
GLIAPPUNTAMENTI

FERMO Non solo imprese. La
grande kermesse di Tipicità fa
da accattivante vetrina anche
per enti locali e associazioni di
categoria. Tanti i Comuni pre-
senti da ieri nei padiglioni del
Fermo Forum. Tra questi Por-
to San Giorgio e la sua area di
promozione turistica con le
principali manifestazioni esti-
vee lemigliori specialitàmari-
nare della cucina sangiorgese.
Stamattina alle 10 la Sala con-
vegni Raffaello ospiterà il Fo-
rum distrettuale delle Eccel-
lenze2019, conun incontro su-
gli itinerari culturali delConsi-
gliod’Europacomeopportuni-
tà di sviluppo. Ci sarà un focus
sulla “Rotta dei Fenici”, un
esempiogià operativodi come
soggetti pubblici e privati pos-
sano coordinarsi mettendo in
reteobiettivi eprassidi valoriz-
zazione del patrimonio stori-
co-culturale, con ricadute sul
comparto socio-culturale e su
quello economico. All’iniziati-
va, organizzata dal Rotary
Clubdi Fermo, prenderàparte
anche l’assessore al Turismo
Elisabetta Baldassarri. Novità
in vista per il Comune di Porto
San’Elpidio, arrivato aTipicità

con una nuova veste grafica.
Nellospaziodeskvengonopro-
mossi gli eventi della stagione
2019, a cominciare dall’atteso
PrimoMaggio, e le peculiarità
della tradizione gastronomica
elpidiense,coniniziativecome
loStoccofest inTour.

Ivisitatori
I visitatoripotrannoancheriti-
rare gratuitamente la nuova
brochure promozionale e le
cartoline con le immagini più
significative della città. Per og-
gi pomeriggio sono previsti
piccoli spazi di degustazioni
gratuite. L’assessore al Turi-
smoElenaAmurri, oggi alle 13
nell’area Accademia, parteci-
perà al cooking talk show con
protagonista lo chef Massimi-
lianoMandozzi. Spazio anche
alle associazioni di categoria.
LaCnadi Fermo, presente alla
kermesse con diverse aziende
associate, è l’organizzatrice
dell’evento in programma og-
gi alle 13 nella Bio Sala: “Le
Marche con gusto. A tavola
con Cna”, il titolo dello show
cooking dello chef Antonio
Scoponi, durante il quale sarà
proposta una degustazione di
carnedi razzamarchigianasu-
periore preparata con cottura
indiretta. Domani la Cna ac-
compagnerà gli studenti del
percorso Its Agroalimentare
alwater show“Acqua, fontedi
nutrizione e benessere” (ore
12,TeatrodeiSapori, Salapice-
na).
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LE INIZIATIVE

FERMOProsegue, inparalleloal
grandeeventodelFermoForum,
Tipicitàinthecity, larassegna
culturalepensataper ilcentro
storico.Oggialle17al teatro
dell’Aquilaappuntamentoconil
concertodelpianistaRomano
Pallottini.L’organizzazioneè
dell’AccademiaMalibranin
collaborazioneconlaGioventù
musicalediFermo.Dopoilsuccesso
dell’annoscorso,staseradalle21,15
all’auditoriumSanFilippoNeri,
tornailDopofestivaldiTipicità. Il
talkshowcondottodaDaniela
GurinivedràprotagonistiCesare
Catàche,nelsuostile tra ilserioe il
faceto, filosofeggeràdiGrembo,
MarcheeTipicità,e lochefEnrico
Mazzaroni,maestro,oltrechedi
cucina,anchedi ironiaesimpatia.Ci
sarannoanche l’architettoconla
passioneper isocialPaolo
Isabettini,promotore,dopoil
terremoto,delprogetto“Daje
Marche”, i ragazzidell’associazione
Lagrù,coni loromimieacrobazie,e
ladelegazionediCreta,conlasua
musicae isuoiballipopolari.Gran
finaledomaniallaSaladegliartisti.
Alle21,15 il veregrenseFrancescoDe
Santisporteràinscenailmonologo
“Nonècompitomio”.Unacritica
all’omologazionedellasocietà, fra
sorrisieriflessioni,per laregiadi
GaiaDellisanti.Tuttiglieventisono
gratuitiper ivisitatoridiTipicità.
Insiemealbigliettodi ingressoviene
infatticonsegnatouncouponche
permetteanchediavereaccessi
ridottiaimuseicittadini.
«Pennellateculturali», lehadefinite
l’assessoreFrancescoTrasatti.E
comedargli torto?
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Alcuni
momenti
deltagliodel
nastro
diTipicità
ierimattinaal
FermoForum
allapresenza
dimolte
autorità
delterritorio
FOTOVALENTINI

Una super vetrina
per i Comuni
e le associazioni
Incontri, itinerari e tanta promozione
Ci sarà un focus sulla “Rotta dei Fenici”

Pennellate culturali
nel centro storico
per accompagnare
la grande kermesse

“LeMarchecongusto.
A tavola conCna”, è il

titolodello showcooking
dello chefScoponi
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