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Pennellate culturali
nel centro storico
per accompagnare
la grande kermesse
LE INIZIATIVE
FERMO Prosegue, in parallelo al

Alcuni
momenti
del taglio del
nastro
di Tipicità
ieri mattina al
Fermo Forum
alla presenza
di molte
autorità
del territorio
FOTOVALENTINI

grande evento del Fermo Forum,
Tipicità in the city, la rassegna
culturale pensata per il centro
storico. Oggi alle 17 al teatro
dell’Aquila appuntamento con il
concerto del pianista Romano
Pallottini. L’organizzazione è
dell’Accademia Malibran in
collaborazione con la Gioventù
musicale di Fermo. Dopo il successo
dell’anno scorso, stasera dalle 21,15
all’auditorium San Filippo Neri,
torna il Dopofestival di Tipicità. Il
talk show condotto da Daniela
Gurini vedrà protagonisti Cesare
Catà che, nel suo stile tra il serio e il
faceto, filosofeggerà di Grembo,
Marche e Tipicità, e lo chef Enrico
Mazzaroni, maestro, oltre che di
cucina, anche di ironia e simpatia. Ci
saranno anche l’architetto con la
passione per i social Paolo
Isabettini, promotore, dopo il
terremoto, del progetto “Daje
Marche”, i ragazzi dell’associazione
Lagrù, con i loro mimi e acrobazie, e
la delegazione di Creta, con la sua
musica e i suoi balli popolari. Gran
finale domani alla Sala degli artisti.
Alle 21,15 il veregrense Francesco De
Santis porterà in scena il monologo
“Non è compito mio”. Una critica
all’omologazione della società, fra
sorrisi e riflessioni, per la regia di
Gaia Dellisanti. Tutti gli eventi sono
gratuiti per i visitatori di Tipicità.
Insieme al biglietto di ingresso viene
infatti consegnato un coupon che
permette anche di avere accessi
ridotti ai musei cittadini.
«Pennellate culturali», le ha definite
l’assessore Francesco Trasatti. E
come dargli torto?
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Una super vetrina
per i Comuni
e le associazioni
Incontri, itinerari e tanta promozione
Ci sarà un focus sulla “Rotta dei Fenici”
GLI APPUNTAMENTI
FERMO Non solo imprese. La

grande kermesse di Tipicità fa
da accattivante vetrina anche
per enti locali e associazioni di
categoria. Tanti i Comuni presenti da ieri nei padiglioni del
Fermo Forum. Tra questi Porto San Giorgio e la sua area di
promozione turistica con le
principali manifestazioni estive e le migliori specialità marinare della cucina sangiorgese.
Stamattina alle 10 la Sala convegni Raffaello ospiterà il Forum distrettuale delle Eccellenze 2019, con un incontro sugli itinerari culturali del Consiglio d’Europa come opportunità di sviluppo. Ci sarà un focus
sulla “Rotta dei Fenici”, un
esempio già operativo di come
soggetti pubblici e privati possano coordinarsi mettendo in
rete obiettivi e prassi di valorizzazione del patrimonio storico-culturale, con ricadute sul
comparto socio-culturale e su
quello economico. All’iniziativa, organizzata dal Rotary
Club di Fermo, prenderà parte
anche l’assessore al Turismo
Elisabetta Baldassarri. Novità
in vista per il Comune di Porto
San’Elpidio, arrivato a Tipicità

“Le Marche con gusto.
A tavola con Cna”, è il
titolo dello show cooking
dello chef Scoponi

con una nuova veste grafica.
Nello spazio desk vengono promossi gli eventi della stagione
2019, a cominciare dall’atteso
Primo Maggio, e le peculiarità
della tradizione gastronomica
elpidiense, con iniziative come
lo Stoccofest in Tour.

I visitatori
I visitatori potranno anche ritirare gratuitamente la nuova
brochure promozionale e le
cartoline con le immagini più
significative della città. Per oggi pomeriggio sono previsti
piccoli spazi di degustazioni
gratuite. L’assessore al Turismo Elena Amurri, oggi alle 13
nell’area Accademia, parteciperà al cooking talk show con
protagonista lo chef Massimiliano Mandozzi. Spazio anche
alle associazioni di categoria.
La Cna di Fermo, presente alla
kermesse con diverse aziende
associate, è l’organizzatrice
dell’evento in programma oggi 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
carne di razza marchigiana superiore preparata con cottura
indiretta. Domani la Cna accompagnerà gli studenti del
percorso Its Agroalimentare
al water show “Acqua, fonte di
nutrizione e benessere” (ore
12, Teatro dei Sapori, Sala picena).
fra. pa.
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