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LEOPERE diWilliam Shake-
speare, la spiaggia, l’ora più bel-
la prima del tramonto. E si va
in scena comunque, anche sot-
to la pioggia, comenellamiglio-
re tradizione del Globe Thea-
tre. Ecco allora che torna ‘Sha-
kespeare on theBeach’, la rasse-
gna organizzata dall’associazio-
ne Lagrù, a cura di Cesare Catà
(nella foto), con il patrocinio
del Comune di Porto SanGior-
gio, che propone una serie di
opere del Bardomesse in scena
attraverso uno storytelling ori-
ginale e una riscrittura inedita.
Ogni anno è un successo incre-
dibile, di pubblico, di emozio-
ni, di incontri. Secondo Catà è
propriomerito di Shakespeare:
«La sua è un’idea di teatro po-
polare, capace di arrivare al cuo-
re di tutti. Per questo è facile
catturare l’attenzione degli
spettatori, per opere che leggi
ma che non finisci mai di sco-
prire, perché sono vive e vere».
Quinta edizione per una rasse-
gna molto amata dal pubblico,
che vedrà alternarsi una lettura
critica con una serie di letture
drammatizzate: sei gli appunta-

menti sulla spiaggia di Porto
San Giorgio, con alcuni degli
attori e dei musicisti più inte-
ressanti della scena marchigia-
na. La novità di quest’anno è
che ‘Shakespeare on the Beach’
sarà ospitata in quattro stabili-

menti della costa sangiorgese:
Calypso, Matilda, Il Quadrifo-
glio e Il Cigno.
Si inizia domani dal Calypso,
spiaggia storica della rassegna,
domani, come sempre circa
quarantacinque minuti prima
del tramonto (alle 19.38). «Con

‘La Bisbetica Domata’, una
commedia dai toni spassosi,
forse volgarmente la più diver-
tente di Shakespeare – spiega
ancora Catà – l’autore mette in
scena la lotta fra i sessi, nella
maniera più problematica nei
confronti delle donne, ponen-
douna vittoria delmaschio sul-
la femmina, ma non senza una
certa ironia». Alla recitazione
ci saranno: Simona Ripari, nel
ruolo di Caterina, la bisbetica,
Cecilia Menghini sarà Bianca,
Mirko Abbruzzetti vestirà i
panni di Grumio, Cesare Catà
quelli di Battista e Giampaolo
Valentini sarà il protagonista
maschile, Petruccio.Allemusi-
che la pianista Melissa Galosi.
Ingresso libero. Catà ha in ser-
bo altre sorprese per l’estate fer-
mana, sarà protagonista di ap-
puntamenti tra letteratura e
poesia nel nuovo parco Barto-
lucci a Sant’Elpidio a Mare, il
13 giugno, e poi tutti i venerdì
di luglio a Torre di Palme, con
le storie di amori maledetti,
per portare le emozioni belle in
luoghi suggestivi e unici, den-
tro la stessa estate.

a. m.

«Riparto dallaBisbetica domata»
CesareCatà torna da domani con ‘Shakespeare on the beach’

TANTO pubblico, non solo femminile,
al concerto di RonnMoss, lo storico atto-
re che ha impersonato per diverse stagio-
ni Ridge Forrester nella soap opera Beau-
tiful. Sabato sera piazzaUmberto I aGrot-
tazzolina si è presentata gremita per assi-
stere al concerto durato quasi due ore del-
la famosa star hollywoodiana, accompa-
gnato dalla band tutta italiana composta

da Eugenio Mori (batteria), Alex Carreri
(basso), Marcello Salcuni (chitarra), Pino
DiPietro (tastiere e arrangiamenti), Gian-
marco Trevisan (chitarra e cori) e Rober-
to Baeli (regia). Una bella serata di musi-
ca che ha visto Roon Moss, che prima di
intraprendere la carriera di attore era lea-
der di una band, rispolverare le sue doti
musicali interpretando successi interna-

zionali della musica country e rock come
‘Johnny B Good’, per passare anche ai
classici italiani di Battisti. «Ho percepito
l’amore delle persone – ha dichiarato
Moss – vi ringrazio per avermi concesso
di iniziare da questa bella cittadina il mio
tour». Chiamato a gran voce dal pubblico
è tornato sul palco per due bis.
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AGROTTAZZOLINADALLA SOAPOPERA ‘BEAUTIFUL’ AL PALCOSCENICO

Applausi e cori perRonnMoss in concerto

– SERVIGLIANO –
LECLASSI 3E e 3F della scuola
media ‘Luigi Vecchiotti’ hanno
vinto il premio Lina Cinque Ver-
ducci per l’anno scolastico
2018-2019. Il riconoscimento vie-
ne assegnato almiglior lavoro sco-
lastico sulla storia del campo di
prigionia di Servigliano. Gli stu-
denti guidati da Federico Tordel-
li, hanno realizzato il progetto:
‘Un libro sotto il cielo’. Si trattava
di cinque pannelli giganti dove,
attraverso i codici ‘Qr Code’, è
possibile conoscere la storia del
campo da qualsiasi telefono cellu-
lare. Tre dei cinque pannelli sono
relativi al periododella prima e se-
conda guerra mondiale; interna-
mento ebrei (ottobre 1943 mag-
gio 1944) e centro di raccolta pro-
fughi (1945-1955). Il quarto è de-
dicato a JamesKeithKillby, il sol-
dato inglese fuggito dal campo

nel 1943 e fondatore del Monte
San Martino Trust. Il quinto è
una guida della struttura, oggi di-
venuta parco della Pace.LinaCin-
que Verducci, docente di lettere
della scuola media di Servigliano,
insegnava con passione, dedizio-
ne e attenzione, si deve anche a lei
la nascita della ‘Casa dellaMemo-
ria’. Il marito Carlo Verducci, i fi-
gli, il senatore Francesco e Luigi,

non hanno trattenuto la commo-
zione nel corso della cerimonia,
presenti anche il sindaco Marco
Rotoni, la dirigente dell’Isc Patri-
zia Tirabasso, il vice presidente
della Provincia Stefano Pompoz-
zi. Al termine, il senatore France-
sco Verducci, ha omaggiato gli
studenti con la copia ufficiale del-
la Costituzione.

a. c.

SPETTACOLI

GRANDE soddisfazione per l’associa-
zione culturale giovanile ‘LiMazzamu-
relli de li Sibillini’ che hamostrato il ve-
ro cuore delle Marche e la sua essenza a
u gruppo di turisti americani. L’incon-
tro è avvenuto nella residenza Cento
Torri di Ascoli, a seguito della richiesta
giunta all’associazione ortezzanese dal
Centro culturale di Boston Parla Presto
coordinato da Isabella Perricone. Sici-
liana di origine, americana di adozione
e innamorata delle Marche, la Perrico-
ne insegna la lingua italiana e si occupa
anche di promuovere la cultura italiana
inAmerica. «Daqui ha deciso di contat-
tare il nostro gruppo conosciuto trami-
te i numerosi video e foto che sono stati
condivisi dai followers dell’omonima
pagina facebook – dicono dall’associa-
zione ‘LiMazzamurelli de li Sibillini’ –
e tutto si è concretizzato in un emozio-
nante pomeriggio vissuto all’insegna
del saltarello, passandoper imeraviglio-
si racconti delle sue origini legate alla
misteriosa e affascinante Regina Sibilla
e le sue Fate caprine». Il gruppo di turi-
sti americani, affascinato dagli artisti
folklorici ortezzanesi, si è cimentato
con grande entusiasmo inun’intensa le-
zione di saltarello marchigiano con la
promessa di portare in America quanto
imparato.

Paola Pieragostini

L’ESIBIZIONE

‘Limazzamurelli’
conquistano i turisti

SERVIGLIANO IL MIGLIOR LAVORO È DI DUE CLASSI TERZE DEL VECCHIOTTI

Premio ‘Lina Cinque Verducci’ agli studenti
FERMO

MULTIPLEX SUPER 8
Contrada Campiglione. 0734
628853.

JOHNWICK 3: PARABELLUM
20:10

ATTENTI A QUELLE DUE
22:40

IL TRADITORE
21:00

ALADDIN
17:30 - 20:00 - 21:00 - 22:30

20:40
L’ANGELODELMALE-BRIGHT-
BURN
23:00
GODZILLA II: KING OF MON-
STERS

18. 00 - 21:00 - 22:40
GODZILLA II: KING OF MON-
STERS ( VERSIONE 3D )
20:00

ROCKETMAN
18:00 - 20:20 - 22:40

SALA DEGLI ARTISTI
Via Goffredo Mameli 2, 63900 Fer-
mo (Fm). 0734221714.
Intero € 7,00 - Ridotto € 5,00

KOBARID
21:30

MONTEGIORGIO

CINEMAMANZONIMONTE-
GIORGIO
Via G. Cestoni 2.

Aladdin
18,30 - 21,30

0


