
i saperi nascosti dove 
dorme la neve Nell’am-
bito della riscoperta cul-
turale degli aspetti tra-
dizionali e mitologici dei 
Sibillini, il Parco Nazionale 
e l’Assemblea Legislativa 
della Regione Marche 
presentano (giovedì 18 
febbraio, alle ore 12.30, 
presso la sede del Parco 
Nazionale dei Monti 
Sibillini a Visso) il risultato 
di una lunga e appro-
fondita ricerca condotta 
nel territorio dei Sibillini. 
Più di 500 interviste ad 
anziani del posto hanno 
permesso di mettere a 
fuoco gli aspetti salienti 
della cultura materiale 
e fantastica che costi-
tuisce l’ossatura delle 
millenarie tradizioni dei 
Sibillini. La civiltà delle 
piccole comunità rurali e 
la loro cultura diventano 
ambiti di ricerca e modelli 
di sviluppo sostenibile.
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16 Febbraio notte di note per l’assemBlea leGi-
slativa È intitolata “Notte di note” l’opera scultorea 
che l’artista cileno Sergio Tapia Radic ha realizzato 
per l’Assemblea legislativa delle Marche. La scultura, 
acquistata dal Consiglio regionale in collaborazione 
con Banca Marche, è stata presentata ufficialmente 
in Ancona, presso la sede dell’Assemblea. Alla ceri-
monia erano presenti, oltre all’artista, cileno di nasci-
ta, ma marchigiano di adozione (vive a Ripatransone 
dal 2003), anche il presidente ed il vicepresidente 
dell’Assemblea legislativa delle Marche
leggi...

12 Febbraio contro la di-
scriminaZione sessUale
La legge 225, approvata 
dall’Assemblea legislativa nel-
la seduta del 2 febbraio u.s., 
è stata presentata nella Casa 
delle culture di Ancona, per 
iniziativa del circolo federa-
tivo arcigay-arcilesbica Calei-
do, in collaborazione con la 
Commissione regionale per 
le pari opportunità. All’ini-
ziativa hanno partecipato il 
presidente dell’Assemblea 
legislativa, gli assessori regio-
nali ai servizi sociali e alle pari 
opportunità e la presidente 
della commissione regionale 
P.O. Primo obiettivo della 
legge, come sancisce l’arti-
colo uno, è promuovere “il 
superamento delle condizio-
ni di discriminazione fondate 
sull’orientamento sessuale-
leggi...
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“al” report In distribuzione 
il numero speciale di “AL” 
dedicato ai cinque anni della 
legislatura
leggi...

“notte di note”
In una notte d’estate, non potendo dormire per il 
gran caldo, decisi di andare nel mio fresco laborato-
rio. Ascoltando come sempre musica classica.
Mi tormentò nel pensiero questa dea della musica...
subito presi l’argilla e cominciai a stringerla fra le 
mani... e così è nata in una Notte di Note.

Sergio Tapia Radic
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