo disteso in strada, arrivano i soccorsi: era un prete ubriaco

Auto contro camion, morto un automobilista

Schiacciato dal rimorchio del tir, la vittima è l'osimano Huub Pistoor
Sollevare il piede dall'acceleratore, arrivano nuovi autovelox

Le colazioni dal 1920, fu storico titolare del bar del centro: è morto a 87 anni

Dopo la lite lei entra in auto ed investe il fidanzato, poi lo prende a calci

http://www.anconatoday.it/cronaca/prete-ubriaco-ancona.html
http://www.anconatoday.it/cronaca/incidente-stradale/polverigi-via-industria-morto.html
http://www.anconatoday.it/cronaca/incidente-stradale/morto-agugliano-huub-pistoor-nome.html
http://www.anconatoday.it/motori/sicurezza/autovelox-statale-16-adriatica-velocita.html
http://www.anconatoday.it/cronaca/adriano-paci-bar-moldavia.html
http://www.anconatoday.it/cronaca/lite-investimento-casine-ostra.html
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Ancona Flower Show, inaugurata la settima edizione

Per i prossimi due giorni la primavera avrà la forma di un pentagono, quello della Mole
Vanvitelliana. L’esplosione di profumi e colori si chiama ancora una volta Ancona Flower Show, la
mostra mercato giunta ormai alla settima edizione. All’interno del canalone un migliaio di piante,
tra esemplari conosciuti e rarissimi, incanteranno fino a domenica 31 marzo gli appassionati e i
collezionisti. 

Piante carnivore, grasse, aromatiche, ma anche agrumi. E chi pensa solo ad arance e limoni
sbaglia, basta guardare lo stand di Francesco, titolare di un vivaio a Camerano. Tra limoni di
Sorrento e arance giganti spunta infatti un vaso con dei piccoli frutti gialli e ovali: «Sono i Liman
Kumquat, incroci tra il mandarinetto cinese e il limone- spiega l’esperto- è un frutto che si usa
sia come decorazione nell’insalata o come condimento per piatti di carne o pesce. Si può anche
mangiare con tutta la buccia, perché ha un particolare sapore agrodolce». Tra gli esemplari che
già nelle prime ore hanno rubato vista e olfatto ai visitatori ci sono le specie rare di Marzia
Milano, titolare di un vivaio nel Lazio. Su tutte il Geranium Maderense, pianta colorata che
cresce sull’isola di Madeira e si sviluppa su un unico stelo, ma ci sono anche esemplari che al solo
tatto offrono profumazioni diverse: «Qui abbiamo 70 fragranze, 20 sono solo diverse
sfumature del limone- spiega Marzia- l’odore è una difesa naturale che le piante sviluppano per

30 Marzo 2019



https://www.anconatoday.it/eventi/mole-ancona-flower-show-2019.html
https://www.anconanews.it/wp-content/uploads/2019/03/ancona-flower-show-1-2.jpg


3/4/2019 Ancona Flower Show, inaugurata la settima edizione | AnconaNews

https://www.anconanews.it/2019/03/30/ancona-flower-show-inaugurata-la-settima-edizione/ 2/2

difendersi dagli erbivori. Di fatto hanno sviluppato l’aroma delle specie che gli erbivori non
attaccano e oramai ce l’hanno fissata geneticamente». 

 

Spazio anche al gusto (con uno stand di cioccolato) e soprattutto alla formazione. L’evento clou
ci sarà domani pomeriggio con il lancio delle coccinelle: bambini e non solo riceveranno dei
contenitori con dentro gli insetti che saranno liberati sulle piante: «Le coccinelle sono importanti
per l’ecosistema, perché sono predatori di parassiti».

 
 

 
 
fonte AnconaToday
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Ancona Flower Show, si terrà il 30 e 31 marzo 2019
alla Mole Vanvitelliana

Si apre l’edizione 2019 del circuito botanico nazionale Flower Show e, come di consueto, ad

inaugurare la stagione è la città di Ancona con Ancona Flower Show: l’appuntamento �orovivaistico,

ormai tappa �ssa per i più a�ezionati, che tornerà a colorare il cortile interno della Mole

Vanvitelliana sabato 30 e domenica 31 marzo 2019.

11 marzo 2019

https://www.adriaeco.eu/wp-content/uploads/2019/03/20180325_105436.jpg
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Se è vero che una rondine non fa primavera, una kermesse di circa 50

espositori, tra i migliori collezionisti di piante rare e inconsuete,

riusciranno senza dubbio a portare ad Ancona tutto il profumo della

primavera, saziando i gusti dei più esperti e le curiosità dei pollici verdi

più timidi.

La manifestazione spicca nel panorama �orovivaistico, proponendo

l’elite botanica nazionale e andando così ad individuare un pubblico

altamente selezionato: la sua settima edizione porterà in Mole

molteplici varietà di delizie botaniche, dalle migliori collezioni di

Pelargoni alle Tillandsie, dai Frutti Antichi alle Bouganvillea,

Carnivore, Grasse, Perenni, Rose, Ulivi, Agrumi, Aromatiche e

molto altro per o�rire anche in questa edizione il meglio nel settore. Il pubblico sarà coinvolto

anche in un percorso che sempre si intreccia con quello botanico: molti gli espositori che porteranno

primizie culinarie e artigianali: dalla birra al miele e i suoi derivati, tutte le declinazioni della visciola,

le spezie ma anche i cesti intrecciati, i prodotti per la cura della persona e degli animali, i kokedama,

l’abbigliamento  artigianale realizzato con tinture naturali.

Come ogni edizione, all’interno della �era ci sarà un angolo enogastronomico, dove sarà possibile

sostare e gustare delle autentiche chicche culinarie.

La kermesse quest’anno si arricchisce di attività collaterali completamente gratuite che vedranno

protagonista il giardinaggio di qualità. Tanti saranno gli esperti del settore che metteranno a

disposizione del pubblico tutte le loro conoscenze in campo �orovivaistico per insegnare agli esperti

tecniche e segreti sempre diversi e per i nuovi appassionati le basi per sviluppare il proprio pollice

verde. Ai più piccini sarà dedicato un programma tutto speciale: dalle piccole pillole sul mondo

vegetale più curioso ai laboratori con i cesti intrecciati, ce n’è davvero per tutti i gusti!
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Ogni attività collaterale che si svolge all’interno della mostra mercato è

gratuita ed aperta a tutti, previa iscrizione online al sito

www.ancona�owershow.com.

Divertimento e cultura del verde sono le parole d’ordine per l’edizione 2019

di Ancona Flower Show, il cui scopo sarà l’intrattenimento dei visitatori

attraverso un’o�erta vastissima di rarità botaniche e di appuntamenti con

esperti del settore.

Un’edizione da non perdere insomma per ammirare rare meraviglie e

approfondire le proprie conoscenze sul giardinaggio, ma anche

semplicemente per vivere due giornata “total green” in pieno relax in una

delle location storiche più a�ascinanti della città di Ancona.

 

http://www.anconaflowershow.com/
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POLLICEVERDE

¬ Il suo nome «ufficiale» è Chaenomeles
Japonica, ma potete tranquillamente chia-
marlo Cydonia o cotogno giapponese.
L’arbusto di origine asiatica è ormai mol-
to diffuso anche nei nostri giardini, parti-
colarmente apprezzato per la facilità di
coltivazione e per la sua fioritura precoce,
dal colore estremamente brillante, soprat-
tutto nelle tonalità del rosso e del rosa,
tanto che viene comunemente chiamato
romanticamente anche «fior di pesco».
Generalmente si mantiene intorno ai due
metri di altezza, con rami spesso ricoperti
da spine acuminate.
I fiori del Chaenomeles Japonica non so-
no profumati, ricordano molto quelli dei
meli, e sbocciano in piccoli grappoli già
nei primi mesi dell’anno: per questo sono,
insieme alla Forsizia, uno dei simboli
dell’arrivo della primavera. Verso la fine
della fioritura compaiono anche le foglie,

ma sicuramente questi arbusti sono mol-
to più vistosi quando ne sono privi, perchè
i fiori spiccano molto di più sui rami scuri
e spogli.
In primavera inoltrata ai fiori seguono pic-
coli frutti - non molti, per la verità -, simili
a piccole mele cotogne, di sapore asprigno
e commestibili, previa cottura.
Come detto, il successo di queste piante in
giardino è dovuto in particolare alla loro
rusticità: si adattano a qualsiasi terreno e
anche ad un clima molto rigido o asciutto.
Prima di porre a dimora il Chaenomeles -
la posizione migliore è quella soleggiata o
in mezz’ombra - bisogna lavorare a fondo
il terreno, arricchendolo con terriccio fre-
sco e un po’ di stallatico. Annaffiare la
pianta al momento dell'impianto, e suc-
cessivamente soltanto nella bella stagione
e in caso di siccità, poiché i Chaenomeles
Japonica non necessitano di molta acqua.
In autunno la pianta perde completamen-
te il fogliame, e si prepara al freddo entran-
do in completo riposo vegetativo.
Quando i fiori sono appassiti è bene pota-
re l'arbusto, altrimenti tende ad avere uno
sviluppo eccessivamente intricato, privan-
do i rami più interni di insolazione e ten-
dendo negli anni a fiorire sempre meno.
Il genere comprende quattro specie e mol-
tissimi ibridi, tutti rustici: la Japonica, la
Speciosa, la Cathayensis e la Thibetica,
scoperta soltanto nella metà del Novecen-
to.

¬ Ultima settimana di marzo densa di
appuntamenti per i patiti del «pollice
verde». Niente di meglio di una tiepida
giornata di sole per visitare oasi incan-
tate che ospitano mostre mercato o ras-
segne dedicate al florovivaismo.
Al Castello di Piea, in provincia di Asti,
fino al 1° maggio c’è «Il narciso incanta-
to», spettacolare fioritura di oltre 40
mila bulbose, tra narcisi, fritillarie, gia-
cinti, muscari e tulipani che sbocceran-
no nel parco secolare del castello. In
programma visite guidate, eventi e mo-
stre (www.castellodipiea.com).
Domani a Govone, in provincia di Cu-
neo, apre «Tulipani a corte»: una pas-
seggiata nel giardino del Castello per
ammirare la splendida fioritura dei tuli-
pani «occhio di sole», protetti e in via
di estinzione, specie che ha trovato il
suo habitat ideale nel vasto parco stori-
co.
Sabato 30 e domenica 31 in piazza San
Marco a Milano va in scena «Floralia»:
fiori e solidarietà nella piazza antistan-

te la chiesa, a due passi dalla centralissi-
ma Brera (www.floraliamilano.com).
Piante rare e inconsuete nella favolosa cor-
nice della Mole Vanvitelliana posta sull’i-
sola pentagonale del porto di Ancona: il
«Flower show» rimane aperto nell’ultimo
week-end del mese ( www.anconaflower-
show.com).
Sempre sabato 30 e domenica 31 marzo è
in programma la seconda edizione di
«Fiorissimo al castello», mostra mercato
di fiori, piante, art design e green lifestyle
al Castello di Novara (www.fiorissi-
mo.eu), mentre Casa Lajolo a Piossasco,
in provincia di Torino, ospita la «Festa de-
gli orti» all’interno della bella villa sette-
centesca (www.casalajolo.it). É una vera e
propria «Follia in fiore» quella proposta
alla Certosa Reale di Collegno, in Piemon-
te: un tripudio di viole, rose, aromatiche,
orchidee, ma anche piante grasse, tilland-
sie, piante da frutto, rampicanti, perenni
e arbusti per il giardino (www.orticolapie-
monte.com).
E infine come non tributare un omaggio
alla camelia: c’è un’apposita rassegna che
celebra la bellezza di questo meraviglioso
arbusto da fiore, ormai presente in molti
giardini «amatoriali», ma che secondo gli
esperti si è particolarmente acclimatato
sul lago Maggiore circa 200 anni fa. L’ap-
puntamento con la Mostra della camelia
è a Villa Giulia di Verbania Pallanza
(www.comune.verbania.it).

LAPIANTA
IlcotognodelGiappone
cheannuncialaprimavera
Romanticamentechiamato
anche«fiordipesco»
inrealtàisuoifrutti
sembranopiccolemele

LaChaenomeles Japonicain fiore

APPUNTAMENTI
Fiori«ontheroad»
ecamelieinvilla
Nell’anticocastellodiPiea
sbocciano40milabulbose
Roseepiantegrasse
allaCertosadiCollegno

di CINZIA REBONI

Si chiama Plantui 6 Smart Garden e, dal seme, coltiva erbe aromatiche, insalate e fiori
commestibili che si sviluppano completamente in 5-8 settimane, senza l’utilizzo della
terra, grazie ad uno speciale spettro di luci a led. In vendita a 269 euro.

L’insalata cresce
sottoi led

BRESCIAOGGI
Domenica 24 Marzo 2019 È Domenica 11



IL FURTO

ANCONA

Sollevano il Doblò parcheggiato
e portano via il catalizzatore

L
’ultimafrontieradei
furtisimaterializza
nellazonadella
Baraccoladove

domenicaattornoalle3.40
ignotihannorubato l’intero
bloccodiuncatalizzatoredi
un’autoparcheggiata.A
finirenelmirinodei ladriun
FiatDobloappartenentealla
dittaArredamchesi trovain
viaGrandiallaBaraccola.Ad
accorgersidel furto ieri

FrancescoScolpati titolare
dell’Arredam:«Quando
abbiamoavviato ilmotoredi
questoFiatDoblosembrava
unaFerrari,poicisiamo
accorticheilproblemaera
sullamarmitta.Pensavosi
fossestaccatoqualcosa,ma
grazieallaconsulenzadel
meccanicocisiamoaccorti
cheilcollettoredella
marmittaerastatosezionato
induepuntiederasparitoil

catalizzatore».Scolpatiha
trovatoconfermadella
primaipotesivisionandole
immaginiregistratedalle
telecameremontatefuoridal
negozio:«Sivedonoarrivare
attornoalle3.40didomenica

mattinadellepersone-
raccontailcommerciante-
Poidopoqualcheistante il
Doblovienealzatoconun
cricco, lamanovraconsente
adunsoggettodi infilarsi
sottolavetturapersegare il
condottochesiagganciaal
catalizzatoresia inentrata
cheinuscita». Il furto
potrebbeesserestatomesso
asegnoper l’estrema
esigenzadirecuperareun
catalizzatoreperunFiat
Doblo(valorecirca2mila
euro)maèancheveroche
negliultimiperiodisonoin
aumentoquestotipodi furti
acausadellematerieche
compongonoilcatalizzatore,
tracuiplatinoeargento.

c.c.

L’EVENTO

ANCONA

L’8 giugno sfila
il Marche Pride

L’APPUNTAMENTO

ANCONA

Piante rare, sos orchidea
e assaggi di sushi vegetale
È Ancona Flower Show

LE NOTIZIE
IL RAID

ANCONA

Distributori e uffici
Il ladro delle scuole
colpisce alla Marconi

L’INIZIATIVA

ANCONA

Le imprese
alla sfida
internazionale

di oggidi oggi

I
l ladrodellescuole
colpisceancora.Dopole
DeAmicis, lePascoli, il
Benincasa(duevolte), la

primariadelPinocchioela
maternaTombarialle
Palombare,soltantonel2019,
nelmirinoèfinita lamedia
MarconidiviaVergadove,
nellanotte tradomenicae
lunedì,sonostatiscassinati
duedistributoriautomatici
(unoharesistito,dall’altro
sonostatirubati30euroin
monete)epresi insegreteria,
80euro,risarcimentospese
pergli insegnanti. I
carabinieri,però,nonhanno
trovatosegnidieffrazione
all’esterno.Neldubbio, la
presideElisabettaMicciarelli
hagià fattosostituiredal
Comunelaserratura
dell’ingressoprincipaleeha
chiestodiripristinare
l’allarmedifettoso.
«Dev’essereoperadiqualche
disperato-sirammarica la
dirigentescolastica -maciò
chepiùrattristaè la
violazioneeticaemoraledi
un’istituzionecomelascuola
che,contantaenergia,
investelepocherisorseche

hanelbenessereenella
crescitadeigiovani».Sempre
domenicanotte i ladrihanno
colpitoanchealcimiterodi
Tavernelle:ufficiodeicustodi
asoqquadro,manullada
rubare.Furtiarafficapure
lunedìaidannidiesercizi
commerciali. Icarabinieri
dannolacacciaa4-5donne
d’origineromche,alle19.30,
hannofattoshoppinga
scroccodaTezenis, incorso
Garibaldi:sisonoallontanate
primadell’arrivodeimilitari,
unagiravaconunavistosa
borsaincuisarebberostati
nascosti4capi
d’abbigliamento.Ladripure
alSìconTediviaSassoferrato,
aTavernelle:alle 19un
giovanenordafricano,come
confermatodalleriprese
dellespycam,èentratonegli
spogliatoideidipendentie in
10minutihaforzatotuttigli
armadietti,rubandoun
cellulareecontanti.AlCoaldi
viaPodesti, invece,un
clochardhapresounascatola
dicioccolatinidauno
scaffale, lihadivoratiedè
scappatoprimadell’arrivo
deicarabinieri.

s.r.

7Sabato8giugnoancheAnconaentreràafarpartedelcircuito
nazionaledell’OndaPride.Adannunciarloè ilcomitato
promotoredel“MarchePride”cheracchiude leprincipali
associazionichesioccupanodidiritticivili nel territorio regionale.
«IlMarchePrideèunamanifestazioneculturale,colorataed
inclusiva-affermanogliorganizzatori - incuiporteremoinpiazza
le istanzedelmovimentoLgbtiedi tutte leminoranze».

S
abatoedomenica
torna,dalle9alle
19.30, l’Ancona
FlowerShow,mostra

mercatodipianteraree
inconsuete.Lagrande
novitàdiquest’annoèche,a
causadei lavorichestanno
interessandolaMole, la
manifestazionenonsi terrà
nellasuacorteinterna,ma
lungoilcanalone.La
differentelocationnon
toglieràtuttaviaspazioagli
espositori,cheanche
quest’annosaranno50e
che,oltreaflorovivaistie
collezionisti facentiparte
dell’elitebotanica
nazionale,
comprenderanno
produttoridispecialità
artigianalied
enogastronomiche.Come
semprelakermesse,che
nonvuoleesseresolometa
diappassionatie
collezionisti,maanche
luogodi formazioneedi
educazioneambientale
apertoatutti,proponetra
l’altrounaseriedi incontrie
laboratoricuratidaalcuni
deimassimiespertidel
settore.Perquestoèstata
rinnovatalacollaborazione
conl’UniversitàPolitecnica
delleMarcheedèstata
strettaunanuova
partnershipconl’istituto
superiore
Vanvitelli-Stracca-Angelini,
chehadapocoinaugurato
unindirizzodedicato
all’agricolturaeche
proporràunaseriedi
originalidegustazioni, tra
cui ilsushivegetale. Inpiù
quest’annoverrà
inauguratol’Sosorchidea,
unospazioincuiportarele
proprieorchideeperfarne
valutarelostatodisalutee
ricevereconsiglisucome
curarle.Unprogramma
tuttospecialesaràdedicato
aibambini,chedomenica
pomeriggiosonoinvitatia

partecipareall’eventopiù
spettacolaredella
manifestazione: il lancio
dellecoccinelle.

m.r.

I fioriallaMole

7 Siterràdomanidalle15
alle19,presso ilTeatro
delleMuse,salaClio, in
ViadellaLoggia, il
convegnodal titolo
“Sistemiestrumentiper
l’organizzazione
internazionaledelle
imprese”.L’eventoè
organizzatoda IgsLab
Consulting in
collaborazionecon
Equilibriumegodedel
patrocinio, traglialtri,
dell’OrdinedegliAvvocati
edeiCommercialistidi
Ancona,delComunedi
Anconaedella
partecipazione
straordinariadiGiuffrè
Editore. Imaggioriesperti
di internazionalizzazione
siconfronterannosul
temaillustrandolebest
practiceeleproprie
esperienze inmerito.

Per iscriversiall’eventoè
necessariocompilare la
schedad’iscrizione
disponibilesulsito
www.igslabconsulting.co
moinviareunamailal
seguente indirizzoemail
info@igslabconsulting.c
om.L’iscrizioneè
gratuita.

Lamarmittasegata
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GLI EVENTI

ANCONA «Durante i lavori la
Mole continuerà a vivere e
ospitaremostre, festivaletanti
visitatori».L’assessoreallaCul-
tura Paolo Marasca l’aveva
chiarito in occasione dell’av-
vio dei cantieri, due settimane
fa.Ebasta scorrere il program-
ma per il 2019 allegato al pro-
getto “Presente” come propo-
steoperative,divisoperspazie
saloni espositivi, per capire
che nei due anni di restyling
l’ex Lazzaretto non sarà solo
uno spazio per ponteggi, gru,
operaierestauratori.
Nel Magazzino tabacchi,

che per un altro mese ancora
sarà interessato dai lavori
all’impianto di climatizzazio-
ne,dal 15al 18maggiosi terran-
no il festival A+B (circa 3mila
presenze previste) e la rasse-
gna Tipicità. Le stesse sale
ospiteranno dal 15 giugno al
primo settembre le mostre di
Marta Palmieri e Giovanni
Gaggia (circa500/800visitato-
ri), mentre dal 6 all’8 settem-
bresi terrà il festivalLamiage-
nerazione, concirca8milapre-
senze stimate, e a ottobre
(18-21) il FestivalKum!, concir-
ca 7mila presente previste.
Gran finale dal 5 dicembre,
con l’inaugurazione della Mo-
straTerrasacra,chesaràvisibi-
tabile fino al 10 maggio 2020
con10milavisitatoriattesi.

LeSaleVanvitelli
Programma ambizioso per le
Sale Vanvitelli, che ospiteran-
no anche - come il Magazzino
Tabacchiealtri spazidellaMo-
le - i festival Lamia generazio-
ne e Kum!. Continuerà fino a
giugno, probabilmente con
proroga di una settimana ri-
spetto alla scadenza del 2, la
mostra Robert Capa (circa
14.000 visitatori), mentre dal
15 giugno al primo settembre
ci sarà spazio per le mostre di
Daniele Bordoni e Chris Roc-
cheggiani (circa 500/800 visi-
tatori). Dopo i festival di set-
tembre-ottobre, l’8 novembre
2019 sarà inaugurata la mo-
stra su BrunoMunari e Maria
Montessori, con circa 20mila

visitatori attesi fino al primo
marzo 2020. Prevista anche
un’altragrandemostra, tra set-
tembre 2020 e gennaio 2021,
ancoraperòdaconfermare.
Nella Sala delle polveri, an-

ch’essa coinvolta nei festival
La mia generazione e Kum!,
dal primo marzo al 30 giugno
epoidalprimosettembreal30
dicembre si terranno i corsi
della scuola e-capital, con 50

personealgiorno.
AuditoriumeSalaBoxe, ol-

treai festivaldi settembre-otto-
bre, «dovranno essere sempre
a disposizione dell’utenza - si
legge nel programma - in
quanto sono stati proposti o
già prenotati convegni impor-
tanti».Lapossibilitàdi accede-
redaduedirezioni (dalla corte
o dal canalone) dovrebbe per-
metterne l’agibilità anche in

presenza del cantiere, ma per
motivi di sicurezza legati alle
vie di fuga bisognerà trovare
con la ditta soluzioni adeguate
inoccasionedei festival più af-
follati.
Nella Sala Boxe si prevede

unallestimentodelMuseoTat-
tileStataleOmerochecoinvol-
ge l’imprenditore della moda
Diego Della Valle, ancora da
definirenel dettaglio, anche se
in passato mister Tod’s aveva
manifestato interesse per un
museosulMadeinItaly.

Cinemanelcanalone
Per quanto riguarda la Corte
esterna dellaMole, che ospite-
rà spettacoli ed eventi dal 13
maggio al 15 settembre, la pre-
senza del cantiere imporrà di
montare il palco nella parte
opposta rispetto agli allesti-
menti degli anni precedenti e
dovrà anche traslocare dalla
sua attuale posizione l’opera
“Sbarco”diVelascoVitali.
Nel canalonedellaMole, la-

toStamura, saràallestita lazo-
na cinema dal 10 giugno al 10
settembre2019,conproiezioni
tutte le sere tranneche inocca-
sione dei grandi eventi. Sulla
Banchina da Chio si terrà infi-
ne, dal 15 maggio al 10 settem-
bre l’evento “Lazzaretto Esta-
te”curatodall’Arci.

l. s.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Da Kum! a La mia generazione
Il cantiere non rovina i festival
Il cartellone del 2019: attesi 20mila visitatori per la mostra su Munari e Montessori

Avviatounrestauro
da6,2milioni
pergliultimiduelati

7Sonoentratidaunadecinadi
giorninella faseoperativa i
lavoridella fase3delrecupero
delcomplessomonumentale,
sugliultimiduelatidel
pentagonodella
Mole,quelloversoterrae il
segmentocheguardaPorta
Pia.Si trattadiun interventoda
6,2milioni finanziatocon i fondi
delMinisterodelle
Infrastrutture(in tutto8milioni
e770milaeuro) inseritinel
Pianonazionaledellecittà.
Sarannoricavatialtri localiper
esposizionipermanenti,
laboratoriecorsidi formazione
sullamateriae lasua
manipolazionenellesaledella
strutturaNervi.Sarannopoi
completatiglispaziper
esposizioni temporaneenel
corpoesternodellaparte

sinistradell’alaPortaPiaedè
previstounospazioconpunto
informativo,biglietteria,
bookshopeservizi igienici.
Previsti localidestinatia
caffetteria,bareristoranteal
pianoterrasullasinistradel
latoPortaPiaenellezone
all’angolotra l’alaPortaPiae il
latoterra,conunospazio
accantoper lacucina.
L’interventodirecupero,su
unasuperficiedicirca6mila
mq,prevede720giornidi
lavori,conunascadenza
fissataper ilmarzo2021.Ma il
Comunesperadi fareprima.

©RIPRODUZIONERISERVATA

7Saràvisitabile finoal2

giugno,salvoproroghe, la

mostra inaugurataa

febbraionellesale

vanvitellianedellaMole

dedicataaRobertCapa, il

piùgrandefotoreporterdel

XXsecolo, fondatore,nel

1947,dell’agenziaMagnum

Photos.“RobertCapa.

Retrospective”,presenta

piùdi100 immagini in

biancoeneroche

documentanoimaggiori

conflittidelNovecento,di

cuiCapaèstato testimone

oculare,dal1936al1954.

7Secondaeultimagiornata
per l’AnconaFlowerShow,
lamostramercatodipiante
raree inconsueteaperta
oggiallaMoledalleore9
alle19.30.Acausadei lavori
incorso, lamanifestazione
nonsi tienequest’anno
nellacorte internadella
Mole,malungo ilcanalone
(nella fotodiCarretta).La
differentelocationnonha
toltocomunquespazioagli
espositori,anche
quest’anno50:oltrea
florovivaistiecollezionisti,
cisonoancheproduttoridi
specialitàartigianalied
enogastronomiche.

Ancona Flower
e le piante rare

Nella corte esterna
devono traslocare il palco

e l’opera lo “Sbarco”
di VelascoVitali

Robert Capa
in cento foto

SvettaunagrusulprofilodellaMoleVanvitellianaFOTOCARRETTA

AlMuseoOmeroun
allestimento sulmade in
Italy con l’imprenditore

DiegoDellaValle

Lavori in corso

Le esposizioni
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Elisabetta Marchetti
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Gianna Sassu
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Ancora: Flower Show 2019 alla Mole Vanvitelliana

NEWS su Tempo libero

CURIOSITÀ

Flower show edizione 2019 ad Ancona
alla Mole Vanvitelliana 
Offerta di piante di alta qualità per una mostra piena di divertenti e utili sorprese.

Pubblicato il: 02/04/2019 08:53

Quest'articolo è parte del Canale Curiosità. Segui il canale per ricevere le ultime notizie e interagire con la community!

SEGUI IL CANALE

VIDEO
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Valuta il titolo di questa notizia

La mostra - Ancona Flower Show / 30-31 marzo 2019 / Mole ... - anconaflowershow.com

Ancora una volta appuntamento con Flower Show nell'edizione del 2019 ad Ancona con i migliori florovivaisti e produttori di
creme e cosmesi naturale. La manifestazione si è svolta il 30 e il 31 marzo presso la Mole Vanvitelliana di Ancona ed ha offerto
al pubblico una molteplicità di corsi interessanti, su come potare le piante di agrumi, come trattare gli iris, come effettuare la
semina di piante grasse, come fabbricare un kokedama e coltivare le pelargonie. C'è stato anche un appuntamento di arte
culinaria, bastava iscriversi ai corsi on line, con un semplice click e il gioco era fatto.
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Le aziende presenti offrivano prodotti di qualità, c'era ad esempio l'azienda agricola 'Il vivaio del Conero' che disponeva di una
vasta gamma di acidofile e la sua chicca era 'l'ortensia sfera', una qualità d'ortensia che dispone di foglie molto grandi e produce
un fiore dai petali bianchi con sfumature di rosa, un fiore gigante, una vera e propria sfera del diametro di circa venti cm. Quando il
fiore appassisce è in grado di produrne un altro in un ciclo ininterrotto.

Le novità floreali dell'edizione 2019
L'azienda 'L'insolito giardino' offriva invece una gamma variopinta di iris meravigliosi e per chi possiede solo un balcone la
titolare consigliava solo iris nani.

Nella variopinta serie di iris il 'Blak Gamecock', un iris nero che raggiunge i 60 cm di altezza e fiorisce verso giugno, o il 'Millennium
Falcon' dalle tonalità che vanno dal celeste chiarissimo al blu intenso screziato, ibridato nel 1997 da Kasperk,o 'l'Anna Rossella' di
un rosa pallido, dai petali orlati, o il 'Magical Enconte' anche lui rosa che raggiunge l'altezza di 90 cm. e il 'Glamazon' un ibridato
del 2008 con colori che vanno dal rosa violetto al giallo delicato, con petali orlati, una vera e propria magnificenza.

Alla manifestazione erano presenti anche gli studenti del Vanvitelli-Stracca-Angelini che, nell'indirizzo di Agraria, offrivano piantine
grasse e aromatiche poste in contenitori insoliti e graziosi.

Un banchetto vendeva i bulbi di Scilla marittima, pianta perenne, consigliata per esterni, con una fioritura in altezza, bianca e
multicolore d'estate, e sempre verde per il resto dell'anno. Anche qui il prezzo variava con la grandezza del tubero. Poi faceva la
sua comparsa il rivenditore di clivie e di rose inglesi.

Qui si veniva attratti inevitabilmente dalla fioritura della clivia, pianta capace di ossigenare gli ambienti, e dal profumo delle rose
inglesi screziate.

Per finire la lunga serie delle piante aromatiche e dei peperoncini, con il 'fuoco della prateria', l'Habanero orange', l'Habanero
chocolate', il peperoncino a ciliegia, la menta glaciale, l'Erba San Pietro, il cumino dei prati, l'acetosa, il tarassaco, l'aneto e ilMy Home Esplora Le tue notifiche Il mio profilo
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Blasting News lavora con l’Unione Europea nella lotta contro le fake news

cardo mariano, una aromatica ricca di virtù terapeutiche per il fegato, usato per disintossicare, adoperato per tisane diuretiche,
dall'aspetto maestoso.

Nella carrellata non mancava la Tillandsia, la pianta che vive senza terra, ma capace di assorbire le sostanze inquinanti e attirare
le onde elettromagnetiche che vengono poi metabolizzate, e la kokedama, una palla fatta di argilla e sfagno, coperta di muschio,
un modo originale per far vivere le nostre amate piante su contenitori naturali e senza plastica. La manifestazione si è chiusa il 31
marzo con un ultimo appuntamento.
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Pizza-gate in Nigeria, in molti le ordinano a Londra e le ritirano in aeroporto

Valuta il titolo di questa notizia

Blasting News lavora con l’Unione Europea nella lotta contro le fake news

L'accusa parte dal ministro per l'agricoltura nigeriano che definisce tale pratica una vergogna. Pizza
ordinata con il cellulare.

Pubblicato il: 01/04/2019 11:03

Quest'articolo è parte del Canale Curiosità. Segui il canale per ricevere le ultime notizie e interagire con la
community!
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È una vicenda abbastanza singolare quella che sta avvenendo in Nigeria, dove molte
persone - secondo quanto denunciato dal Ministero dell'Agricoltura nigeriano - hanno preso
l'abitudine di ordinare la pizza a Londra, in Inghilterra, per poi andarla a ritirare in aeroporto.

Il ministro Audu Ogbeh ha definito una "vergogna" questa pratica, augurandosi che possa
essere arginata al più presto. La notizia, una volta riportata dai media, è diventata
immediatamente virale e sta facendo molto discutere.

Viaggio di 4mila miglia
Per poter arrivare sulle tavole dei nigeriani, la pizza deve affrontare un viaggio di 4mila
miglia in aereo. Le ordinazioni si effettuerebbero la mattina - stando a quanto si apprende da
"Il Mattino" - e poi, quando il volo di riferimento atterra in aeroporto, il prodotto verrebbe
consegnato al richiedente. La pizza giungerebbe in Nigeria tramite aerei della British
Airways.
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Secondo il ministro dell'agricoltura locale, questa pessima abitudine starebbe danneggiando
l'economia del Paese proprio mentre il governo nigeriano sta cercando di limitare le
importazioni di prodotti che provengono dall'estero.

Difatti, secondo alcune stime effettuate dall'Esecutivo, in questa fase l'import starebbe
superando l'export. Per questo motivo, il ministero si starebbe impegnando affinché queste
ordinazioni terminino il prima possibile.

La pizza, si sa, è un alimento amato in tutto il mondo, e cosa non si farebbe per poterne
assaggiare almeno una fetta. Ad ogni modo, la ragione che starebbe spingendo i cittadini
nigeriani ad effettuare delle ordinazioni a così lunga distanza ad oggi sono ancora
sconosciute.

Utenti ironici sui social
Gli internauti hanno anche fatto dell'ironia su quanto sta accadendo in Nigeria, soprattutto su
Twitter.

Alcuni, ad esempio, si stanno domandando come mai la British Airways non abbia
comunicato ai clienti che gestisce anche un servizio di consegna delle pizze quasi a
domicilio, chiedendo al noto vettore britannico se esiste un'applicazione per smartphone che
consente di acquistare a distanza il prodotto.

Per adesso non si sa come andrà a finire questa singolare vicenda. Difatti è piuttosto insolito
che una pizza arrivi con un aereo e non con un normale mezzo di trasporto come un'auto o
un motociclo.

Il ministro dell'agricoltura nigeriano è intervenuto anche al Senato per ribadire la necessità di
porre fine al più presto a quest'attività, definendola "molto fastidiosa".
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LAPRESENTAZIONE
Sarà nel «canalone»

CINEMADI ANCONAEPROVINCIA

DEDICATO a chi ha il pollice
verde, ma anche a semplici ap-
passionati. Si apre l’edizione
2019 del circuito botanico na-
zionale Flower Show, l’appun-
tamento florovivaistico, ormai
tappa fissa per i più affezionati,
che tornerà a colorare la Mole
Vanvitelliana nel prossimo
weekend (30 e 31). La novità di
quest’anno è che la manifesta-
zione si svolgerà lungo il cana-
lone della Mole che circonda il
cortile interno. Lamostramer-
cato di piante rare e inconsue-
te, ospiterà produttori e colle-
zionisti che fanno parte dell’él-
ite botanica nazionale.
Questa settima edizione, infat-
ti, porteràmolteplici varietà bo-
taniche, dallemigliori collezio-
ni di Pelargoni alle Tillandsie,
dalle Orchidee alle Bouganvil-
le. E ancora piante carnivore,
piante grasse, rose, agrumi, ca-
melie, azalee, un’ampia colle-
zione di aromatiche. Il pubbli-
co sarà coinvolto anche in un
percorso che sempre si intrec-
cia con quello botanico, con la
molteplicità di espositori che
porteranno primizie culinarie
e artigianali: dal cioccolato,
agli estratti di frutta e verdura,

dai prodotti toscani a tutte le
declinazioni della visciola, lo
zafferano, ma anche arreda-
mento da esterno, prodotti per
la cura della persona, vasi di ce-
ramica, foulard realizzati con fi-

bre di bambù, sculture in ferro
battuto.
Lakermesse si arricchisce di at-
tività collaterali completamen-
te gratuite che vedranno prota-
gonista il giardinaggio di quali-
tà. Tanti saranno gli esperti nel
settore chemetteranno a dispo-
sizione del pubblico tutte le lo-
ro conoscenze in campo florovi-
vaistico per insegnare agli
esperti tecniche e segreti sem-
pre diversi e per i nuovi appas-

sionati le basi per sviluppare il
proprio pollice verde. Un’altra
particolarità di quest’anno è
quella che concede la possibili-
tà di portare le proprie orchi-
dee per fare valutare lo stato
delle loro piante personali e ri-
cevere consigli e aiuti pratici
per poterne migliorare lo stato
di salute.
Ai più piccini sarà dedicato un
programma tutto speciale: dal-
le piccole pillole sul mondo ve-
getale, fino all’assaggio di pro-
dotti di cioccolato. Tutti i bam-
bini sono inoltre invitati a par-
tecipare, domenica pomeriggio
alle 16.30 al ‘lancio delle cocci-
nelle’ che verranno consegnate
all’ingresso per poi essere libe-
rate tutte insieme nello spazio
Hera Comm che insieme a Ri-
cola è partner della manifesta-
zione.La location dellamanife-
stazione rientra proprio in
quell’idea di vivibilità della
Mole Vanvitelliana che l’asses-
sore Paolo Marasca sta portan-
do avanti. «Un importante ap-
puntamento in una Mole sem-
pre più rinnovata e sempre più
in movimento. Questa era
l’idea iniziale – dice – e questa
l’idea che stiamo portando
avanti».

CLAUDIO Tarsetti con le sue fabbriche
tra passato e futuro, è il vincitore della IV
edizione di LiberArte, mostra concorso di
Arti visive, organizzata dal circolo cultura-
le Carlo Antognini di Ancona. La giuria,
composta dal prof Antonio Luccarini,
dall’artista Alfonso Napolitano e dalla
giornalistaFranca Santinelli, ha scelto set-
te opere tra il quadro più bello e le segnala-
zioni di merito. Diploma per il miglior olio
a Roberta Carletti con la sua «levitazione
elettromagnetica»; miglior acquerello a
Gabriella Giuliodori; Lamberto Gerini è
stato premiato per la migliore fotografia,
mentre Paola Angeloni per la migliore
scultura, «Ab origine». Segnalata l’instal-
lazione di Anthony Bufali e l’incisione di
Livia Galeazzi. Hanno esposto Simonet-
ta Agostinelli, Paola Angeloni, Andrea
Ansevini, FrancescaBaldini,MarisaBal-
zi, Rodolfo Bocci, Anna Bonanni, Giu-
seppina Bonucci, Anthony Bufali, Clau-
dio Buffarini, Roberta Cardinali, Rober-
ta Carletti, Giorgio Castriota,Maria Lui-
sa D’Amico, Grazia De Angelis, Antonio
DiCosmo, LiviaGaleazzi, LambertoGe-
rini, Gabriella Giuliodori, Anna Maria
Guidobaldi, Giannarosa Gusteri, Rossa-
na Lovato, Adriana Magini, Luigi Man-
zotti, Valeriano Mobili, Maria Cristina
Montanari, Anna Letizia Novelli, Mar-
gherita Petetti, Renza Pistoni, Margheri-
ta Ricci, Laura Sacco, Claudio Tarsetti,
Sauro Tolucci, Valentina Valentini, Da-
niela Vannini, Enrica Vichi, Francesca
Zoppi.

LIBERARTE

La sesta edizione
va aTarsetti

E’ L’ULTIMA compagnia in concorso a
«MadreLengua», la rassegna amatoriale di
teatro dialettale che la prossima settimana
vivrà la serata finale, quella dei verdetti e
dell’esibizione del gruppo organizzatore e
padrone di casa de «IGira... soli». Oggi alle
ore 21, la filodrammatica «La Sciabica» ir-
rompe sul palco dell’Astra con «La butega
d’Pepp», commedia di Laura Rossi Magi
per l’adattamento e la regia di Ezio Giorgi-
ni.

La scena è ambientata nella Premiata Sar-
toria Croccali che il titolare (Giuseppe) ha
avuto in eredità dal defunto padre senza
possedere però la bravura e la passione per
tale attività. La dispotica moglie Cesira è
invaghita di Raffaello, un sedicente pittore
che vive in casa come un famigliare a cari-
co già da due anni. La coppia ha tre figlie
di cui la più giovane èNaomi, la più bella e
coccolata dalla madre che sogna per lei un
matrimonio ricco e l’entrata nella buona
società,mentre alla seconda, lameno avve-

nenteGenoveffa, riserva un ruolo nella ser-
va di casa; la terza figlia, Angelina, è sem-
pre in giro alla ricerca della pace spirituale
confidando nell’insegnamento di filosofi e
santoni sparsi in paesi orientali. I bizzarri
frequentatori della bottega con le motiva-
zioni più svariate formano i tasselli di una
spassosa storia contemporanea.
Biglietto posto unico 6 euro. Info e preven-
dite presso Pro Loco 0717822987. Appun-
tamento successivo il 5 aprile con «L’Affa-
re importante» de «I Gira... soli».

CASTELFIDARDOOGGI AL TEATROASTRA L’ULTIMA RAPPRESENTAZIONE INCONCORSO

Alla rassegnaMadre Lengua c’è la compagnia «La Sciabica»

Mille colori allaMole: è «Ancona flowers»
Fine settimana dedicato al pollice verde con tante iniziative anche per i bambini

ANCONA

CINEMA AZZURRO
Via Tagliamento, 39. 071.0973884.
Intero € 6,00 - Over 65 € 5,00 -
Mercoledì (Non Festivi) € 5,00
Boys erased
21:00

CINEMA GALLERIA
Via Giannelli, 2. 07164688.
Intero € 7,50 - Ridotto € 5,00
Ricordi?
19:30 - 21:30

CINEMA ITALIA
Corso Carlo Alberto 77 - 60127 -
Ancona. 071 2810262.
Intero € 7,00 - Ridotto € 5,00
Lamia seconda volta
19:30 - 21:30

MOVIELAND GOLDONI
Via Montebello. 071-201236.
Il professore e il pazzo
Feriali:18,00 - 20,30 Sabato:18,00 -
20,10 - 22,30 Domenica:16,00 - 18,10
- 20,30 Lunedi Chiuso
Momenti di trascurabile
felicità
Feriali:18,00 - 20,40 Sabato:18,00 -
20,30 - 22,30 Domenica:16,00 - 18,30
- 20,30 Lunedi Chiuso
Un viaggio indimenticabile
Feriali:18,00 - 20,10 Sabato:19,50 -
22,30 Domenica:17,50 - 20,30 Lunedi
Chiuso
Gauguin a Tahiti
Martedi:20,40 Mercoledi:19,30
Scappo a casa
Giovedi,Venerdi:18. 20 - 20,30
Sabato:18,00 - 22,30 Domenica:16,00
- 20,30 Martedi,Mercoledi:18,20
Lunedi Chiuso

Captain Marvel
Giovedi,Martedi:18,00
Venerdi,Mercoledi:20,30
Sabato:20,00 - 22,30 Domenica:18,00
- 20,30 Lunedi Chiuso
La conseguenza
Feriali:18,20 - 20,30 Sabato:18,00 -
20,30 - 22,30 Domenica:16,00 - 18,20
- 20,30 Lunedi Chiuso

FABRIANO

MOVIELAND
Via B. Gigli, 19 - 60044 Fabriano An.
0732/251391.
Intero 8.00- Ridotto 6.00 - Biglietto
Moviecard € 6,00 (ricarica minima €
18,00 - max 4 ingressi al giorno) -
costo attivazione tessera € 2,00 con
validità annuale
A unmetro da te
Giovedì E Venerdì20. 15 - 22.30;
Sabato 18. 00 - 10. 15;Domenica 16.
00 - 18. 20;Martedì 22.30;Mercoledì
20. 15

Scappo a casa
Feriali(Escluso Lunedi’ ) 22.30;Sabato
22.30; Domenica 20.40 - 22.30
Gaugain a Tahiti: Il paradiso
perduto
Martedì 20.30; Mercoledì 22.30
prezzo intero €10.00- ridotto e
moviecard €8.00
CAPTAINMARVEL
Giovedì E Martedì 20. 10;Venerdì E
Mercoledì 22. 10; Sabato 17.50 - 22.
10;Domenica 15.50 - 22. 10
Momenti di trascurabile
felicita’
Giovedì E Martedì 22.30;Venerdì E
Mercoledì 20. 10; Sabato 20.
10;Domenica 18. 15 - 20. 10
Lamia seconda volta
Feriali(Escluso Lunedi’ E Sabato)
20.30; Sabato 21. 00;Domenica 18. 00
- 20.30
sabato interverrano in sala il regista

con i protagonisti del film
Il professore pazzo
Feriali(Escluso Lunedi’ ) 20.
10;Domenica 17.50 - 20. 10
Escape room
Feriali(Escluso Lunedi’ E Sabato )
22.30;Sabato 18. 10;Domenica 15.50 -
22.30

SENIGALLIA

CINEMA GABBIANO
Via Maierini 2 - Senigallia (An).
071-65375.
Momenti di trascurabile
felicita’
21,15
Ricordi?
21,15
Il professore e il pazzo
21. 15
Gauguin a Tahiti
18.30

0


