
Sbandati rompono una finestra
e dormono nella casa inagibile
La proprietaria è una parrucchiera: «Quanto accaduto è inaccettabile»

L’EVENTO

TOLENTINOPiji, aliasPierluigiSi-
ciliani, è il cantautore più pre-
miatod’Italia, daanniprotago-
nista della scena electro swing
italiana. Sabato alle 21,15 sarà
alPoliteamadiTolentino insie-
me al suo quintetto con Elec-
troswing Project, derivazione
live del progetto discografico.
Uno spettacolo in cui i suoni di
oggi simescolanoaquelli di ie-

ri in un irresistibile arrangia-
mento innovativo, dove si spa-
zia tra riferimenti sonori del
più avanguardistico elec-
tro-pop e splendidi linguaggi
musicalid’antan.
Che cos’è l’electro swing?

Un genere recentissimo noto
in paesi europei come Inghil-
terra, Francia e Nord Europa,
ma ancora quasi sconosciuto
in Italia. Inizialmente legato
più che altro al mondo dei dj,
entra estremamente di rado
nel mondo della canzone e dei
cantautori. Ma è proprio que-
sto ciò che Piji e la sua band
fanno da qualche tempo: vive-

re nel terreno della canzone
d’autore italiana, del pop/jazz,
ma vestire ogni brano di elet-
tronica e di swing. Con l’Elec-
trosing Project Piji celebra la
clamorosa nuova era del jazz
degli anni Trenta e Quaranta,
in uno show carico di entusia-
smoedi coinvolgimento,di sti-
li ediballi,di canzoniedimusi-
casorprendente,conunaband
che unisce i suoni della chitar-
ra manouche e del clarinetto
solista a una ritmica di elettro-
nica e basso particolarmente
solida ed accattivante. Uno
spettacolo pop che non è esat-
tamentepop, jazzmanonesat-

tamente jazz, cantautorale ma
non in senso tradizionale, in-
die ma lontanissimo dal mon-
do indie come lo conosciamo,
swingma con i suonimoderni
dell’elettronica, dance ma con
un gusto decisamente retrò: in
pocheparole è lamusicadiPiji
e della sua band, unica e asso-
lutamenteoriginale inunmon-
do musicale stracolmo di cose
già sentite e viste. I biglietti per
il concerto sono disponibili al
Botteghino del Politeama,
aperto tutti i giorni (escluso sa-
batoedomenica)dalle 17,30al-
le 19,30 e da un’ora prima di
ciascun spettacolo. Il costo del
bigliettoèdi 15euro+prevendi-
ta. Info0733968043.
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LASICUREZZA

TOLENTINO Malviventi visitano
un appartamento inagibile, al
primopianodiunpalazzoinvia
Martin Luther King, ma non
portano via nulla. Solo danni e
tanta rabbia per la proprietaria
tolentinate che si è sfogata pub-
blicando un post sulla propria
pagina di Facebook. L’abitazio-
ne è della parrucchieraMichela
Farabolini che dopo il sisma vi-
ve nello stabile di fronte all’abi-
tazione danneggiata dal terre-
moto.

Il racconto
«Èdifficile stabilire -dice lacom-
merciante - quando i responsa-
bili dell’intrusione siano entrati
nell’appartamento, sta di fatto
che solo nel primo pomeriggio
di lunedì ci siamo accorti che
una serranda della finestra era
statadivelta. La finestra, inoltre,
eraspalancata.Abbiamonotato
anchecheeraaperto l’armadiet-
to che teniamo in terrazzo. A
quel punto abbiamo pensato di
essere finiti nelmirino dei ladri.
In casa, comunque, non hanno
rubato nulla: gli scatoloni in cui
avevamo messo tutti gli oggetti
nonsonostati toccati.Nell’abita-
zioneci sonoancora imobilidel-
la salae il lettodimia figlia, que-
ste persone potrebbero averci

dormito. Il problema è che noi
non possiamo entrare nella ca-
sa perché è inagibile però qual-
cun altro evidentemente può e
questo è inaccettabile. Speria-
mocheal piùprestopossanoes-
sere avviati i lavori di ricostru-
zione dello stabile perché vor-
remmo rientrare nel nostro ap-
partamento. Vogliamo lanciare
unmessaggio a chi di dovere af-
finché si possa dare il via alla si-

stemazione del nostro palazzo,
ma anche delle altre abitazioni
danneggiate dal terremoto. I
tempi della ricostruzione post
sisma devono subire un’accele-
rata.Abbiamopresentato il pro-
getto di ricostruzione della casa
entro il 31 luglio dello scorso an-
no,ma ancora i lavori non sono
iniziati».

CarlaPassacantando

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il cantautore Piji sale sul palco del Politeama
L’appuntamento
in programma sabato
con inizio alle 21.15

L’INIZIATIVA

SANSEVERINOSichiamaBemer
ed è una nuova forma di tera-
pia fisica e di medicina com-
plementare e preventiva che
agisce sulla vascolarizzazione
e sulla microcircolazione san-
guigna inefficiente o disturba-
ta. Per conoscere meglio que-
sta tecnica, il Centro Ambula-
torialeSantoStefanodiSanSe-
verinoMarche haorganizzato
unopendayper venerdì, pres-
so il Blu Gallery nella zona in-
dustrialeTaccoli inviaFerran-
ti.
La giornata prevede la pro-

vadellastrumentazione,apar-
tire dalle ore 14, previa preno-
tazione che si può effettuare
presso i Centri Santo Stefano
di San Severino Marche
(0733639339), Tolentino
(0733969533) e Camerino
(0737637394). A seguire, alle
ore18.30,unaconferenza tenu-
tadalprofessorPiergiorgioPa-
store (Università La Sapienza)
e un aperitivo in chiusura, at-
tornoalleore19.45.
La tecnica Bemer, attraver-

so segnali magnetici, va a sti-
molare la microcircolazione
sanguigna inefficienteodistur-
bata, supportando così i mec-
canismi di regolazione vasco-
lare nei processi di prevenzio-
ne,guarigione, recuperoe rige-
nerazione. L’open day, come
detto, è stato organizzato dal
SantoStefano.

r.m.
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Centro di aggregazione
Caccia ai finanziamenti

7 Il circolo“IlGirasole”diTolentinoe ilComune,
insieme,perunprogettodi finanziamento.

L’ideaèquelladi realizzareuncentrodi
aggregazione inzona“Formaggino”,conla

sistemazionediun’areaverdeattualmente
inutilizzatacheprevedel’istallazionedigiochi

perbambini, larealizzazionediun’areadi
sgambaturapercani, l’acquistoe laposa in

operadiunastrutturaprefabbricata in legnoe
lagestionesuccessivadi tuttatalearea.

L’opportunitàdipartecipareaquestoavvisoè
statadatadalComitatoSismaCentro Italia,

costituitodaConfindustria,Cgil,Cisl,Uil, cheha
emessounavvisodi finanziamentoper la

concessionedicontributia iniziativeproposte
daenti territoriali,associazioninoprofit,

imprese,per ilmiglioramentodeiservizi
destinatiallapopolazioneresidente, il rilancio

dell’attivitàeconomicae ilconsolidamento
dell’occupazionenei territoridelcentro Italia

colpitidalsisma.L’avvisoprevedelapossibilità
diassegnazionedi risorsefinalizzatealla

realizzazionediservizidestinatial
miglioramentodellaqualitàdellavitadelle
personeresidentineiComunidelcratere,con
progettichepossanoconcretamente
intervenireafavoresoprattuttodeisoggetti
svantaggiati, l’inclusionedi tematiche
trasversaliper lapromozionediattivitàsociali,
comunitarie,diserviziallacittadinanza.
L’iniziativavede impegnati il circolo IlGirasole
diTolentinoel’amministrazionecomunale
guidatadalprimocittadinoGiuseppe
Pezzanesi.

Il progetto

Tecnica Bemer,
venerdì
un open day
al Blu Gallery
L’evento organizzato
dal centro Santo Stefano

MichelaFarabolini

«Nonhanno rubato
nulla. Impensabile
che la ricostruzione
vadacosì a rilento»

IlcantautorePiji
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