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La cronaca in 5 minuti
Assemblea ordinaria
dell’Automobile club

La Fiera dell’Usato festeggia vent’anni
con il ritorno del Salone dell’elettronica
7Aria di vigilia per l’edizione
primaverile della Fiera dell’Usato
in programma domani
pomeriggio e domenica.
L’edizione di quest’anno
(ventennale) è segnata dal ritorno
del Salone dell’elettronica. Il
padiglione centrale sarà punto
d’incontro e di scambio tra i circa
60 espositori specializzati e il
pubblico. Saranno presenti
articoli di ultima generazione a
prezzi promozionali, introvabili
sul mercato tradizionale e di
grandissima qualità: apparecchi
per telefonia, computer e
accessori, software, sistemi di

allarme, elettronica per il tempo
libero, macchine fotografiche,
droni, modellismo e molto altro.
Ma la Fiera dell’Usato offrirà
anche il meglio nei settori tipici
della manifestazione: rigatteria,
modernariato, antiquariato e
oggettistica, per i quali si
prevedono oltre 200 espositori.
Infine, il Salone della creatività
con artisti-artigiani e “L’auto in
Fiera” spazio gratuito riservato
alla vendita di veicoli da parte di
privati. Il parco giochi dei bimbi, gli
artisti di fiera e l’ingresso gratis
per i minori di 13 anni rendono
l’evento ideale per le famiglie.

“Anime violate”
Un successo

“Somari” in scena
al teatro Lauro Rossi

7Un successo l’evento “Anime
violate”, organizzato nei giorni
scorsi alla biblioteca Mozzi
Borgetti dall’associazione “Il
balletto di Macerata” e condotto
da Piero Falduto. L’iniziativa è
stata un no alla violenza e al
femminicidio attraverso l’arte:
Margot Croce e Silvia Gelosi
hanno letto i loro testi poetici ed
Elisa Gelosi ha interpretato una
donna violata che si ribella al
suo destino. A metà percorso un
audiovisivo di Piero Falduto con
modella Elisa Gelosi e testo di
Fernando Pallocchini.

7Ultimo appuntamento
domenica alle 16.30 al teatro
Lauro Rossi con la rassegna di
teatro ragazzi. In scena “Somari”
spettacolo di Marco Lucci e Gyula
Molnar prodotto da Il Laborincolo.
Somari imbastisce con i burattini
un raffinato divertissement con al
centro Pinocchio. Lo spettacolo è
ambientato in una scuola con
tanto di dirigente scolastico
(interpretato dallo stesso
burattinaio), una lumaca come
maestra, il bidello e un professore
di matematica a cui nessuno ha
mai narrato una storia.

7È stata convocata
l’assemblea ordinaria dei soci
dell’Automobile Club
Macerata nella sede dell’Ente
in via Roma 139 a Macerata. La
prima convocazione è stata
fissata per lunedì 23 aprile alle
ore 8 ed in seconda
convocazione il giorno
successivo, martedì 24 aprile
dalle ore 15 alle ore 17.
L’ordine del giorno prevede la
discussione sul bilancio
consuntivo relativo al 2017 e
varie ed eventuali. Potranno
partecipare all’assemblea, fa
sapere l’ente presieduto da
Enrico Ruffini, i soci che
risultano tali alla data odierna e
che mantengano la qualità di
socio anche alla data di
svolgimento dell’assemblea
stessa.

Unimc, corsi di italiano
per gli immigrati
7L’Università di Macerata,
attraverso il Centro linguistico di
Ateneo, Cla, ha attivato anche il
servizio di certificazione, Celi,
certificati di conoscenza della
lingua italiana rivolti a immigrati
adulti, progettati per agevolarne il
processo di integrazione.
«L’Università – commenta Bianca
Sulpasso, delegata del rettore al
Cla (foto) - è impegnata nei
processi di inclusione,
integrazione e coesione sociale.
La lingua rappresenta un
fondamentale ponte tra culture,
punto di partenza per imparare a
conoscersi e anche lingua del
lavoro, della sopravvivenza, della
scolarità, lingua come fattore
importante di integrazione. Si
tratta di una iniziativa che si
inserisce in un percorso specifico
del nostro ateneo, da sempre
attento alla didattica dell’Italiano
anche in prospettiva
interculturale».
Gli esami Celi per immigrati
verificano non solo la competenza
linguistica, ma anche il percorso
formativo mirato ad
accompagnare il migrante ed
agevolarne l’inclusione.
Informazioni sul sito: cla.unimc.it/
alla voce “Certificazioni”.

Apericena e serate cabaret al Politeama
Sul palco Giorgio Verduci e Claudio Batta
7Torna al Politeama di Tolentino
Aperitivo Cabaret con due
spettacoli comici che vedono
protagonisti Giorgio Verduci e
Claudio Batta, volti storici di Zelig.
Domani alle 21,15 si inizia con
Giorgio Verduci (foto) in “Prove di
Giò” con la partecipazione del
cabarettista Norberto Midani.
Prima dello spettacolo, dalle ore
20, apericena in caffetteria
incluso nel biglietto d’ingresso.
Tutti lo ricordano per il
personaggio del Sig. Verduci,
l’uomo con la mazza da baseball,
pronto a dare “randellate” ai
comportamenti più fastidiosi e
stupidi della società e per Padre
Donovan, ma questi sono solo gli
ultimi dei moltissimi personaggi
interpretati da Giorgio Verduci.
Eclettico comico dal ricco

curriculum, inizia la sua carriera
nel 2000 studiando dizione e
recitazione presso il Centro teatro
attivo di Milano, frequentando la
scuola di recitazione Campo
Teatrale, gli stage sul clown con
Jango Edwards e la formazione
cinematografica. Oltre al cabaret,
al teatro comico e al cinema,
collabora anche con radio
network nazionali come
Radio105, Rmc, R101. Lo
spettacolo tratta di un viaggio
nella quotidianità del comico,
padre moderno, marito e uomo
immerso nella stressante vita di
città. Aperitivo Cabaret prosegue
sabato 21 aprile sempre alle
21,15 con Claudio Batta,
conosciuto dal grande pubblico
come Capocenere “l’enigmista” di
Zelig.

