
S
i avvicina l’ultimogiornodelle fe-
stività natalizie, si avvicina l’epi-
fania. Le Marche marciano spe-
dite verso questi ultimi giorni di

festapartendodalla grande festadiUr-
bania, capitale nazionale (ed interna-
zionale) delle celebrazioni dedicate
all’epifania. Dal 4 al 6 gennaio tanti
eventiperricordaretradizionieperfar
festainsiemeaipiùpiccoli.

Calzeecori
Momenti clou della tre giorni, la disce-
sa da ben 36metri di altezza della vec-
china per regalare caramelle e dolciu-
mi che sarà accompagnato anche da
un nuovo spettacolo che unirà luci,
musica ed effetti speciali scintillanti.
Uno dei momenti più attesi di ogni
giornata di Festa è la sfilata della Calza
più lungadelMondoaUrbania.APesa-
ro, il giorno dell’Epifana, il Coro San
Carloporteràall’internodellacattedra-
lediSantaMariaAssuntaunprogram-
macostruitopartendodacelebri orato-
ridel ‘700, il “Credo”diAntonioVivaldi
ed il “TeDeum”diGiuseppeVerdi, trat-
to dai “Quattro Pezzi Sacri”. Nonman-
cherannoanche celebri paginediHan-
del,Mozartealtramusicaancora. Il co-

ro sarà affiancato ed accompagnato
dalquintettod’archidell’OrchestraSin-
fonica Rossini e dall’organo Tamburi-
ni a tre manuali della Cattedrale. In-
gresso gratuito ed inizio del concerto
alle 16.30. Doppio appuntamento con
labefanaaFabriano, con la tombolaal-
le 18 (organizzata dalla Pro Loco) e poi
lo spettacolo volo delle befane volanti
del Cai. La nonnina “armata” di scopa
atterrerà in piazza del comune dopo
una discesa di oltre trenta metri dalla
campana della torre civica fino al Log-
giatoSanFrancesco edaquipoi fino in

piazza. Una volta arrivata a terra ecco
la distribuzione a tutti i bambini pre-
sentididolciumiecaramelle.

Pasquellae lirica
A Montecarotto la giornata dell’epifa-
nia sarà dedicata totalmente alla tradi-

zione della “Pasquella”, che si lega
ai ritualidiquestuadel solstiziod’in-
verno. Il canto verrà portato prima
nelle case di tutti i residenti in città,
seguendo l’antica tradizione del ri-
tuale della questua, per poi ritorna-
re in piano centro per un concerto
“spontaneo”doveognigrupposi esi-
birà dalle 12 alle 12.30 circa. Poi la
Pasquella a teatro, con la rassegna
di canti e danze della tradizione po-
polari coordinate da Giorgio Celli-
nese epresentata (e curata) dal can-
tantedeLaMacinaGastonePietruc-
ci, anche direttore del centro tradi-
zioni popolari. AChiaravalle invece
musica protagonista, con la giorna-
ta di lunedì 6 gennaio che vedrà il
debuttodella stagione “Lirica2020”
apartiredella17.30.

EVENTI

Gli appuntamenti nelle Marche

Casteldurante
è la capitale
della Befana

LA VECCHINA VA IN TV

Il calendario delle apparizioni

Urbania superstar
sbarca in televisione
ospite della Venier

GLI APPUNTAMENTIGLI APPUNTAMENTI

L
a Befana di Urbania vola in televisione
ospitediDomenica in,UnoMattinaeTg2
Costume e Società per presentare la sua
festa. La tre giorni –dal 4al 6 gennaio–di

Urbaniaarrivanelle casedi tutti gli italiani, pre-
sentata daMaraVenier, che ha chiamato a rac-
colta le befane di Urbania invitandole nel suo
salottodiDomenica In.RaiUno infatti aprirà la
suadomenica5gennaioconilgruppodibefane
durantine che saranno ospiti di Mara Venier
per tutta la durata della trasmissione. Annun-
ciata dagli organizzatori una “befanamolto fa-

mosa”.Maprimadellaconduttriceveneta l’invi-
todiValentinaBisti eRobertoPoletti, condutto-
ridiUnoMattina, cheospiterannoquestamatti-
na (ore 7.30 su Rai uno) un servizio realizzato
nei giorni scorsi nella casa della Befana ad Ur-
bania. La città si anima e viene agghindata a fe-
sta: centinaiadi calze appesealle finestre, porti-
cati addobbati e luminarie nelle vie del centro
storico, il tutto arricchito dalla compagnia di
tantissimeBefane che animano il centro, artisti
di strada, trampolieri, sfilate, danze, spettacoli
divariogenere,musicaemercatini.

A PESARO
IL CORO SAN CARLO
PRESENTA CELEBRI
ORATORI DEL ‘700

La festa della Befana

          Urbania
          dal 4 al 6 gennaio
la Befana protagonista
con la “Festa della Befana”

          Pesaro
          epifania in musica:
ore 16.30 chiesa di Santa 
Maria Assunta

          Fabriano
          piazza
del Comune: alle 18 la discesa
delle befane volanti del Cai

          Montecarotto
          il 6 gennaio l’edizione 
numero 36 della Pasquella

          Chiaravalle
          6 gennaio ore 17.30: 
al teatro Valle concerto
tra lirica e tradizione

          Civitanova Marche
          il 5 gennaio si festeggia 
l’arrivo della befana
con il Circus Dinner
Show Porto

          San Giorgio
          dalle 16
alle 18 arriva la Befana

          Fermo
          andrà in scena il XXIV 
congresso interculturale 
delle befane

          Ascoli Piceno
          alle 12 la discesa
delle befane da Palazzo
dei Capitani
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Tanteleproposteperfesteggiare
laBefanainmoltepiazzedelleMarche
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