
14 maggio 
“È la rifles-
sione sulla 
cultura di 
progetto, 
sulle frontie-
re dell’inno-
vazione e i 
procedimenti 
creativi a 
rendere l’e-
dizione 2013 
del Salone 
del Libro di 

Torino quanto mai attraente e interes-
sante per una politica culturale come 
quella della Regione proiettata a divenire 
sempre più fabbrica delle idee”: così 
l’assessore alla Cultura, Pietro Marcolini, 
affiancato dal presidente dell’Assem-

blea legislativa, Vittoriano Solazzi, alla 
presentazione della XXVI edizione della 
kermesse del Libro. “Il Salone del libro 
di Torino - ha sottolineato Solazzi - è un 
appuntamento editoriale straordinario 
ma è anche un importante evento per 
veicolare e promuovere l’immagine delle 
Marche, regione dai mille turismi”. Lo slo-
gan ‘Marche creative’ va dunque inteso 
come capacità di attualizzare la storia, 
espressione dei valori storici della cultura 
marchigiana calati nella realtà odierna, 
attraverso nuovi mezzi espressivi anche 
di massa che permettono di liberare la 
creatività, soprattutto dei giovani. Nella 
convinzione che l’innovazione, in realtà 
non nega la tradizione ma la ridisegna 
pienamente in chiave attuale dimostran-
do la vivacità culturale della regione
leggi...
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ToRINo 2013:
LA CREATIVITà

Numerose le presentazioni 
e gli eventi in programma al 
Lingotto, tutti con l’obiettivo 
di promuovere e valorizzare 
il territorio e la cultura mar-
chigiani. Si parte giovedì 16 
maggio con Paolo Crepet. Il 
noto psichiatra parlerà con i 
giovani di “Creatività” alle 13, 
nel Caffè letterario. “Abbia-
mo cominciato l’anno scorso 
proprio dal Salone di Torino 
con il progetto “Ascolto Gio-
vani” che con straordinario 
successo - ha spiegato Solaz-
zi - abbiamo portato in tutte 
le province marchigiane nel 
corso del 2012. E chiudiamo 
proprio nuovamente a Torino 
dove presenteremo anche i 
risultati di quest’importante 
iniziativa in collaborazione 
con Paolo Crepet”. Tra gli altri 
eventi che vedranno la pre-
senza del Presidente Solazzi 
da segnalare l’appuntamento 
di venerdì 17, alle 1230, de-
dicato a Carlo Urbani a dieci 
anni dalla scomparsa, duran-
te il quale verranno illustrati 
alcuni volumi con protagoni-
sta il medico della Sars.
La Regione, inoltre, si presen-
ta al Lingotto con nuovi pro-
dotti: il volume ‘Lotto a Reca-
nati’, il cofanetto dedicato a 
Pietro Zampetti e il volume 
‘La cultura per ripartire. Gli in-
tellettuali per le Marche’. Tra 
gli altri lavori, ‘Segni di gloria. 
Storia d’Italia nella stampa 
satirica dal Risorgimento alla 
Grande Guerra (1848-1918)’, 
‘La storia di Nabucco’, ‘Uto-
pie. Percorsi per immaginare 
il futuro’ e il progetto di do-
cumentario su Luigi di Ruscio 
‘La neve nera’, finanziato dal-
la Fondazione Marche Cine-
ma Multimedia e Marche Film 
Commission, unitamente a 
progetti e soggetti strategici 
della cultura sostenuti dalla 
Regione. Saranno presen-
tate le ultime opere di G.B. 
Pergolesi dal “Cofanetto Gio-
vanni Battista Pergolesi” che 
unisce l’integrale delle opere 
del grande compositore (Jesi 
1710 - Pozzuoli 1736), a “Sta-
bat mater” e “La fenice sul 
rogo” che fanno parte dell’E-
dizione Nazionale delle opere 
del grande musicista realiz-
zate in collaborazione con la 
G. Ricordi & C. Ci sarà anche 
Popsophia Kultur, il proget-
to editoriale che nasce con 
l’obiettivo di raccogliere e 
condividere riflessioni sul-
la contemporaneità. Dacia 
Maraini parlerà del progetto 
“Educazione ai sentimenti” e 
dell’attività del Centro Marai-
niano istituito a Senigallia. Il 
Consorzio Marche Spettacolo 
presenterà i risultati del pri-
mo censimento dei soggetti 
e degli eventi dello spettaco-
lo dal vivo nelle Marche
leggi...

14 maggio - Dal 18 al 26 maggio le 
iniziative promosse dall’Università per la 
Pace con Consiglio e Giunta della Regio-
ne Marche. 
Uno spettacolo teatrale a Macerata sul-
la lotta all’illegalità con la giovane com-
pagnia “Ancora cento passi”, il docu-
mentario “18 ius soli” di Fred Kuwornu a 
Porto San Giorgio, la mostra fotografi-
ca a Jesi di Ennio Brilli sulle popolazioni 
etiopi. La prima edizione di “Se vuoi la 
pace prepara la pace”, la settimana di 
eventi ideata dall’Università per la pace 
con il Consiglio regionale e la Regione 
Marche, spazia dalla musica al teatro, 
dall’escursionismo al cinema, coinvol-
gendo tutto il territorio regionale. Dal 
18 al 26 maggio oltre 30 appuntamenti 
diffusi in tutte le province, dalla costa 
all’entroterra, con l’obiettivo di “far 
emergere e valorizzare le potenzialità, 

le energie nascoste, i tesori di ingegno 
e cultura della nostra bella regione”, 
spiega il Presidente dell’Università per la 
Pace delle Marche Mario Busti durante 
la conferenza stampa di presentazione 
a Palazzo Leopardi. 
Il Presidente del Consiglio regionale 
Vittoriano Solazzi definisce un “errore 
immanente quello di tradurre la parola 
pace come semplice assenza di guer-
ra”.
leggi...

14 maggio - Il 9 maggio 1950 l’allora 
Ministro degli Esteri francese Robert 
Schuman pronunciò a Parigi il celebre 
discorso che diventò manifesto per la 
realizzazione di una Comunità europea. 
Una dichiarazione (passata alla storia 
come Dichiarazione Schuman) in cui per 
la prima volta il termine “Europa” venne 
usato come concetto non prettamente 
geografico, ma idea di collaborazione 
tra Stati ed unione economica ed in 
prospettiva politica. Alla base dell’intu-
izione di Schuman c’era la convinzione 
che dopo il secondo conflitto mondiale 
fosse indispensabile scongiurare un’al-
tra guerra e fosse necessario garantire 
all’Europa una pace stabile e duratura. 
Dal 9 maggio 1985 si celebra, pertanto, 
ogni anno, la Festa dell’Europa, per-
ché da quel discorso si posero le basi 
dapprima della CECA (Comunità econo-
mica per la gestione della produzione 
del carbone e dell’acciaio), poi della CEE 
(Comunità economica europea) ed in-
fine della UE (Unione europea). Il 2013, 

tra l’altro, è stato proclamato dall’Euro-
pa anno europeo della partecipazione 
dei cittadini. In questo contesto, l’Uffi-
cio di Presidenza dell’Assemblea legisla-
tiva delle Marche ha condiviso l’oppor-
tunità di celebrare in Aula la giornata 
dell’Europa riflettendo sul principio 
della partecipazione democratica e 
sul ruolo che le Assemblee legislative 
regionali possono svolgere in quanto 
“Istituzioni maggiormente prossime” 
alle istanze dei cittadini
leggi...
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