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ECCELLENZE DELLE MARCHE  
“Al Salone del Libro di Torino 
le Marche sono testimoni di 
eccellenza e qualità ed offro-
no ai visitatori una spazio ricco di cultura e di saperi. Da anni partecipiamo con 
entusiasmo e convinzione questa importante manifestazione, una vetrina impor-
tante per le Marche e per la sua offerta editoriale, caratterizzata da tante piccole 
realtà che non hanno paura di scommettere nella qualità e nell’innovazione. Mai 
come quest’anno il tema centrale scelto per il Salone del Libro è tanto affine alla 
nostra regione. Il bene, non come oggetto materiale, ma come valore portante 
della nostra terra. Così il Presidente del Consiglio regionale, Vittoriano Solazzi, nel 
corso dell’inaugurazione dello Stand della Regione Marche, avvenuta l’8 maggio) al 
Salone del libro di Torino
leggi...

LUCA VIOLINI CONQUISTA I VI-
SATORI DELLO STAND DELLA 
REGIONE “Vedere tanti giova-
ni ragazzi affollare il nostro 
stand e partecipare con en-
tusiasmo a questa importan-
te manifestazione, dove le 
Marche sono protagoniste è 
la più grande soddisfazione 
per tutti coloro che hanno 
contribuito a far conoscere le 
nostre eccellenze qui a Tori-
no”. Il Presidente Solazzi, dopo 
aver partecipato alla inaugurazione con il Ministro alla Cultura, Dario Franceschini, ha 
espresso così il suo compiacimento nel secondo giorno della Fiera del libro di Torino.
Protagonisti gli studenti dei Licei Costanza Varano di Camerino che hanno presen-
tato la rivista “Ci vuole costanza” realizzata al termine di un percorso di forma-
zione giornalistica.A seguire, sempre sotto l’occhio incantato dei ragazzi, l’atteso 
recital di Luca Violini, attore e doppiatore marchigiano, tra le voci più importanti 
nel panorama del doppiaggio nazionale, il quale ha presentato l’iniziativa “Le prime 
dieci pagine“ un portale web di libero accesso contenente i file audio delle prime 
dieci pagine dei libri
leggi...

L’ARTE DI LIBERO FERRETTI IN-
CANTA TORINO Utopia come 
realtà parallela, alimentata 
quotidianamente per alleviare 
il peso e l’incertezza del tem-
po attuale e la sua proiezione 
nel futuro. Ma anche come 
nuova frontiera del nostro 
essere e del nostro vivere in 
un mondo migliore, oggi ap-
parentemente irraggiungibile. 
L’utopia che abita nell’arte”. 
Questo il senso del volume 
che ripropone la ricerca pittorica del noto artista marchigiano Libero Ferretti, 
presentato il 10 maggio a Torino) da Rosalba Ortenzi, Vicepresidente del Consiglio 
regionale delle Marche.
In uno stand affollato, alla presenza della moglie dell’artista, Stefania e del figlio 
Sandro, sono state illustrate le edizioni del premio intitolato al pittore nativo di 
Ancona e che per anni è stato al centro della scene artistiche milanese e nazionale.
Il volume edito dal Consiglio regionale si apre con una serie di pensieri della moglie, 
autrice e curatrice del volume cui seguono gli interventi critici di Franco Scataglini, 
Francesco Scarabicchi e Rossana Bossaglia. Una parte è interamente dedicata ad 
una serie di riproduzioni a colori delle opere più note dell’artista
leggi...

JOHN TAGGART CON LE MAR-
CHE A TORINO “John Taggart 
con le Marche a Torino di-
mostra le grandi capacità e 
caparbietà degli editori mar-
chigiani che sono in grado di 
oltrepassare i confini nazionali 
e proporsi, con autori e testi 
di grande prestigio, al mondo 
intero.” Così Rosalba Ortenzi, 
Vice Presidente del Consiglio 
regionale, ha presentato l’11 
maggio), nella Sala Avorio del 
Salone del libro di Torino, l’opera del noto poeta statunitense.
Un evento che per la sua rilevanza è stato inserito nel programma generale del 
Salone che è distribuito a tutti i visitatori, moltissimi dei quali hanno partecipato 
all’evento marchigiano. È la prima volta che Taggart viene in Italia e lo fa grazie 
ad una casa editrice marchigiana, la Vydia di Macerata, che ha pubblicato l’ultima 
fatica del poeta: “Il bene errante. Natura e viaggio attraverso le pastorali”
leggi...
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LA NEWSLETTER 
A QUOTA 200

La newsletter del Consi-
glio regionale delle Mar-
che tocca quota 200. Il 
foglio informativo edito 
dalla Struttura Informa-
zione e Comunicazione 
dell’Assemblea legislativa 
delle Marche dal 2008 
raggiunge, con caden-
za settimanale e numeri 
speciali, oltre 1200 indi-
rizzi di posta elettronica 
di utenti che ne hanno 
richiesto l’invio, iscriven-
dosi nell’apposita fine-
stra presente all’interno 
del sito web dell’Assem-
blea. Settimanalmente 
vengono inserite le prin-
cipali notizie che riguar-
dano l’attività del Consi-
glio, delle Commissioni, 
dell’Ufficio di Presidenza, 
delle Autorità di Garanzia 
e gli eventi patrocinati 
dal Consiglio regionale. 
In questo duecentesimo 
numero, uno Speciale de-
dicato al Salone del Libro 
di Torino, appena conclu-
sosi, e che ha visto prota-
gonista lo stand della Re-
gione Marche con eventi 
e presentazioni. 

DOVE ABITA L’UTOPIA

IL VERO VOLTO DI LEONE XII

A TORINO I LIBRI EDITI 
DAL CONSIGLIO REGIONALE
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