
ASCOLI PICENO

PalaFolli Ascoli Piceno, corso di trampoli con la
Compagnia dei Folli
PalaFolli Ascoli Piceno, dal 18 novembre inizierà un corso di trampoli presso la
Compagnia dei Folli tenuto dai suoi attori.

PalaFolli Ascoli Piceno, da lunedì 18 novembre 2019 inizierà un corso di trampoli

presso la Compagnia dei Folli.

La Compagnia dei Folli deve gran parte del suo successo proprio all’uso dei trampoli,

con i quali hanno realizzato centinaia di spettacoli in città italiane ed estere nel corso dei

loro 35 anni di attività. La voglia di insegnare a ragazzi questa tecnica ha fatto emergere

la disponibilità ad incontrare ragazzi interessati anche ad un eventuale futuro inserimento

nell’organico della Compagnia.

Leggi anche: PalaFolli Ascoli Piceno, dal 23 settembre ripartono le lezioni di Circo

Contemporaneo.

PalaFolli Ascoli Piceno, gli ultimi spettacoli della Compagnia
A gennaio 2019 la Compagnia dei Folli ha partecipato alla Festa di inaugurazione di

Matera Capitale Europea della Cultura e ad aprile scorso hanno inaugurato uno dei più

grandi planetari europei a Cosenza.

Hanno partecipato a festival in tutta Italia, partecipando spesso anche a trasferte estere:

dall’Europa hanno spaziato anche in Giappone, Russia, Emirati Arabi, Sud Africa,

Algeria. A fine novembre saranno impegnati in un evento in occasione della Festa del

Torrone di Cremona, prima di iniziare la tournée con gli spettacoli natalizi.
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DIVERSE LETTURE

LIBRI DA LEGGERE PER L’ESTATE

L’estate è arrivata: tempo libero
da impegni da dedicare ai libri
da leggere. Ma cosa portare
sotto l’ombrellone? Ecco le
proposte più interessanti.

ASCOLI PICENO LA VALLATA LA RIVIERA I SIBILLINI ELEZIONI

LE MARCHE CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA EVENTI SPORT
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A NOVEMBRE, CACCIA ALL’AFFARE

A novembre si ripete una nuova edizione di un
mercatino tutto particolare. Caccia all’Affare è il suo
nome e si svolge la seconda domenica del mese nel
Centro Forum di Porto d’Ascoli. Una struttura nuova e
attrezzata, vicino all’uscita dell’autostrad

LA FIERA POPOLARE DI SAN MARTINO

Come ogni anno torna la tradizionale Fiera di San
Martino di Grottammare. Una fiera popolare,
espressione del commercio contemporaneo ma pur
sempre legata all’economia della seconda metà del
XVIII secolo, quando si scendeva in strada per lo
scambio d
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Corso di trampoli, le modalità 

Il corso, aperto a ragazzi dai 17 ai 27 anni, è nato dalla necessità di far conoscere ai

giovani il teatro di strada e le tecniche ad esso legate. Per gli interessati, lunedì 18

novembre alle 18 ci si incontrerà presso il PalaFolli per illustrare il corso, che sarà

totalmente gratuito (solo l’assicurazione sarà a carico dei corsisti).

Per informazioni o per partecipare al corso è necessaria la prenotazione al numero

327/4940337.

La partecipazione al primo incontro non è vincolante.
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Quintana Ascoli 2019: Porta Romana riceve il “Premio Correttezza e Lealtà”

Deumidificatore o condizionatore?
Quando scegliere l’uno o l’altro
1 commento • un anno fa

Andrea Pilott i — In fase di acquisto bisogna

anche tener conto di alcuni parametri molto
importanti, come l'efficienza energetica e

Ddl Pillon affido condiviso: ecco cosa
dice il testo
1 commento • un anno fa

Silvio Pammelati — Avvenire del 22/09/18
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DA PARTE DEI MINORIGentile direttore, la

Terremoto, come e quando versare i
contributi sospesi
1 commento • 2 anni fa

Camillozzi Diego — I titolari d'impresa (

artigiani e commercianti)devono pagare i
contributi??

Sanità del Piceno, politici e cittadini uniti
contro l’ospedale unico
1 commento • un anno fa

Giampy — Premetto che sono contro l

ospedale unico, ritengo che il capoluogo di
provincia ed anche San Benedetto non
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LAVORO

CONCORSO SCUOLA 2020: QUALI SONO I REQUISITI E
CHI PUÒ PARTECIPARE ALLA DOMANDA

Ecco tutto quello che c'è da
sapere sul Concorso scuola
2020 che prevederà 24.000
posti nelle scuole secondarie di
I e II grado

TASSE E FISCO

IMU E TASI 2019: SCADENZA ACCONTO, CALCOLO E
COME PAGARE

Imu e Tasi 2019, la scadenza del primo
acconto è fissato per lunedì 17 giugno.
Ecco come calcolare l'importo per il
Comune di Ascoli Piceno.

TERREMOTO

CGIL-FILLEA ASCOLI PICENO, INVESTIMENTI NEL
TERRITORIO ASCOLANO

Cgil-Fillea Ascoli Piceno, la
neoeletta segretaria Paola
Senesi. La Fillea conta, tra
Ascoli e Fermo, quasi 1000
iscritti, tra edilizia, legno e cave.

SPETTACOLO

GREY’S ANATOMY 16 STREAMING ONLINE, DOVE
VEDERLO

Grey's Anatomy 16 streaming
online, dove vederlo e quando
comincia. Tutte le anticipazioni
sulla prossima stagione della
serie tv.

SOCIETÀ

OCCHIALI, QUANDO BISOGNA METTERLI

Gli occhiali sono divenuti uno
strumento ormai necessario per
varie persone, solitamente
coloro che passano molto
tempo sui libri o al computer.

TECNOLOGIA

INSTAGRAM THREADS, L’APP PER CHATTARE CON
GLI AMICI PIÙ STRETTI

Instagram Threads è la nuova
app messa sul mercato dei
social da Facebook. Utile per
contattare amici non convice
del tutto a causa di alcuni punti

oscuri.

LE PIÙ LETTE

Eventi Ascoli, tornano gli spettacoli di Cesare
Catà sui grandi della letteratura

Concorsi Marche 2019, avvio selezioni per 24
operatori giudiziari
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