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la presentazione del volume «Arti e Mestieri», rime in
dialetto maceratese sulle professioni artigiane.
L’appuntamento è in programma per oggi alle 18
all’auditorium della biblioteca comunale Filelfica di Tolentino,
Palazzo Fidi - Largo Fidi, 11. Sarà presente l’autore, Giordano
De Angelis, che reciterà alcuni brani delle composizioni.

L’INIZIATIVA CONFERENZA E SPETTACOLO SUL CONFLITTO DEL 1915-1918

«Tra il Chienti e il Piave»: le lettere dal fronte
sarà venerdì alle 17
all’auditorium della Biblioteca
Filelfica: lo storico Enzo
Calcaterra, che da tempo si
dedica ad un’intensa attività di
ricerca e divulgazione di quegli
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cittadini e combattenti.
DOMENICA alle 17 invece,
nella Sala Mari di Palazzo
Sangallo, andrà in scena «Una
trincea di voci. Canti e racconti
della Grande Guerra», per la
regia di Mauro Sclavi, il

presidente del Consiglio
comunale. I giovani lettori
Carlo Sclavi, Riccardo Canaletti
e Leonardo Sclavi
interpreteranno brani di
combattenti, intervallati da
canti della Grande Guerra con
la partecipazione del Coro

«Sibilla» diretto dal maestro
Fabiano Pippa. Tornerà il
professor Calcaterra come
narratore. Al termine dello
spettacolo, presentato lunedì
nel corso di una conferenza dal
consigliere delegato alla Cultura
Alessandro Massi, verrà
consegnata ai familiari dei
caduti nella Grande Guerra una
pergamena come ricordo di
coloro che hanno sacrificato la
propria vita per la patria.
Lucia Gentili

L’ESPOSIZIONE GLI SCATTI DAL FRONTE DEL FOTOGRAFO CARLO BALELLI

Obiettivo puntato sulla trincea
All’ex Upim di Macerata la mostra sulla prima guerra mondiale
RIVIVERE la storia, le emozioni e le ansie di un momento in
uno scatto. È quanto è riuscito
a fare Carlo Balelli, fotografo
maceratese che arruolato al
fronte nel 1913 ha immortalato
nei suoi scatti diversi momenti
della Prima Guerra Mondiale.
Oggi, nel centenario della Grande Guerra, quegli scatti tornano a vivere nei locali dell’ex
Upim, dove da sabato 23 maggio, saranno esposte oltre 280
foto nella mostra ‘Obiettivo sul
fronte. Carlo Balelli e le squadre fotografiche militari nella
Grande Guerra’. «Il fondo storico – commenta Emanuela Balelli – è uno scrigno di meraviglie che non smette mai di sorprenderci. La mostra è costituita da reperti conservati al Centro Studi Balelli e alla biblioteca comunale e raccontano un
percorso dal 1914 al 1919». La
mostra, che si avvale anche del
sostegno della Regione e del
supporto del Comune, dell’Accademia, dell’Anmig, dell’Istituto Storico della Resistenza
(Isrec), della Prefettura e delle
Università di Macerata e Camerino, sarà suddivisa in diverse
sezioni che approfondiranno temi importanti tra cui la guerra

A Matelica le feste triennali
in onore del Santissimo Crocifisso
INIZIANO oggi a Matelica le feste triennali: il Santissimo
Crocifisso partirà dalla chiesa di San Filippo Neri per attraversare in processione la città e, dopo 12 giorni e tappe in
altrettante chiese, tornerà a essere collocato sull’altare. La
manifestazione avrà come predicatore serale il cappuccino Mariano Rilli e avrà inizio ogni sera dopo la messa vespertina alle 20. L’inizio delle celebrazioni avrà seguito
all’adorazione eucaristica delle 18 di oggi.

in montagna, la trincea, i bambini soldato, il ripiegamento
delle linee sul Piave dopo la battaglia di Caporetto, le truppe alleate, le macerie nei campi di
battaglia e la firma dei trattati
con l’Austria. «La nostra regione è ricca di grandi fotografi
che hanno lasciato un patrimonio importante», ha detto l’ex
assessore regionale Pietro Marcolini, mentre Annalisa Cegna
dell’Isrec ha voluto sottolineare «la bellezza di una mostra
che proporrà foto straordinarie
in grado di emozionare». Accanto alla mostra, che è stata insignita della medaglia d’oro del
presidente della Repubblica
per l’alto valore meritorio, è stato anche realizzato un catalogo
curato da Emanuela Balelli, Nicola Di Monte, Gabriele D’Autilia e Giuseppe Trivellini, che
sarà presentato durante la mostra. Inoltre, in collaborazione
con l’Isrec è stato realizzato un
concorso per le classi quinte in
cui si è chiesto agli studenti di
realizzare testi e contributi audio-video ispirati all’opera di
Balelli. La premiazione si terrà
il 27 maggio nell’ex Upim. La
mostra, invece, rimarrà aperta
fino al 28 giugno, dalle 10 alle
12.30 e dalle 17 alle 19.30.

L GRUPPO «GABRIELLI CAMPAGNOLI» PORTA IN SCENA «L’ACQUA CHETA»

versario per il ritorno dell’operetta al Farnese
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do pure che l’ultima operetta («La danza
delle libellule») vi è stata data dieci anni
fa. Invece «L’acqua cheta» manca dal
1950. Rieccola dopo 13 lustri, in collaborazione con Comune, Circolo cittadino,
Uteam, gruppo folk «Balcone delle Marche». Impegnati nella direzione generale
Paolo Giattini e Simone Sgalla anche tra
gli interpreti con Diego Santamarianova,
Lilly Mugianesi, Micaela Chiariotti, Lucia Chiatti, Gabriele Bernardini, Maurizio Borri, Giovanni Sbergamo, Pietro Cerioni, Aliai Paparelli, Elena Schiavoni,
Patrizia Abeti, Maria Luisa Violini, Cri-

stina Bimbo. La coreografa Elisabetta Corinaldi figura nel corpo di ballo con Riccardo Vittori, Alissa Polizzi, Michele Paciarotti, Leonardo Frontaloni, Beatrice
Strappa. La scenografia è stata eseguita
da Carlo Accrescimbeni e Alessandro Petrini; alle luci Giancarlo Mazzolani e Riccardo Serrani, impegnato nella tecnica video audio Giuseppe Ciccarelli, rammentatrice Arcangela Balestra. «L’acqua cheta» verrà replicata sabato 30 (sempre alle
21.15). La prevendita prosegue nella Pro
Loco (tel. 07.33602444).
Gianfilippo Centanni

INSIEME Gli attori de «L’acqua cheta» sul palco

