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Al Domino si assegna il titolo di Europa model of the year

     
PORTO POTENZA - Bellezze
da tutta Europa, ma anche dal
Sud Africa. Si sfideranno venerdì prossimo per il titolo di Europa model of the year al Domino di Porto Potenza Picena.
Una sfida che non rappresenta
soltanto un concorso di bellezza
ma la possibilità, concreta, di entrare nel mondo della moda e del
fashion. Guidate, infatti, da
Gianfranco Iobbi, il talent scout
di Charlize Theron, le giovani
aspiranti top modelstanno anche

seguendo un corso preparatorio
con materie quali cultura generale europea, italiano, modeling,
catwalk e make up oltre che ginnastica e alimentazione, tenute
da docenti qualificati al residence Le Terrazze di Grottammare.
Tutto, affinchè possano affinare, oltre alle doti naturali anche la dimestichezza con uno stile di vita durissimo se vorranno
arrivare ad alti livelli.
Nel locale gestito da Stefano
Pirzio, si ritroveranno anche im-

  
portanti clienti che potranno così, dal vivo, scegliere le proprie
testimonial di campagne pubblicitarie e cataloghi. La prestigiosa giuria sarà guidata dallo stilista Vittorio Camaiani che ha
curato il restauro degli abiti di
Arturo Toscanini e proprio questa settimana ha presentato alla
Camera dei Deputati una retrospettiva sulla vita e le opere del
grande direttore d’orchestra recensita anche da Dagospia.
l.r.

Stasera sarà al Cinema Azzurro di Ancona

Ecco la Bouchet
di STENO FABI
ANCONA-Tre appuntamenticon
il mondo della celluloide stasera
ad Ancona con Barbara Bouchet,
Franco Nero e Lucia Mascino.
Nell’ambito della rassegna promossa dall’Assessorato alla Cultura della Provincia di Ancona “Il
comune senso del pudore. L’irresistibile spudoratezza del cinema italiano”, curata da Gianni Canova e organizzata dalla CTM, ci
sarà l’incontro con Barbara Bouchet, alle ore 21.30 al Cinema Azzurro per dialogare con il pubblico, come consuetudine di questa
rassegna. Per la proiezione dei
film che vede l’attrice protagonista, ricordiamo, alle 18.30 Colpo rovente e dopo l’incontro con il
pubblico delle ore 21.30, Non si
sevizia un paperino, entrambi al
Cinemazzuro.
E sempre in questo cinema entra in programmazione da sabato
il film ungherese “Mario il mago”
del regista Almasi Tamas, scritto
da Halasz Margit. L’uscita del
film vede ancora la collaborazione diLouis Nero con lasua società
L’Altrofilm, in qualità di distri-

Domani arriva anche Franco Nero
mentre al PalaRossini torna Lucia Mascino
butore e di Franco Nero, in qualità
di produttore e di protagonista del
film. “Mario il Mago” è un film
tratto da una storia vera accaduta
in un piccolo villaggio ungherese. È ambientato dopo la caduta
del muro di Berlino, quando democrazia e capitalismo fanno capolino nei paesi dell’Est. Ed è
proprio Franco Nero che è atteso

ad Ancona per la presentazione della pellicola.
Infine, da ieri è in programmazione fino a domenica al Palarossini il film di
Lucia Mascino Un altro
pianeta dopo l’interruzione della programmazione
a causa del veto della Cei al Cinemazzurro.

          è
ANCONA - Tra i fiori dell’Antica Fioreria di corso
Amendola è spuntato il fiore del tè. Lunedì mattina, giorno di festa e di passeggio, nella bella
location di palazzo Ferretti Fabiola Ruggiero offrirà unadegustazione di tèorientali ricchidi gusto
e proprietà salutari. Tè cinesi, giapponesi, indiani.
Sapori e profumi che risvegliano i sensi e regalano
buona salute. Così si potrà scoprire quello bruciagrassi, il magico Pu-Erh usato da Vittoria Bec-

kam,che inGran Bretagnaè diventatogià unmust.
Ma Fabiola, dal suo Atelier di Jesi porterà anche i
gustosissimi tè speciali per Natale. Quattro infusi
dai toni caldi e speziati, un'idea per raccontare una
tradizione antica e regalare un'emozione: il Santa
Claus, Green christmas, Stella cometa e Rococò.
Dei mix travolgenti di tè neri e verdi con cacao,
pepe rosso, zenzero e frutta. Non mancherà il panettone al tè con zenzero e cioccolata.

Barbara
Bouchet alle
ore 21.30 sarà
al Cinema
Azzurro per
dialogare con
il pubblico

c

IL CONCERTO
Domani al Cortesi di Sirolo

 
 
 

SIROLO - Saranno dieci anni tra qualche giorno. In quella vigilia di Natale
del 1998, quando Milvia Andreucci,
venne barbaramente e misteriosamente assassinata in un villaggio
sperduto dell’India del sud, dove la
giovane imprenditrice sirolese si era
ritirataperdedicarsi aibimbipoveri,il
mondo sembrò crollare nella cittadina del Conero. Una morte improvvisa, spietata, un fatto dolorosissimo,
che tuttavia diede la forza ad un gruppo affiatato di amici (tra gli altri, Anna
Melappioni, Gianni Cianci, Annalisa
Canuti, Mario Maraschioni, Bruno
Barocci, Carla Ceci, poi il parroco, le
suore di S.Anna, il Circolo Culturale)
di organizzare , al teatro “Cortesi”,
spettacoli in beneficenza che potessero, in qualche modo, proseguire la
missione di solidarietà iniziata da
Milvia. Così è stato sempre in questi
dieci anni durante le feste natalizie.
Lo spettacolo dell’inizio fu di
Marco Poeta, principe mondiale del
Fado che ha “osato”, con successo,
interpretare questa musica storica
della tradizione portoghesenella terra
d’origine. Ora, Marco Poeta ha accettato l’invito degli Amici di Milvia e
domenica (ore 17,30) sarà lui ad aprire, al teatro “Cortesi”, le manifestazioni promosse, d’intesa con la famiglia di Milvia, per il decennale.
Marco Poeta in concerto, dunque, un
evento autentico grazie a questo musicista straordinario, attesissimo, a
Sirolo, con il suo repertorio da favola.
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