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LEGISLATURA N. XI

Oggetto: PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE MARCHE AL XXXIII SALONE
INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO, DAL 14 AL 18 OTTOBRE
2021. APPROVAZIONE DELLE MODALITA' DI COMPARTECIPAZIONE
ALLA SPESA DA PARTE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
REGIONALE

Il 28 settembre 2021 si è riunito presso la sala adiacente all'aula del Assemblea
legislativa regionale, in via Tiziano n. 44, ad Ancona l'Ufficio di presidenza
regolarmente convocato.
PRESENTI ASSENTI
Dino Latini

- Presidente

X

Gianluca Pasqui

- Vicepresidente

Andrea Biancani

- Vicepresidente

X

Luca Serfilippi

- Consigliere
segretario

X

Micaela Vitri

- Consigliere
segretario

X

X

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il
Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche Dino Latini che dichiara aperta la
seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza Antonio Russi .
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OGGETTO: Partecipazione della Regione Marche al XXXIII Salone Internazionale del Libro di Torino, dal 14
al 18 ottobre 2021. Approvazione delle modalità di compartecipazione alla spesa da parte
dell’Assemblea legislativa regionale.

L’Ufficio di Presidenza
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione;
RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio, che qui si intende
richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;
VISTA l’attestazione in ordine alla regolarità contabile della responsabile della posizione organizzativa
“Risorse finanziarie” prevista dall’articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14
(Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale);
VISTA la proposta del Segretario generale, che contiene il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e
della regolarità tecnica previsto dall’articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n.14
(Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e la dichiarazione di insussistenza di
situazioni anche potenziali di conflitto di interessi del Segretario generale;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA
1. di approvare, nell’ambito della partecipazione della Regione Marche al “Salone Internazionale del Libro di
Torino” che si svolgerà dal 14 al 18 ottobre 2021 al Lingotto Fiere, e in accordo con la Giunta regionale, le
modalità di compartecipazione alla spesa secondo quanto descritto nella scheda progetto predisposta dalla
Segreteria generale che, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A), ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
2. di stabilire che la spesa di cui al punto 1. trova copertura finanziaria sul capitolo 101105/16 del Bilancio
finanziario gestionale 2021/2023 dell’Assemblea legislativa regionale, annualità 2021, entro il limite del
relativo stanziamento di euro 30.000,00;
3. di demandare alla Segreteria generale gli adempimenti amministrativo-contabili conseguenti alla presente
deliberazione e quelli necessari alla buona riuscita della iniziativa.

Il Presidente dell’Assemblea legislativa

Il Segretario dell’Ufficio di Presidenza

Dino Latini

Antonio Russi
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa e principali atti di riferimento
- legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali);
- regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa. Articolo 15, comma 1,
lettera h);
- deliberazione amministrativa 29 dicembre 2020, n. 5 (Bilancio di previsione finanziario 2021/2023
dell'assemblea legislativa regionale. Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2021/2023
dell'assemblea legislativa regionale);
- legge regionale 31 dicembre 2020, n. 54 (Bilancio di previsione 2021/2023);
- deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 39/14 del 11 gennaio 2021 (Bilancio finanziario gestionale 20212023 dell'Assemblea legislativa regionale);
- decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42);
- determinazione a verbale dell’Ufficio di presidenza n. 343/37 del 28 luglio 2021;
- determinazione a verbale dell’Ufficio di presidenza n. 365/40 del 21 settembre 2021.
Motivazione
La Regione Marche, con la legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività
culturali) e, nello specifico, con l’articolo 13 ha previsto, fra le iniziative a sostegno all’editoria culturale, la
partecipazione a fiere e appuntamenti espositivi nazionali ed internazionali.
La suddetta previsione di legge ha rappresentato, negli ultimi dieci anni, la fonte normativa per la
partecipazione della Regione Marche alle varie edizioni del Salone Internazionale del Libro di Torino quale
manifestazione che, a livello nazionale, rappresenta la principale kermesse per gli operatori del settore
editoriale oltre che una importante vetrina delle eccellenze delle Marche e delle innumerevoli iniziative culturali
e turistiche che si svolgono sul territorio regionale.
La partecipazione al suddetto Salone si è realizzata, nel corso degli anni, attraverso la collaborazione della
Giunta e dell’Assemblea legislativa regionali per la messa in campo di tutte le azioni necessarie
all’allestimento dello spazio espositivo nonché alla realizzazione di un programma di eventi cui hanno
partecipato importanti ospiti e relatori che hanno dato lustro e visibilità alla Regione stessa.
Dopo che nel 2020, per la prima volta nella sua storia, il Salone Internazionale del Libro di Torino si è
svolto in live streaming a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, per il 2021 è previsto il ritorno
alla forma abituale in presenza, dal 14 al 18 ottobre 2021, a Lingotto Fiere, con il tema Vita Supernova.
Al riguardo, la dirigente della Posizione di funzione Beni e attività culturali della Giunta regionale,
competente in materia, con nota acquisita agli atti con protocollo n. 4340 del 13 luglio 2021, ha comunicato la
decisione della Giunta regionale di prevedere, nell’ambito degli interventi di cui al “Piano straordinario di
intervento per la ripartenza di soggetti e attività culturali che hanno subito restrizioni causa COVID-19”
approvato con propria deliberazione n. 776 del 21 giugno 2021, la partecipazione della Regione Marche alla
XXXIII edizione del Salone del Libro che si svolgerà a Torino dal 14 al 18 ottobre 2021 stabilendo la relativa
dotazione finanziaria di euro 60.000,00.
Con la nota in questione la dirigente della suddetta struttura, tenuto conto della collaborazione attivata nelle
precedenti edizioni del Salone in questione e della compartecipazione alla spesa per l’acquisizione dei
necessari servizi, ha comunicato di potersi fare carico delle spese relative all’affitto dello spazio espositivo,
all’allestimento dello stand e al noleggio delle attrezzature con i relativi servizi proponendo all’Assemblea
legislativa di farsi carico delle altre spese, ovvero il servizio hostess, il trasporto del materiale da Ancona a
Torino e viceversa, la grafica per i pannelli espositivi dello stand, la realizzazione di un programma degli eventi
nonché il rimborso delle spese (viaggio, pernottamento e pasto) di alcuni relatori e ospiti che saranno invitati al
Salone per approfondire particolari tematiche.
L'Ufficio di presidenza, con propria determinazione n. 343/37 del 28 luglio 2021, ha deciso di collaborare
con la Giunta regionale per la partecipazione della Regione Marche alla manifestazione in questione
incaricando la Segreteria generale di interfacciarsi con gli uffici competenti della Giunta regionale al fine di
definire le modalità della compartecipazione alla spesa entro il limite dello stanziamento previsto dal bilancio
gestionale per l’acquisizione di servizi per il Salone del libro pari ad euro 30.000,00 e ha stabilito che, nelle
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more della definizione del programma, il Consiglio regionale, sin da subito, si occuperà delle procedure
relative al servizio hostess, del trasporto di materiale, della grafica per i pannelli espositivi dello stand, del
rimborso delle spese di alcuni eventuali relatori e ospiti.
Con successiva determinazione a verbale n. 365 in data 21 settembre l'Ufficio di presidenza ha deciso, poi,
di approvare la proposta di programma degli eventi del Consiglio regionale, predisposta dal Comitato di
esperti (allegata al suddetto processo verbale) rinviando l'approvazione della relativa deliberazione
successivamente alla presentazione del programma definitivo e dettagliato della Regione Marche. Ha altresì
stabilito di prevedere per gli ospiti della Regione Marche (relatori/editori) un rimborso spese massimo di euro
300,00 ed ha infine demandato alla Segreteria generale la redazione della relativa deliberazione ai sensi del
comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2003 nonché gli adempimenti conseguenti.
Pertanto, tenuto conto dell’incarico assegnato dall’Ufficio di presidenza, e in attuazione delle decisioni dallo
stesso assunte, si devono ora approvare, nell’ambito della partecipazione della Regione Marche al Salone
Internazionale del Libro di Torino, e in accordo con la Giunta regionale, le modalità di compartecipazione alla
spesa così come indicate nella scheda progetto di cui all’allegato A). In particolare, le spese a carico
dell’Assemblea legislativa riguardano i servizi di trasporto dei materiali, delle hostess e del facchinaggio
nonché della realizzazione della grafica dello stand, per i quali sono stati acquisiti specifici preventivi. Per la
grafica, più specificatamente, si tratta dell’adattamento di quella già affidata per il progetto della Giunta
regionale MArCHESTORIE nonché dell’assistenza da parte della ditta nella fase di allestimento dello stand.
Mentre, per quanto riguarda la spesa riferita agli ospiti della Regione Marche, per i quali è prevista la
suindicata quota di rimborso, la spesa complessiva, da quantificare sulla base del programma degli eventi, è
prevista entro il limite dello stanziamento di euro 30.000,00.
Si deve inoltre stabilire che la relativa spesa trova copertura sul capitolo 101105/16 del Bilancio finanziario
gestionale 2021/2023 dell’Assemblea legislativa regionale, annualità 2021 demandando alla Segreteria
generale gli adempimenti amministrativo-contabili conseguenti alla presente deliberazione e quelli necessari
alla buona riuscita della iniziativa.
Esito dell’istruttoria
Date le risultanze del presente documento istruttorio si propone l’adozione di conforme deliberazione di cui si
attesta la legittimità e la regolarità tecnica ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 14/2003.
Il sottoscritto, infine, visti l’articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento
amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62
(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche
potenziali di conflitto di interessi.
Il responsabile del procedimento
Patrizia Bonvini

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente deliberazione con riferimento alla
disponibilità esistente nello stanziamento del capitolo 101105/16 del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023
dell’Assemblea legislativa regionale, annualità 2021, assumendo la relativa prenotazione di spesa per l’importo
di euro 30.000,00.
Il responsabile della posizione organizzativa
Risorse finanziarie
Maria Cristina Bonci
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PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE
Il sottoscritto propone all’Ufficio di Presidenza l'adozione della presente deliberazione concernente:
“Partecipazione della Regione Marche al XXXIII Salone Internazionale del Libro di Torino, dal 14 al 18 ottobre
2021. Approvazione delle modalità di compartecipazione alla spesa da parte dell’Assemblea legislativa
regionale” in merito alla quale esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità
tecnica. Visti, inoltre, gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento
amministrativo) nonché gli articolo 6 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013 n.62
(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 maggio 2001, n.165) la sottoscritta dichiara, ai sensi dell' articolo 47 del Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazione
anche potenziale di conflitto di interessi.
Il Segretario generale
Antonio Russi
La presente deliberazione si compone di 10 pagine, di cui 5 pagine di allegati che costituiscono parte
integrante della stessa.
Il Segretario dell’Ufficio di presidenza
Antonio Russi
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Allegato A)

Scheda progetto relativa alla iniziativa
PARTECIPAZIONE ALLA XXXIII EDIZIONE DEL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI
TORINO
Premessa
La XXXIII edizione del Salone Internazionale del Libro si terrà dal 14 al 18 ottobre 2021, in presenza,
presso il Lingotto Fiere di Torino. Il tema di questa edizione è “Vita Supernova”. La supernova, come si legge
nella pagina di presentazione sul sito web istituzionale del Salone, “è un’esplosione stellare di enorme
potenza: con la sua luce può illuminare ciò che altrimenti resterebbe al buio, ma la sua energia ha anche una
forza distruttiva. Come sarà il pianeta con cui stiamo ricominciando a prendere confidenza dopo un periodo
che fino a pochi anni fa sarebbe stato inimmaginabile? Saremo capaci di sciogliere tutta una serie di nodi,
remoti e recenti, o ci troveremo di fronte a una moltiplicazione di nuovi problemi?” In un contesto
completamente diverso da quello che ci si sarebbe potuto aspettare un anno e mezzo fa, il Salone chiama a
raccolta come sempre alcune delle più belle menti sparse in giro per il mondo per affrontare i tanti temi che
saranno al centro del Salone.
In tale cornice di riferimento culturale si profila la partecipazione della Regione Marche al Salone del Libro,
in base alla previsione normativa di cui all’articolo 13 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in
materia di beni e attività culturali) che prevede, fra le iniziative di sostegno all’editoria, la partecipazione a fiere
e appuntamenti espositivi nazionali ed internazionali. Tale norma ha rappresentato, negli ultimi dieci anni, la
fonte legislativa per la partecipazione della Regione Marche alle varie edizioni del Salone Internazionale del
Libro di Torino quale manifestazione che, a livello nazionale, rappresenta la principale kermesse per gli
operatori del settore editoriale oltre che una importante vetrina delle eccellenze delle Marche e delle
innumerevoli iniziative culturali e turistiche che si svolgono sul territorio regionale.
Descrizione delle attività e modalità di compartecipazione alla spesa
La Giunta regionale, con propria deliberazione n. n. 776 del 21 giugno 2021 (Piano straordinario di
intervento per la ripartenza di soggetti e attività culturali che hanno subito restrizioni causa COVID-19) ha
espressamente previsto, nell’ambito degli interventi ivi contenuti, la partecipazione della Regione Marche alla
XXXIII edizione del Salone del Libro che si svolge a Torino dal 14 al 18 ottobre 2021 stabilendo la relativa
dotazione finanziaria di euro 60.000,00.
Ai fini della suddetta partecipazione, come ormai consuetudine, la Giunta e l’Assemblea legislativa
regionali collaborano per le varie attività e compartecipano alle spese per l’allestimento dello spazio espositivo
e per l’organizzazione di un programma di iniziative ed eventi a cui prendono parte editori, autori, associazioni
e personalità del mondo della cultura e delle istituzioni qualificando la partecipazione della Regione Marche al
Salone e dandole lustro e visibilità. Più specificatamente, per l’edizione 2021 del Salone, la competente
struttura della Giunta regionale si fa carico delle procedure relative allo stand (affitto dello spazio espositivo,
allestimento e noleggio delle attrezzature con i relativi servizi) ed organizza, con il supporto di Fondazione
Marche Cultura, la partecipazione degli editori e la progettazione degli eventi in capo all’Assessorato alla
Cultura. Le strutture dell’Assemblea legislativa regionale si fanno carico delle procedure per l’acquisizione dei
servizi aggiuntivi (hostess, trasporto del materiale, grafica dello stand), della gestione del rimborso spese da
riconoscere agli ospiti invitati al Salone nonché, con il supporto del Comitato di esperti dell’editoria, della
progettazione degli eventi propri del Consiglio regionale. La Segreteria generale si fa altresì carico delle altre
attività necessarie alla buona riuscita dell’iniziativa con riguardo alle prestazioni degli addetti ai sistemi
informativi, di quelli del servizio stampa e del centro stampa.
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Programma degli eventi
La partecipazione al Salone del Libro 2021 si realizza attraverso il programma di iniziative, allegato alla
presente scheda, organizzato nello stand della Regione Marche, consistente in presentazione di libri da parte
delle case editrici marchigiane ed altre tipologie di eventi, frutto della collaborazione fra le competenti strutture
della Giunta regionale, di Fondazione Marche Cultura e dell’Assemblea legislativa.
Tipologie di spesa e importi presunti
La compartecipazione alla spesa da parte dell’Assemblea legislativa per la partecipazione al Salone riguarda,
da un lato, l’acquisizione di servizi per un totale di euro 7.300,00 e, dall’altro, in base al programma degli
eventi, la quota di rimborso stabilita a favore degli ospiti (relatori e altri invitati) nel limite massimo di euro
300,00 cadauno, fino ad un totale complessivo della spesa pari ad euro 30.000,00, così come indicato nella
seguente tabella:
Tipologie di spesa

Importo presunto
(euro)

Servizio trasporto materiali (Ancona – Torino andata e ritorno)

2.450,00

Servizio hostess (2 hostess al giorno per la durata della manifestazione)

2.700,00

Servizio adeguamento immagine grafica per pannelli espositivi stand compreso di
assistenza all’allestimento per due giorni

2.150,00

Totale parziale (comprensivo di IVA)

7.300,00

Rimborso spese da riconoscere agli ospiti (relatori e altri invitati) nella quota massima di
euro 300,00 cadauno (da quantificare)

(importo massimo)

Totale generale (comprensivo di IVA)

30.000,00

22.700,00
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PROGRAMMA INIZIATIVE REGIONE MARCHE
Giovedì 14 ottobre
12.30 –
13.00
14.00 –
15.00
15.00 –
15.30
15.30 –
16.30

Inaugurazione

Dino Latini Presidente Consiglio Regionale delle Marche

In dialogo con Papa
Francesco
Argolibri

Cardinale Edoardo Menichelli e Riccardo Maccioni Giornalista di
“Avvenire”
Giorgiomaria Cornelio e Lucamatteo Rossi

Spazio AIB Marche
Milleunoprogetti

Chiara Biondi Consigliere regionale, Stefania Romagnoli e Silvia
Seracini AIB Marche

16.30 –
17.30

La carta: l’oro delle terre
montane

Chiara Biondi Consigliere Regionale. In videoconferenza: Giorgia
Latini Assessore Cultura Regione Marche, Antonio Balsamo
Capitano dell’Arte- Direttore Tecnico Area Marche Gruppo
Fedrigoni, Chiara Medioli Presidente Fondazione Fedrigoni
Fabriano, Denis Luigi Censi Presidente Fondazione Carifac,
Francesca Merloni Ambasciatrice UNESCO Città Creative, Carlo
Bachetti Doria curatore mostra Canti di carta. Modera Daniela Tisi

17.30 –
18.00

Giacomelli e Burri

Massimo Olivetti Sindaco del Comune di Senigallia e Alessandro
Sarteanesi Direttore di Magonza Editore

18.00 –
18.30

75°
Anniversario
del Ciro Mariani Ass. Cultura e Sabrina Santelli Ass. Turismo del
ritrovamento dei Bronzi Comune di Pergola
Dorati da Cartoceto di
Pergola
Festival del pensiero plurale Giancarlo Galeazzi, in videoconferenza
di Ancona

18.30 –
19.00

Venerdì 15 ottobre
10.30 –
11.00
11.00 –
11.30
11.30 –
12.00
12.00 –
13.00

Edizioni IlViandante

Lorenzo Allegrini e Arturo Bernava

Regioni & Ambiente srls

Eleonora Giovannini e Fabio Bastianelli

Ventura Edizioni

Nicoletta Tagliabracci e Catia Ventura

Festival del Giornalismo Piero Dorfles e Lella Mazzoli
Culturale – Divina cultura.
L’attualità di Dante, la
condanna degli ignavi
14.30 – Montessori: educazione e Rita Scocchera, Benedetto Scoppola Presidente
15.30
supernatura
Nazionale Montessori, Lucia Ferrati attrice

dell’Opera

15.30 – Vydia Editore
16.00

Raimondo Orsetti Dirigente Regione Marche, Cristiano Varotti in
videoconferenza, Luca Bartoli Vydia Editore, Vincenzo Varagona
Giornalista e Nicola Rosetti

16.00 – L’anima del bene comune
16.15
16.15 - Zefiro Edizioni
17.00

Vincenzo Varagona
Antonio De Signoribus, Fazio Fabini, Carlo Pagliacci
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Con Giovanni Belfiori Direttore Passaggi Festival e Fabrizio Lombardo
Direttore Librerie.Coop Modera Brigida Gasparelli Giornalista

17.30 – Incontri con l’Autore
18.00

Annarita Briganti e Mimmo Minuto Presidente Ass.ne Culturale “I
Luoghi della Scrittura”

18.00 - Capponi Editore
18.30
18.30 - La poesia: il mito di una
19.15
terra

Domenico Capponi
Umberto Piersanti

Sabato 16 ottobre
10.30 – Fonte Avellana - Codice Dom Gianni Giacomelli Priore Monastero Camaldolese della Santa
11.00
Forestale Camaldolese
Croce di Fonte Avellana, Gianmauro Melis Amministratore unico
Svim, Lucia Catalani Coordinatore Progetto e Resp. Area Svim
11.00 – FOCUS
12.00
maceratese

sull’editoria Laura Mocchegiani, delegata dell’Ass. Cultura del Comune di
Macerata Katuscia Cassetta

Macerata Racconta

Lucia Tancredi, Giorgio Pietrani Direttore Artistico Macerata
Racconta, Paola Medori Associazione Culturale conTESTO

Ev Casa editrice

Lucia Tancredi e Stefania Monteverde Ambasciatrice della Lettura

12.00 – Passaggi Festival «Lì da voi Alessio Torino e Alberto Rollo Editore e scrittore. Presenta
12.30
c’è qualcosa che non va»
Giovanni Belfiori Direttore Passaggi Festival
12.30 – Mauna Loa Edizioni
Marco Folletti e Nicoletta Piazzo Giornalista
13.00
13.00 – Celebrazioni V centenario Giorgia Latini Assessore alla Cultura Regione Marche, Vittorio
15.00
della nascita di Papa Sisto V Sgarbi, Daniela Tisi, Daniel Matricardi Sindaco di Montalto delle
Marche e Paolo Consorti regista
15.00 – Carlo Bo: a vent’anni dalla Alceo Lucidi e Giorgio Tabanelli
16.00
morte
16.00 – Giaconi Editore
Gianluigi Tombolini Sindaco del Comune di Numana, Francesca
16.30
Travaglini Giaconi Editore, Laura Gentili, Elisa Caporalini e Elena
Leonardi Consigliere Regionale delle Marche
16.30 – Edizioni Ephemeria
Diego Mecenero e Antonello Andreani
17.00
17.00 – MarCHE STORIE Racconti e Giorgia Latini Assessore Cultura Regione Marche, Paolo Notari
18.00
tradizioni dai borghi in festa Direttore Artistico, Gilberto Santini Direttore AMAT, Filippo
Paolasini Compagnia teatrale Asini Bardasci, Rebecca Lisotta
autrice dell'immagine grafica MArCHESTORIE
18.00 – Capitale
Italiana
della Giorgia Latini Assessore Cultura Regione Marche, con Marco
18.30
Cultura
2024:
le Fioravanti Sindaco di Ascoli Piceno e Daniele Vimini Vicesindaco e
candidature di Ascoli Piceno Assessore alla bellezza di Pesaro. Modera Ivan Antognozzi
e Pesaro
Direttore di Marche Cultura
18.30 – Seri editore
Silvia Secco e Alessandro Seri
19.00
19.00 – Presentazione dei Festival Mauro Romoli Sindaco del Comune di Pollenza e Alessandro Seri
19.30
di Poesia
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Domenica 17 ottobre
10.30 – Argalìa Editore
11.00
11.00 – Premio Strega
11.30

Olivia Nesci e Silvia Argalìa

11.30 – Piceno d’Autore
12.00

Roberto Mezzalama e Silvio Venieri Segretario Ass.ne Culturale “I
Luoghi della Scrittura”

Stefano Petrocchi Direttore Fondazione Bellonci e Mimmo Minuto
Presidente Ass.ne Culturale “I Luoghi della Scrittura”

12.00
12.30
12.30
13.00
13.00
13.30
14.00
14.30

– Le Mezzelane Casa Editrice

Stefano Cardellini e Rita Angelelli

– ISEAF Books

autori in videoconferenza, Guido Fariello e Eros Peroni

– Un Papa marchigiano

Pierangelo Gentile, Roberto Regoli , Ilaria Fiumi Sermattei

15.00
15.40
15.40
16.00
16.00
16.30
16.30
17.00
17.00
17.30
17.30
18.00
18.00
18.30
18.30
19.00

– Filosofi
di
fronte
pandemia
– Di-segni di Covid

– In presenza - L’impeto di Serena Riglietti, Giammarco Palacaj, Alice Tartari
una
Supernova
per
ridisegnare il mondo di
Serena Riglietti
14.30 – Passaggi Festival «Come le Franca Mancinelli e Vincenzo Bagnoli Redattore rivista letteraria
15.00
foglie dal ramo più alto»
Versodove, presenta Giovanni Belfiori Direttore Passaggi Festival

– Edizioni Nisroch
– Odg Edizione
–
–
–
–

alla Carla Canullo e Paolo Ercolani
Stefano Simoncini
Stelio W. Venceslai e Mauro Garbuglia

Claudia Santoni Presidente e Silvia Casilio Vicepresidente Odg
Edizioni
Affinità Elettive (Edizioni AE Maria Cristina Giorgetti e Valentina Conti
di Valentina Conti)
HACCA / Kindustria
Silvia Sorana, Michele Serafini in videoconferenza e Francesca
Chiappa
Èdi.Marca
Associazione Francesca Travaglini Giornalista intervista Mauro Garbuglia
Editori Marchigiani
Presidente E’di.Marca
Associazione
di
Storia Marco Severini Presidente e Lidia Pupilli Direttrice scientifica
Contemporanea

