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Schiantodabrividi
Feritaunadonna

7Schiantodabrividi ierimattina
intornoalle11aCorridonia,
lungolastradaprovinciale36,
checonduceaPetriolo.Per
cause incorsodiaccertamento
dapartedeicarabinieridella
localestazionesisonoscontrate
dueauto.Una65ennealvolante
diunaFiatPuntohariportato
diversefrattureedèstata
estrattadall’abitacolodaivigili
del fuocodelcomando
provincialediMacerata.La
donnaèstataportata in
ambulanzaalprontosoccorsodi
Macerata.

IlComuneriapre
ilcivicocimitero

7Èstatoriaperto ieri il civico
cimiterodiMacerata.Dopola
nevicatacheha interessatonei
giorniscorsi lacittàe il territorio,
chedi fattoavevareso inagibile,
interminidisicurezza, il
cimitero, ilComunesiè
impegnatoper fare inmododa
poterloriaprirenelpiùbreve
tempopossibile.Nelleultime
ore i lavorisisonoconcentrati
nell’eliminazionedei tratti
ghiacciaticherendevano
insidiosol’attraversamentodei
sentieri interniedeipiazzalidei
blocchi.

Nuovo studio sulle pareti verdi dei palazzi
a cura dei ricercatori di Unicam e di Madrid

7Ungruppodiricercatoridella
ScuoladiArchitetturaeDesign
dell’UniversitàdiCamerino,
coordinatodaRobertaCocci
Grifoni,hasviluppato in
collaborazionecon icolleghi
dell’UniversitàPolitecnicadi
Madridunanuovametodologia
perstudiare l’efficienza
energeticadeigiardini verticali
installatisulle facciatedegli
edifici. Inparticolare, idueteam
hannorealizzatounostudioper
stabilire il legametra lospessore
dell’isolamentotermicodegli
edificie leprestazioni
energetichedeigiardini verticali
installatinelle loro facciatedopo
l’entrata invigoredelladirettiva
europeasull’efficienza
energeticacherichiedesempre
maggioriperformancetermiche
degliedifici.«Il lavoroche
abbiamosvolto–hadichiarato
CocciGrifoni–èl’esitodiuna
collaborazionedelgruppodi
ricercadellaScuoladi

ArchitetturaeDesignsui temi
dellasostenibilitàambientalea
piccolaegrandescala,avviatoda
qualcheanno.
Moltericerchehannodimostrato
chelefacciateverdisonouna
strategiaeffettivadalpuntodi
vistasiadelraffrescamento
estivosiadell’isolamento
termico invernale». I ricercatori
hannodimostratoche igiardini
verticalisicomportanocomeun
sistemadi raffreddamento
passivoquandolafacciataè
moderatamente isolata finoa
unospessoredell’isolamentodi
9centimetri. Il ruolodelgruppo
diricercadiUnicamèstato
quellodi implementare il
modellochehapermessodi
individuare ilvaloredellevariabili
checaratterizzano il
comportamento
termoigrometricoed
evapotraspirativodiunaparete
verdeedottenere,quindi,delle
correttesimulazioni..

Il trainer d’impresa Lelio Canavero
parla agli acconciatori Confartigianato

7ArrivaallaConfartigianato
ImpreseMacerata il tour
nazionaledi“Creatoridi
autostima”,condottodaLelio
Canavero, trainerd’impresada
oltre20annial fiancodimigliaia
diacconciatori.Un incontro
dedicatoaiprofessionisti
dell’hair&beautyfinalizzatoa
fornireglistrumentiper
svilupparelamentalità
imprenditorialenecessariaper
affrontarelesfidedelmercato
attuale.L’eventodomanidalle
20,30alle23,all’auditoriumdi
Confartigianato, inviaPesaro
21,ègratuitoeapertoachiha
prenotato il libroscrittoda
Canavero,chesaràconsegnato
dall’autoreal terminedella
serata.«Oggiè indispensabile
porresullostessopiano le

capacità imprenditorialie le
competenzetecniche:bisogna
faremarketingconlasicurezza,
lapassione, i risultaticoncuisi
esegueuntaglio,unapiega,un
colore,untrattamento».Parola
diLelio ‘lele’Canavero,che
presenta inConfartigianato
ImpreseMacerata ilsuo libro
“Creatoridiautostima”.
Spazzolaephonnonbastanopiù
perfardiunparrucchiereun
professionistadisuccesso.Una
recenteanalisi restituisce infatti
un’immaginedelsettore
composita:sudiecisalonidi
acconciatureseisono in forte
difficoltà, tresonoquelli che
“vannoavanti”eunoè ilsalone
che,continuaaprosperare,a
conquistareclienti, eacrescere
perscontrinomedioeprofitti.

Inbibliotecaincontro
sulfemminicidio

7Oggialle18allabiblioteca
MozziBorgettidiMacerata
incontrosullaperformance
teatrale“LaDespedida”,storia
diunfemminicidioaCiudad
Juarez inMessico.
L’allestimentoèfruttodella
collaborazionetraShambhala
TeatroYogadiJesieCtr
CompagnieTeatraliRiunite
Macerataesiavvaledel testodi
GabriellaZagaglia,della
sceneggiaturamusicaleedella
regiadiTizianaGherardi.
Un’occasioneperriflettere
sull’insensatezzadellaviolenza
subitadatantedonne. Introduce
l’assessoreallePariopportunità
diMacerataFedericaCurzi .
“LaDespedida”andrà inscena
coningressoaoffertalibera
domenica11marzoalle17.30al
teatroDonBoscoedomenica8
aprileal teatrodella
Filarmonica.

AgostinoPenna
alPoliteama

7Unaseratamusicale in
compagniadiAgostinoPennae
dellasuabandper l’ultimo
appuntamentodellarassegna
Altripercorsi inmusica.Sabato
10marzoalleore21,15Agostino
Penna,musicistaresident innoti
programmiTVcomePortaa
Porta,UnoMattina,Uominie
Donne,presentaalPoliteamadi
Tolentino“Napoli (IN)contra il
restodelmondo”.Unconcerto
dedicatoaipiùgrandisuccessi
dellamusicamondialepartendo
dallepiùcelebricanzoni
napoletane.AgostinoPenna,
diplomatoalconservatoriodi
Avellino,ha iniziatoamuovere i
primipassinellamusicaa15
annicomeleaderdeiVanadium.
Inseguito lasuacarrieradecolla
connumerosecollaborazioni
artistiche(AmiiStewart,De
Piscopo,Ferradini,Tozzi,Masini,
Baldiecc.).Dopounperiododi
studiodimusicacontemporanea
inAmerica,alBerkleeCollegedi
Boston, torna in Italiaeneglianni
‘90diventaunodeiprotagonisti
dellenotti romane.Biglietti
disponibilialbotteghinodel
Politeama,aperto tutti igiorni
(esclusosabatoedomenica)
dalle17,30alle19,30eun’ora
primadiciascunspettacolo.

Solenghi e Lopez di nuovo in scena insieme
sul palco dell’auditorium Benedetto XIII

7Proseguelastagioneteatraledi
Camerino.Dopo il tuttoesaurito
conildebuttodiTeresaMannino,
con“Sento laterragirare”,
domaniseraalle21toccaalduo
TullioSolenghieMassimoLopez
saliresulpalcoscenico
dell’auditoriumBenedettoXIII, in
localitàColleParadiso.Massimo
LopezeTullioSolenghi tornano
insiemesulpalcodopo15anni,
comeduevecchiamicichesi
ritrovano, inunoshowdicuisono
interpretiedautori,
accompagnatidallemusichelive
dellaJazzCompanydirettada
GabrieleComeglio.Nescaturisce
unascoppiettantecarrellatadi
voci, imitazioni, sketch,
performancemusicali,
improvvisazionie interazionicol
pubblico.Tra i varicammei,
l’incontrotraPapaBergoglioe
PapaRatzinger, inunesilarante

sipariettodivitadomestica, i
duettimusicalidiGinoPaolie
OrnellaVanoniequellodiDean
MartineFrankSinatra,cheha
sbancatolapuntatanataliziadi
TaleeQualeShow. Inquasidue
oredispettacolo,Tullioe
Massimo,da“vecchievolpidel
palcoscenico”,sioffronoalla
plateaconl’empatiaspassosaed
emozionaledel loro
inconfondibile“marchiodi
fabbrica”.Lastagioneteatrale
“Ricominciamoconilsorriso”èal
secondoappuntamentoesta
facendoregistraregrande
interessetra ilpubblico,anche
permeritodeglispettacoliscelti
nelcartelloneallestitodall’Amat,
incollaborazionecon ilComune.
Èstatorinviatoal5aprile lo
spettacolodelprimomarzo,
«JukeboxStoryLive. Imigliori
annidellanostramusica».
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