Rassegna Stampa
Da 15 aprile 2019 a 16 maggio 2019

Servizi di Media Monitoring

Rassegna Stampa

16-05-2019

16/05/2019
ASSESSORI E CONSIGLIERI
REGIONALI
AUTORITA' INDIPENDENTI

RESTO DEL
CARLINO
MACERATA
RESTO DEL
CARLINO
FERMO

59

40

Marche d`autore alla fiera del libro di Torino

5

Redazione

Noi fermani - I diritti umani prima di tutto

6

Angelica Malvatani

15/05/2019

PRESIDENZA GIUNTA E
CONSIGLIO

CORRIERE
ADRIATICO
ANCONA E
PROVINCIA
RESTO DEL
CARLINO
MACERATA

AGENZIE

ANSA

0

AGENZIE

DIRE

0

PRESIDENZA GIUNTA E
CONSIGLIO

26

49

Le Marche a Torino, un grande successo

8

Sfa<

Il progetto Infinito Leopardi protagonista al Salone del libro

9

Asterio Tubaldi

Salone Libro: Marche puntano su turismo e cultura

10

Ansa

SALONE LIBRO. PIERONI: MARCHE ATTENDONO BUONA RICADUTA
TURISMO/FT

12

Dire

AGENZIE

DIRE

0

SALONE LIBRO. PIERONI: MARCHE ATTENDONO BUONA RICADUTA
TURISMO/FT -2-

13

Dire

14/05/2019
AGENZIE

ANSA

0

Salone Libro: Garante Marche,poca curiosita su Emirati Arabi

15

Ansa

13/05/2019
PRESIDENZA GIUNTA E
CONSIGLIO
PRESIDENZA GIUNTA E
CONSIGLIO
ASSESSORI E CONSIGLIERI
REGIONALI

CORRIERE
ADRIATICO
ANCONA E
PROVINCIA
CORRIERE
ADRIATICO
MACERATA
CORRIERE
ADRIATICO
PESARO E
FANO

43

39

7

AGENZIE

ANSA

0

AGENZIE

ANSA

0

AGENZIE

ANSA

0

AGENZIE

ANSA

0

Sgarbi: Marche luogo di infinita bellezza

17

Redazione

Leopardi, star al Salone del libro l` infinito interpretato da Cacciari

18

Lorenzo Luzi

Tra festival culturali e premi letterari provincia protagonista

19

Redazione

Salone Libro: Cacciari su Leopardi, realta e immaginazione

20

Ansa

Salone Libro: 17 presentazioni in stand Regione Marche

21

Ansa

Salone Libro: presentata tappa San Benedetto Premio Strega

23

Ansa

Salone Libro: Sgarbi, nelle Marche valori infinita bellezza

24

Ansa

12/05/2019
ASSESSORI E CONSIGLIERI
REGIONALI
ASSESSORI E CONSIGLIERI
REGIONALI
TURISMO CULTURA E
SPORT

CORRIERE
ADRIATICO
ANCONA E
PROVINCIA
RESTO DEL
CARLINO
PESARO
RESTO DEL
CARLINO
PESARO

22

69

69

La magia dei maestri cartai

26

Redazione

Minardi: Questi Festival cambiano la cultura

27

Redazione

Jarmusch sarà la star di Animavì

28

Sandro Franceschetti

I

Rassegna Stampa

16-05-2019

11/05/2019
PRESIDENZA GIUNTA E
CONSIGLIO

PRESIDENZA GIUNTA E
CONSIGLIO

TURISMO CULTURA E
SPORT

CORRIERE
ADRIATICO
ANCONA E
PROVINCIA
CORRIERE
ADRIATICO
ANCONA E
PROVINCIA
CORRIERE
ADRIATICO
ANCONA E
PROVINCIA

25

25

25

La famiglia Regeni da Mastrovincenzo

30

Redazione

Boom di visitatori per le Marche

31

Redazione

L`Associazione di Storia Contemporanea a Torino

32

Sfa

10/05/2019

TURISMO CULTURA E
SPORT

CORRIERE
ADRIATICO
PESARO E
FANO
RESTO DEL
CARLINO
PESARO
RESTO DEL
CARLINO
ANCONA
RESTO DEL
CARLINO
MACERATA

AGENZIE

ANSA

0

AGENZIE

ANSA

0

AGENZIE

ANSA

0

AGENZIE

DIRE

0

ASSESSORI E CONSIGLIERI
REGIONALI
ASSESSORI E CONSIGLIERI
REGIONALI
AUTORITA' INDIPENDENTI

11

55

55

54

Minardi: I festival e i premi nostrani protagonisti a Torino

34

Redazione

La nostra editoria al Salone di Torino

35

Redazione

Roberto Tiberi e `Il diritto alla felicità`

36

Redazione

La Seri editore protagonista al Salone del Libro

37

Chiara Sentimenti

Salone Libro: ministro Bonisoli visita stand Regione Marche

38

Ansa

Salone Libro: filigrane speciali per Leopardi e Leonardo

39

Ansa

Salone Libro: famiglia Regeni a stand delle Marche

40

Ansa

SALONE LIBRO. BIRENBAUM E GENITORI REGENI APRONO 32A EDIZIONE
42
TORINO
Dire

AGENZIE

DIRE

0

SALONE LIBRO. BIRENBAUM E GENITORI REGENI APRONO 32A EDIZIONE
43
TORINO /FOTO
Dire

AGENZIE

DIRE

0

SALONE LIBRO. APPREZZAMENTI DI BONISOLI IN VISITA STAND
MARCHE/FT

45

Dire

08/05/2019
PRESIDENZA GIUNTA E
CONSIGLIO

CORRIERE
ADRIATICO
ANCONA E
PROVINCIA

24

Varagona a Torino con "Grazia e Mistero"

47

Roberto Mencarini

07/05/2019

PRESIDENZA GIUNTA E
CONSIGLIO

CORRIERE
ADRIATICO
ANCONA E
PROVINCIA
RESTO DEL
CARLINO
ANCONA

AGENZIE

ANSA

0

AGENZIE

DIRE

0

PRESIDENZA GIUNTA E
CONSIGLIO

22

55

Oltre il limite della siepe

49

Redazione

Le Marche al Salone del libro nel segno di Giacomo Leopardi

50

Redazione

Salone Libro: Marche `regione ospite` nel nome di Leopardi

51

Ansa

CULTURA. SALONE LIBRO TORINO, MARCHE REGIONE `OSPITE`/FT

53

Dire

II

Rassegna Stampa

16-05-2019

04/05/2019
ASSESSORI E CONSIGLIERI
REGIONALI

CORRIERE
ADRIATICO
MACERATA

9

Tutto il meglio dei libri made in Marche 47 case editrici protagoniste all`ex Upim

55

Lorenzo Luzi

03/05/2019
ASSESSORI E CONSIGLIERI
REGIONALI

ASSESSORI E CONSIGLIERI
REGIONALI

AUTORITA' INDIPENDENTI

SISMA

Servizi di Media Monitoring

CORRIERE
ADRIATICO
ANCONA E
PROVINCIA
CORRIERE
ADRIATICO
ANCONA E
PROVINCIA
CORRIERE
ADRIATICO
ANCONA E
PROVINCIA
CORRIERE
ADRIATICO
ANCONA E
PROVINCIA

22

44

22

22

Le Marche, "Regione ospite"

57

Redazione

Carta fatta a mano: il maestro Tiberi porta Carifac`Arte al Salone del libro

58

Redazione

Progetti che coniugano cultura e carcere

59

Redazione

Stefano Ambrosini presenterà il romanzo "Cratere"

60

Redazione

III

16/05/2019
2 articoli

• Marche d`autore alla fiera del libro di Torino
• Noi fermani - I diritti umani prima di tutto

Servizi di Media Monitoring

Dir. Resp.:Paolo Giacomin
Tiratura: 122.031 Diffusione: 90.800 Lettori: 1.032.000

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

407-123-080

Sezione:ASSESSORI E CONSIGLIERI REGI...

Rassegna del: 16/05/19
Edizione del:16/05/19
Estratto da pag.:59
Foglio:1/1

Peso:18%
Servizi di Media Monitoring

5

Edizione del:16/05/19
Estratto da pag.:40
Foglio:1/1

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

407-123-080

Sezione:AUTORITA' INDIPENDENTI

Dir. Resp.:Paolo Giacomin
Tiratura: 122.031 Diffusione: 90.800 Lettori: 1.032.000

Peso:18%
Servizi di Media Monitoring

6

15/05/2019
5 articoli

• Le Marche a Torino, un grande successo
• Il progetto Infinito Leopardi protagonista al Salone del libro
• Salone Libro: Marche puntano su turismo e cultura
• SALONE LIBRO. PIERONI: MARCHE ATTENDONO BUONA RICADUTA TURISMO/FT
• SALONE LIBRO. PIERONI: MARCHE ATTENDONO BUONA RICADUTA TURISMO/FT -2-

Servizi di Media Monitoring

Edizione del:15/05/19
Estratto da pag.:26
Foglio:1/1

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

407-123-080

Sezione:PRESIDENZA GIUNTA E CONSIGLIO

Dir. Resp.:Giancarlo Laurenzi
Tiratura: 19.266 Diffusione: 13.389 Lettori: 288.000

Peso:22%
Servizi di Media Monitoring

8

Edizione del:15/05/19
Estratto da pag.:49
Foglio:1/1

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

407-123-080

Sezione:PRESIDENZA GIUNTA E CONSIGLIO

Dir. Resp.:Paolo Giacomin
Tiratura: 122.031 Diffusione: 90.800 Lettori: 1.032.000

Peso:30%
Servizi di Media Monitoring

9

15/05/2019

Salone Libro: Marche puntano su turismo e cultura
Pieroni,ricadute turismo culturale.Mastrovincenzo,lavoro squadra
(ANSA) - ANCONA, 14 MAG - "Valorizzazione e promozione del
patrimonio culturale della nostra regione anche in chiave
turistica perche il cluster della cultura e una delle domande
primarie che il turista, italiano e straniero, rivolge alla
Marche quando decide di orientarsi verso la nostra regione". E'
stata questa la chiave di lettura della partecipazione delle
Marche, Regione ospite alla 32/a edizione del Salone
internazionale del libro di Torino che ha chiuso ieri
l'esposizione. Un filo conduttore che e emerso chiaramente dagli
incontri e dalle presentazioni che si sono susseguite allo stand
istituzionale della Regione Marche, con una partecipazione di
pubblico e un interesse sempre crescente. La sensazione che si e
percepita tangibilmente, ha osservato il soprintendente del
Teatro Regio di Torino William Graziosi (di origini marchigiane,
jesine, gia promotore e poi direttore della Fondazione Pergolesi
Spontini e coordinatore del Pergolesi Spontini Festival) e che
"le Marche sono culturalmente potenti e molto note nel mondo
della lirica". D'altronde, "Salendo e mirando" lo stand
istituzionale, come recitava lo slogan che accoglieva i
visitatori, ci si imbatteva subito in Leopardi che, con il
bicentenario del manoscritto de L'Infinito, si proponeva
immediatamente come testimonial delle Marche, all'interno di un
"trittico delle meraviglie" rappresentato, lo scorso anno, dal
150/o della morte di Gioachino Rossini e, il prossimo, dai 500
anni dalla morte di Raffaello. Sono tre grandi personalita che
hanno permeato l'identita della terra marchigiana che, a Torino,
ha saputo presentare il meglio di se nel campo editoriale.
"Essere stati presenti, in questi contesti culturali, in modo
dinamico e attivo, e sicuramente risultata un'operazione di
immagine molto forte - ha affermato l'assessore alla Cultura e
Turismo, Moreno Pieroni -. Lo si percepiva chiaramente
curiosando nello stand, tra una presentazione e l'altra, o
leggendolo nello sguardo dei relatori intervenuti per presentare
i loro libri. Ora l'attesa e per una ricaduta significativa del
turismo culturale sul territorio. Un'avvisaglia c'e stata gia
con le due puntate televisive Rai di Meraviglie d'Italia di
Alberto Angela, dedicate alle Grotte di Frasassi e al Palazzo
Ducale d'Urbino: il flusso di visitatori ha subito registrato un
10

15/05/2019

picco crescente. Dal momento che le iniziative del bicentenario
leopardiano non sono terminate a Torino, ma tutto il 2019 sara
dedicato al sommo poeta recanatese - ha aggiunto -, l'attesa e
l'auspicio della Regione sono rivolti al turismo acculturato:
quello sempre alla ricerca di conoscenze che, nelle Marche,
trova una sua giusta, inedita e originale dimensione". Grande
soddisfazione e stata espressa dal presidente del Consiglio
regionale Antonio Mastrovincenzo: "A Torino e stato svolto un
grande lavoro di squadra in cui abbiamo creduto e che ci ha
premiato, sia per quanto riguarda la presenza di pubblico ai
nostri eventi e al nostro stand, sia per l'apprezzamento
espresso da parte degli organizzatori del Salone. L'edizione da
record di quest'anno rappresenta, poi, il miglior antidoto
contro qualsiasi oscurantismo, perche le idee e la
partecipazione dei cittadini lettori sono le armi piu efficaci
per la cultura e la democrazia". Secondo gli organizzatori
torinesi, il Salone ha registrato 150 mila visitatori. Presso lo
stand delle Marche, la Regione ha alternato piu di 200 relatori,
con presenze significative, come quelle di Massimo Cacciari e
Vittorio Sgarbi. Il desk promozionale ha raccolto oltre un
migliaio di richieste, con una preferenza riscontrata per
informazioni culturali e turistiche sui "cammini spirituali
marchigiani", sugli itinerari ciclabili e per organizzare tour
sul territorio. Molte persone sono gia state in vacanza nelle
Marche e vogliono ritornarci "perche i marchigiani sono
accoglienti, si mangia bene e ci sono bei posti da vedere".
(ANSA).
COM-ME/SA
14-MAG-19 17:10 NNNN
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SALONE LIBRO. PIERONI: MARCHE
ATTENDONO BUONA RICADUTA TURISMO/FT
MASTROVINCENZO: PREMIATI PER IL GRANDE LAVORO DI SQUADRA.
(DIRE) Ancona, 14 mag. - "Ora l'attesa e per una ricaduta
significativa del turismo culturale sul territorio". L'assessore
regionale al Turismo Moreno Pieroni commenta cosi la
partecipazione delle Marche al Salone internazionale del Libro di
Torino che si e chiuso ieri. La partecipazione delle Marche,
Regione ospite della 23esima edizione, e stata percepita in
maniera molto positiva dagli amministratori regionali.
"Essere stati presenti, in questi contesti culturali, in modo
dinamico e attivo, e sicuramente risultata un'operazione di
immagine molto forte- spiega Pieroni in una nota-. Lo si
percepiva chiaramente curiosando nello stand, tra una
presentazione e l'altra o leggendolo nello sguardo dei relatori
intervenuti per presentare i loro libri. Ora attendiamo una
ricaduta positiva da un punto di vista turistico. Un'avvisaglia
c'e stata gia con le due puntate televisive Rai di Meraviglie
d'Italia di Alberto Angela, dedicate alle Grotte di Frasassi e al
Palazzo Ducale d'Urbino dove il flusso di visitatori ha subito
registrato un picco crescente". 'Salendo e mirando' era lo slogan
che accoglieva i visitatori nello stand istituzionale delle
Marche, in cui ci si imbatteva subito in Leopardi che, con il
bicentenario del manoscritto de 'L'Infinito, si e proposto
immediatamente come testimonial delle Marche all'interno di un
'trittico delle meraviglie' rappresentato, lo scorso anno, dal
150esimo della morte di Gioachino Rossini e, il prossimo, dai 500
anni dalla morte di Raffaello. (SEGUE)
(Luf/ Dire)
16:17 14-05-19
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SALONE LIBRO. PIERONI: MARCHE
ATTENDONO BUONA RICADUTA TURISMO/FT -2(DIRE) Ancona, 14 mag. - "A Torino e stato svolto un grande
lavoro di squadra in cui abbiamo creduto e che ci ha premiato sia
per quanto riguarda la presenza di pubblico ai nostri eventi e al
nostro stand, sia per l'apprezzamento espresso da parte degli
organizzatori del Salone- spiega il presidente del consiglio
regionale Antonio Mastrovincenzo-. L'edizione da record di
quest'anno rappresenta, poi, il miglior antidoto contro qualsiasi
oscurantismo, perche le idee e la partecipazione dei cittadini
lettori sono le armi piu efficaci per la cultura e la
democrazia".
Il Salone ha registrato 150mila visitatori. Allo stand delle
Marche la Regione ha alternato piu di 200 relatori, con presenze
significative, come quelle di Massimo Cacciari e Vittorio Sgarbi.
Il desk promozionale ha raccolto oltre un migliaio di richieste,
con una preferenza riscontrata per informazioni culturali e
turistiche sui 'cammini spirituali marchigiani', sugli itinerari
ciclabili e per organizzare tour sul territorio.
(Luf/ Dire)
16:18 14-05-19
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Salone Libro: Garante Marche,poca curiosita su
Emirati Arabi
Stand in posizione privilegiata per Paese non modello democrazia
(ANSA) - ANCONA, 13 MAG - "Tre giorni al Salone del Libro di
Torino, ove le Marche sono state regione ospite. Bilancio piu
che positivo, all'interno di una manifestazione che continua ad
avere un profilo alto e che vanta una grande partecipazione.
Intervenuto come Garante dei Diritti, mi sono permesso di
segnalare la scarsa 'curiosita da parte dei molti
intellettuali, attenti al tema della tutela dei diritti
democratici, circa l'imponente e sfarzosa presenza dello stand
degli Emirati Arabi, collocato nella posizione piu privilegiata,
quasi ad accogliere i visitatori". Lo rileva il Garante dei
diritti delle Marche Andrea Nobili su Facebook. "Un Paese non
esattamente modello di democrazia - sottolinea -, viste le
ripetute condanne, da parte dell'Onu, di Amnesty International e
di altre organizzazioni internazionali, per l'impressionante
violazione di diritti umani".(ANSA).
ME
13-MAG-19 13:26 NNNN
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Salone Libro: Cacciari su Leopardi, realta e
immaginazione
Filosofo in stand Marche, iniziativa per bicentenario L'Infinito
(ANSA) - ANCONA, 12 MAG - "Guardare la realta in modo
disincantato, per comprendere che e qualcosa di molto complesso.
Non e solo quella della scienza e dell'intelletto: e anche
quella dell'immaginazione". E' il messaggio, ancora attuale, del
pensiero leopardiano, sintetizzato dal filosofo Massimo
Cacciari, ospite dello stand della Regione Marche al Salone del
Libro di Torino, che "puo illuminare il percorso della societa
contemporanea". L'intervento, a margine delle presentazioni in
corso, ha anticipato quello durante l'iniziativa promossa dalla
Regione per i 200 anni de L'Infinito di Giacomo Leopardi. Una
riflessione svolta da Cacciari con il filosofo Giulio Giorello,
moderati da Piero Dorfles, sul concetto piu alto e piu arduo del
pensiero umano. La realta leopardiana, ha detto Cacciari,
"essendo quella dell'immaginazione, puo essere anche quella
della speranza. Non solo una visione realistica e pessimistica,
ma una visione che ti puo spingere a creare quella coesione,
quello stare insieme, auspicato nel canto de La Ginestra".
Leopardi, ha evidenziato ancora il filosofo, "e un grande
pensatore, oltre che un grande poeta, come ormai viene
riconosciuto da tutta la critica. E il suo pensiero e molto
complesso". Una complessita che ha un primo fondamento nella
constatazione che la filosofia va intesa come una visione il piu
possibile integrale e completa della realta, dolorosa ma vera.
"Dolorosa - ha spiegato Cacciari - perche vedere le cose come
stanno puo provocare dolore, ma anche vera, nel senso latino del
termine, che e uguale a reale". "In Leopardi c'e un di piu che
spiega poi anche la sua poesia: - ha aggiunto il filosofo accanto a questa dimensione, altrettanto reale tra le nostre
facolta, c'e quella dell'immaginazione e qui si aggancia il tema
de L'Infinito". Nella sua realta "c'e anche l'immaginazione e
speranza. La Ginestra e un canto di speranza che si sia in grado
di federarci nei confronti della natura e dei dolori che
sentiamo, che ci provochiamo. Leopardi non e pessimista, da
questo punto di vista, ma realista".
COM-CAD
12-MAG-19 16:05 NNNN
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Salone Libro: 17 presentazioni in stand Regione Marche
Garante introduce testi su poetica Mencarelli e libro Tiberi
(ANSA) - ANCONA, 12 MAG - Testi sulla poetica di Daniele
Mencarelli e sul "diritto alla felicita", con il libro dell'avv.
Roberto Tiberi che ripercorre il senso della felicita, dalla
filosofia greca e latina ai pensatori contemporanei. Si e aperta
con la presentazione di due pubblicazioni introdotte dal Garante
dei diritti per la persona della Regione, Andrea Nobili, la
quarta giornata delle Marche al Salone del libro di Torino. Poi
un anticipo dell'incontro con i cinque finalisti del Premio
Strega 2019 che saranno faccia a faccia con gli studenti liceali
a San Benedetto del Tronto.
Sono 17 le presentazioni susseguite nello stand della Regione
sempre con grande partecipazione di pubblico. Spazio anche
all'Istituto per la formazione al giornalismo in vista del 7/o
Festival del giornalismo culturale e all'Associazione culturale
"I luoghi della scrittura" con la presentazione della rassegna
di narrativa di San Benedetto del Tronto. "Libri a confronto"
sono quelli editi da Ital Pequod, con un raffronto tra cento
brevi storie e una raccolta di poesie "fantastiche". Si e
passati alla "Speranza e un farmaco", in collaborazione con la
Politecnica delle Marche: edito da Mondadori, il libro propone
un approccio rivoluzionario alla malattia e alla guarigione,
testimoniando l'importanza delle parole e non solo dei farmaci
nella pratica medica.
"Libri e misteri a confronto", guidati dal filo conduttore
dell'irrazionalismo, sono stati quelli di Mauro Garbuglia
("Dentro la psico-setta macrobiotica") e sul gioco della
geopolitica europea, tra sovranita e sovranisti, di Stelio
W.Venceslai (Edizioni Nisroch). Il direttore artistico del
Festival "Le parole della montagna" di Smerillo (Mondadori
Editore), nel libro "Camminando a piedi nudi" incontra il
camminatore a piedi scalzi per un dialogo sulla sacralita della
montagna. Con i "Taccuini onirici" (Affinita Elettive) di Ivana
Pellegrini si e passati a una raccolta di quattro racconti
brevi: protagonista un'insegnante in pensione da dieci anni,
alle prese con la trasposizione letteraria dei suoi sogni.
"Dall'istituzione della Regione alla fine del secolo
(1970-2000)" ripercorre i principali eventi politici, economici,
civili e culturali a 50 anni dalla nascita della Regione Marche,
21
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narrati nel libro edito da Aras Edizioni, curato da Monica
Diambra, Rita Forlini e Vanessa Sabbatini.
Nel pomeriggio presentazioni continuate con l'Antologia di
Giovanni Mulazzani (Accademia Raffaello, Comune di Urbino),
l'omaggio a Giacomo Leopardi nel libro "Il no disperato"
(Liberibelli) alla scoperta delle radici del pessimismo del
grande poeta, con "Marche, bellezza infinita" raccontate da
Vittorio Sgarbi. Gli ultimi appuntamenti hanno coinvolto il
"Rapporto con l'Artico", in collaborazione con la Politecnica
delle Marche, altri libri a confronto, con le donne protagoniste
("La sete" di Ilaria Bigonzi e "La serva di tutti. Detti
memorabili della donna marchigiana" di Francesco Trombetta,
editi da Ventura Edizioni); l'amore e la competizione tra due
sorelle sullo sfondo dell'Italia del dopoguerra, raccontati in
collaborazione con il Comune di Sant'Elpidio a Mare, nel romanzo
edito da Rizzoli "Una volta e abbastanza", per presentare la
prima edizione della Rassegna "Libri a 180 ".(ANSA).
COM-CAD
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Salone Libro: presentata tappa San Benedetto
Premio Strega
Cinque finalisti 2019 il 16/6 a evento 'Incontri con l'autore
(ANSA) - ANCONA, 12 MAG - San Benedetto del Tronto
protagonista della penultima giornata del Salone del Libro di
Torino. Presentata nello stand della Regione Marche, la tappa
rivierasca del "Premio Strega". Come ogni anno, i cinque
finalisti saranno a San Benedetto (scelta insieme ad altre sei
localita italiane) per l'evento "Incontri con l'autore" in cui
presenteranno le proprie opere prima della proclamazione del
vincitore dell'edizione 2019: l'appuntamento e per il 16 giugno
alla Palazzina Azzurra. Ad illustrare l'evento il capogruppo Pd
in Consiglio regionale, Fabio Urbinati, con i responsabili
dell'associazione "I Luoghi della Scrittura", Domenico Minuto,
Stefano Petrocchi e Silvio Venieri.
"'Incontri con l'autore - spiega Urbinati - e una delle
iniziative fiore all'occhiello di San Benedetto del Tronto, che
ospita i cinque finalisti del piu importante premio letterario
italiano, il "Premio Strega", un vero privilegio per la citta.
Dopo la proclamazione del vincitore dell'edizione 2019, i
finalisti incontreranno gli studenti dei licei di San Benedetto.
Una manifestazione nella quale la Regione e io - osserva abbiamo sempre creduto: non a caso e presente nel Piano
triennale regionale della Cultura ed e stata sostenuta con il
patrocinio ed un contributo economico di Palazzo Raffaello".
All'incontro ha preso parte anche il filosofo Massimo
Cacciari. Al termine e stato presentato il libro "Prospettiva
rosea" del medico e scrittore ascolano, Mauro Mario
Mariani.(ANSA).
COM-CAD
12-MAG-19 16:46 NNNN
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Salone Libro: Sgarbi, nelle Marche valori infinita bellezza
Critico racconta regione,da paesaggio a grandi talenti artistici
(ANSA) - ANCONA, 12 MAG - Vittorio Sgarbi ha raccontato le
Marche al Salone internazionale del libro di Torino: il
paesaggio, le scuole pittoriche, i grandi talenti artistici che
vi sono nati o che ne sono stati affascinati. Un viaggio tra
Raffaello e Lotto, fino a Osvaldo Licini e Gino De Dominicis
guidato da Sgarbi, ospite dello stand istituzionale della
Regione. "Le Marche - ha detto il critico d'arte - sono un luogo
dove le cose si amplificano, pur essendo una piccola regione e
diventano valore universale. Tutto quello che, nelle Marche,
trova luogo di risonanza per anime inquiete, diventa poi un
valore universale. Siamo in un momento di grande fervore per le
Marche e questi valori di infinita bellezza che racchiudono, non
sono certo senza una buona ragione". "L'Infinito - ha osservato
Sgarbi - e l'intuizione di Leopardi, oltre il tempo e oltre la
morte che noi oggi celebriamo con i 200 anni di vita
ininterrotta, rispetto alla nostra che, ben prima dei 200, si
interrompe".
"Quindi la parola infinito - ha proseguito - si lega alle
Marche attraverso l'intuizione poetica del Leopardi. La presenza
soprattutto di artisti non marchigiani nelle Marche, a parte
Gentile da Fabriano e Raffaello che sono fra i piu grandi
artisti di tutti i tempi e sono marchigiani, stabilisce una
relazione fra il loro mondo di provenienza e il rifugio che sono
le Marche. Oltre a essere un luogo dove arrivano pittori da ogni
parte di Italia - ha sottolineato il critico - sono anche un
luogo dove c'e una formidabile bellezza nei singoli borghi, una
quantita di opere stupefacenti, come una specie di diffusione
centrifuga che fa si che non ci sia una vera capitale, ma un
luogo unico di infinita bellezza".
COM-CAD
12-MAG-19 18:56 NNNN
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Salone Libro: ministro Bonisoli visita stand Regione
Marche
(ANSA) - ANCONA, 9 MAG - "E' spuntato il sole?". Esordisce
cosi il nuovo direttore del Salone internazionale del libro di
Torino, Nicola Lagioia, aprendo ufficialmente la manifestazione
piemontese. Dopo giorni di pioggia, il cielo su Torino si e
rasserenato, sia dal punto di vista meteorologico sia perche
dopo le polemiche dei giorni scorsi si e deciso di escludere dal
Salone la casa editrice vicina a CasaPound, come era stato
richiesto da piu parti. Per l'inaugurazione con il ministro per
i Beni e le Attivita Culturali Alberto Bonisoli, i presidenti
della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, del Consiglio
regionale delle Marche Antonio Mastrovincenzo e il sindaco di
Torino Chiara Appendino hanno scelto di rinunciare ai loro
interventi per lasciare la parola a Halina Birenbaum, una delle
ultime sopravvissute ad Auschwitz. La decisione e stata accolta
con un lungo applauso da parte del folto pubblico presente
presso la "Sala Oro" del Salone. Nel corso della visita alla
manifestazione, il ministro accompagnato dal presidente
Mastrovincenzo si e soffermato a lungo nello stand delle Marche,
'regione ospite' della rassegna, non mancando di apprezzare gli
spazi espositivi e la ricca offerta culturale della regione e
dei numerosi editori presenti.(ANSA).
ME/SA
09-MAG-19 15:30 NNNN
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Salone Libro: filigrane speciali per Leopardi e Leonardo
Carifac'Arte e maestri cartai nello stand della Regione Marche
(ANSA) - ANCONA, 9 MAG - Due filigrane speciali per rendere
omaggio a Giacomo Leopardi e a Leonardo da Vinci, in occasione rispettivamente - del bicentenario de L'Infinito e dei 500 anni
dalla morte del genio toscano. A realizzarle i maestri cartai e
filigranisti Bruno Sebastianelli e Sandro Tiberi di
Carifac'Arte, societa strumentale della Fondazione Carifac di
Fabriano (Ancona), presieduta da Marco Ottaviani. Nello spazio
Fantasia del Salone del Libro di Torino e nello Spazio Marche
sono state presentate ufficialmente le due nuove filigrane
speciali: una raffigura il poeta di Recanati "in chiaroscuro" e
il testo della sua poesia piu celebre "in chiaro", l'altra
l'Uomo Vitruviano "in chiaroscuro". "Ringraziamo la Regione
Marche per averci ospitato all'interno dei propri spazi e per
contribuire a diffondere una delle caratteristiche principali di
Fabriano: la carta a mano e la filigrana" ha detto Ottaviani
ricordando la scuola internazionale dei mestieri d'arte
istituita dalla Fondazione Carifac a Fabriano. "La scelta di
valorizzare gli antichi mestieri - ha aggiunto - offre
significative occasioni di lavoro qualificato e promuove il
turismo nei territori", tanto che a breve prenderanno avvio i
corsi di qualificazione professionale per il recupero delle
figure del Mastro Cartaio e del Filigranista, in partnership con
l'Istituto Tecnico Industriale, l'Universita di Camerino e la
Regione Marche.
YUX-CAS
09-MAG-19 19:37 NNNN
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Salone Libro: famiglia Regeni a stand delle Marche
(ANSA) - ANCONA, 9 MAG - Fitto programma di eventi nello
stand delle Marche, 'Regione ospite, al Salone internazionale
del libro di Torino che per il presidente del Consiglio
regionale Antonio Mastrovincenzo si e' aperto con un incontro non
previsto. La famiglia Regeni in visita alla manifestazione si e
fermata nello stand marchigiano rinnovando l'apprezzamento per
l'impegno civile che caratterizza il mondo dell'associazionismo
marchigiano. Nell'area dello stand allestita ad hoc per
accogliere iniziative e presentazioni editoriali, numerosi gli
ospiti della prima giornata della kermesse torinese. Padre
Alberto Maggi, frate dell'Ordine dei Servi di Maria, partendo
dal suo ultimo libro, "Due in condotta", si e soffermato su come
affrontare sempre con il sorriso le difficolta della vita. Il
giornalista Vincenzo Varagona ha illustrato insieme a
Mastrovincenzo il suo ultimo libro, "Grazia e Mistero", storia
della guaritrice di Tavullia Rita Cutolo attraverso decine di
casi, ritenuti spesso senza speranza. In primo piano, inoltre, i
libri di Giaconi editore "Colora le Marche" di Benedetta
Leonardi e "Per ogni lacrima che scende esprimi un desiderio" di
Matteo Pirro e il romanzo "Cratere" di Stefano Ambrosini, autore
di Fabriano con all'attivo gia tre volumi fotografici, al suo
debutto con un noir. Protagoniste dello stand anche le "Marche
della fotografia" (la Regione ha varato una legge a sostegno
della cultura fotografica) e la Digital Network Society, che ha
visto gli ospiti confrontarsi sulla societa digitale tra spazi
informativi, agenda pubblica e protagonismo social. Nello
"spazio Fantasia" del Salone la storia della carta dal 1200 a
oggi, in collaborazione con Carifaart-Polo museale Fabriano
insieme ai maestri della scuola internazionale dei Mestieri
d'arte di Fabriano. Il programma di venerdi propone, tra gli
eventi clou, la presentazione della ricca offerta di culturale
di Festival e Premi letterari delle Marche che sara ospitata
nello "Spazio Superfestival" del Salone. Al Lingotto arriveranno
anche le autorita indipendenti. Il Garante regionale dei diritti
Andrea Nobili, illustrera i progetti "Liberi di leggere" e
"Libri senza sbarre". La presidente della Commissione regionale
Pari opportunita Meri Marziali, raccontera l'esperienza di
"Matria", rassegna letteraria sul pensiero femminile,
presentando anche il volume "Le vie delle donne marchigiane"
40
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risultato di un progetto sulla toponomastica femminile
dell'Osservatorio di Genere di Macerata.(ANSA).
COM-ME/SA
09-MAG-19 20:53 NNNN
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SALONE LIBRO. BIRENBAUM E GENITORI
REGENI APRONO 32A EDIZIONE TORINO
"IL MALE NON VINCERA'" HA DETTO SOPRAVVISSUTA DOPO POLEMICHE SU
EDITORE ALTAFORTE
(DIRE) Torino, 9 mag. - "E' spuntato il sole, non era previsto e
invece...". Con questa battuta, e un lungo ed emozionate
abbraccio tra Nicola Lagioia e la polacca Halina Birenbaum,
sopravvissuta ad Auschwitz, si e aperta la 32esima edizione del
Salone internazionale del Libro di Torino, dedicato a Primo Levi
nel centenario della sua nascita. Un'immagine forte, seguita
dalle parole della Birenbaum: "Ho avuto un'altra prova che il
male non vincera", ha detto la scrittrice dopo le polemiche dei
giorni scorsi sulla presenza della casa editrice sovranista
Altaforte, alla fine esclusa dal Salone su richiesta del Comune
di Torino e della Regione Piemonte.
Tanto che per l'inaugurazione - alla presenza del ministro per
i Beni e le Attivita Culturali, Alberto Bonisoli - i presidenti
della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, del Consiglio
regionale delle Marche, Antonio Mastrovincenzo, e il sindaco di
Torino, Chiara Appendino, hanno scelto di rinunciare ai loro
interventi per lasciare la parola a Halina Birenbaum.(SEGUE)
(Mel/ Dire)
17:00 09-05-19
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SALONE LIBRO. BIRENBAUM E GENITORI
REGENI APRONO 32A EDIZIONE TORINO /FOTO
"IL MALE NON VINCERA'" HA DETTO SOPRAVVISSUTA DOPO POLEMICHE SU
EDITORE ALTAFORTE
(DIRE) Torino, 9 mag. - "E' spuntato il sole, non era previsto e
invece...". Con questa battuta, e un lungo ed emozionate
abbraccio tra Nicola Lagioia e la polacca Halina Birenbaum,
sopravvissuta ad Auschwitz, si e aperta la 32esima edizione del
Salone internazionale del Libro di Torino, dedicato a Primo Levi
nel centenario della sua nascita. Un'immagine forte, seguita
dalle parole della Birenbaum: "Ho avuto un'altra prova che il
male non vincera", ha detto la scrittrice dopo le polemiche dei
giorni scorsi sulla presenza della casa editrice sovranista
Altaforte, alla fine esclusa dal Salone su richiesta del Comune
di Torino e della Regione Piemonte.
Tanto che per l'inaugurazione - alla presenza del ministro per
i Beni e le Attivita Culturali, Alberto Bonisoli - i presidenti
della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, del Consiglio
regionale delle Marche, Antonio Mastrovincenzo, e il sindaco di
Torino, Chiara Appendino, hanno scelto di rinunciare ai loro
interventi per lasciare la parola a Halina Birenbaum. "Vi
ringrazio per la decisione coraggiosa che mi ha permesso di
essere presente qui" ha detto la scrittrice polacca, prima di
tenere una lezione agli studenti sull'Olocausto, 'La forza di
vivere', a cura del Museo Statale di Auschwitz e
dell'Associazione Treno della Memoria.
Ad aprire il Bookstok Village, lo spazio dedicato all'editoria
giovanile, sono stati invece i genitori di Giulio Regeni, Paola e
Claudio. "Giulio era uno di voi, curioso, affamato di vita e di
verita- hanno detto ai ragazzi- Come ora lo siamo noi che non
smetteremo mai di ricercare la verita sulla morte di nostro
figlio". I genitori di Regeni, hanno dialogato con il direttore
di Radio3 Marino Sinibaldi. "Siamo qui non solo per Giulio, a cui
noi come genitori abbiamo sempre dato una grande fiducia- ha
sottolineato Paola- ma per i tanti Giulio con la stessa voglia di
conoscenza che sono stati torturati e uccisi nel mondo. Come
insegnante vi dico di studiare e viaggiare per sapere come sono
le cose del mondo - anche se alla fine non potreste trovare il
lavoro che giustamente vi aspettate, perche oggi e davvero
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dura, e anche se non vi posso nascondere che lo studio ha portato
Giulio alla morte".
(Mel/ Dire)
17:17 09-05-19
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SALONE LIBRO. APPREZZAMENTI DI
BONISOLI IN VISITA STAND MARCHE/FT
NELLO SPAZIO DELLA REGIONE ANCHE FAMILIARI REGENI.
(DIRE) Ancona, 9 mag. - Salone internazionale del Libro di
Torino, per l'inaugurazione di oggi Bonisoli, Chiamparino,
Appendino e Mastrovincenzo hanno scelto di rinunciare ai loro
interventi per lasciare la parola a Halina Birenbaum, una delle
ultime sopravvissute ad Auschwitz. La decisione rispettivamente
del ministro dei Beni culturali, del presidente della Regione
Piemonte, del sindaco di Torino e del presidente del consiglio
regionale delle Marche e stata accolta con un lungo applauso da
parte del folto pubblico presente nella 'Sala Oro' del Salone.
Nel corso della visita alla manifestazione, fa sapere una nota
della Regione Marche, Bonisoli e Mastrovincenzo si sono
soffermati a lungo nello stand delle Marche. Il ministro ha
espresso apprezzamento per gli spazi espositivi e la ricca
offerta culturale della Regione e dei numerosi editori presenti.
In visita, a sorpresa, allo stand marchigiano, anche i familiari
di Giulio Regeni da cui e giunto un plauso per l'impegno civile
che caratterizza il mondo dell'associazionismo marchigiano.
(Luf/ Dire)
18:51 09-05-19
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Salone Libro: Marche 'regione ospite' nel nome di
Leopardi
Cento eventi, 200 relatori, 70 editori e 30 festival letterari
(ANSA) - ANCONA, 6 MAG - Uno spazio di 150 mq con l'immagine
di Leopardi concessa da Tullio Pericoli e lo slogan poetico
"Sedendo e mirando..." per la partecipazione delle Marche
'Regione ospite' al Salone del Libro di Torino. Dal 9 al 13
maggio, lo Spazio Marche sara animato da 100 eventi, 200
relatori, dalla presenza di 70 editori e 30 festival e premi
letterari, dalla letteratura alla poesia, dalla fotografia al
digitale.
"Un riconoscimento importante alla ricca e plurale produzione
culturale della nostra regione" hanno detto il presidente del
Consiglio regionale delle Marche Antonio Mastrovincenzo e
l'assessore a Cultura e Turismo Moreno Pieroni. Molti gli
appuntamenti di pregio nel programma, seguendo il tema
conduttore dell'Infinito di Leopardi, di cui si celebra
quest'anno il bicentenario. Un tema, secondo Mastrovincenzo, che
si abbina perfettamente con quello del Salone del Libro "'Il
Gioco del Mondo a significare il superamento di barriere,
confini e diversita, guardando 'oltre la siepe' come hanno
saputo fare i marchigiani in diverse occasioni difficili, come
nel caso del terremoto". Per Pieroni, lo status di 'regione
ospite' premia "il contributo culturale costante che le Marche,
la Regione insieme a editori, autori e scrittori, hanno dato nel
corso degli anni in occasione del Salone".
L'Infinito sara al centro di uno degli eventi clou del
Salone, promosso dalla Regione Marche e intitolato 'Io nel
pensier mi fingo?' con Massimo Cacciari e Giulio Giorello,
moderati da Piero Dorfles, il 12 maggio. E ancora il teatro, con
l'attrice marchigiana Lucia Mascino in una serata-incontro il 9
maggio protagonista al prestigioso Circolo dei Lettori di Torino
con il violoncellista Alessandro Culiani dello lo spettacolo
'Forse s'avess'io l'ale piu felice sarei, racconto in prosa,
poesia e musica per Giacomo Leopardi e i Monti azzurri. Lo
spettacolo - in collaborazione con l'Amat - si rivolge anche
agli ospiti internazionali del Salone, ai buyer di molti Paesi,
ai soci del Circolo dei Lettori ed e dedicato al rilancio delle
Marche e del Centro Italia colpiti dal terremoto del 2016-2017.
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Tra gli altri ospiti Vittorio Sgarbi, l'associazione di editori
E' Di Marca, la scrittrice Giulia Ciarapica, gli illustratori
Sara Fabbri, Giovanni Mulazzani e Simone Massi. Verranno
ricordati i grandi del Novecento come Carlo Bo, Paolo Volponi e
Luigi Di Ruscio, e i 100 anni dalla nascita di uno dei piu
grandi economisti italiani, Giorgio Fua (1919-2000), fondatore
dell'Istao di Ancona.
Approfondimento poi su Leonardo Sciascia nei suoi rapporti
con le Marche, con artisti e scrittori come Luigi Bartolini,
Valerio Volpini e Mario Fusco. Infine le Marche ricorderanno la
loro grande tradizione della carta con i maestri cartai di
Fabriano che illustreranno le nuove filigrane dedicate a
Leonardo e a Leopardi. In carta pregiata di Pioraco e stata
inoltre realizzata la cartella d'arte "Tra le pagine. Ritratti
di scrittori", opera dell'artista Ezio Bartocci, con una
presentazione di Claudio Piersanti, che raccoglie una serie di
segnalibri artistici che ritraggono alcuni grandi scrittori
pubblicati da Valentino Bompiani (Ascoli Piceno 1898-Milano
1992) nel corso del Novecento. Spazio infine a Dalla carta alla
fotografia il passo e breve: le Marche da Dondero a Giacomelli.
(ANSA).
ME
06-MAG-19 16:31 NNNN
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CULTURA. SALONE LIBRO TORINO, MARCHE
REGIONE 'OSPITE'/FT
MASTROVINCENZO: SUPERARE BARRIERE, CONFINI E DIVERSITÀ.
(DIRE) Ancona, 6 mag. - Le Marche, per la prima volta, Regione
'ospite' della 32esima edizione del Salone internazionale del
Libro di Torino. È stato presentato oggi il programma dello
spazio Marche allestito all'interno della fiera dell'editoria in
programma, dal 9 al 13 maggio, al Lingotto. "Essere Regione
'ospite' e un grande riconoscimento per la ricchezza culturale
delle Marche che hanno la possibilita di presentare il loro
enorme patrimonio ad un pubblico internazionale- spiega in una
nota il presidente del consiglio regionale Antonio
Mastrovincenzo-. Il tema delInfinito caratterizzera la
presenza delle Marche coniugandosi perfettamente con il tema del
Salone ossia 'Il Gioco del Mondo'. A significare il superamento
di barriere, confini e diversita, guardando oltre la siepe come
hanno saputo fare i marchigiani in diverse occasioni difficili,
come nel caso del terremoto".
Nei cinque giorni della manifestazione nello Spazio Marche si
terranno 100 eventi con piu di 200 relatori e 70 editori (di cui
30 dalle Marche e altri nazionali che hanno pubblicato opere di
autori marchigiani), 30 festival e premi letterari. "Regione
ospite- spiega l'assessore regionale alla Cultura Moreno Pieroniha un valore premiante per il contributo culturale costante che
le Marche hanno dato nel corso degli anni in occasione del
Salone. C'e stato un grande impegno della Regione nel costruire
e organizzare cinque giornate intense con eventi molto importanti
che distingueranno la proposta delle Marche all'interno e
all'esterno del Salone". Tra gli ospiti attesi: Massimo Cacciari
e Giulio Giorello che, sollecitati da Piero Dorfles, si
confronteranno sul concetto piu alto e piu arduo del pensiero
umano il 12 maggio, l'attrice marchigiana Lucia Mascino e il
musicista Alessandro Culiani il 9 maggio e, sempre il 12 maggio,
il critico Vittorio Sgarbi.
(Luf/ Dire)
17:09 06-05-19
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• Tutto il meglio dei libri made in Marche 47 case editrici protagoniste all`ex Upim
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• Le Marche, "Regione ospite"
• Carta fatta a mano: il maestro Tiberi porta Carifac`Arte al Salone del libro
• Progetti che coniugano cultura e carcere
• Stefano Ambrosini presenterà il romanzo "Cratere"
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