
Ascoli Piceno

14 Settembre 2021

Successo per i vini piceni al Sana di Bologna: cresce la
produzione biologica

13 Settembre 2021

L’ospedale di Ascoli ha una nuova responsabile di
Anestesia e Rianimazione: ma manca il personale
specializzato

9 Settembre 2021

Ascoli, le minoranze consiliari chiedono il Green pass
per l’ingresso all’assemblea civica

8 Settembre 2021

Ad Ascoli piacciono le passeggiate culturali: successo
pieno per il tour sulla città romana

31 Agosto 2021

Ad Ascoli si progetta la scuola del futuro: tre giorni di
incontri e convegni

31 Agosto 2021

Jesi, riapre la multisala Giometti: più di 1.000 ingressi
nel primo weekend. «Continuiamo a lavorare per
restituire alle persone il piacere del cinema»

26 Agosto 2021

Jesi, la multisala Giometti riparte. Spazio anche al
cinema d’autore

25 Agosto 2021

A cinema Il gatto e la luna, il film girato a Osimo e in
altri luoghi delle Marche

ASCOLI PICENO  ATTUALITÀ

Dimore storiche in cerca d’autore: nel
Piceno al via le riprese dei
cortometraggi
Il primo ciak a Palazzo Saladini di Ascoli l'11 settembre. Il progetto, !nanziato dalla Regione Marche, mira
a valorizzare i talenti locali del cinema

Di Marco Traini - 7 Settembre 2021

Ascoli, borgo storico Seghetti Panichi a Castel di Lama

ASCOLI- Partono nel prossimo weekend ad Ascoli le riprese del progetto “Sei dimore in
cerca d’autore”. Il primo ciak sarà dato l’11 settembre a Palazzo Saladini di Rovetino,
nel capoluogo piceno. Tre giorni per realizzare il primo dei sei cortometraggi che
verranno girati da qui alla prossima primavera nel territorio piceno, con l’obiettivo di
valorizzare le principali dimore storiche presenti nell’area, ma anche rilanciare l’attrattività
turistica ed economica delle zone colpite dal sisma nel 2016.

«Sarà un programma che si svilupperà anche seguendo il corso del !ume Tronto – spiega
Sandro Angelini, presidente di Piceni Art for Job, tra i coordinatori dell’iniziativa – dalla
vallata !no all’area montana, attraverso corti di 10-15 minuti e che presenteranno sei
storie diverse ambientate nei luoghi prescelti».

La Regione a sostegno dei giovani talenti del cinema

Proprio perché !nanziato dalla Regione Marche, il progetto mira anche a dare la
possibilità ai giovani talenti del mondo del cinema e dello spettacolo, oltre che alle
maestranze locali, di mostrare e far crescere le proprie competenze e qualità. Così saranno
tutti registi, sceneggiatori, autori ed attori marchigiani a dare vita ai cortometraggi,
piccole opere d’arte che vogliono avere anche lo scopo della promozione turistica delle ville
e dei palazzi più antichi e prestigiosi del Piceno.

Le bellezze architettoniche coinvolte nel programma

Dopo Palazzo Saladini ad Ascoli, le riprese verranno ospitate anche al Borgo Seghetti
Panichi di Castel di Lama, a Villa Cicchi-Abbazia di Rosara, a Castel di Luco presso
Acquasanta Terme, a Palazzo Bufalari di O"da e a Palazzo Recchi Franceschini di
Castignano. La coproduzione dell’iniziativa, originale ed unica nella regione, è di Piceni Art
for Job insieme con O"cine Mattoli, Sushi ADV e Hundred Dreams. Il tutto con il supporto
importante della Marche Film Commission.

Tra i partner anche CNA Cinema e Audiovisivo Marche, l’associazione Dimore Storiche
Italiane – Sezione Marche, l’Associazione Garden Club La Marca Verde.
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L'APPUNTAMENTO

Ascoli, al Ventidio Basso
un’anteprima nazionale e il debutto
alla regia teatrale di Piccioni

I due spettacoli in programma l’11
settembre e il 9 ottobre. La regia di Pierluigi
Pizzi per un’opera di Tennessee Williams

GLI APPUNTAMENTI

Al via l’Ascoli Piceno Festival per
un settembre ricco di artisti
internazionali

La rassegna partirà domenica 29 agosto per
svilupparsi in 16 concerti ed una maratona
pianistica !no al 29 settembre. Grande
attesa per il concerto della Campaner,
introdotta da Baricco

IL QUADRO

Report Symbola 2021: con la
pandemia, nelle Marche -9,2% di
ricchezza prodotta dall’industria
culturale, -3,6% occupati

Gli e#etti della crisi sanitaria sul sistema
produttivo culturale e creativo. Per ricchezza
prodotta a livello nazionale, la regione è in
top ten con Ancona e Pesaro-Urbino

PSICOLOGIA

Intimità di coppia, che cos’è e
perchè può fare paura?

L’intimità di coppia è uno dei pilastri
dell’amore, una condizione fortemente
positiva e desiderabile, che tuttavia può fare
anche paura. L’analisi della psicoterapeuta
Lucia Montesi

ECCELLENZE

Fibrillazione atriale, a Torrette
primo intervento live in Italia con
tecnologia innovativa

La tecnica è stata presentata a Portonovo al
convegno promosso dalla Clinica
Universitaria di Cardiologia e Aritmologia di
Torrette. L’intervento è stato eseguito dal
primario Dello Russo e dal professor Andrea
Natale, maggior esperto mondiale nel
trattamento invasivo della !brillazione
atriale

ATTUALITÀ

Successo per i vini piceni al Sana
di Bologna: cresce la produzione
biologica

Il Consorzio raccoglie 56 aziende e 600
viticoltori tra Ascoli e Fermo. Nel territorio la
metà della produzione regionale

CURIOSITÀ

Il Lago di Pilato, guardiano
misterioso del nostro ecosistema

Da secoli attrae migliaia di visitatori sulla
vetta del Monte Vettore a#ascinati dalla
magia delle sue acque e dal preistorico
crostaceo che le abita. Scopriamo insieme
quali sono i segreti che lo rendono tanto
speciale

ENOGASTRONOMIA

Grano, pasta e vino delle Marche
protagonisti al Sana di Bologna

Dal 9 al 12 settembre i campioni bio della
regione in unico stand realizzato da Food
Brand Marche. Parola al direttore Alberto
Mazzoni

SPETTACOLO

Marca Karma con Piero Massimo
Macchini cerca comparse a Visso,
Porto San Giorgio e Fermo

Tre location, dal 4 al 9 agosto, per le
selezioni delle comparse del nuovo
cortometraggio dell’artista marchigiano,
un’altra avventura insieme a Mattia
Toccaceli

L'APPUNTAMENTO

Nove giovani pianisti si sfidano a
Montemonaco sullo sfondo
meraviglioso dei Monti Sibillini

La rassegna si terrà dal 23 al 25 luglio. In
gara, tra musica, pittura e scenari unici di
montagna, con il Vettore e la Sibilla di
sfondo, nove talenti di Ascoli, Fermo e
Teramo

L'APPUNTAMENTO

Il grande fotogiornalismo ad
Ascoli: arriva il Festival del
Reportage con opere da tutto il
mondo

Dalla Sicilia arcaica ai Gulag albanesi, dalla
guerra in Siria al ventre di Napoli: una
rassegna di grande spessore culturale in
programma dal 23 al 25 luglio

PSICOLOGIA

Accettare…smettere di lottare
contro ciò che non si può cambiare

Il tema dell’accettazione occupa un posto di
rilievo tra i concetti della psicologia e ricorre
frequentemente tra le problematiche di chi
chiede un aiuto psicologico.
L’approfondimento

FOCUS

L’andamento della pandemia nelle
Marche: terapie intensive al 9% e
incidenza in calo. Donati:
«Vaccinarsi è un dovere»

In base ai nuovi parametri di classi!cazione
delle regioni nelle fasce di rischio, per ora le
Marche sono al riparo dalla zona gialla.
Cresce però la pressione sulle strutture
ospedaliere

ECCELLENZE

Dalle Marche a Cibus 2021: ecco la
qualità “fritta” o “infornata” della
Cgm – VIDEO

Tra le aziende marchigiane presenti alla
kermesse la CGM che opera nel settore
surgelati con sede a Pollenza Scalo, nel
Maceratese. «Di"coltà ma anche tanta
voglia di andare avanti»

PROMOZIONE TERRITORIALE

Dalla vigna alla tavola: nel Piceno
tutto esaurito nei ristoranti della
tradizione

Grande successo per la seconda tappa del
percorso in 13 eventi, sostenuto dalla
Regione e che si svilupperà dal mare alla
montagna !no a metà dicembre

LA MANIFESTAZIONE

A Fano si scaldano le pentole per la
19° edizione del BrodettoFest

Dal 10 al 12 settembre torna la kermesse
dedicata alla popolare ricetta della
tradizione marinara fanese e adriatica: oltre
50 eventi che celebrano e raccontano il
piatto simbolo di Fano
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