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Ascoli-Fermo

Il festival Postacchini 2021
fa ripartire il teatro e la musica
Grande soddisfazione per
l’esito della ’Serata di Archi per
Fermo’, posti sold out e seguito
in streaming da tutto il mondo

Il saluto finale dei musicisti commossi per il buon esito del concerto

Finalmente grazie al Festival An-
drea Postacchini 2021 si può ri-
partire dal teatro e dalla musica.
Un immenso successo per la ’Se-
rata di archi per Fermo’ che si è
svolta al teatro dell’Aquila che
ha visto i posti sold out, ovvia-
mente nei limiti della capienza
concessa, e sono stati numerosi
anche gli spettatori in strea-
ming e diretta tv dall’Italia e dal
mondo. E’ stato un evento pro-
mosso dal centro culturale Anti-
qua Marca Firmana, in collabora-
zione con il Comune insieme
con la Regione Marche, la Came-
ra di commercio delle Marche e
la Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Fermo. Due coinvolgenti
ore di musica grazie alla parteci-
pazione del maestro Pavel Ber-
man, uno dei maggiori violinisti
a livello internazionale e I Virtuo-
si Italiani.
Presente anche il vescovo di
Fermo, Rocco Pennacchio, che
ha espresso con entusiasmo il
suo parere sulla serata: «L’even-
to di stasera (sabato; ndr) si tie-
ne in un momento in cui il gover-
no sta allentando finalmente le
misure restrittive per i teatri e
questo ci permette di godere e
condividere insieme buona mu-

sica e cultura. La serata d’archi
è un segno di speranza».
La serata è stata aperta a parti-
re dalla presentazione della gior-
nalista Rai Barbara Capponi che
ha invitato sul palco il sindaco
Paolo Calcinaro che ha espres-
so la sua gioia nel riassaporare i
vecchi tempi: «Ciò che prima
era ordinario è diventato un pri-
vilegio la cui ripartenza viene
dalla forza di coloro che sono

presenti stasera». Le note inau-
gurali della kermesse sono state
affidate all’orchestra de I Virtuo-
si Italiani guidata dal maestro
Martini; a seguire il momento
centrale della serata in cui il
maestro Berman ha conquistato
il pubblico già dalle prime note,
grazie ad un violino eccezionale
datato 1702 che ha valore stori-
co raro, un Antonio Stradivari
’Conte De Fontana’, Cremona
ex David Oistrach. A seguire,
Berman ha diretto l’orchestra
de I Virtuosi Italiani sulle note di
una delle opere più celebri
dell’autore ed infine la serata si
è chiusa su delle suggestive no-
te francesi che hanno generato
minuti di forti applausi e la ri-
chiesta di due bis.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRA I PRESENTI

Il vescovo Pennacchio
ha definito l’evento
un «segno
di speranza». Tanti
applausi dalla platea

C’era tanta voglia di tornare
alla normalità e la 42° edizione
della castagnata di Servigliano,
organizzata da Rione Porta
Marina. Un evento cheha subito
colto nel segno.
Nonostante le condizioni
meteo non siano state delle
migliori la voglia di tornare in
piazza era talmente forte che i
circa 80 volontari del rione che
da settimane preparavano
l’evento e centinaia di persone
di tutta la media Valtenna,
hanno sfidato la pioggia per
partecipare alla prima
castagnata della stagione
autunnale.
Ai punti di ingresso del centro
storico erano stati disposti
personale di sicurezza per
verificare i Green pass dei
visitatori e tutto si è svolto con
tranquillità.
A dare la misura della riuscita
dell’evento sono i numeri delle
consumazioni andate
letteralmente a ruba: i dolci
tipici a base di castagne sono
terminati già nel primo
pomeriggio, la polenta su
prenotazione è stata rimessa in
pentola più volte, e anche le
castagne nel pomeriggio sono
andate esaurite. Una bella
soddisfazione per il lavoro che
hanno fatto tuttti gli
organizzatori.

Alessio Carassai

Servigliano
brinda
alla castagnata

ASCOLI PICENO

NUOVO CINE PICENO
Largo A. Manzoni, 6.

SALVATORE IL CALZOLAIO DEI SOGNI 21,15
L’UOMO CHE VENDETTE LA SUA PELLE 21,15
A CHIARA 21,15

CAPODARCO

CINE TEATRO NUOVO CAPODARCO
Piazza Della Libertà, 14 - 63900

BENTORNATO PAPA’ 21:30

FERMO

SALA DEGLI ARTISTI
Via Goffredo Mameli 2, 63900 Fermo (Fm).

FINO ALL’ULTIMO RESPIRO 19:30

A CHIARA 21:30

PORTO SANT’ELPIDIO
MULTIPLEX GIOMETTI PORTO
SANT’ELPIDIO
Via Fratte 41. 07344242633.

BABY BOSS 2 - AFFARI DI FAMIGLIA
18:30, 20:30 (Sala 1)

CON TUTTO IL CUORE
17:50, 20:20, 22:40 (Sala 2)

IL MATERIALE EMOTIVO
20:20, 22:40 (Sala 4)

LA SCUOLA CATTOLICA
20:20, 22:40 (Sala 5)

007 NO TIME TO DIE
17:30, 18:30, 20:30, 21:30 (Sala 6)

RESPECT
22:30 (Sala 7)

SPACE JAM NEW LEGENDS
17:50 (Sala 8)

MONTEGIORGIO
CINEMA MANZONI
MONTEGIORGIO
Via G. Cestoni 2.

VENEZIA, INFINITA AVANGUARDIA
21,30

CINEMA

Dal territorio

La Luna

Il Sole

Il Santo

Sorge Tramonta Luce complessiva

Luna 
nuova

Primo
Quarto

Luna
Piena

Ultimo
Quarto

Almanacco

DOMANIOGGI TEMPERATURE

Città Oggi Domani

Min Max Min Max
Ancona 

Aosta 

Bari 

Bologna 

Cagliari

Campobasso

Catanzaro

Firenze 

Genova 

L'Aquila

Milano 

Napoli 

Palermo

Perugia 

Potenza

Prato 

Roma 

Torino 

Trento 

Trieste 

Venezia

Dall'inizio del 2021 Alla fine del 2021
sono passati rimangono

Nord  Bel tempo prevalente su tutte le regioni, 
solo qualche nube di passaggio specie al mattino; 
piovaschi sparsi limitati alla Romagna.

Sud Tornano nubi e piogge a carattere sparso, 
anche intense tra Calabria, Sicilia e bassa 
Campania.

Centro  Nubi e qualche pioggia in arrivo lungo 
l'Adriatico, dorsale appenninica e Sardegna. Più 
Sole sulle tirreniche.

4/11 13/10 20/10 28/10

7:24 18:38 11:14 ore

Nord  Nubi in Liguria associata 
a occasionali fenomeni, più 
soleggiato altrove salvo nubi 
stratificate di passaggio.
Centro Ampi spazi soleggiati 
alternati a qualche temporaneo 
e innocuo annuvolamento, 
senza fenomeni.

Sud Ancora qualche isolata 
pioggia su basso Tirreno e 
Puglia ma in esaurimento, più 
soleggiato sulle altre zone.

4°

4°

23°

22°

285 giorni 80 giorni

Nostra Signora del Pilar
è venerata presso il santuario
omonimo di Saragozza,
ed è patrona dei popoli ispanici.
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