
Stasera la cerimonia
di apertura poi il via

alla due giorni di sfide
nelle piazze di Ferrara

Oggi si esibisce l’orchestra
tedesca “Rhein-Neckar”

Domenica visita
e concerto a Force
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Ferrara, terra di arte e di sogni.
Nella città degli Este tre sestie-
ri ascolani contendono ad altri
17 gruppi il titolo di Campione
d’Italia di sbandieratori e musi-
ci. Porta Romana si presenta
all’edizione 2015 della Tenzo-
ne aurea, sotto l’egida della Fi-
sb, con lo scudetto cucito sul
petto e le capacità per mettere
a segno una storica doppietta.
Porta Solestà, che nel 2014 a
Lecce conquistò l’argento,
punta ad un’altra prestazione
da medaglia, sognando il me-
tallo più prezioso. Porta Mag-
giore, pur con la tegola dell’in-
fortunio a Gianluca Rossi, pun-
ta a rimanere nell’elite nazio-
nale. Una rappresentanza ag-
guerrita che dovrà vedersela

con squadre quotate e di espe-
rienza come quelle di Ferrara,
Montagnana e Oria su tutte.
Nel Singolo i rossazzurri pre-
sentano Fabrizio Ercoli e Nico-
la Gattoni, i gialloblù si affida-
no a Gianluca Capriotti e Chri-
stian Nardinocchi, i neroverdi
a Luca Sansoni, vincitore delle
gare interne, e Stefano Serma-
rini. Nella Coppia, Porta Roma-
na schiera Ercoli-Gattoni e Lu-
ca Tulli e Matteo Manfroni;
Porta Solestà manda in campo
Capriotti-Nardinocchi ed Edo-
ardo Pavoni e Luca Federici.
Porta Maggiore punta solo su
Sansoni-Sermarini.

Alle qualificazioni delle cin-
que specialità partecipano tut-
ti i gruppi in gara (in Singolo e
Coppia anche i primi tre classi-
ficati di specialità alla Tenzone
argentea 2015). I migliori otto
della prima fase (i primi dieci
per Singolo e Coppia) accedo-

no alle finali, mantenendo il
punteggio ottenuto. Il tricolo-
re è assegnato alla prima squa-
dra della combinata (ci sono
anche i titoli di categoria). Tre
le retrocessioni, mentre parte-
ciperanno all’edizione 2016 le
neopromosse Sbandieratori
Saletto, Il Pozzo di Seravezza e
rione San Lazzaro di Asti

Articolato il programma
della tre giorni ferrarese. Oggi,
alle 20, in piazza Trento e Trie-
ste si svolgerà la cerimonia
d’apertura con la presentazio-
ne delle venti squadre in gara.
Domani, dalle 9, nella piazza
Municipale qualificazioni di
Grande Squadra e Musici; piaz-
za Savonarola, invece, ospiterà
la gara di qualificazione del
Singolo. Alle 21, in piazza Mu-
nicipale avranno luogo le finali
delle tre specialità. Domenica,
dalle 9, in piazza Municipale,
qualificazioni della Piccola
Squadra; in piazza Savonarola,
invece, si svolgeranno le quali-
ficazioni della Coppia. Alle 21,
in piazza Municipale finali del-
le due specialità e premiazioni
dei vincitori.
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Sbandieratori, sogni tricolori per tre sestieri
Romana e Solestà puntano al titolo di combinata. Porta Maggiore cerca di difendere la categoria
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Il secondo weekend di “Ascoli-
picenofestival, ...Di qui passò
Francesco”, rassegna interna-
zionale di musica, propone tre
appuntamenti con la grande
musica classica. Viene anche
eseguita, domani, in prima as-
soluta, la “Sonata 21 marzo”,
commissionata al compositore
Andrea Strappa per rendere
omaggio a San Francesco d’As-
sisi che 800 anni fa si fermò ad
Ascoli. L’opera è anche dedica-
ta a tutte le vittime della Mafia
che vengono ricordate il 21
marzo giorno di speranza e li-
bertà. Si comincia oggi, alle

20.30, nell’auditorium Monte-
vecchi, con l’orchestra tedesca
“Junge Philharmonie
Rhein-Neckar”, 30 elementi,
con direttore Andreas Treibel
e solisti Sarah Rulli (flauto) e
Luisa Burger (soprano). In pro-
gramma brani di Pergolesi e
Piazzolla. E’ un’orchestra gio-
vanile molto conosciuta e ap-
prezzata in Germania, fondata
nel 1989, che sviluppa costanti
gemellaggi musicali con l’este-
ro e lancia messaggi di fratel-

lanza. Ad accompagnarla c’è
una delegazione ufficiale della
regione Rhein-Neckar che og-
gi, alle 12, sarà ricevuta, nella
sala consiliare della Provincia,
dalle istituzioni locali.

Domani, sempre alle 20.30,
il Festival torna nella sua sede
storica dell’auditorium della
Fondazione Carisap da poco in-
titolato ad Emidio Neroni. Gu-
glielmo Pellarini (corno), Fran-
cesco Lovato (violino), Federi-
co Lovato, Andrea Strappa
(piano) e Jonathan Flaksman
(violoncello) eseguono musi-
che di R. Strauss e Brahms. In
prima assoluta, c’è appunto la
“Sonata 21 marzo”.

Domenica, per i “Percorsi
Piceni”, escursione e concerto

a Force sotto il titolo “I castel-
li”. Ore 10: raduno nella piazza
Vittorio Emanuele di Force, vi-
sita guidata al borgo di Quinza-
no, al castello di Force, a San
Francesco, alla chiesa di San
Paolo, al museo Sistino, al mu-
seo del rame e alle botteghe de-
gli ultimi artigiani del rame e
del ferro. Ore 13: pranzo. Ore
16: concerto “Armonie ritrova-
te”, nella chiesa di San Paolo.
In programma due sonate di J.
Brahms:al pianoforte Federico
Lovato, al violino Francesco
Lovato, due fratelli di talento
che si sono già esibiti nelle pas-
sate edizioni del Festival, e al
violoncello Jonathan Flak-
sman.
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Le Cento Torri affascinano sem-
pre più il mondo. Dopo tante se-
gnalazioni che vengono riporta-
te in patria da visitatori stranie-
ri, in questi giorni un reportage
su Ascoli e le Marche sta circo-
lando sul web, dopo essere stato
pubblicato sulle pagine di una
nota e autorevole testata austra-
liana dedicata al Belpaese. Si

tratta del settimanale “Il Globo”
che, parafrasando una frase de-
gli anni ’50 dello scrittore Guido
Piovene, apre il servizio scriven-
do che “L’Italia, con i suoi pae-
saggi, è un distillato del mondo e
che le Marche sono un distillato
dell’Italia”. Il reportage presen-
ta una bella immagine di piazza
del Popolo, oltre a offrire spazio
alle Grotte di Frasassi, al Castel-
lo di Gradara ed ai Monti Sibilli-
ni con il Lago di Pilato e le Gole
del Fiastrone. Il servizio riserva

un angolo incentrato sulla ga-
stronoma, celebrando il fritto
misto, con olive, zucchine e cre-
mini. La ricetta scelta è proprio
quella della pietanza simbolo
della cucina ascolana, indicando
ingredienti e tempi di cottura
per la preparazione più giusta.

Molti i riferimenti anche alla
costa adriatica e al più celebrato
dei poeti italiani di tutti i tempi,
il recanatese Giacomo Leopar-
di.
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Dopo lo straordinario successo
della prima edizione, con più di
settanta opere partecipanti,
provenienti da tutta Italia, Di-
mensione Fumetto torna ad
inaugurare la seconda edizio-
ne del concorso di illustrazione
per non professionisti. Il tema
scelto è "C'è un Lupin in città",

il ladro gentiluomo Lupin the
Third, nato nel 1967 dalla ma-
no del mangaka Monkey Pun-
ch, e i suoi amici (o avversari)
dovranno essere i protagonisti
delle tavole, ma immersi, que-
sta volta, negli scorci architet-
tonici, archeologici, artistici
della città di origine dell'autore
o della città piace di più all'au-
tore, per "rubarne" la bellezza,
o il panorama urbano, o quel
sentimento di appartenenza

cha tante volte ci accorgiamo
di provare camminando per le
strade e nelle piazze.

Il termine fissato per inviar-
ce i lavori è il 14 novembre (il
bando sul sito www.dimensio-
nefumetto.it). Tutte le tavole
partecipanti saranno esposte
in mostra dal 31 novembre al
13 dicembre presso lo spazio
espositivo della libreria Rina-
scita in piazza Roma.
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La festa per il tricolore di Porta Romana a Lecce

LA TENZONE
AUREA I PARTECIPANTI

Venti gruppi in gara
di nove regioni

Un concerto della rassegna Ascolipicenofestival

LA MUSICA

Sarà eseguita domani in prima assoluta. Commissionata al compositore Strappa per rendere omaggio a San Francesco d’Assisi

All’Ascolipicenofestival una Sonata per la pace

“Il Globo” dedica un articolo alle bellezze e alla cucina del territorio

L’Australia celebra le cento torri
IL REPORTAGE

E’ il tema di un concorso che è stato bandito da Dimensione fumetto

Lupin scorrazza per le vie della città
L’INIZIATIVA
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