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L’accordo Il Festival fanese trova sponda nell’ateneo camerte

E “Passaggi”
va anche
all’Università
i conferma rafforzandosi la collaborazione tra Università di
Camerino e Passaggi
Festival, l’appuntamento con la letteratura saggistica e di approfondimento in programma da giovedì 22 a domenica 25 giugno a
Fano.

S

Docenti e artisti insieme
Si tratta di una collaborazione
che è iniziata l’anno scorso con
l’organizzazione da parte di docenti e di studenti dell’ateneo
camerte di laboratori ubicati
nella zona balneare che tanto
successo hanno riscosso tra
bambini. Quest’anno non solo
l’iniziativa si ripeterà a Fano
nei quattro giorni del festival
con iniziative che riguarderanno l’analisi delle acque minerali, curiosità di matematica e fisica e un laboratorio dedicato al
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Un momento
dell’incontro
con il rettore
Corradini
FOTOPUCCI

disegno e alla natura, ma alcune presentazioni di libri, il 21 e il
22 giugno, verranno effettuate
direttamente a Camerino. Il festival dunque si espande piano
piano sul territorio regionale,
coinvolgendo più istituzioni.

Il festival diventa regionale
Il rinnovo della collaborazione
ha destato la soddisfazione del
rettore dell’Università Flavio
Corradini che ha messo in evidenza come l’opportunità di valorizzare diversi linguaggi
espressivi, oltre quello della letteratura, come quello dell’arte,
della musica, delle scienze, costituisca ujn valore aggiunto alla cultura. Tra l’altro Passaggi

si affianca all’università di Camerino lanciando una raccolta
fondi nei giorni del Festival, per
l’acquisto di bici elettriche destinate agli studenti dell’ateneo, atte a far fronte alle difficoltà logistiche create dal recente terremoto che ha reso
inagibili la gran parte degli alloggi. È infatti in programma
per il prossimo anno la costruzione di un nuovo collegio, ubicato accanto al campus universitario collegato con una pista
ciclabile che unisce lo studentato ai dipartimenti e alle facoltà.
Da qui l’intento di facilitare lo
spostamento degli studenti.
Massimo Foghetti
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Musica e teatro

Incontri

Ascoli Piceno
Armonici respiri
Grande attesa ad Ascoli Piceno
per Michele Bianco alla
fisarmonica con “Armonici
respiri” in collaborazione con il
Premio internazionale della
fisarmonica di Castelfidardo. Lo
spettacolo si terrà venerdì 21
aprile all’auditorium Neroni
(inizio ore 20).
`Auditorium Neroni
venerdì 21 alle ore 20

San Benedetto
Presentazione MemoryCard
Sarà presentata domani alle 18 a
San Benedetto, presso la
biblioteca multimediale Lesca,
l’opera fotografica
“MemoryCard”, Hacca Edizioni,
con l’intervento critico della prof.
Gloria Gradassi, critica e storica
dell’arte, e di Solidea Ruggiero,
scrittrice e autrice.
`Biblioteca Lesca, domani ore 18

Tour teatrale
per Guidi-Ingrassia
Arriva nei teatri marchigiani la
commedia musicale “Serial
killer per signora” con Gianluca
Guidi, che firma anche la regia, e
Giampiero Ingrassia. Lo show
sarà al Ventidio Basso di Ascoli il
18 e 19 aprile (inizio ore 20.30),
al Feronia di San Severino il 20
aprile (inizio ore 21), al Sanzio di
Urbino il 21 aprile (inizio ore 21) e
al Gentile di Fabriano il 22 aprile
(ore 21).
`Diverse location
Fano
In scena Orsini e Popolizio
Stasera ultima replica al
Fortuna di Fano per “Il prezzo”
con Orsini e Polpizio.
`Teatro La Fortuna - ore 21

Falconara
Due mostre: libro e arte
Sabato alle 15,30 una
inaugurazione per due realtà
culturali a Falconara: la mostra
del libro con esposizione dei libri
pubblicati dagli scrittori di
Versante e la mostra di pittura,
scultura e fotografia.
`Ex Sala Mercato - sabato alle
17,30
Ascoli
Ensemble Chitarristico Piceno
Domenica 23 Aprile alle ore 18
presso la Chiesa di S. Pietro
Martire sarà la volta dell’ormai
consueto appuntamento con
l’Ensemble Chitarristico Piceno
che riunisce diverse generazioni
di chitarristi classici.
`Chiesa di S. Pietro Martire
domenica 23 alle 18

