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Il progetto denominato "Amplificazioni sociali" è stato ultimato. 

Presso l'Auditorium S.A.L.E. sono stati realizzati due spettacoli. Il primo, sabato 18 maggio 2019 alle 

ore 21.00, è stato messo in scena lo spettacolo "Uno strappo" della compagnia teatrale "Sciara Progetti 

Teatro", uno spettacolo di una potenza straordinaria, che apre a domande scomode, che spesso le 

persone non si fanno: una interpretazione molto toccante e profonda, con un grande intensità emotiva 

che scuote e commuove; Ture Magro ci ha raccontato una storia che merita di essere ascoltata. 

L'auditorium era pieno, pertanto circa 90 persone hanno assistito allo spettacolo. 

Il secondo evento si è tenuto sabato 21 settembre alle ore 21.00. Si è esibito "L'ensemble chitarristico 

piceno", una formazione musicale che riunisce varie generazioni di chitarristi. 12 chitarre dirette dal 

professor Francesco Albertini hanno fatto uno spettacolo davanti ad una platea al completo, molto 

partecipe e coinvolta. 

Dal primo al quattordici luglio 2019 si è svolto il torneo di calcetto presso il parco giochi Sergio De 

Angelis, rinnovato nell'arredo e nelle attrezzature grazie a questo progetto. 

Il torneo di calcetto è stato organizzato in collaborazione con l’associazione culturale frammenti e ha 

portato tantissime persone a frequentare e vivere attivamente il parco. 

Sabato 20 luglio 2019 si è svolto il “Parato’ Festival, un festival di musica live con gli artisti emergenti 

Giacomo Toni e Spacca il Silenzio. A seguire c’è stato un dj-set fino all’alba. E’ stata una serata con 

un grandissimo afflusso di pubblico adulto e non, che oltre ad apprezzare la buona musica, ha 

usufruito del piacere di un parco rinnovato. 

L’8 settembre è stata inaugurata presso la struttura dell’auditorium la mostra “Genius Loci” 

dell’Artista Marisa Korzeniecki; all’inaugurazione abbiamo offerto un aperitivo di prodotti tipici 

locali km 0 ai tantissimi presenti. La mostra sarà aperta fino al 12 ottobre 2019 ed è stata visitata già 

da tre istituti comprensivi scolastici e da un numero elevatissimo di pubblico. 

Il 15 settembre 2019 è stata organizzata la prima eco-passeggiata dei calanchi grigio-azzurri, che 

attraverso un percorso lungo più di 7 km tra le bellezze storiche e naturalistiche quali i calanchi, ha 

permesso di far conoscere il nostro territorio e le sue bellezze più nascoste. Nell’occasione sono 

tornati moltissimi dei cittadini che dopo il terremoto si sono dovuti trasferire altrove. Il percorso è 

stato guidato ed illustrato da tre guide naturalistiche esperte, e durante il cammino abbiamo 

organizzato due tappe-ristoro dove abbiamo offerto agli oltre 200 partecipanti caffè, biscotti tipici 

locali, pane ed olio biologico km 0. 

Durante l’estate è stato organizzato un corso di ginnastica all’aperto per la grande età, sempre presso 

il parco giochi comunale, nel quale sono state utilizzate le nuove attrezzature sportive installate. 

 

Il parco giochi comunale è stato rinnovando acquistando ed installando nuovi elementi di arredo 

urbano (panchine, fontana, cestino), attrezzatura sportiva per percorso atletico, nuovi giochi per 

bambini, nuove porte da calcetto nonché è stato messo in sicurezza acquistando ed installando in 

alcuni punti nuova recinzione. 

Sono state inoltre convogliate le acque meteoriche provenienti da monte con un drenaggio, il quale 

consentirà di utilizzare il parco anche subito dopo le piogge.  

 

 


