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ITINERARI.Nelle Marche, inprovincia di Macerata, un centro di 20 mila abitanti ricco di storia e di creatività

Tolentino
lacittàdelsorriso

Dal1970èapertoilMuseodella
caricatura, legatoaduna
Biennaledell’umorismo.Danon
perderelabasilicadiS.Nicola

RiservaFiastra
PADOVA
DIVETRO INVETRO A
PALAZZOZUCKERMANN

APadova,apalazzoZucker-
mann, finoal30gennaiose-
lezionedelle più significati-
ve creazioni in vetrodell’ar-
tista padovano Angelo Ri-
naldi,notoa livello interna-
zionale, prodotte dal 1960
ad oggi. “Di vetro e nel ve-
tro” raccoglie 40 pezzi di
acrobatica perizia, con in-
serti di oroe ferro.fM.R.

ASIAGO
ALL’OSSERVATORIO
STELLE, MAGI EPIANETI
Durante le feste incontri al-
l’Osservatorio astronomico
diAsiago: il28ore16per fa-
miglie e bambini “La Stella
deiMagi”, alle 21 “Il pianeta
Giove”. Il29ore 16per fami-
glie e bambini “Il viaggio di
Laura”, alle21 “Le comete”
Biglietto 6 euro; ridotto 4.
0424462221,0424464081

MONTEGALDA
MASCHEREDI NATALE
LUNGOLE STRADE
Domani, vigilia con sfilata
dlele maschere di Natale a
Montegalda. Alle 14.30 da
Villa Gualdo bambini e ge-
nitori, vestiti a tema e dota-
ti di campanellini per chia-
mareBabboNatalechearri-
verà alle 15.30, in Piazza
Marconi.conlasuaslittaca-
ricadidoni.

VILLAVERLA
OGGIFIACCOLATA
DOMANIINCALESSE
AVillaverlaoggialle20 fiac-
colata di Natale; domani
dalle 14.30 a Novoledo giri
in calesse, cioccolata calda
e vin brulè accompagnati
dabiscottiartigianali.Sem-
predomanialle20ognicon-
trada si incontrerà davanti
al presepeper unmomento
dipreghiera.fV.CE.

Cinzia Albertoni

Unico in Italia. Fra i pochi nel
mondo.È il “MuseodellaCari-
catura” di Tolentino, amena
cittadinamarchigianacheper
quest’insolita raccolta si fre-
giadel titolodi “cittàdel sorri-
so”.
Il museo fu fondato nel 1970

daLuigiMari,dottore,pittore
e caricaturista che già una de-
cina d’anni prima aveva orga-
nizzatoaTolentinounconcor-
so d’arte umoristica il cui suc-
cesso decretò la nascita della
“Biennale Internazionale del-
l’Umorismonell’Arte”.Questo
appuntamento gode da cin-
quant’annidiuncostante suc-
cesso, di un’ottima partecipa-
zione di artisti da tutti i conti-
nenti ediunaprestigiosa sede
nelPalazzoSangallo,progetta-

to nel 1540 dall’architetto fio-
rentinoAntoniodaSangallo il
Giovane.Lacompattaarchitet-
tura, rinvigorita al pianterre-
no da un robusto bugnato,
campeggia in Piazza della Li-
bertà fronteggiando ilPalazzo
Comunale e ospitando a livel-
lo stradale l’Ufficio Informa-
zioni Turistiche. Il museo rac-
coglie circa 5000 opere origi-
nalideipiùcelebrimaestridel-
la caricatura e dell’umorismo
dall’Ottocento ad oggi, realiz-
zate con briosa eleganzamen-
tale e molteplici tecniche: ac-
querelli,collages,dipinti,dise-
gni,chine,sculturein terracot-
ta, inpolistirolo, in gesso.

VIGNETTE SPASSOSE. Mette di
buonumore visitarne le sale e
scoprirechelasatiranonhari-
sparmiato nessuno; attori,
scrittori, cantanti,registi,poli-

tici,eroi,genieperfinopapiso-
no stati tutti sottomessi alle
forche caudine delle mordaci
matite. Lo scrittore Edgar Al-
lan Poe è ritratto con una cor-
nacchia sulla testa; dalla boc-
ca dell’ex ministro Giuliano
Amato esce il fumetto “questa
volta vi ruberò poco tempo;
DanteAlighierientraall’infer-
no esibendo la tessera di gior-
nalista; il papa Wojtyla parte
con borsone della TWA spor-
gente racchetta da tennis; Pa-
varotti gorgheggia a squarcia-
gola con l’ immancabile fazzo-
letto inmano. Tante le insigni
firme di questi piccoli capola-
vori, innanzitutto il fondatore
LuigiMari e poiMinoMacca-
ri, Giovanni Guareschi, Gior-
gioForattini, Federico Fellini,
Tullio Altan, l’argentino Mor-
dillo, il romantico Peynet con
il solito fidanzatino con il cuo-
reinmanoe tantialtrivignetti-
sti, fumettisti, illustratori, car-
toonist. La Biennale Interna-
zionaledell’Umorismoèorga-
nizzata negli anni dispari, in
quelli pari rallegra “Tolentino
Humour”,mostraespositivaal-
lestitaneisotterraneidiPalaz-
zo Sangallo.Quest’anno espo-

ne fino al prossimo 6 gennaio
l’imitatore di “Striscia la noti-
zia” Dario Ballantini, anche
apprezzato pittore, che nel
suo stile espressionista rivela
l’altra facciadelsuo trasformi-
smo.

LA CITTA’ DI NICOLA. A Tolenti-
no visseper trent’anniSanNi-
colaalqualeèdedicata labasi-
licaomonima,unodei più im-

portanti e frequentati santua-
ri dell’Italia centrale, custodi-
to da un’attiva comunità ago-
stiniana. Imponente la faccia-
ta inpietrabiancad’Istria,am-
pio il chiostro trecentesco, il
più antico degli ordinimendi-
canti italiani,sfolgoranteilba-
rocco soffitto della grande na-
vata in legnointagliato,scolpi-
to e ricoperto d’oro zecchino,
eccezionale il “Cappellone di

SanNicola”chepresenta ilpiù
grande ciclo di affreschi delle
Marche, eseguito dal giotte-
scoPietrodaRiminiunaventi-
na d’anni dopo la morte del
frate taumaturgo avvenuta
nel1305.Idipintiricopronoin-
teramente le pareti sulle quali
sidispieganoiraccontidisem-
pre, lavitadiCristoedellaMa-
donnaallaquale sono aggiun-
ti i miracoli del santo tolenti-
nate. In alto, privi di peso e di
gravità, lievitano gliEvangeli-
stie iDottoridellachiesasedu-
ti su scrivanie intenti allo stu-
dio. I personaggi avvolti in
drappeggiati e colorati man-
telli emergono dai colori cupi
dellosfondo,sianoessicreatu-
re divine o umili popolani so-
no tutti chiamati a comporre
uno dei più bei cicli pittorici
dell’arte italiana. Nella basili-
ca c’èmolto altroda vedere: la
cappella delle Sante Braccia,
la sacrestia seicentesca, ilmu-
seo presepistico, quello delle
ceramiche, quello dell’opera
del Santuario e il narrativo
“Diorama di San Nicola” che
in 28 scene illustra la vicenda
del frate agostiniano. www.
sannicoladatolentino.it

Eneiparaggi
ilcastello
dellaRancia

THIENE
Il canto
della Nina
DomaniaThiene si ripete la
tradizionedellaNina, che
risaleal 1300 e che rende
magica l’attesadel grande
evento, raccontando col canto
lanascitadiGesùa tutte le
contrade riunite.LeNine, che
nelle tre sereprecedenti la
vigiliahanno intonato la
cantanelle corti dei loro
quartieri, si ritrovano insieme
inPiazza al rintoccodelle ore
22per la “Ninagigante”.
OrganizzazionediProThiene
incollaborazione con
ComunediThienee
AssociazioneCommercianti
mandamentodiThiene

ARZIGNANO
Mercatino
Camisano apre il 26
AdArzignano finoadomani
mercatini inpiazza, trenino
diNatale,pistadipattinaggio
e cori.Domenica26 èaperto il
grandemercatodiCamisano
connegozi aperti finoa sera.

QUINTO
Musical
Mary Poppins
AQuinto staseraalle20.30
nelPalazzettodelloSport
largoalmusical “Mary
Poppins;domaniarriva
BabboNatale (dalle 14.30alle
18) inPiazza IVNovembre.

RECOARO
Ciaspole
a S.Stefano
Domenica26alle 9 ciapolada
diSantoStefano.media
difficoltà: ritrovoal rifugio
PiccoleDolomitiallaGuardia
e ritornoore 15.Quotadi
partecipazione con spuntino
12 euro.UnpostNatale in
salitaverso il pittoresco
speronedelBecoStorto, alle
pendici della concadi
Campogrosso.Una volta al
rifugio scambio degliauguri e
vinbrule.Possibilitàdi
noleggio ciaspe.Prenotazione
obbligatoria il giornoprima
dell’ uscitaguidataal
338/1485705, CentroServizi
leGuide.

POJANA M.
Trenino e
presepio vivente
Domanidalle 18attivitàper
bambiniaPojanaM. con
treninoper levie delpaese e
BannoNatale che consegna i
doni;presepio viventealle23
fuori della chiesa.

GRANCONA
Escursione
notturna
Mercoledì29alle20a
Grancona escursione
notturnacon ritrovonel
piazzale sosta camper “San
Marco”aGrancona.Info tel.
0444638188,3403915756.

NOVENTA
Concerto
e podistica
Staseraalle20.30nelduomo
diNoventa concerto con la
“SerenissimaEnsemble”
(voce solistaSandra
Giuliodorimezzosoprano,
voce recitantePaola
Compostella).Domani
pomeriggio, sotto iportici
ovest, arrivaBabbonatale col
ilGruppopodisticoCorri
Noventa (cioccolata calda,
brulè epanettone).Ore23 in
DuomomessadiNatale, così
alle23alla chiesadiSaline
messadiNatale.Negozi
aperti tutte le festività e il6
gennaio. Infowww. comune.
noventa-vicentina.vi.it.

INFO.IlMuseodella
Caricaturaèapertodaaprile
aottobretutti igiorni
10-13/15-18edanovembrea
marzoilsabato,domenicae
festiviconstessoorario;
ingresso3euro.
www.biennaleumorismo.
org
Finoal6gennaiopalazzo

Sangalloospita lamostradi
DarioBallantini, il
“Valentino”diStriscia la
notizia,chesirivelanelsuo
talentodipittore.Incentrola
giostradeisognifinoal6
gennaio,eil31dicembre
Biancod’anno, festa inzona
piscine.

NELLEVICINANZE.Da
vederelaRiservanaturale
AbbadiadiFiastra
www.abbadiafistra.net;a7
kmc’èilCastellodella
Rancia,aforma
quadrangolare,conuna
cintamerlatarafforzatada
tretorriangolarieforseun
passaggiosegretofinoalla
chiesadiSanNicola.Poco
lontanoalpaeseancheillago
delleGrazieeletermedi
SantaLucia.

brevi

PROLOCO.Mongolfiere cinesi in volo domani

Laghi,incantodiNatale
ZampogneaMarostica

Week end in collaborazione con gli Uffici Iat

Inaltoilcappellone diS.Nicola. Qui PavarottialMuseodella caricatura

Disneyland Paris: fino al 31 gennaio 3 giorni/2 notti per
arrivi dal 9 gennaio al 30 aprile a partire da 149 euro per
adulto, i bimbi sotto i 12 anni non pagano

Appuntamento a Laghi con
“Incanto di Natale”. Due gli
eventi: l’uno la Vigilia l’altro a
Santo Stefano. Domani dalle
15 alle 20 sarà allestito il mer-
catino di Natale attorno al
campanili,nonmancheranno
i canti dellaStella,mentre alle
17.30 è prevista la fiaccolata e
quindi l’accensione del prese-
pesul lago.Domenica26 imer-
catini, allietati dalla musica
deglizampognari, aprirà ibat-
tentidalle10mentrealle 12un
ricco standgastronomicopro-
porrà il meglio delle bontà lo-
cali.La festa si concluderà alle
15.30conilconcertodiS.Stefa-

nonellaChiesadiS.Barnaba.
Il Natale a Marostica offre

un calendario di eventi ormai
collaudato con tanto di pista
di pattinaggio e tradizionali
mercatinidiNatale.Perdoma-
ni è in programma la sfilata
dei pastori e degli zampogna-
ri, la fiaccolata dei bambini,
l’arrivo dei Babbo Natale, il
gioco con sorprese “Pattinan-
do con gli Scacchi” e la distri-
buzione gratuita di vin brulè,
tè epop corn.
Chiuderà la giornata un au-

gurio con gli effetti luminosi
dellemongolfiere cinesi e l’in-
cendiodelCastello.fV.CE.
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