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Eventi, dibattiti, libri e showcooking
Una quattro giorni con i big in città

Da Moccia a Della Valle per la tappa di «Panorama d’Italia»
Il settimanale
«Panorama d’Italia» è
il viaggio che il
magazine sta
percorrendo per
scoprire le eccellenze

I nomi
Dal Direttore di
Panorama Giorgio
Mulè a Vittorio Sgarbi
fino a Cristiana
Capotondi

QUATTRO giorni per scoprire le bellezze di Ancona.
Arriva oggi «Panorama d’Italia», il viaggio che il magazine Panorama sta percorrendo
in giro per l’Italia per scoprire le eccellenze del territorio
tra cultura, divertimento, informazione, spettacolo e gastronomia.
DIECI le città scelte: Ancona, Reggio Calabria, Lecce,
Parma, Verona, Verbania,
Brescia, Viterbo, Catania e Salerno. Da oggi fino al 7 giugno si susseguiranno in città
20 eventi gratuiti aperti a tutti e con ospiti d’eccezione.
Quattro giornate di convegni
dedicati alle imprese, presentazione di libri, cinema,
showcooking e bike touralla
scoperta della città. Si parte
oggi alle 17 in piazza Roma
con l’ inaugurazione del «Dome», una struttura tecnologica a forma di cupola che ospiterà ogni giorno incontri dedicati ai social media, proiezioni e un social wall per l’intera-

ARTE AL VIALE Una domenica
di performance e concerti
DOMENICA via alla XIV edizione di
«Arte al viale». Quest’anno, con
patrocinio e contributo del Comune e
grazie a Rotary Conero, banca gruppo
Carige, cremeria Rosa, club Inner wheel
Ancona dalle 16 alle 23 gruppi di artisti,
fotografi e
musicisti ci
allieteranno con le
loro performance
lungo la
passeggiata che ci
conduce di
consueto alla
visione del nostro
amato Passetto.
All’imbrunire tre gruppi musicali
faranno da cornice alle opere esposte ,
un coadiuvarsi di arte e giovani talenti si
intreccera’ lungo il percorso pedonale
del Viale della Vittoria, swing, soul,
gospel. Blues, jazz fusion saranno i
coprotagonisti della giornata.

POLIZIA Identificate 87 persone,
multati due stranieri ubriachi

L’obiettivo
Il progetto fa tappa in
altre dieci città, da
Lecce a Verona, per
mostrare il meglio dei
territori

In pillole

I PROTAGONISTI Diego della Valle, Vittorio Sgarbi, il ministro dell’Ambiente Gian Luca
Galletti, il governatore Gian Mario Spacca, Cristiana Capotondi e Federico Moccia

zione con il pubblico. Alle 18
il dibattito apertura al Ridotto delle Muse con il ministro
dell’Ambiente Gian Luca
Galletti intervistato dal direttore di Panorama Giorgio
Mulè e dal direttore di
Tgcom24 Alessandro Banfi.
Alle 19.30 Vittorio Sgarbi guiderà il viaggio alla Pinacoteca
di Palazzo Pianetti e alla Biblioteca Planettiana di Jesi.
Domani alle 9.30 e alle 11.30
presso la Facoltà di Economia Fuà, si terranno due dibattiti sul mondo del lavoro e
delle imprese. Alle 18 appun-

IN TEATRO
Alle Muse arrivano
Alfonso Signorini e
Giorgio Mulé
tamento al Ridotto delle Muse con l’attrice Cristiana Capotondi. Alla Loggia dei Mercanti venerdì alle ore 11.30,
«Panorama d’Italia» incontra
le eccellenze del territorio di
Ancona. Il sindaco Valeria
Mancinelli introduce «Un incontro di eccellenze» con ospiti Luciano Bregola (Isa Can-

CONFINDUSTRIA Oggi la premiazione
dei piccoli inventori con «Eureka!»
OGGI nella sede di Confindustria premiazione del
concorso «EUREKA! Funziona!», gara di costruzioni
tecnologiche per piccoli inventori. Dalle 9,30 trecento
bambini di 12 scuole elementari e medie della
provincia di Ancona si ritroveranno insieme ai loro
insegnanti e ai loro genitori per mostrare i giocattoli
realizzati per il concorso.

tieri Navali), Giampaolo
Giampaoli (imprenditore dolciario), Enrico Loccioni (System Integrator), Doriano
Marchetta (Moncaro Vini) e
Alberto Rossi (Presidente
Adria Ferries). Alle 13 lo
showcooking dello chef Antonio Ciotola al ristorante Il
Passetto mentre alle 18 nel
foyer delle Muse, Federico
Moccia parlerà del suo ultimo libro «Sei tu». Alle 18.30
Flair Night alla boutique Gisa e alle 19.30dj set in piazza
Roma. Sabato 7 alle 10.30,
bike tour per le vie centro storico organizzato da Eicma.
Alle 11 talk show al teatro delle Muse condotto da Alfonso
Signorini e Giorgio Mulè con
ospite Diego Della Valle. «Panorama d’Italia» si concluderà con un incontro alle 16 al
ridotto delle Muse con il presidente della Regione Gian
Mario Spacca che risponderà
alle domande dei marchigiani. Per iscriversi gratuitamente agli eventi: www.panoramaditalia.it.
Alessandra Napolitano

PINOCCHIO-MONTESICURO EVENTO PER LA RAGAZZA SCOMPARSA

Uniti nel ricordo della piccola Betta
UNITI nella speranza, e nel ricordo di Benedetta Moroni. E’ in programma oggi, dal mattino al pomeriggio, lo spettacolo di teatro-danza organizzato dall’Istituto Comprensivo Pinocchio-Montesicuro, scuola secondaria di I
grado. L’iniziativa si svolgerà all’interno della
palestra primaria Collodi al Pinocchio, all’inizio di via della Montagnola. Un progetto che
unisce il teatro alla sfera educazionale che gli
organizzatori hanno voluto dedicare alla ragazzina scomparsa nel febbraio scorso all’età
di 13 anni, stroncata da un malessere cardiaco. A guidare tutti i danzatori presenti è la no-

ta insegnante di danza Rebecca Murgi, una
carriera di alto livello la sua, che potrà contare
sul sostegno di alcuni docenti collaboratori.
Lo spettacolo è diviso in diverse fasce orarie,
in mattinata per gli alunni, con un primo spettacolo alle 9,15 per quelli delle sezioni B e
AM, e alle 11,15 per gli alunni delle sezioni A,
C e D. Nel pomeriggio, alle 18,30, lo spettacolo sarà replicato con la partecipazione dei genitori. Nel volantino della manifestazione diffuso in questi giorni, oltre alla speranza compaiono altri temi importanti: fratellanza, solidarietà, diversità, amicizia, pace.

IDENTIFICATE 87 persone dalle volanti
della Questura, di cui la metà extracomunitari.
In particolare quattro romeni, che gravitavano
tra le panchine di
corso Carlo Alberto.
In piazzale Loreto
un albanese 45enne,
spacciatosi per
spagnolo, è stato
denunciato per false
generalità e multato
per ubriachezza, così
come un tunisino.

LUDOPATIA Torna operativo
lo sportello per la dipendenza
TORNA operativo con il mese di giugno
lo sportello regionale di ascolto e di
prima assistenza attivato dall’Adoc
Marche per fornire aiuto alle persone
con problemi legati al gioco d’azzardo.
Lo sportello può essere contattato
telefonando allo 071.2275386 oppure
scrivendo all’indirizzo e-mail
info@adocmarche.it

CNA Strategie per il mercato,
l’alimentare guarda a Londra
LA CNA Alimentare della provincia di
Ancona, in occasione del congresso 2014, ha
organizzato un incontro di approfondimento
sul mercato londinese con due operatori del
settore horeca (hotel,
ristoranti, catering)
Hanno partecipato
Igor Iacopini (Sibilla
Foods Limited e
Rossodisera a Covent
Garden, foto) e
Silvia Venturi
(Sagraitalia).

LIBRI & AMBIENTE Alla Mole
i 300 bimbi della giuria popolare
CONTO alla rovescia per scoprire i
vincitori della XVI edizione del premio
nazionale «Un libro per l’ambiente». Oggi
alla Mole alle 9.30. Saranno circa 300
bambini marchigiani, in rappresentanza
dei circa 2mila studenti della giuria
popolare nazionale, ad incontrare gli
autori dei sei testi finalisti e proclamare i
vincitori assoluti di questa edizione.
SOLARE Benedetta Moroni

