
“Varva e capiji ce penza li fiji” alla Terrazza dei Popoli

La mostra “Gli ori a palazzo” visitabile al palazzo Buonaccorsi
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ALL'APERTO - Gli appuntamenti di domani con tutte le iniziative e i divertimenti del calendario estivo

Tanti gli appuntamenti che il cartellone di
#Maceratadestate propone anche per la
giornata di domani, venerdì 15 luglio. Si parte
ai Giardini Diaz, alle 17,30 con la Festa finale
di Nati per Leggere. Una iniziativa sempre
molto partecipata, promossa dalla Biblioteca
Mozzi Borgetti insieme ai lettori e alle lettrici
volontari di “Nati per leggere” coordinati da
Elena Carrano. In serata tre diverse
commedie di teatro dialettale. A Villa Potenza,
curata dalla Pro loco, nell’anfiteatro della scuola
primaria Anna Frank, alle 21, al via la rassegna
di teatro “A scena aperta”. In programma “Dio li
fa poi li stroppia” commedia di Carlo Pisani
messa in scena dalla compagnia teatrale Madonna del Monte per la regia di Claudio Monachesi. Al centro
commerciale Valdichienti, nell’anfiteatro esterno, alle 21,15 prosegue invece la rassegna”Dialetto per Diletto”.
L’appuntamento di domani è con “La moglie di chi?” di Roy Cooney presentata dalla compagnia teatrale “Gli amici
del Teatro” di Loro Piceno. Alla Terrazza dei Popoli dei Giardini Diaz, alle 21,30, prosegue la kermesse “Macerata e
Dintorni” organizzata dalla Uilt in collaborazione con il Teatro Avis di Macerata. Sul palco la compagnia “Giovanni
Lucaroni” di Mogliano che presenterà “Varva e capiji ce penza li figli “, una commedia di Pietro Romagnoli.

Nel quartiere Le vergini ancora un
appuntamento promosso dal comitato festa della
Madonna del Carmine. Alle 21,15, sul piazzale
davanti la parrocchia serata anni 70/80 con dj
set in diretta di Radiostudio7. Intanto a
palazzo Buonaccorsi la mostra “Gli Ori a
Palazzo” rimane aperta da martedì a domenica
ore 10-19. In esposizione le creazioni di 11 orafi
artigiani che ornano le opere esposte nel museo
con preziosi gioielli, frutto della loro creatività. La
mostra, inaugurata il 30  giugno (leggi l’articolo),
è promossa dal gruppo orafi di Confartigianato
Imprese Macerata e resterà aperta fino al 4
settembre. Fino al 2 settembre è anche visitabile
“Arte di Marca”, rassegna d’arte contemporanea
curata da “Laboratorio 41” e allestita negli spazi
di via Maffeo Pantaleoni 41. E’ aperta dalle 18 alle 20.
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