
O
ttobreèSagradell’Uva!ACu-
pramontana, la Capitale del
Verdicchio. L’edizione n. 82
va in scenadal 3 al 6 ottobre.
Gabry Ponte, The Kolors ed
Equipe 84 – La Storia: i big

protagonisti per un viaggio musicale
daglianni ’60aigiorninostri,passando
per i mitici anni ’90. Sul palco anche i
travolgenti Cacao Mental presenti al
Jova Beach Party di Linate e nel nuovo
Epdi Jovanotti. Edizione riccadi talen-
ti, Verdicchio, tradizione e divertimen-
to.Domani la città apre le porte ai foto-
grafisocialdiPhotowalk.

Festadiriferimentonazionale
Concerti, Verdicchio con degustazioni
e laboratori, specialità gastronomiche,
scatti fotografici inmostra, folk,garadi
pigiatura, carri allegorici, fuochid’arti-
ficioe tantodivertimento.Questi gli in-
gredienti della Sagra dell’Uva più coin-
volgente delleMarche e la seconda più
longeva d’Italia dopo quella diMarino.
«Cupramontana e i cuprensi portano
avanti con dedizione la storica Sagra
dell’Uvapuntandoogni annoad essere
un’eccellenza del territorio e della re-
gione Marche. Cerchiamo di portare
grandi concerti per abbracciare il no-
stro variegato pubblico che ogni anno
ci dimostra affetto provenendo anche
damolto lontano - affermaLuigiCerio-
ni, sindaco di Cupramontana e presi-
dente della FondazioneSagra dell’Uva,
accolto dalla Fondazione Pergolesi

Spontinidi Jesiper la conferenzastam-
pa di presentazione – Dietro le quinte
lavorano centinaia di volontari, asso-
ciazioni e produttori del territorio che
dimostrano ogni anno impegno e pas-
sione tra allestimenti degli stand e rea-
lizzazione creativa dei carri allegorici.
Tra le soddisfazioni di tutti, vedere le
personechescelgonounostandpiutto-
sto che un altro perché apprezzano gli
specificipiatti tipici e lacontagiosaalle-
gria: chi viene a Cupramontana per la
Sagra dell’Uva si sente spesso a casa e
vuole ritrovare quei punti fermi che
sannonondeludonomai. Primoprota-
gonista sempre il verdicchio che si tro-
va negli stand, nei
l a bo r a t o r i d e l
“Grande Verdic-

chio”, nelle “Degu-

stazioni in Centro”

conlecantinedella

docg dei Castelli di

JesiediMatelica».

Ilprogramma

Venerdì4ottobrealleore23accendela
notte Gabry Ponte per una indimenti-
cabilenightdisco,deejay tra i piùcono-
sciuti al mondo e più acclamati
dell’estate italiana 2019. Sabato 5 alle
23 riflettori puntati sui The Kolors,
sempre alla ribalda nelle radio nazio-
nali ed ora on air con il singolo “Pensa-
remale”, incoppiaconElodie.Domeni-
ca 6 alle 18.30 il gruppo italiano beat
pereccellenza,gliEquipe84-Lastoria.
Oltre i trebigdellamusica tanti altri ta-
lenti da scoprire. Giovedì protagonista
alle 21.30 musica e ballo con l’Orche-
straFrankDavid.Venerdì4ottobrealle
21 salgono sul palco iCacaoMental, tra
lebandpiù rappresentativedellaCum-
bia in Italia. Sabato5alle ore 21 è la vol-
tadellamusicareggaeconiForelock&
Arawak Unplugged. Domenica 6 alle
21.30, la band marchigiana Too Many
Black Keys. Tutti i concerti saranno in
PiazzaCavour.Dopo i livedeibigmusi-
ca fino a tarda notte a cura dei vari
standgastronomici.

StefanoFabrizi
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FestivaldellaStoria
Laterzagiornata
7 Iniziaconunapasseggiata
storicanellacittàdiAnconala
terzagiornatadelFestivaldella
Storiaoggialle10. Ilpercorsosi
snoderàper ilquartieredegli
Archi.Alleore11,presso
l’atelierVittoriaRibighini inVia
dellaCatenaClaudioBruschi
parleràdi“Anconaraccaforte
delRegnod’Italia”.Alleore17,
nel foyerdellaprimagalleriadel
TeatrodelleMuse,MarioNeve
racconterà ilpersonaggio
anconetanochesuperòogni
confine in“Antichità inventatedi
CiriacodiAncona”sulla figura
storicadiCiriacoPizzecolli.Alle
ore17,nelRidottodelleMuse
FrancoAmadoridialogheràcon
FulvioCammaranosu
“L’impresa italiana:una
prospettivastorica”.Seguirà
alle18lapresentazione
dell’ultimolibrodiBenedetta
TobagisuPiazzaFontanacon
VitoD’Ambrosio.Alle18e30nel
foyerdiprimagalleriadelTeatro
delleMuse, tornerà ilprofessor
Cammarano,stavolta indialogo
conFrancescoMariaTiberi in
“SecolicomeConfini: i tempi
dellastoriacontemporanea”.
Alle19nellasaladelRidotto
delleMuseMauroCanali
incontreràTamaraFerretti in
“Mussolinie i ladridi regime”.
Alle20laCiaAnconaoffrirà
gratuitamenteunaperitivocon
degustazionediprodotti tipici.
Tornaalle20nellasala
MelpomenedelTeatrodelle
Muselospettacolo“Kitchen
Stories#1: tutto l’amoreè
clandestino”diErnestaArgira
(ingresso10€,acquistabile
pressolasegreteriadel teatro).
Achiuderelaterzagiornatadi
incontri,alle21nelRidottodelle
Muse,sarannoRobertoMancini
eAlessandraStipa in
“Ripensarelatrascendenza: i
confinidell’umano”.

Sopra,Lucia
Chiatti,
Giancarlo
Catani,Luigi
Cerionie
CorradoDottori.
Alato laband
deiTheKolors
chesarannoa
Cupramontana

+Trovapiù
informazionisu
www.
corriere
adriatico.it

L’appuntamento

L’inaugurazione
giovedìalle19,30
7L’inaugurazionedella82Sagra
dell’UvadiCupramontanaègiovedì3
ottobrealle19,30.Lamusicaètra le
colonneportantidelcartellonecon i
concertidalvenerdìalladomenica.
Questi iprezzi,che includonol’ingresso
allaSagrae ilconcertodelgiorno: il
venerdì12euro, ilsabato12euroe la
domenica7euro;promozionespeciale
a20eurocon ingressosiavenerdìsia
sabato. Ibigliettisonoacquistabili
onlinesuCiaoTicketoalleporte
d’ingressodella festa.Per ilGrande
Verdicchio i laboratorisonoalMig–
Musei inGrotta; venerdì4con“Bianchi
verticali2.0: i terroirdiCupramontana
edEtna”conChiaraGiovoniesabato5
con“Di terraesabbia:Cupramontana
incontra ilRoero”conFabioPracchia.
Entrambeore18conprenotazione
obbligatoriaal3505247130.

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»

Sarannopresenti anche
i travolgenti CacaoMental che
sonostati ospiti al JovaBeach
Partydi Linate enel nuovoEp

Da sapere
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