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IL BANDO

SANSEVERINO Sono scaduti ieri
i termini per la presentazione
delledomandeper i lavoridi ri-
qualificazione e riuso dei loca-
li del Lazzaretto e del chiostro
presso il Santuario Madonna
delGlorioso.Laristrutturazio-
ne è finalizzata a creare spazi
idonei per ospitare le attività
promossedalcentro“IlGiraso-

le”. Il progetto esecutivo
dell’interventoèstatoapprova-
todallagiunta il 3ottobre scor-
so e secondo il bando il termi-
ne per la consegna dei lavori è
fissato in sessanta giorni. Al-
troaspetto importante, l’opera
è finanziata con i fondi prove-
nienti da donazioni private, a
testimonianza dell’importan-
za sociale che l’opera del cen-
tro svolge sul territorio. Il cen-
tro offre infatti accoglienza a
disabili in età post scolare, of-
frendo attività di laboratorio,
falegnameria, cineforum,nuo-
to, attività motoria, informati-
ca. Con l’ausilio di personale

specialistico si effettuano an-
cheattività di gruppo e attività
terapeutiche e riabilitative. Il
centrohadovuto trovareun’al-
tra sede in quantoquella stori-
ca di via Salimbeni è stata resa
inagibile dal sisma. Proprio
per non perdere la preziosa
opera della struttura, neimesi
scorsisièdecisodi trovareuna
sede alternativa, individuata
nei locali del Lazzaretto e nel
chiostro del santuario. Alla ri-
strutturazione, come detto, si
è arrivati grazie alla mobilita-
zioneeallagenerositàdipriva-
ti. L’amministrazione comu-
nale guidata dal sindaco Rosa

Piermattei, ha infatti trovato
unaiutoconcretonell’associa-
zione che riunisce gli ex allievi
della Fondazione Don Carlo
Gnocchi di Milano, a cui si so-
noaggiuntialtri contributidel-
le associazioni di volontariato
di Ravenna e provincia e della
Coss Marche, oltre natural-
mente ad altri del territorio.
Unamobilitazione chehacon-
sentitodicentrareunobiettivo
straordinario che consente di
non distruggere la rete di pro-
tezione sociale per i più deboli
messa a dura prova dall’emer-
genzasisma.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’EVENTO

TOLENTINO Emozioni, passione,
arte, bellezza, coinvolgimento,
fotografia, sisma, capolavoro,
cappellone, San Nicola: sono
state leparolepiùusatenelcor-
sodella serata incui è statopre-
sentato e proiettato il docufilm
“San Nicola reMade”, che rac-
conta inmaniera appassionan-
te il lavoro di Maurizio Galim-
berti, il grande fotografo mila-
nese che scattando oltre nove-
milapolaroid, con la suaperso-
nalissima tecnica, ha trasfor-
mato il capolavoro trecentesco
dedicatoaSanNicoladaTolen-
tino, opera di Pietro da Rimini,
in un suggestivo e grande “mo-
saico”.

L’opera
LucaGiustozzi eMassimiliano
Sbrolla hanno documentato in
uno filmdi circa 30minuti, tut-
to il progetto, durato quattro
anni e che ha coinvolto un
teamdiprofessionisti che si so-
nomisurati con un progetto di
granderespiroculturale, ispira-
to, finanziatoeportatoacompi-
mento da Alberto Marcelletti.

Alui ilpubblicohatributatoun
lungo, caloroso applauso per
una operazione di grande pre-
gio sia artistico che culturale,
lasciando un segno indelebile
nella storia della fotografia ita-
lianae internazionale.

Latecnica
Infatti, il ready-made di Galim-
berti fascopriregliaffreschidel
CappellonediSanNicola in tut-
ta la propria spiritualità, le sue
“sinopie”, realizzate con Pola-
roid scadute, riescono a dare ai
dipinti una profondità comple-
tamente nuova, esaltandone le
sfumaturedei colori e traccian-
do, in ogni singola fotografia,
profondi ed emozionanti segni
dell’anima.Acompletare il pro-
getto le immagini 50x60 centi-
metri scattate con una rarissi-
ma Polaroid Giant Camera che
rappresentano l’estetica del
CappellonediSanNicola in tut-
ta la sua magnificenza e una

pubblicazionecuratadaFederi-
coMininni artdirectordiSilva-
na Editoriale. «Con San Nicola
reMade - scrive Denic Curti -
Maurizio Galimberti interpre-
ta il concetto di memoria pe-
renne,che tornaesi rafforzaat-
traverso i secoli con nuovi me-
ravigliosi significati, portatori
disperanzaebellezza».

Lacommozione
Lacomunità tolentinatehapar-
tecipatocongrandecommozio-
nealle treproiezioni ehadimo-
strato grande attaccamento a
San Nicola e al cappellone e di
essere pronta a superare l’eco
dellacatastrofe,percontinuare
a rinsaldare i legamicon lepro-
prieradiciculturaliespirituali.

r.m.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Centro Il Girasole, passo avanti per la sede
Sono scaduti ieri i termini
per le offerte delle ditte
per dare il via ai lavori

La vetrina

L’APPUNTAMENTO

TOLENTINO Giovedì alle 21.15 il
Politeama apre le porte ad uno
deipianisti cheha fatto la storia
del jazz, Mike Melillo. Un con-
certo jazz al quale si unisce la
voce di Massimo De Nardo,
scrittore ed editore, che attra-
verso i suoi testi racconta alcu-
ni episodidella vitadiMikeMe-
lillo. Dopo il concerto, la serata
prosegue in Caffetteria davanti
ad una birra compresa nel bi-
gliettod’ingresso.“I likeMike”è
unomaggio allamusica jazz at-
traverso il piano di Mike Melil-
lo. Un pretesto per parlare un
po’del jazzedialcunipersonag-
gi con i quali Melillo ha suona-
to. Un “dietro lo spartito”, con
ironichee seriedivagazioni sul-
lamusica e, in genere, sulla no-
stra vita. I likeMike è composto
daottotestirecitatidaMassimo
De Nardo e da otto brani musi-
cali eseguiti daMikeMelillo do-
poogni lettura. L’eventoèorga-
nizzato in collaborazione con
Musicamdo.LarassegnaIlJazz
prosegue con altri artisti, di fa-
ma nazionale e internazionale:
il 16 novembre, Mafalda Min-
nozzi e Paul Ricci; il 23 novem-
bre Paolo Di Sabatino feat Den-
nis Chambers e Christian Gal-
vez; il 29novembreKennyWer-
nerTrio; il 14 dicembreDaniele
Di Bonaventura. I biglietti sono
disponibili albotteghinodelPo-
liteama, aperto tutti i giorni
(escluso sabato e domenica)
dalle 17,30 alle 19,30 e daun’ora
prima di ciascun spettacolo. Il
costo è di 20 euro più prevendi-
ta. La rassegna è organizzata in
collaborazioneconTigamaro.
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Ilgrandepianistajazz
MikeMelillo

Lapresentazionedeldocufilmsull’operadiGalimberti

Un’esposizione
allaVillaReale
7L’operarealizzatae
presentataaTolentinoavrà
subitounaeconazionale inun
contestodigrandeprestigio
culturale.Nelcorsodella
serataèstato infatti
annunciatochelaVillaReale
diMonza,dalprossimo17
novembreospiterà,pertre
mesi,unamostradelleopere
diMaurizioGalimbertidel
progettoSanNicolareMade.
Saràl’occasioneperportare
all’esternounastraordinaria
testimonianzadel territorio.

Al Politeama
musica e parole
con Melillo
e De Nardo

Giovedì lo spettacolo
per la rassegna di jazz

Miracolo d’arte
Torna a vivere
il cupolone
di San Nicola
Così il mosaico fotografico di Galimberti
è diventato uno straordinario docufilm

18

Tolentino•SanSeverino www.corriereadriatico.it

Scriviamacerata@corriereadriatico.it


