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GLI EVENTI DI PICENO33
MARZO 2021

 L'articolo Marzo 2021 proviene da Piceno33.

GENNAIO/FEBBRAIO 2021

 L'articolo Gennaio/Febbraio 2021 proviene da
Piceno33.

Sfoglia Piceno33

CULTURA

Roccafluvione: stanno terminando i lavori di
sistemazione del Teatrino parrocchiale
Roccafluvione: stanno per terminare i lavori di sistemazione del Teatrino
parrocchiale, possibili grazie alla vittoria di due concorsi scolastici.

Mi piace 4

Roccafluvione: stanno per terminare i lavori di sistemazione del Teatrino parrocchiale,
possibili grazie alla vittoria in due concorsi scolastici, da parte degli studenti fluvionesi.
Si tratta del concorso “Idea MIA … Valore per TUTTI” e del bando “MIA-Memoria

RUBRICHE

Identità Ambiente” (entrambi vinti dagli studenti di Roccafluvione).
FRAMMENTI DI MEMORIA

Quella di dare nuova vita al Teatrino parrocchiale di Roccafluvione, danneggiato dal
sisma del 2016, è stata una delle idee progettuali presentate da giovani del territorio,
selezionate nel concorso “Idea MIA… Valore per tutti” (che ha messo in palio 20mila
euro per i vincitori). L’iniziativa, coordinata da Ama Aquilone cooperativa sociale, è stata
finanziata dall’Impresa sociale Con i Bambini.
Grazie al primo posto ottenuto nel concorso “Idea MIA … Valore per TUTTI” col progetto

L’ACERBA: L’OPERA PIÙ FAMOSA DI CECCO
D’ASCOLI

Cecco d'Ascoli: medico, filosofo,
astronomo, negromante, letterato.
Scopriamo quali sono le tematiche de
L'Acerba, la sua opera principale.
I RUDERI E LA STORIA DEL CASTELLO DI TRONZANO

Lungo la strada che da Mozzano sale alla
piccolo frazione di Tronzano si intravedono
dei ruderi di un castello. Scopriamone la
storia.

“Tra te e me”, i lavori di sistemazione del Teatrino di Roccafluvione sono potuti andare
avanti. Questo segnale di ripartenza è arrivato proprio nei giorni in cui le attività di teatri,
SPIDER-FIVE-112094742

cinema e musei provano a ripartire, dopo mesi di difficoltà e chiusure forzate per
l’emergenza Covid-19.
Nel mese di marzo, i giovani di Roccafluvione si erano aggiudicati la vittoria del bando

Servizi di Media Monitoring
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14 FEBBRAIO SAN VALENTINO, QUALI SONO LE
ORIGINI DELLA FESTA?

San Valentino, conosciuta oggi come la
festa degli innamorati, affonda le sue
radici nell'antichità romana. Ecco l'origine,
la storia e le leggende.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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“MIA-Memoria Identità Ambiente”. Ora con il premio ottenuto finalmente sarà possibile

LA CIVILTÀ APPENNINICA DI SALVATORE PUGLISI:
LA PRIMA PRODUTTRICE DI ARTE

completare il recupero del Teatrino parrocchiale, per anni centro dell’aggregazione

Nel saggio La Civiltà Appenninica
l’archeologo Puglisi postula l’esistenza di
un’antica civiltà insediata nell’Appennino,
prima in Italia a produrre arte.

giovanile e cuore culturale della comunità di Roccafluvione. In questi giorni, si sta
provvedendo a completare gli arredi e il service.

ANTONIO SANTORI: LE PAROLE DEL PRODIGIO
INIZIALE

“Il progetto – ha raccontato Chiara, una degli ideatori del progetto “Tra te e me” –
mirava a restaurare il Teatrino parrocchiale. Abbiamo scelto quel titolo perché, per molto

Antonio Santori, poeta marchigiano, ha
incentrato la sua produzione sulla poetica
del nome, considerando il linguaggio unico
atto magico possibile.

tempo, il Teatrino è stato fulcro di molteplici iniziative per tutte le età, con un occhio di
riguardo per bambini e ragazzi. Questo luogo non è stato solo palcoscenico di
spettacoli, ma ha anche svolto la funzione di punto di incontro ricreativo e formativo, per
attività invernali ed estive”.

LAVORO

Il progetto ha previsto una ricerca di immagini e la realizzazione di interviste ad attori,

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, DAL 3 MAGGIO I 28
GIOVANI RECLUTATI PRESTERANNO SERVIZIO
PRESSO IL COMUNE DI ASCOLI

che potessero raccontare come veniva vissuto il Teatrino e chi sono stati i membri

Questa mattina, il Sindaco
Fioravanti e l’assessore Brugni
hanno salutato i 28 ragazzi che
hanno superato le selezioni del
Servizio Civile Universale.

dell’associazione teatrale “Il Siparietto”.
La riapertura del Teatrino parrocchiale è prevista per il mese di giugno 2021, per
tornare a presentare nuovi spettacoli teatrali al pubblico.
TASSE E FISCO
TAG: PROGETTO, PROGETTO SCOLASTICO, ROCCAFLUVIONE, TEATRINO, TEATRINO PARROCCHIALE
scritto da giuliano centinaro - pubblicato il 2 Maggio 2021 - in CULTURA ROCCAFLUVIONE
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LEGGE DI BILANCIO 2021: STANZIATI 100 MILIONI
PER IL BONUS MOBILITÀ

Ecco tutte le novità previste per il Bonus
Mobilità approvato all'interno della Legge
di Bilancio 2021 per coloro che hanno fatto
acquisti nel 2020

Prima Pagina Online su

TERREMOTO
RICOSTRUZIONE, A RISCHIO LA FIORITURA DI
CASTELLUCCIO

ARTICOLI CORRELATI

A rischio la Fioritura di
Castelluccio. Gli agricoltori del
Pian Grande sono stanchi di
attendere la ricostruzione.

Riaprono i Musei Sistini del Piceno, dal 1 Maggio tutti i fine settimana
Il Cineteatro Piceno riaprirà il 6 maggio 2021, anche con spettacoli mattutini
Concerto Primo Maggio 2021: il conduttore sarà Stefano Fresi, ecco il cast
SPETTACOLO
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Acquistando su Zalando, su
Unieuro, su Euronics o su
Amazon, si ha sempre il …

WhatsApp plus download su
iPhone e Android è
disponibile. Ecco come …

Affido condiviso,
bigenitorialità perfetta e
mediazione, ecco cosa …
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Demon Slayer è il film più visto
al cinema nella storia del
Giappone, anche in Italia ha
riscosso un grande successo, è
tra le serie più vendute

SOCIETÀ
HIKIKOMORI: CON LA PANDEMIA SONO AUMENTATI
‘ISOLATI DIGITALI’ E DIPENDENZE TECNOLOGICHE
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Accedi

Hikikomori: con la pandemia di
Covid-19, e il lockdown del
2020, si sono amplificati i
problemi degli "isolati digitali" e
delle dipendenze tecnologiche.

Ordina dal più recente

Inizia la discussione...
ENTRA CON
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O REGISTRATI SU DISQUS ?

NOVITÀ WHATSAPP, IN ARRIVO LE FOTO CHE SI
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CINEMA, IL FILM PIÙ VISTO IN GIAPPONE “DEMON
SLAYER” È DIVENTATO UN VERO E PROPRIO
BUSINESS

