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Capi realizzati secondo la più alta tradizione sartoriale italiana.

Tessuti preziosi, cuciture a mano, cura raffinata dei particolari
garantiscono la morbidezza e soprattutto la durata del capo che,
pur nella sua duttilità, resta impeccabile nel tempo.

Rari sono i capi prodotti con questa tecnica e sono in pochi
a poterne indossare uno.

Capi per tutti i giorni e per le occasioni importanti come,
ad esempio, le cerimonie e il matrimonio.

Un abito particolare per un giorno da ricordare.

atelier

franco mariani
Via Sacconi, 53/55 - Tel. 0736 259974
ASCOLI PICENO

atelier

franco mariani

Nella prima settimana di giu-
gno a molti ascolani sarà

capitato di sentire parlare ingle-
se per le vie della città.
Si è trattato di una pacifica
invasione di 248 VIP, per lo più
di lingua anglosassone, prove-
nienti da Inghilterra, Stati Uniti,
Australia e Nuova Zelanda, che
hanno visitato le Marche.
Non è stato però un viaggio
convenzionale, infatti gli ospiti

hanno seguito un festival dedi-
cato a Mozart per il 250° anni-
versario della sua nascita,
festeggiato in tutto il mondo

con eventi, libri, concerti.
La grande agenzia di Londra
"Martin Randall Music
Management", grazie anche
alla collaborazione con l'asso-
ciazione "Le Marche Segrete",
che riunisce i venti principali
proprietari di dimore storiche
marchigiane, guidati da Giulia
Pignatelli, ha scelto per questo
evento proprio le Marche, per
la prestigiosa tradizione dei
suoi teatri storici.
"Mozart nelle Marche" è stata
la proposta del Grand Tour
musicale a cui hanno aderito
con entusiasmo tante persone,
che si è svolto in sei teatri stori-
ci affittati per l'occasione, dove
si è esibita solo per gli ospiti
l'orchestra internazionale
"Classical Opera Company"
diretta da Jan Page.
Un fitto calendario di concerti e
spettacoli lirici è risuonato nei
teatri di Treia, Tolentino,
Recanati, Fermo, Penna S.
Giovanni e due volte al
Ventidio Basso di Ascoli
Piceno.
Naturalmente tra un concerto e
l'altro gli ospiti hanno goduto
della calda accoglienza marchi-

giana, della bellezza del pae-
saggio, dell'arte e dei borghi
storici, ma anche di fastosi rice-
vimenti organizzati nelle dimo-
re storiche, in ristoranti e alber-
ghi, con i migliori prodotti della
nostra cucina, anche grazie alla
collaborazione dei comuni inte-
ressati.
"Così fan tutte" è il titolo della
famosa opera di Mozart, scritta
nel 1790, con cui è terminato il
festival musicale al Ventidio
Basso, con un allestimento
molto moderno e anticonven-
zionale che ha incantato la pla-
tea, concludendosi festosamen-
te con un ricevimento al foyer
del teatro, con la benedizione di
Garibaldi, dall'alto del grande
quadro su una parete, realizzato
per i festeggiamenti dei primi
50 anni dell'Unità d'Italia.
E poiché proprio "tutti" gli
intervenuti hanno apprezzato
questo viaggio nella nostra
regione, speriamo che in futuro
molti altri tra i loro amici e
conoscenti facciano proprio il
motto di Mozart, seguendo
l'esempio dei 248. (Riproduzione
riservata)

Adele Anna Amadio

Il Festival di Mozart nelle Marche

Martin Randall, Giulia
Pignatelli e l'Assessore alla

Cultura di Ascoli A. M. Antonini
alla prima del "Re Pastore" di

Mozart al Teatro Ventidio Basso
di Ascoli
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