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Spettacoli

SONAR

La Sagra dell’Uva L’82esima festa a Cupramontana dal 3 al 6 ottobre
Sono attesi sul palco Gabry Ponte, The Kolors ed Equipe 84 - La storia

«È la casa del Verdicchio»

O

ttobre è Sagra dell’Uva! A Cupramontana, la Capitale del
Verdicchio. L’edizione n. 82
va in scena dal 3 al 6 ottobre.
Gabry Ponte, The Kolors ed
Equipe 84 – La Storia: i big
protagonisti per un viaggio musicale
dagli anni ’60 ai giorni nostri, passando
per i mitici anni ’90. Sul palco anche i
travolgenti Cacao Mental presenti al
Jova Beach Party di Linate e nel nuovo
Ep di Jovanotti. Edizione ricca di talenti, Verdicchio, tradizione e divertimento. Domani la città apre le porte ai fotografi social di Photowalk.

Festa di riferimento nazionale
Concerti, Verdicchio con degustazioni
e laboratori, specialità gastronomiche,
scatti fotografici in mostra, folk, gara di
pigiatura, carri allegorici, fuochi d’artificio e tanto divertimento. Questi gli ingredienti della Sagra dell’Uva più coinvolgente delle Marche e la seconda più
longeva d’Italia dopo quella di Marino.
«Cupramontana e i cuprensi portano
avanti con dedizione la storica Sagra
dell’Uva puntando ogni anno ad essere
un’eccellenza del territorio e della regione Marche. Cerchiamo di portare
grandi concerti per abbracciare il nostro variegato pubblico che ogni anno
ci dimostra affetto provenendo anche
da molto lontano - afferma Luigi Cerioni, sindaco di Cupramontana e presidente della Fondazione Sagra dell’Uva,
accolto dalla Fondazione Pergolesi

Il programma
Venerdì 4 ottobre alle ore 23 accende la
notte Gabry Ponte per una indimenticabile night disco, deejay tra i più conosciuti al mondo e più acclamati
dell’estate italiana 2019. Sabato 5 alle
23 riflettori puntati sui The Kolors,
sempre alla ribalda nelle radio nazionali ed ora on air con il singolo “Pensare male”, in coppia con Elodie. Domenica 6 alle 18.30 il gruppo italiano beat
per eccellenza, gli Equipe 84 - La storia.
Oltre i tre big della musica tanti altri talenti da scoprire. Giovedì protagonista
alle 21.30 musica e ballo con l’Orchestra FrankDavid. Venerdì 4 ottobre alle
21 salgono sul palco i Cacao Mental, tra
le band più rappresentative della Cumbia in Italia. Sabato 5 alle ore 21 è la volta della musica reggae con i Forelock &
Arawak Unplugged. Domenica 6 alle
21.30, la band marchigiana Too Many
Black Keys. Tutti i concerti saranno in
Piazza Cavour. Dopo i live dei big musica fino a tarda notte a cura dei vari
stand gastronomici.
Stefano Fabrizi

Da sapere
L’inaugurazione
giovedì alle 19,30
7L’inaugurazione della 82 Sagra
dell’Uva di Cupramontana è giovedì 3
ottobre alle 19,30. La musica è tra le
colonne portanti del cartellone con i
concerti dal venerdì alla domenica.
Questi i prezzi, che includono l’ingresso
alla Sagra e il concerto del giorno: il
venerdì 12 euro, il sabato 12 euro e la
domenica 7 euro; promozione speciale
a 20 euro con ingresso sia venerdì sia
sabato. I biglietti sono acquistabili
online su CiaoTicket o alle porte
d’ingresso della festa. Per il Grande
Verdicchio i laboratori sono al Mig –
Musei in Grotta; venerdì 4 con “Bianchi
verticali 2.0: i terroir di Cupramontana
ed Etna” con Chiara Giovoni e sabato 5
con “Di terra e sabbia: Cupramontana
incontra il Roero” con Fabio Pracchia.
Entrambe ore 18 con prenotazione
obbligatoria al 3505247130.
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Saranno presenti anche
i travolgenti Cacao Mental che
sono stati ospiti al Jova Beach
Party di Linate e nel nuovo Ep
Spontini di Jesi per la conferenza stampa di presentazione – Dietro le quinte
lavorano centinaia di volontari, associazioni e produttori del territorio che
dimostrano ogni anno impegno e passione tra allestimenti degli stand e realizzazione creativa dei carri allegorici.
Tra le soddisfazioni di tutti, vedere le
persone che scelgono uno stand piuttosto che un altro perché apprezzano gli
specifici piatti tipici e la contagiosa allegria: chi viene a Cupramontana per la
Sagra dell’Uva si sente spesso a casa e
vuole ritrovare quei punti fermi che
sanno non deludono mai. Primo protagonista sempre il verdicchio che si trova negli stand, nei
laboratori del
“Grande Verdicchio”, nelle “Degustazioni in Centro” Trova più
informazioni su
con le cantine della www.
docg dei Castelli di corriere
adriatico.it
Jesi e di Matelica».
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Sopra, Lucia
Chiatti,
Giancarlo
Catani, Luigi
Cerioni e
Corrado Dottori.
A lato la band
dei The Kolors
che saranno a
Cupramontana
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L’appuntamento
Festival della Storia
La terza giornata
7Inizia con una passeggiata
storica nella città di Ancona la
terza giornata del Festival della
Storia oggi alle 10. Il percorso si
snoderà per il quartiere degli
Archi. Alle ore 11, presso
l’atelier Vittoria Ribighini in Via
della Catena Claudio Bruschi
parlerà di “Ancona raccaforte
del Regno d’Italia”. Alle ore 17,
nel foyer della prima galleria del
Teatro delle Muse, Mario Neve
racconterà il personaggio
anconetano che superò ogni
confine in “Antichità inventate di
Ciriaco di Ancona” sulla figura
storica di Ciriaco Pizzecolli. Alle
ore 17, nel Ridotto delle Muse
Franco Amadori dialogherà con
Fulvio Cammarano su
“L’impresa italiana: una
prospettiva storica”. Seguirà
alle 18 la presentazione
dell’ultimo libro di Benedetta
Tobagi su Piazza Fontana con
Vito D’Ambrosio. Alle 18 e 30 nel
foyer di prima galleria del Teatro
delle Muse, tornerà il professor
Cammarano, stavolta in dialogo
con Francesco Maria Tiberi in
“Secoli come Confini: i tempi
della storia contemporanea”.
Alle 19 nella sala del Ridotto
delle Muse Mauro Canali
incontrerà Tamara Ferretti in
“Mussolini e i ladri di regime”.
Alle 20 la Cia Ancona offrirà
gratuitamente un aperitivo con
degustazione di prodotti tipici.
Torna alle 20 nella sala
Melpomene del Teatro delle
Muse lo spettacolo “Kitchen
Stories #1: tutto l’amore è
clandestino” di Ernesta Argira
(ingresso 10€, acquistabile
presso la segreteria del teatro).
A chiudere la terza giornata di
incontri, alle 21 nel Ridotto delle
Muse, saranno Roberto Mancini
e Alessandra Stipa in
“Ripensare la trascendenza: i
confini dell’umano”.

