
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHENews

TORINO 2009: GRANDI NOMI, GRANDI TEMI
Imponente l’elenco dei grandi nomi che animano 
l’edizione 2009 della Fiera Internazionale del Libro di 
Torino. In testa a tutti il Nobel turco Orhan Pamuk, 
che torna al Lingotto dove era già stato ospite nel 
2001, prima della laurea svedese. Salman Rushdie 
presenta il suo nuovo romanzo. David Grossman, 
particolarmente caro ai lettori italiani, il cinese Yu 
Hua, uno dei grandi narratori del suo Paese. Il poeta 
franco-siriano Adonis, lo svedese Björn Larsson, con 
i suoi racconti sul piacere della ricerca dedicati a 
Primo Levi, il danese Mikkel Birkegaard,  l’argentino 
Alberto Manguel, gli spagnoli Alicia Giménez-Bartlett 
e Arturo Perez-Reverte, il maestro del thriller Jef-
frey Deaver in dialogo con il giovane collega italiano 
Donato Carrisi, gli americani Percival Everett, Todd 
Hasak Lowy, James Frey e Garth Stein; l’inglese 
Howard Jacobson, l’israeliano Yehoshua Kenaz, 
l’americano André Aciman, la tedesca Julie Zeh, il 
macedone Luan Starova, i libanesi Salwa Al-Neimi e 
Naiwa Barakat, l’indiano Indra Sinha. John Simenon 
ricorderà il padre Georges.
leggi...
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29 aprile TEATRI DELL’ANIMA: 
PREMIO A “MEZZAMELA” Si è 
conclusa, al Teatro la Fenice 
di Senigallia, la rassegna di 
rappresentazioni artistiche 
“Teatri dell’anima”, che ha 
avuto come protagonisti sei-
cento studenti di otto istituti 
superiori della nostra regio-
ne. Ad aggiudicarsi il primo 
premio (un assegno di 1.500 
euro) è stato lo spettacolo 
“Mezzamela” proposto dagli 
studenti del Liceo scientifico 
Savoia di Ancona
leggi...

5 maggio TG IN CLASSE 
Manifestazione del Corecom 
e delle scuole che hanno 
realizzato i telegiornali in 
classe con il “Produrre Tv in 
classe”, in collaborazione con 
GT Ragazzi - RAI 3. Telecame-
ra alla mano, i ragazzi sono 
diventati giornalisti in erba, 
hanno girato le immagini, 
scelto musiche e commenti 
per un vero TG tutto realiz-
zato da loro stessi
leggi...

5 maggio ELEZIONI AMMINI-
STRATIVE E PAR CONDICIO 
Periodo di par condicio in 
vista delle elezioni ammini-
strative 2009. Programmi 
di comunicazione politica 
(tribune, tavole rotonde e 
similari) ed informazione in 
generale (telegiornali, giorna-
li radio e notiziari) devono 
garantire il confronto tra 
posizioni politiche e candida-
ti, attraverso una effettiva 
parità di condizioni
leggi...
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LE MARCHE, UN OSSERVA-
TORIO PRIVILEGIATO PER 
L’EDITORIA REGIONALE 
È difficile concepire un mondo 
senza libri, quando poi, come 
nelle Marche, esso rappresenta 
uno degli elementi cultural-
mente identificativi, allora 
tutela del bene e attività di 
promozione di ciò che oggi 
viene realizzato dai nostri edi-
tori, diviene l’azione necessaria 
che ci vede impegnati nella 
nostra quotidiana operatività. 
Abbiamo attraversato le tappe 
della storia del linguaggio 
scritto nel rapporto parola-
immagine, collocandoci oggi 
nel panorama internazionale 
tra le Regioni dove l’editoria è 
sinonimo di ricerca linguistica 
di qualità, con una forma-
zione scolastica di settore 
riconosciuta ed apprezzata. 
In questo panorama, ruolo 
strategico risulta essere quello 
delle biblioteche pubbliche, ad 
iniziare dalla nostra regionale 
recentemente trasferita in 
una nuova sede maggiormente 
fruibile presso il Palazzo delle 
Marche. Ci presentiamo alla 
Fiera del Libro di Torino con un 
ricco programma di proposte 
editoriali ed iniziative testimo-
nianza del fare marchigiano: 
serietà, continuità nella qualità 
ed impegno per documentare 
e far conoscere la storia e la 
contemporaneità della nostra 
bella regione. 
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