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Salone del libro di Torino, il bilancio
conclusivo della Regione: cultura e turismo
valore aggiunto delle Marche

Un metro di lettura che è emerso chiaramente dagli incontri e dalle presentazioni che si sono susseguite allo
stand istituzionale, con una partecipazione di pubblico e un interesse sempre crescente. La sensazione che
si è percepita tangibilmente, come ha avuto modo di sottolineare il soprintendente del Teatro Regio di
Torino, William Graziosi, (di origini marchigiane, jesine, già promotore e poi direttore della Fondazione
Pergolesi Spontini e coordinatore del Pergolesi Spontini Festival) è 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° della morte di Gioachino Rossini e, il prossimo, dai 500 anni dalla morte di Raffaello.
Sono tre grandi personalità che hanno permeato l'identità della terra marchigiana che, a Torino, ha saputo
presentare il meglio di sé stessa nel campo editoriale.

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-76090834

“Essere stati presenti, in questi contesti culturali, in modo dinamico e attivo, è 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 è per una ricaduta significativa del
turismo culturale sul territorio. Un’avvisaglia c’è stata già 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 picco crescente.
Dal momento che le iniziative del bicentenario leopardiano non sono terminate a Torino, ma tutto il 2019
sarà dedicato al sommo poeta recanatese, 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 è stata espressa dal presidente del Consiglio regionale,
Antonio Mastrovincenzo: “A Torino è 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, perché le idee e la partecipazione dei
cittadini lettori sono le armi più efficaci per la cultura e la democrazia”. Secondo gli organizzatori torinesi, il
Salone ha registrato 150 mila visitatori.
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

14/05/2019 - “Valorizzazione e promozione del
patrimonio culturale della nostra regione anche in
chiave turistica perché il cluster della cultura è una
delle domande primarie che il turista, italiano e
straniero, rivolge alla Marche quando decide di
orientarsi verso la nostra regione”. È stata questa la
chiave di lettura della partecipazione delle Marche,
Regione ospite alla XXXII edizione del Salone
internazionale del libro di Torino che ha chiuso ieri
l'esposizione.
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Presso lo stand delle Marche, la Regione ha alternato più 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 già state in vacanza nelle
Marche e vogliono ritornarci “perché i marchigiani sono accoglienti, si mangia bene e ci sono bei posti da
vedere”.

dalla Regione Marche
www.regione.marche.it
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Torna all'articolo

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 14-05-2019 alle 10:48 sul giornale del 15 maggio 2019 - 68
letture
In questo articolo si parla di attualità, regione marche
L'indirizzo breve è https://vivere.biz/a7sK
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Con "Marche d'Autore" la Confesercenti al
Salone del Libro
Dettagli
Categoria: Altre notizie
C Pubblicato: Martedì 14 Maggio 2019 - 22:36
< Visite: 25
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MACERATA - Fine settimana impegantivo per gli autori del volume “Marche d’Autore”
che è stato presentato con grande risposta di pubblico il 9 maggio al Salone
Inetenazionale del libro di Torino presso lo satnd della Regione Marche.

ALTRE NOTIZIE

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-76131615

Venerdì 10 Maggio 15:56

La nostra regione ha ricoperto il ruolo di “ospite” e quest’anno ha offerto ai visitatotori
numerevoli attività tra le quali la presentazione nazionale di un progetto impegantivo ed
affascinante proposto dalla Confesercenti Macerata “Marche d’Autore”.

Coldiretti Macerata,
gusto e km0 alla Raci
con le “dritte”...
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“L’Associazione da anni si adopera per realizzare iniziative che ci consentano di mettere
in evidenza il nostro territorio – ha affermato la direttrice Confesercenti Macerata Lucia
Biagioli - e quando c’è stato presentato il progetto da Arpetti e Miliozzi lo abbiamo
subito sposato poiché ci consentirà di utilizzare la cultura e l’arte locale come strumento
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Foglio:2/2
Martedì 7 Maggio 17:08

Gioachino Rossini
Grand Gourmet: a
Pesaro in arrivo 20
aspiranti...

di visibilità anche per gli operatori locali. Stiamo lavorando per organizzare iniziative a
lovello regionale coinvolgendo la Confesercenti Marche, autori, artisti e vari
imprenditori”.
Marche d’Autore è un’antologia

Sabato 11 Maggio 09:48

Nella notte tragico
incidente al Passo del
Bidollo

composta da 31 racconti scritti
dai migliori autori marchigiani e
impreziosita da 5 disegni di
altrettanti maestri del nostro
territorio come Enzo Cucchi,
Tullio Pericoli, Eliseo Mattiacci,
Ubaldo Bartolini e Silvio Craia,
quest’ultimo presente alla
presentazione torinese che ha
deliziato il pubblico con un live
painting.
L’immagine di copertina invece è stata realizzata dal premio oscar per la scenografia, il
maceratese Dante Ferretti.
“Un libro di grande qualità che esalta la bellezza della nostra Regione” così Moreno
Pieroni, assessore regionale alla cultura, alla presentazione al salone del libro di Torino.
Presenti a Torino oltre ai curatori David Miliozzi e Jonathan Arpetti gli autori Christina
Assouad, Andrea Bacianini, Corinne Savarese, Alessia Racci Chini, Lucrezia Sarnari,
Pierluigi Cuccitto, Marco Lombardozzi.
“Siamo molto soddisfatti. Il libro sta andando molto bene” affermano i due curatori David
Miliozzi e Jonatan Arpetti. “Stiamo già ragionando sul nuovo progetto di Marche

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-76131615

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

d’Autore, legato agli universi musicali della nostra Regione”.
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LEGGI FANOINFORMA

ANIMAVÌ FESTIVAL: PRESENTATA LA QUARTA
EDIZIONE AL SALONE INTERNAZIONALE DEL
LIBRO DI TORINO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Powered by

13 Maggio 2019 // di Fanoinforma // Comments

Pergola (PU) – In collaborazione con Regione Marche e il Consiglio
Regionale delle Marche, Animavì, Festival Internazionale di

scrivi qui per cercare...

cerca

cinema d’animazione e arte poetica, ha presentato la sua quarta
edizione all’interno dello spazio Super Festival del Salone

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-76045835

Fanoinforma

Internazionale del Libro di Torino.
Il Festival avrà luogo a Pergola e dintorni, dal 10 al 14 luglio 2019
e il premio alla carriera verrà conferito a Jim Jarmusch, scrittore e
regista Statunitense, autore, tra gli altri, di Paterson (2016) Only
Lovers Left Alive (2013), Coffee and Cigarettes (2003) e Dead Man
(1995).
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L’edizione 2019 del Festival manterrà una continuità con le
edizioni precedenti per quanto riguarda gli ospiti, ancora una
volta di livello internazionale, mentre avrà delle novità per
quanto riguarda le serate.

LE NEWS PIÙ LETTE

Il direttore artistico Simone Massi, regista, animatore e
illustratore di Pergola ha commentato così la presenza di Jim
Jarmusch: «Ha accettato di venire a Pergola, ad Animavì. Già
questo sembra incredibile, uno scherzo, invece è vero. Ogni anno
partiamo con grande umiltà, dicendoci la verità, cioè che siamo
piccoli e che non è possibile ripetere il livello dell’edizione
precedente. Eppure, in qualche modo, ci riusciamo. Kusturica,
Sokurov, Wenders e adesso Jarmusch. Senza proclami, senza
trionfalismi di sorta, ma con la consapevolezza che stiamo
facendo qualcosa di importante per la nostra terra». Massi ha
ricordato che l’edizione di quest’anno è dedicata all’amico Ezio

 Tenta di uccidere la ex davanti alla

figlia. Arrestato 27enne fanese
8.900 views

 A Fossombrone vinti 5 milioni di euro

con il Gratta e Vinci
5.200 views

 Fucili, kalashnikov ed esplosivo.

Sgominata la banda che faceva
esplodere i bancomat
2.500 views

 Autista positivo all’alcoltest, gita di 1^

media rimandata di 3 ore
2.300 views

 Centra in pieno il serbatoio di un Tir:

350 litri di gasolio sull’asfalto
2.000 views

Spallacci, contadino e membro del comitato d’onore di Animavì,
da poco scomparso.
Il direttore organizzativo Mattia Priori ha sottolineato
l’importanza del coinvolgimento di un intero territorio, tra

IN CUCINA CON MADAME
RATATOUILLE

sponsor, volontari, il sostegno della Regione Marche e gli eventi
diffusi non solo a Pergola: «Oltre alle 5 giornate di Festival anche

 Panettone da madia

quest’anno daremo fuoco alle polveri con una giornata di
prefestival il primo giorno d’estate (22 giugno), dedicata
all’animazione d’autore marchigiana, che si concluderà con una
suggestiva proiezione open air in uno dei borghi più belli del
nostro territorio, di cui ancora non sveliamo il nome».
Il vicepresidente del consiglio della Regione Marche, Renato
Claudio Minardi, ha evidenziato l’importanza della presentazione

Salone Internazionale del Libro di Torino e ha dichiarato:
«Animavì è in grande crescita, propone eventi in grado di attrarre
e raggiungere un vasto pubblico, ospita personaggi prestigiosi,
grandi star a livello internazionale e rappresenta un’opportunità

“Panettone da madia” Persone 12
Difficoltà facile Tempo di
preparazione 15 minuti più cottura
Uno dei dolci che preferisco, un …
ricetta completa »

per la città di Pergola, per valorizzare le sue risorse come il
museo dei Bronzi dorati, ma anche per l’entroterra e per tutte le
©2019 ilMeteo.it - il Meteo per il tuo sito web!

Marche».

Meteo Fano

Il manifesto del festival è stato creato da Jerzy Kucia, regista,
sceneggiatore, disegnatore, animatore e produttore di film

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-76045835

d’animazione, artista grafico e pittore, oltre che professore
universitario e a capo dell’International Krakow Animated Film

Previsione

T min T max Vento

Lunedì 13

12

13

N

33 km/h

Martedì 14

9

11

N

33 km/h

Mercoledì 15

9

13

N

20 km/h

Probabilità di
Precipitazioni

52%

Workshops.
Info: www.animavi.org press@animavi.org +39 392 4144681

Visualizza archivio completo
"Madame Ratatouille"
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32° Salone del Libro di Torino, Minardi presenta la “Bellezza Infinita” della
Provincia di Pesaro-Urbino
di Redazione

13 maggio 2019

TORINO – La trentaduesima edizione del Salone Internazionale del libro di Torino ha visto la Regione
Marche, Ospite d’onore 2019, confermare il successo di espositori e visitatori che hanno preso d’assalto
lo spazio marchigiano.
Nel ricchissimo calendario di eventi, che si sono susseguiti, prima nello spazio del Superfestival e poi
nell’arena marchigiana, sono spiccati quelli della provincia di Pesaro e Urbino, presentati dal Vice 100% azioni, 0% commissioni
Presidente del Consiglio regionale, Renato Claudio Minardi.
eToro
“Il Salone di Torino – ha detto Minardi – è stata una grande vetrina per le Marche e per la nostra Provincia
grazie a iniziative che fanno splendere la nostra regione perché attraverso la letteratura, l’arte, la cultura e
il turismo siamo in grado di proporre la bellezza infinita di cui dispone il nostro territorio e contribuire a farci
conoscere sempre di più da chi cerca un mix unico e incredibile come quello che le Marche sono in grado
di proporre.
Questo slideshow richiede JavaScript.
Letteraria, le giornate del Premio. Premio letterario.
Festival del Libro e della lettura. Fano. Sono state
Paola Giovannelli e Maura Maioli, organizzatrici del
Festival, con Matteo Cellini, vincitore del Premio Campiello Un bicchiere prima del sonno fa
2013, a presentare “Letteraria 2019″, il premio che
perdere 13 kg in 2 settimane
annualmente va all’autore del romanzo italiano e il
Slimberry
Traduttore del romanzo straniero più apprezzati dalla
Giuria composta esclusivamente dagli studenti di
Sponsored Links by Taboola
numerosi Istituti Scolastici Superiori.

Animavì Pergola il primo festival al mondo dedicato specificatamente all’animazione poetica e d’autore
sotto la direzione artistica di Simone Massi, che si tiene a Pergola dal 10 al 14 luglio 2019 e il premio alla
carriera verrà conferito a Jim Jarmusch, tra i più grandi registi mondiali.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

“Bisogna far scoprire ai giovani la bellezza della lettura – Iscriviti alla newsletters di PU24
ha detto Minardi – fondamentali per la crescita della nostra società. Il premio rappresenta inoltre Email Address
un’occasione importante per Fano e per le Marche, per farle conoscere nel panorama nazionale e
internazionale sia nell’ambito letterario che turistico”.
Iscriviti
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Alla presenza del direttore artistico Simone Massi e di Mattia Priori curatore dell’organizzazione Minardi ha
introdotto l’edizione 2019 e ha sottolineato come

“Questo festival si inserisce nel solco della lunga tradizione creativa marchigiana e nella straordinaria
ricchezza culturale della nostra regione, la regione di Raffaello, Rossini, Leopardi, Bramante. La
cultura svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo della comunità, aiuta a crescere, stimola la creatività
e il senso critico, ed è un importante volano per il turismo”.
Festival del Giornalismo Culturale. iniziativa di carattere scientifico e culturale si terrà a Abbadia di
Fiastra, Ascoli Piceno, Urbino, Fano e Pesaro dal 14 settembre al 6 di ottobre: sei giornate dedicate al
tema del “viaggio” e della sua narrazione attraverso diverse modalità, dalla letteratura al giornalismo,
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dall’arte al cinema, dalla storia alla musica.
Premio Letterario Metauro, dedicato alla poesia italiana e presieduto dal poeta urbinate Umberto
Piersanti che ha partecipato alla presentazione.
Flash News

“Il Premio – ha sottolineato Minardi – da 25 anni ha selezionato e premiato la migliore produzione poetica
contemporanea nazionale riuscendo a cogliere l’obiettivo di divulgare e sensibilizzare, in particolar modo
tra i giovani, la cultura e la lettura della poesia”. La manifestazione, in programma il 9 novembre, si
distingue, infatti, per il coinvolgimento di un’ampia giuria popolare composta da circa cento giurati
provenienti dai comuni afferenti al territorio dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro.
Urbino e le Città del Libro è un festival letterario nato nel 2014 da un’idea dello scrittore Alessio Torino
per il Parco Letterario Paolo Volponi con il fine di coinvolgere in un’unica manifestazione le tante
eccellenze del libro della città di Urbino e del suo territorio. “In questo momento – ha sottolineato Minardi –
sto lavorando ad una proposta di legge regionale di promozione della lettura che tra le finalità ha anche
quella di trasformare l’archivio della Biblioteca del Consiglio regionale delle Marche in digitale per
consentire agli utenti di accedere alle collezioni librarie, eccellenze della Regione Marche. Il festival di
Urbino ha l’obiettivo di promuovere la lettura e la cultura editoriale attraverso presentazioni, reading,
incontri con autori e editori, tavole rotonde, laboratori per bambini, workshop di editoria e musica”.

32° Salone del Libro di Torino, Minardi presenta la
“Bellezza Infinita” della Provincia di Pesaro-Urbino
Maltempo, frane e smottamenti: chiuse le strade
“Pianmeletese” e “Caselle”
Pioggia, vento e danni: ribaltato un lampione sulla
ciclabile Sottomonte
Maltempo, Ricci dalla sala operativa: «Situazione
critica ma finora sotto controllo. Massima attenzione
al Foglia»
Strada allagata, chiuso provvisoriamente il tratto
della Fogliense fra Borgo Massano e Cà Gallo
Nuovo ospedale, Ricci: «A Muraglia nell’area già
costruita, sarà struttura decisiva per la crescita della
sanità nel nord delle Marche»

Tweet
Mi piace 1

Articolo pubblicato in: Cultura e spettacoli, Fano, Fano-Cultura e spettacoli, Pesaro, Pesaro-Cultura e
spettacoli, Provincia, Provincia-Cultura e spettacoli, Slide, Urbino, Urbino-Cultura e spettacoli
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Un po’ di San Benedetto
al Salone del Libro con “I
Luoghi della Scrittura” di
Mimmo Minuto
~ giuseppe magi ~ sudtirol-samb 1-0

DI REDAZIONE — 13 MAGGIO 2019 @ 12:09

 Twitter

Fabio Urbinati e Annalisa Ruggieri plaudono all’attività di lunga data
dell’associazione di Minuto che ha presentato l’evento che in estate porterà

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-76074827

in Riviera i finalisti del Premio Strega. “Fiore all’occhiello della città” e
ancora: “San Benedetto così è internazionale”

ULTIMI COMMENTI
3
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6
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2

Magi: “Per noi grande
delusione. Bove? Non è colpa
di un giocatore”. Rapisarda:
“Ho due anni di contratto”
gianburrasca, Alberto Silvestri

4

Sudtirol-Samb 1-0 FOTOLIVE.
Rossoblu fuori al primo turno
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gianburrasca, elefantino,
oldstyle1923, Nazzareno Perotti

1

De Berardinis, opposizione
ancora all’attacco: “Teatrino
indegno, il Comune sapeva
dov’era il 18 gennaio”
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Il salone del libro

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un po’ di San Benedetto al Salone del Libro di Torino.
Domenica 12 maggio, nello stand della Regione Marche, alla presenza del consigliere
regionale Fabio Urbinati e dell’assessore alla cultura del comune di San Benedetto
Annalisa Ruggieri, Mimmo Minuto e la sua associazione “I Luoghi della
Scrittura” hanno presentato un evento di grandissima rilevanza che si svolgerà nella
nostra città il 16 giugno prossimo, l’incontro con i cinque scrittori finalisti del premio
“Strega”.
“Grazie all’enorme credito che Mimmo Minuto vanta da decenni nel mondo dell’editoria
nazionale, quella di Torino è stata una vetrina di grande rilevanza per promuovere la
Città e le sue peculiarità. Così come l’appuntamento del 16 giugno, inserito nel
cartellone degli “Incontri con l’autore estate 2019”, sarà un momento non solo di alto
valore culturale, con la presenza contemporanea di alcuni dei maggiori esponenti
dell’ambito letterario italiano, ma sarà anche occasione unica per far conoscere la
nostra attività culturale impreziosita dall’impegno e dalla dedizione di Minuto e della
sua associazione che permettono di proiettare l’immagine di San Benedetto del Tronto
all’interno di circuiti anche internazionali” questo il commento dell‘assessore
Ruggieri.
“Incontri con l’autore” è una delle iniziative fiore all’occhiello di San Benedetto del
Tronto, che ospita i cinque finalisti del più importante premio letterario italiano, il
“Premio Strega”, un vero privilegio per la città – spiega invece Fabio Urbinati –.
Dopo la proclamazione del vincitore dell’edizione 2019, tutti e cinque i finalisti
incontreranno poi gli studenti dei licei di San Benedetto. Una manifestazione nella quale
la Regione Marche ed io abbiamo sempre creduto, non a caso è presente nel Piano
triennale regionale della Cultura ed è stata sostenuta con il patrocinio ed un contributo
economico di Palazzo Raffaello

Potrebbe Interessarti Anche

San Benedetto piange la
prematura scomparsa di
Lorenzo Franceschini Riviera Oggi

1
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Tante presentazioni nello stand delle Marche a
Torino, anche un libro sulla storia regionale

 Presentato al Salone un volume sul periodo 1970-2000
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Si è 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, il 12 maggio.
Testi che parlano della poetica di Daniele
Mencarelli e del “diritto alla felicità”, con il
libro di Roberto Tiberi che ripercorre il
senso della felicità, dalla filosofia greca e
latina ai pensatori contemporanei. Per poi
anticipare l’incontro con i cinque finalisti del
Premio Strega 2019 che si incontreranno a
San Benedetto del Tronto con gli studenti liceali della città.
Sono state 17 le presentazioni che si sono susseguite nello stand istituzionale, sempre con
una partecipazione di pubblico da sottolineare. Spazio è stato riservato anche all’Istituto per la
formazione al giornalismo, in vista della settima edizione del 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 stati quelli editi da Ital Pequod,
con un raffronto tra cento brevi storie e una raccolta di poesie “fantastiche”.
Si è quindi passati alla “Speranza è un farmaco”, in collaborazione con la Politecnica delle
Marche: edito da Mondadori, il libro propone un approccio rivoluzionario alla malattia e alla

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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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
sovranità 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 sacralità della montagna. Con i
“Taccuini onirici” (Affinità Elettive) di Ivana Pellegrini si è passati a una raccolta di quattro
racconti brevi con 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, narrati nel libro
edito da Aras Edizioni, curato da Monica Diambra, Rita Forlini e Vanessa Sabbatini. Le
presentazioni del pomeriggio sono continuate con l’Antologia di Giovanni Mulazzani (Accademia
Raffaelo, 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 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
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romanzo edito da Rizzoli “Una volta è abbastanza”, per presentare la prima edizione della
Rassegna “Libri a 180°”.

Regione Marche

Tags
libri Regione Marche Torino

Pubblicato Lunedì 13 maggio, 2019 alle ore 10:07
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Salone libro,magia carta in stand Marche

Salone libro,magia carta in stand Marche
Tante iniziative dedicate a Leopardi. Ospite Gianrico Carofiglio
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(ANSA) - ANCONA, 11 MAG - La magia della carta al Salone del libro di
Torino, con dimostrazioni dal vivo dei mastri cartai di Fabriano che
hanno catalizzato l'attenzione dei visitatori nello stand delle Marche al
Lingotto. In carta pregiata di Pioraco è stata anche realizzata la cartella
d'arte dedicata a Valentino Bompiani, opera dell'artista Ezio Bartocci
con una presentazione di Claudio Piersanti, che raccoglie alcuni
segnalibri artistici che ritraggono grandi scrittori pubblicati dall'editore
di Milano nel corso del Novecento. Nella terza giornata del Salone è
proseguito il calendario di eventi e presentazioni editoriali, che hanno
messo in luce autori emergenti e affermati, oltre al ricco patrimonio di
piccole case editrici nelle Marche. Numerose le iniziative dedicate a
Leopardi a cui è stata riservata particolare attenzione nel bicentenario
de "L'Infinito", come ha ricordato l'assessore regionale alla Cultura
Moreno Pieroni nella 1/a giornata di kermesse. Tra gli ospiti dello stand
anche lo scrittore Gianrico Carofiglio.

Letteratura

Editoria

Claudio Piersanti

Gianrico Carofiglio

Ezio Bartocci

11 MAGGIO, 15:21

BOLOGNA DA' IL VIA AL GIRO, IN SPAGNA TENNIS
E GP MONTMELO'

Moreno Pieroni

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Valentino Bompiani
11 maggio, 15:09
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preparano al voto

Giacomo Leopardi

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

SPIDER-FIVE-75968630

CONDIVIDI

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

18

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

11/05/2019
2 articoli

• Recanati protagonista al Salone del Libro di Torino e dagli archivi emerge una "chicca" sulla Fiera
• Salone del Libro, boom di visitatori per le prime due giornate delle Marche

Servizi di Media Monitoring

Sezione:ASSESSORI E CONSIGLIERI REGI...

ilcittadinodirecanati.it

Rassegna del 10/05/2019
Notizia del:10/05/2019
Foglio:1/2

www.ilcittadinodirecanati.it
Lettori: 1.381

Ricerca personalizzata

NOTIZIE

RECANATI INFO UTILI

REDAZIONE

PUBBLICITÀ



Recanati protagonista al Salone del Libro
di Torino e dagli archivi emerge una
“chicca” sulla Fiera
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RECANATI – Non solo Leopardi alla Fiera del Libro, ma anche due case editrici e lo
scrittore Adrian Bravi.
Recanati recita dunque un ruolo da protagonista con la sua capacità anche editoriale
nell’anno del Bicentenario della Stesura dell’Infinito.
Nello stand della Regione Marche, l’assessore alle culture Rita Soccio e il presidente del
Centro Nazionale Studi Leopardiani hanno fornito una serie di anticipazioni sulle iniziative
culturali in programma.
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Recanati Città della Cultura, alla vigilia di questo importante appuntamento si è regalata
la “riscoperta” di un prezioso volume custodito nell’Archivio Storico, una meraviglia del
1538 circa, legato all’antichissima fiera di Recanati. Copertina in pergamena, stupenda la
scrittura “Consulum nundinarum rechaneti liber".
“Orgogliosa di aver risolto l'annoso problema che affliggeva la consultazione dei
documenti dell'archivio storico” commenta l’assessore Soccio nel ringraziare Francesca
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Bartolacci dell'Università di Macerata che sta curando la valorizzazione ad uso di studi
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storici il fondo archivistico, regalando ogni tanto queste preziosità.
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Salone del Libro, boom di visitatori per le
prime due giornate delle Marche
10/05/2019 - Grande successo per le Marche alla
trentaduesima edizione del Salone del libro di Torino.
Boom di visitatori per lo stand regionale nelle prime
due giornate di manifestazione. In una cornice
grafica tutta incentrata sul binomio “Leopardipaesaggio”, il programma non-stop di appuntamenti
culturali, trasmesso in diretta streaming sul sito
dell'Assemblea legislativa, ha offerto diversi spunti di
riflessione.

Nel corso della giornata lo stesso Presidente dell'Assemblea legislativa ha partecipato alla presentazione di
“Prometto che ritorno” di Roberto Maccaroni, storia di un infermiere in missione nei paesi martoriati dalla
guerra e dalla povertà. Si è parlato, inoltre, delle radici del design italiano durante l'appuntamento con in
primo piano il volume “Artigenesi” di Giordano Pierlorenzi, direttore dell'Accademia di belle arti e design di
Ancona.
Al Salone del libro Torino non potevano mancare le autorità indipendenti. Il Garante dei diritti, Andrea Nobili,
ha presentato due progetti che coniugano cultura e mondo carcerario. Il primo, “Liberi di Leggere”, potenzia
la rete delle biblioteche carcerarie; il secondo, “Libri senza sbarre”, intende favorire l'incontro tra detenuti e
scrittori. La Commissione regionale Pari opportunità ha portato al Lingotto l'esperienza della Rassegna
“Matria”, 9 incontri con scrittrici, giornaliste e poetesse, insieme al volume “Le vie delle donne marchigiane”,
risultato del progetto sulla toponomastica femminile dell'Osservatorio di Genere di Macerata.
La ricca offerta di Festival, Rassegne e Premi letterari è stata presentata dal vicepresidente del Consiglio
regionale, Renato Claudio Minardi, nello spazio “Superfestival”, uno dei diversi contenitori della tredicesima
edizione Salone. Nello stand regionale si è parlato anche di dolcezze marchigiane. L'assessore regionale alla
Cultura ha illustrato il libro “Sulle ali del picchio, ritratto di una pasticceria di successo” di Salvatore Farina.
Un volume che, rivolgendosi soprattutto ai giovani, racconta la professionalità e la forza di una famiglia che
oggi festeggia 40 anni di esperienza. Le Marche a Torino hanno anche ricordato i grandi del Novecento,
come Carlo Bo, Paolo Volponi e Luigi Di Ruscio, e i 100 anni della nascita dell'economista Giorgio Fuà,
fondatore dell'Istao ad Ancona. Una particolare attenzione è stata dedicata alla Biblioteca del Consiglio
regionale e alla sua valorizzazione.

dalla Regione Marche
www.regione.marche.it
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IL GIORNALE DI DOMANI
IL GIORNALE DI DOMANI
Riccione: 51enne di Corinaldo
rintracciato in un hotel di Viale
Ceccarini, deve scontare 5
anni di carcere
Colli al Metauro: identificati tre
giovani che a Pasqua
avevano rubato per noia la
statua della Madonna a
Saltara
Jesi: anziano contromano
sulla SS76, i Carabinieri
scongiurano il peggio. L'uomo
era ubriaco
Falconara: Raffineria Api,
emergono responsabilità dalle
indagini del Noe dei
Carabinieri

Collemarino: incendio
divampa in un appartamento.
Cagnolino salvato dai vigili del
fuoco

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Tra i tanti temi trattati anche l'ambiente. Il noto climatologo Luca Mercalli, conversando con il Presidente del
Consiglio regionale, ha proposto un insieme di idee e metodi per salvare la natura. Partendo dal suo libro
“Non c'è più tempo. Come reagire agli allarmi ambientali” ha evidenziato come nelle Marche ci sia una
grande consapevolezza sia tra i cittadini che nelle istituzioni.

Ancona: Spaccio di droga in
via Giordano Bruno,
denunciati pusher e due
giovani assuntori anconetani
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Julio Velasco saluta il volley:
tutti in piedi per uno "jesino"
super
Salone del Libro, boom di
visitatori per le prime due
giornate delle Marche

Prevenzione del rischio
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Salone del Libro, le Marche si distinguono
Mi piace Piace a 13.842 persone.
Iscriviti per vedere cosa piace
ai tuoi amici.

Il Presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, del Consiglio delle Marche, Antonio
Mastrovincenzo, ed il sindaco di Torino, Chiara Appendino, hanno scelto di rinunciare ai loro interventi e
lasciare la parola a Halina Birenbaum, testimone attiva dell’Olocausto. Giuseppe Conte e il ministro Bonisoli
si sono soffermati a lungo nello stand marchigiano
Di Redazione - 9 maggio 2019

SUL PALCO

Valentina Picello migliore
attrice teatrale emergente
Vince il Premio
Fondazione De Mari.
Si è distinta nella
pièce "La scuola delle
mogli", diretta da
Arturo Cirillo per
MARCHE TEATRO. Uno spettacolo che ha
raccolto successi sul territorio nazionale e
che da novembre ripartirà in tournée per
un secondo anno di repliche



 

IL PREMIO
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Lo scultore jesino Dionisio
Cimarelli è “Marchigiano
dell’anno” nel mondo

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-75864179

Il riconoscimento va a
incoronare i
marchigiani che si
sono particolarmente
distinti nel campo
della cultura,
dell'economia, dell'arte, della ricerca,
dell'imprenditoria e del sociale. Gli sarà
attribuito il 30 maggio a Roma, presso il il
Senato della Repubblica
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Da sx, il Presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, il Presidente del Consiglio regionale delle
Marche, Antonio Mastrovincenzo, il ministro per le attività e i beni culturali Alberto Bonisoli, il sindaco di Torino,
Chiara Appendino

TORINO- Giornata di apertura per Il Salone Internazionale del Libro di Torino, iniziata
con le parole del direttore Nicola Lagioia: «È spuntato il sole…». Dopo il maltempo e le
tensioni dei giorni scorsi riguardo la presenza della casa editrice vicina a CasaPound,
Altaforte, alla fine esclusa dalla manifestazione, il Salone ha preso il via con una
ammirevole presa di posizione da parte di alcuni personaggi istituzionali.
Il Ministro per i beni e le attività culturali, Alberto Bonisoli, i Presidenti della Regione
Piemone, Sergio Chiamparino, e del Consiglio regionale delle Marche, Antonio
Mastrovincenzo e il sindaco di Torino, Chiara Appendino, hanno rinunciato ai propri
interventi. A prendere la parola Halina Birenbaum, una delle ultime sopravvissute ad
Auschwitz. La decisione è stata accolta con un lungo applauso da parte del folto pubblico
presente presso la “Sala Oro” del Salone.

LA KERMESSE

Scherma, Ancona accoglie la tre
giorni di Coppa Italia
Presentata oggi,
giovedì 9 maggio, a
Palazzo del Popolo, la
tre giorni di Coppa
Italia di Scherma che
si disputerà al
Palaindoor di Ancona nelle giornate di
venerdì, sabato e domenica. Presente anche
la campionessa olimpica Valentina Vezzali



 

CALCIO A 5

Corinalo e Ostrense: tocca a voi.
Via ai playout di B e playo di
C2

Anche le Marche, quindi, schierate dalla parte della memoria e dell’umanità. Lo stand della
nostra regione ha attirato le attenzioni del Ministro Bonisoli, accompagnato dal Presidente
del Consiglio, Giuseppe Conte: le Marche si sono distinte per la ricca offerta cultura e i
numerosi editori attivi sul territorio.

Sabato (11 maggio) il
Corinaldo sarà
impegnato in toscana
per l'andata dei
playout contro il
Montecalvoli. Partita
molto importante per mantenere la serie B.
Per l'Ostrense arriva invece la prima gara
del triangolare e dovrà vedersela venerdì
contro il Bocastrum United



 

PSICOLOGIA

La prima impressione è quella
giusta?
Ci bastano pochi
secondi per farci
un'opinione di una
persona che non
conosciamo, con un
procedimento
mentale in gran parte inconscio. Ma quanto
è accurato questo primo giudizio?

 
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.



SANITÀ
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Antonio Mastrovincenzo con Paola e Claudio Regeni

Anche Claudio e Paola Regeni, genitori di Giulio, il ricercatore morto in Egitto nel 2016 in
circostanze ancora poco chiare, si sono fermati nello stand marchigiano rinnovando
l’apprezzamento per l’impegno civile che caratterizza il mondo dell’associazionismo
marchigiano. Nell’area 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 è
soffermato su come affrontare sempre con il sorriso le difficoltà della vita. Il giornalista
Vincenzo Varagona ha illustrato insieme al presidente dell’Assemblea legislativa Antonio
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

Via il superticket per redditi
sotto i 10mila euro
La nuova misura,
varata nei giorni
scorsi dalla Giunta
regionale, scatterà da
giugno 2019. Abolita
la quota fissa di 10
euro per prescrizioni di visite e diagnostica.
Il presidente Luca Ceriscioli: «Un'attenzione
verso chi è in difficoltà»
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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 già tre volumi fotografici, al suo debutto con un noir. Protagoniste
dello stand anche le “Marche della fotografia”, che rinnovano la propria tradizione con nuovi
strumenti legislativi a sostegno della cultura fotografica e la Digital Network Society, che ha
visto gli ospiti confrontarsi sulla società digitale tra spazi informativi, agenda pubblica e
protagonismo social.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti: 0

Ordina per Meno recenti

Aggiungi un commento...

Plug-in Commenti di Facebook

MARCHE

SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO

Ti potrebbero interessare

Di più sull'autore


Inaugurato il nuovo palazzo
dell’Università di Camerino,
Ceriscioli: «Alta formazione a
servizio del territorio»

Taglio dei vitalizi per gli ex
consiglieri regionali.
Mastrovincenzo: «Risparmio di
oltre 387mila euro»

Fritto misto, è conto alla
rovescia per la 15esima edizione

Questo sito utilizza i cookies per offrirti una migliore esperienza di navigazione sul sito. Continuando a navigare accetti l’utilizzo dei cookies. Per
maggiori informazioni clicca qui Chiudi
redazione@centropagina.it
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La famiglia Regeni nello stand delle Marche
al Salone del libro di Torino
09/05/2019 - Fitto programma di eventi nello stand
delle Marche “Regione ospite” al Salone
internazionale del libro di Torino che per il Presidente
del Consiglio si è aperto con un incontro non
previsto.

Nello “spazio Fantàsia” del Salone la storia della carta dal 1200 a oggi. Iniziativa realizzata con la
collaborazione di Carifa'art – Polo museale Fabriano insieme ai maestri della scuola internazionale dei
Mestieri d'arte di Fabriano. Appuntamento che si replicherà domani alle 14.15 sempre nello spazio Fantàsia,
mentre nello stand delle Marche con due distinti momenti, nel primo e nel tardo pomeriggio di sabato. Il
programma di venerdì propone, tra gli eventi clou, la presentazione della ricca offerta di culturale di Festival e
Premi letterari delle Marche che sarà ospitata nello “Spazio Superfestival” del Salone. Al Lingotto arriveranno
anche le autorità indipendenti. Il Garante regionale dei diritti, Andrea Nobili, illustrerà i progetti “Liberi di
leggere” e “Libri senza sbarre”. La Presidente della Commissione regionale Pari opportunità, Meri Marziali,
racconterà l'esperienza di “Matria”, rassegna letteraria sul pensiero femminile, presentando anche il volume
“Le vie delle donne marchigiane” risultato di un progetto sulla toponomastica femminile dell'Osservatorio di
Genere di Macerata.

da Assemblea legislativa delle Marche
www.consiglio.marche.it

Spingi su 

IL GIORNALE DI DOMANI
IL GIORNALE DI DOMANI
Aggredisce ripetutamente gli
agenti, denuciata una donna
affetta da problemi psichici
Civitanova: disposta la
chiusura di due negozi di
cannabis shop, denunciati per
spaccio i titolari
Crack Banca Marche:
aggiornata al 20 maggio
l'udienza per l'ingresso di
nuove parti civili
Ancona: calci e pugni agli
agenti, arrestato uno
spacciatore 23enne
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La famiglia Regeni in visita alla manifestazione si è
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 è soffermato su come affrontare sempre con il sorriso le
difficoltà della vita. Il giornalista Vincenzo Varagona ha illustrato insieme al presidente dell'Assemblea
legislativa 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 già tre volumi fotografici, al suo
debutto con un noir. Protagoniste dello stand anche le “Marche della fotografia”, che rinnovano la propria
tradizione con nuovi strumenti legislativi a sostegno della cultura fotografica e la Digital Network Society,
che ha visto gli ospiti confrontarsi sulla società digitale tra spazi informativi, agenda pubblica e
protagonismo social.
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Al via la 32^ edizione del
Salone del Libro di Torino, le
Marche prima volta Regione
ospite all'insegna dell'Infinito
Tolentino: furto in due
abitazioni adiacenti, ladri
rubano oro dalle cassaforti
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Salone del Libro, Minardi (vice-presidente
Marche) promuove i Festival della provincia
di Pesaro e Urbino

“Il Salone del Libro – dichiara il vice Presidente Minardi – rappresenta una vetrina d’eccezione nel panorama
editoriale internazionale e noi abbiamo proposto non solo i nostri editori e i nostri scrittori, ma anche i
grandi festival culturali che si svolgeranno nelle Marche che sarà Ospite d'onore al Salone 2019. Un
riconoscimento importante al valore della produzione letteraria marchigiana che vanta un ruolo preminente
nella cultura italiana. I Festival e i Premi letterari che si svolgeranno nella provincia di Pesaro e Urbino
esprimono uno spaccato esaustivo della vivacità culturale di questo territorio e sono fonti di grande
richiamo turistico. Leggere aumenta lo spirito critico. E' un piacere che diventa indispensabile per formarsi,
conoscere e responsabilizzarsi di fronte ai populismi e contro le fake news che rimbalzano quotidianamente
sulla rete”.
Il Vicepresidente dell’Assemblea legislativa, coordinerà venerdì 10 maggio, nello spazio Superfestival,
l’offerta culturale di Festival e Premi letterari delle Marche e sarà affiancato dagli organizzatori. Si comincia
con Animavì, il primo festival al mondo dedicato specificatamente all'animazione poetica e d'autore sotto la
direzione artistica di Simone Massi; si prosegue con il Festival del Giornalismo Culturale, iniziativa di
carattere scientifico e culturale diretto da Lella Mazzoli e Giorgio Zanchini che quest'anno è dedicato al
tema del "viaggio" e con il Premio e giornate di Letteraria, il premio per la narrativa italiana e straniera in
traduzione che si svolge a Fano con una giuria composta solo da studenti. Si continua con il Premio
Letterario Metauro, dedicato alla poesia italiana e presieduto dal poeta urbinate Umberto Piersanti e si
chiude con Urbino e le Città del Libro, il festival letterario nato nel 2014 da un’idea dello scrittore Alessio
Torino per il Parco Letterario Paolo Volponi con il fine di coinvolgere in un’unica manifestazione le tante
eccellenze del libro della città di Urbino e del suo territorio.

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-75857833

Il vice Presidente Minardi coordina, inoltre, due eventi del sabato mattina (11 maggio) dal titolo “Mondi
immaginari per immaginare il mondo” con il Premio Campiello 2013 Matteo Cellini e Maura Maioli
organizzatrice de Il Premio e giornate di Letteraria e a seguire si presenta“Abbecedario”, un singolare
dizionario di dialetto e italiano scritto e illustrato da Simone Massi alla presenza dell'autore e di Mattia
Priori, in collaborazione con Animavì Festival.

da Renato Claudio Minardi
Vice Presidente del Consiglio Regionale
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IL GIORNALE DI DOMANI
Civitanova: disposta la
chiusura di due negozi di
cannabis shop, denunciati per
spaccio i titolari
Salone del Libro, Ministro della
Cultura visita lo stand delle
Marche
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Pesaro e Urbino
Assemblea legislativa
approva nuova legge sulla Via
che adegua la normativa
regionale alle statali ed
europee

Volley: Gara 3 è di Perugia (30), Cucine Lube sotto 2-1 nella
serie di Finale, sabato Gara 4
all'Eurosuole Forum
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09/05/2019 - Una provincia di Festival, quella di
Pesaro e Urbino, protagonista alla XXXII edizione del
Salone Internazionale del Libro di Torino grazie alle
inziative messe in campo e coordinate dal vice
Presidente del Consiglio regionale, Renato Claudio
Minardi, in programma venerdì 10 e sabato 11
maggio che ha voluto dare slancio ulteriore a
progetti innovativi dalla forte capacità di immaginare
il futuro.

Astralmusic partner di
Sanremo Rock 2019



Civitanova: disposta la
chiusura di due negozi di
cannabis shop, denunciati per
spaccio i titolari
Salone del Libro, Ministro della
Cultura visita lo stand delle
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Ultimo: Gara 2 è della Cucine Lube: 3-1 su Perugia e la finale scudetto torna in parità
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Nonostante
l’emozione
Eros Seghetti
inizia nel
migliore dei
modi

ANCONA – Sedendo e mirando…le Marche, per la prima volta Regione ospite quest’anno,
alla XXXII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Un riconoscimento

l’avventura tra
i

importante alla ricca e plurale produzione culturale della nostra regione in uno “Spazio
Marche” che accoglierà i tanti editori, scrittori e autori presenti nello stand. Ci sarà un

professionisti

susseguirsi di dialoghi e incontri, dalla letteratura alla poesia, dalla fotografia al digitale
territorio.

Offida
l’esordio tra i

Nel corso della presentazione oggi alla Stampa il presidente del Consiglio regionale ha

professionisti
di Eros

infatti sottolineato che essere Regione ospite è un grande riconoscimento per scrittori e

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Sabato ad

con le presentazioni dei festival letterari e premi che animano la vita culturale del

Seghetti

editori e soprattutto per la ricchezza culturale delle Marche che attraverso il Salone del
Libro hanno la possibilità di presentare il loro enorme patrimonio ad un pubblico
internazionale. Quindi lo stesso presidente ha parlato del tema dell’Infinito che
caratterizzerà la presenza delle Marche, rimarcando che si coniuga perfettamente con

LE NOTIZIE

quello del Salone – Il Gioco del Mondo – a significare il superamento di barriere, confini e

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-75688985

diversità, guardando “oltre la siepe” come hanno saputo fare i marchigiani in diverse
occasioni difficili, come nel caso del terremoto.

CRONACA
POLITICA

Nei cinque giorni della vetrina libraria nello Spazio Marche si terranno 100 eventi con più
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.

ECONOMIA
LAVORO
CULTURA
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Regione ospite – secondo l’assessore regionale al Turismo-Cultura – ha un valore
premiante per il contributo culturale costante che le Marche – Regione insieme a editori,

SPETTACOLI

autori e scrittori- hanno dato nel corso degli anni in occasione del Salone. Quindi ha

EVENTI

sottolineato il grande impegno della Regione nel costruire e organizzare 5 giornate intense

SPORT

con eventi molto importanti che distingueranno la proposta delle Marche all’interno e
all’esterno del Salone.

LE RUBRICHE
Le Marche saranno quindi all’insegna dell’Idillio tradotto in tutte le lingue del mondo:

l’Infinito leopardiano di cui si celebra quest’anno il Bicentenario della stesura e che sarà il
tema conduttore dell’offerta letteraria. Anche l’allestimento dello stand, 150 mq, rievoca il
mondo leopardiano con un gioco di immagini e parole: dai versi del genio recanatese

GIROVAGANDO
MONUMENTI

“Sedendo e mirando” che accompagnano il visitatore, alle copie dei manoscritti di Visso e

MANIFESTAZIONI

di Napoli, dai disegni di Tullio Pericoli, gentilmente concessi per l’occasione, a quello di

PERSONAGGI

Leopardi realizzato da Ezio Bartocci. Un invito al piacere dell’ammirare e scoprire il

LIBRI

paesaggio marchigiano, come luogo dell’anima, che ha saputo creare cultura coniugando
innovazione e tradizione e sa superare gli ostacoli, anche quelli della “Natura matrigna”.

FIERE & SAGRE
NUMERI UTILI

Dopo l’inaugurazione, proprio il Bicentenario de L’Infinito aprirà giovedì 9 maggio il
programma culturale dello Spazio Marche con la partecipazione del Presidente del
Consiglio Regionale e dell’Assessore al Turismo-Cultura della Regione Marche, mentre

PRODOTTI TIPICI
RICETTE

domenica 12 presso la sala Viola l’Infinito sarà 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, si confronteranno sul concetto più alto e più

CERCA NEL SITO

arduo del pensiero umano.
E ancora il teatro, con l’attrice marchigiana Lucia Mascino, che nella serata-incontro del 9
maggio con la Regione Ospite al prestigioso Circolo dei Lettori di Torino terrà, insieme al
musicista Alessandro Culiani violoncellista della FORM, lo spettacolo Forse s’avess’io l’ale

Cerca



più 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 buyers di molti Paesi, ai soci del Circolo dei Lettori ed è
dedicato al rilancio della regione e del Centro Italia colpiti dalla lunga sequenza sismica del
2016/2017 e in particolare all’area più ferita, il territorio dei Monti Sibillini, proprio quei
monti cantati da Leopardi nelle Ricordanze.

CONGRATULAZIONI!

1.000.000th
visitor!
Non è uno

bellezza infinita” attraverso il paesaggio, le scuole pittoriche, i suoi grandi artisti, che vi
sono nati o che ne sono stati affascinati, da Raffaello a Lotto, fino a Licini e De Dominicis.
Numerosi sono gli autori affermati e “nuovi” che presenteranno le proprie produzioni
letterarie, insieme agli editori marchigiani, piccoli e di qualità, alcuni dei quali riuniti
nell’Associazione E’ Di Marca. Oltre agli scrittori e poeti, a simboleggiare la contaminazione
con arti diverse saranno presenti per il design Giordano Pierlorenzi, per l’illustrazione Sara
Fabbri, Giovanni Mulazzani e Simone Massi, per la musica David Monacchi.
E poi si parlerà venerdì 10 maggio di grandi marchigiani del Novecento come Carlo Bo,
Paolo Volponi e Luigi Di Ruscio, dei quali verranno evidenziati aspetti e scritti inediti. Così
come, nella terra di Adriano Olivetti, verranno ricordati i 100 anni dalla nascita di uno dei
più grandi economisti italiani, Giorgio Fuà (1919-2000), fondatore dell’ISTAO di Ancona.
Approfondimento poi su Leonardo Sciascia nei suoi rapporti con le Marche, con artisti e

scherzo!

ONLINE:
6/05/2019
16:07
Il nostro
sistema
random ti ha
scelto come
possibile
vincitore
esclusivo di
un buono
Conad di
500€

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Vittorio Sgarbi, domenica 12 maggio sarà nello Spazio Marche per raccontare le “Marche,

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-75688985

scrittori come Luigi Bartolini, Valerio Volpini e Mario Fusco.
Le Marche sono anche una regione di festival, rassegne culturali e premi letterari che
verranno presentati nello spazio Superfestival del Salone. Particolare attenzione anche alle
biblioteche con la valorizzazione di collezioni, fondi speciali e nuovi strumenti digitali. Il

CLICCA QUI
©LaFabbricaDeiPremi

Garante dei Diritti della Persona, la Commissione Pari Opportunità e le Università
marchigiane saranno presenti con specifiche iniziative.
Infine, le Marche ricorderanno la tradizione che dal 1200 le distingue come culla della
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carta occidentale, quel supporto ancora indispensabile per un autentico piacere della
lettura. I mastri cartai di Fabriano saranno presenti nello spazio Fantàsia del Salone e nello
Spazio Marche per dimostrare a grandi e piccini come nasce la carta e far vedere due
nuove filigrane dedicate a Leonardo Da Vinci e a Giacomo Leopardi. In carta pregiata di
Pioraco è invece 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.
Dalla carta alla fotografia il passo è breve: le Marche rinnovano la tradizione dei maestri
Crocenzi, Dondero, Cavalli, Ferroni e Giacomelli, con nuovi strumenti legislativi a sostegno
della cultura fotografica e l’impegno di una nuova generazione di artisti dell’immagine.

SPAZIO MARCHE / IL PROGRAMMA
Giovedì 9 maggio

Ore 13:00

Inaugurazione

Spazio Marche

Con Antonio Mastrovincenzo e Moreno Pieroni
Le Marche, per la prima volta regione ospite del Salone
Internazionale del Libro, si presentano con i suoi autori, artisti,
editori e un ricco programma di iniziative.

Ore 14:00-15:00

Il Bicentenario de L’Infinito di Giacomo Leopardi

Spazio Marche

Con Fabio Corvatta, Alberto Folin, Antonio Mastrovincenzo, Laura
Melosi, Moreno Pieroni, Rita Soccio
Sono trascorsi duecento anni dall’idillio che ha segnato il destino
della poesia nazionale e mondiale. Durante l’incontro avverrà la
presentazione del Comitato nazionale delle Celebrazioni e del
programma delle iniziative.

Ore 15:00-15:30

Riflessioni e sfide per un cambiamento

Spazio Marche

Con Orietta Candelaresi, Giulia Bettin, Claudia Centanni, Catia
Ventura
In collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Il saggio breve W(h)o-man. L’educazione dei giovani maschi
(Ventura Edizioni) di Orietta Candelaresi è uno spunto di riflessione
sulle questioni legate alla violenza di genere dal punto di vista

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-75688985

pedagogico.

Ore 15:30-16:00

Libri a confronto

Spazio Marche

Con Simone Giaconi, Benedetta Leonardi, Elena Leonardi, Matteo
Pirro
La poesia dei colori, i colori della poesia. La presentazione doppia
di Colora le Marche di Benedetta Leonardi e di Per ogni lacrima che

scende esprimi un desiderio di Matteo Pirro, entrambi editi da
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Giaconi Editore.

Ore 16:00-16:30

Viaggio nel dono e nella missione di Rita Cutolo

Spazio Marche

Con Luca Bartoli, Antonio Mastrovincenzo e Vincenzo Varagona
La storia della guaritrice marchigiana attraverso decine di casi,
ritenuti spesso senza speranza, di fronte ai quali la scienza si è
talvolta arresa, in Grazia e Mistero di Vincenzo Varagona (Vydia
Editore).

Ore 16:30-17:00

Incontro con Alberto Maggi

Spazio Marche

Con Antonio Mastrovincenzo e Vincenzo Varagona
Il frate dell’Ordine dei Servi di Maria indica la strada per rispondere
sempre con il sorriso alle difficoltà che ci impone la vita, a partire
da Due in condotta (Garzanti).

Ore 17:00-17:30

Marche d’autore

Spazio Marche

Con Jonathan Arpetti, David Miliozzi, Moreno Pieroni e Andrea
Trettaccone
Per conoscere la pluralità della regione attraverso venticinque
racconti di autori marchigiani che hanno come protagonisti i luoghi
simbolo di ogni provincia, racchiusi nel volume edito da
Confesercenti.

Ore 17:30-18:00

Le Marche della fotografia

Spazio Marche

Con Angelo Ferracuti, Giovanni Marrozzini, Lorenzo Cicconi Massi,
Simona Teoldi
Le Marche di Crocenzi e Dondero, di Cavalli e Giacomelli,
rinnovano la propria tradizione con nuovi strumenti legislativi a
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

sostegno della cultura fotografica e l’impegno di una nuova

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-75688985

generazione di artisti dell’immagine.

Ore 18:00-18:30

Cresciamo insieme con Clementoni

Spazio Marche

Con Loretta Cordoni e Moreno Pieroni
Il noto marchio di giocattoli presenta come casa editrice una
collana di libri di qualità dedicata ai piccoli lettori, ai genitori e agli
adulti che si occupano di bambini.

Ore 18:30-19:00

Digital Network Society
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Con Sara Bentivegna, Giovanni Boccia Artieri, Fabio Giglietto
In collaborazione con Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
A partire da Stati di connessione (FrancoAngeli) di Giovanni Boccia
Artieri e da Niente di nuovo sul fronte mediale (FrancoAngeli), i
curatori di quest’ultimo si confrontano sulla società digitale tra
spazi informativi, agenda pubblica e protagonismo social.

Ore 19:00-19:30

Incontro con Stefano Ambrosini
L’autore di Cratere (Claudio Ciabochi Editore) racconta il suo
esordio, un noir che si svolge in un luogo devastato dagli effetti di
un rapido sviluppo industriale, e del tentativo del protagonista di
salvare ciò che di bello rimane.

Ore 19:30-20:00
Spazio Marche

Io solo

Con Moreno Pieroni e Manuela Taffi
Il diario di un adolescente alle prese con bulli e arroganti, finchè
non riuscirà a reagire con l’amicizia e la parola. Un insegnamento
prezioso per adolescenti e genitori. Edito da Albatros.

Venerdì 10 maggio
Ore 10:3011:00
Spazio Marche

Le radici del design italiano
Con Antonio Mastrovincenzo e Giordano Pierlorenzi
In collaborazione con Poliarte
Il Made in Italy costituisce ancora la risorsa principale del Paese? La
risposta nel volume Artigenesi (Poliarte) di Giordano Pierlorenzi,

Ore 11:0011:30
Spazio Marche

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

direttore dell’Accademia di belle arti e design di Ancona.

Alla ricerca del gusto
Con Salvatore Farina e Moreno Pieroni
Un’esperienza professionale d’eccellenza, quella raccontata in Sulle

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-75688985

ali del picchio. Ritratto di una pasticceria di successo (Chiriotti
Editore), che si rivolge ai giovani con un linguaggio in cui scienza ed
arte dialogano.

Ore 11:30-

Con Emergency in Africa e Afghanistan
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Con Luca Bartoli, Roberto Maccaroni, Antonio Mastrovincenzo
Prometto che ritorno (Vydia Editore) di Roberto Maccaroni è la storia
di un infermiere in missione nei paesi martoriati dalla guerra e dalla
povertà, pagine autentiche sui valori di umanità e solidarietà.

Ore 12:0012:30
Spazio Marche

Paolo Volponi inedito
Con Mauro Bersani, Salvatore Ritrovato, Alessio Torino
In collaborazione con Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e
Urbino e le Città del Libro Festival
In collaborazione Urbino e le Città del Libro Festival
Un incontro sugli inediti giovanili dell’autore di Memoriale,
collocabili tra il 1942 e il 1948, prima de Il ramarro, in vista di una
possibile edizione critica.

Ore 12:3013:00
Spazio Marche

Il mio Do
Con Victor Carlo Vitale
Il romanzo di formazione edito da Guasco Editore è ambientato nei
quartieri operai di Milano, dove il cemento della strada è l’unico
orizzonte. L’autore racconta la ricerca del riscatto.

Ore 13:0013:30
Spazio Marche

Platero alla canestra
Con Matteo Macellari
In una campagna del Centro Italia una fattoria con gli animali, i prati
e gli scorci sulle colline circostanti. Il racconto di un bambino, edito
da Controvento, con protagonisti gli animali.

14:00
Spazio Marche

Poesia di strada 1998 – 2017
Con Alessandro Seri
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Ore 13:30-

In collaborazione con il Festival Licenze poetiche e il Premio Poesia

di strada
L’antologia, pubblicata da Seri Editore, dell’omonimo Premio che da
oltre 20 anni sviluppa un percorso di lettura del testo poetico

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-75688985

attraverso la riproduzione artistica.

Ore 14:0014:30
Spazio Marche

Incontro con Luca Mercalli
Con Antonio Mastrovincenzo
A partire da Non c’è più tempo. Come reagire agli allarmi ambientali
(Einaudi), il climatologo propone un compendio di riflessioni e
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metodi per salvare la natura, partendo dalla vita e dal metodo di
Primo Levi.

Ore 14:3015:00
Spazio Marche

Libri a confronto
Con Tullio Bugari, Loretta Emiri, Alessandro Seri
Due libri intrisi di modernità, La Simeide. Una lotta vincente di Tullio
Bugari e Discriminati di Loretta Emiri, entrambi editi da Seri Editore,
al centro del dialogo tra i due autori, tra memorie, periferie,
consapevolezze.

Ore 15:00-15:30

Liberi di leggere

Spazio Marche

Con Andrea Nobili e Simona Teoldi
A cura di AIB Marche e Sistema Bibliotecario Carcerario
Regionale
In collaborazione con il Garante dei Diritti della Persona della
Regione Marche
La presentazione del progetto che potenzia la rete delle
biblioteche carcerarie sul territorio regionale, sviluppando
servizi di lettura per supportare, arricchire e rafforzare la
relazione affettiva tra i genitori detenuti e i propri figli.

Ore 15:30-16:00

Libri senza sbarre

Spazio Marche

Con Giuseppe Bommarito, Andrea Nobili, Enrichetta Vilella
In collaborazione con il Garante dei Diritti della Persona della
Regione Marche
La casa editrice Italic Pequod di Ancona ha donato alle
biblioteche dei sei istituti penitenziari delle Marche oltre
5.000 libri. Ma non solo, il progetto prevede di far incontrare

Ore 16:00-16:30

Nel segno di Olivetti

Spazio Marche

Con Gioacchino Garofoli, Beniamino De’ Liguori, Pietro Marcolini

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

gli scrittori con i detenuti.

In collaborazione con ISTAO – Istituto Adriano Olivetti
A 100 anni dalla nascita dell’economista Giorgio Fuà, il dialogo tra
l’Istituto Olivetti, la Fondazione G. Fuà e l’Associazione degli
SPIDER-CH45-WEBPORTAL-75688985

Economisti di lingua neolatina per ragionare sul futuro con lo
sguardo rivolto alla persona, secondo l’insegnamento di Olivetti.

Ore 16:30-17:00

Obsolescente
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Con Andrea Giove, Antonio Mastrovincenzo, Giancarlo Trapanese
Perché un cellulare ha una durata limitata così come un computer?
Per quale motivo le cose di oggi non durano come in passato?
Giancarlo Trapanese analizza i mali del nostro tempo nel libro
edito da Italic Pequod.

Ore 17:00-17:30

Marche al femminile

Spazio Marche

Con Silvia Casilio, Irene Manzi, Meri Marziali, Oriana Salvucci
In collaborazione con la Commissione Pari Opportunità delle
Marche
La presentazione di Matria, rassegna letteraria sul pensiero
femminile si intreccia a quella del libro Le vie delle donne

marchigiane (ODG Edizioni), risultato dal progetto sulla
toponomastica femminile dell’Osservatorio di Genere di Macerata.

Ore 17:30-18:00

La nuova poesia marchigiana

Spazio Marche

Con Alessandra Carnaroli, Valerio Cuccaroni, Massimo Gezzi,
Franca Mancinelli
A cura di Luigi Socci e Valerio Cuccaroni
In collaborazione con il Festival La punta della lingua
La terra di Giacomo Leopardi ha conosciuto nel secondo
Novecento una straordinaria fioritura poetica, anche grazie al
progetto Residenza che ha permesso a una nuova generazione di
poeti di formarsi.

Ore 18:00-19:00

Scrittori per la ricostruzione

Spazio Marche

Con Matthias Canapini, Angelo Ferracuti, Giovanni Marrozzini,
Marco Scolastici, Carlo Pagliacci, Enrico Sgarella
Da Il passo dell’acero rosso (Aras) a Gli spaesati (Ediesse), da Una

yurta sull’Appennino (Einaudi) a La notte della polvere (Zefiro) di
Massimo Dell’Orso e Maria Cristina Garofoli, fino a Il cammino

delle terre mutate (Terre di Mezzo), l’impegno degli scrittori per la

Ore 19:00-19:30

Ricordando Luigi Di Ruscio

Spazio Marche

Con Angelo Ferracuti e Massimo Gezzi

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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rinascita dei luoghi del Centro Italia feriti dal sisma.

A partire da Poesie scelte 1953 – 2010 (Marcos y Marcos),
antologia che racchiude il cosmo poetico del poeta nato a Fermo e
migrante a Oslo, dove per 40 anni ha lavorato alla catena di
montaggio di una fabbrica.
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Ricordando Carlo Bo

Spazio Marche

Con Alessio Torino e Stefano Verdino
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In collaborazione con la Fondazione Carlo e Marise Bo e Università
degli Studi di Urbino Carlo Bo
Una delle figure al centro della critica letteraria del Novecento che
emerge anche tramite la sua biblioteca e le relazioni svelate dalle
dediche dei libri a lui donati.

Ore 20:00-20:30

Arte al completo

Spazio Marche

Con Allì Caracciolo e Francesco Solitario
Un libro di poesia, e come tale si presenta di primo acchito, ma
anche di filosofia, di teatro, di scenografia, di pittura, di danza e di
musica. È Marginialia (Prometheus), opera da scoprire grazie alle
parole dell’autore.

Sabato 11 maggio
Ore 10:30-11:00

Mondi immaginari per immaginare il mondo

Spazio Marche

Con Matteo Cellini, Maura Maioli, Renato Claudio Minardi
In collaborazione con il Premio Letteraria
La conversazione con il vincitore del Premio Campiello 2013 e del
Premio Letteraria 2017 ha al centro i libri e il modo in cui incidono
nell’immaginario di ognuno già dal primo incontro.

Ore 11:00-11:30

Abbecedario

Spazio Marche

Con Simone Massi, Renato Claudio Minardi, Mattia Priori
In collaborazione con Animavì – International film festival of poetic
animation
Un singolare dizionario di dialetto e italiano, 8.000 vocaboli e
ventuno illustrazioni, una per ogni lettera dell’alfabeto, opera di

Ore 11:30-12:00

La lettrice di Cechov

Spazio Marche

Con Giulia Corsalini e Antonio Mastrovincenzo

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

uno dei più bravi illustratori per cinema di animazione.

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-75688985

Il primo romanzo, edito da Nottetempo, di un’autrice che unisce
l’amore per la grande letteratura e un grande scrittore ad una storia
di attualità, solitudine e trasformazione personale e collettiva.

Ore 12:00-12:30

Piceno d’Autore
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Con Stefano Izzo, Michele Luzzatto, Domenico Minuto
In collaborazione con l’Associazione culturale I Luoghi della
Scrittura

Comunicare oggi è il tema della X edizione del festival, perché la
comunicazione è alla base di ogni relazione umana, e da quella
indipendente discende la democrazia matura.

Ore 12:30-13:00

Presentazione di Ama Festival

Spazio Marche

Con Francesco Cicchi, Antonio Mastrovincenzo, Domenico Minuto,
Silvio Venieri
In collaborazione con l’Associazione culturale I Luoghi della
Scrittura

Facciamo che io ero un albero è il tema della III edizione della
Rassegna, dedicata ai maestri naturali, dai quali si può imparare
l’incredibile arte di vivere nel vento.

Ore 13:00-13:30
L’Arca dei suoni originari
Spazio Marche

Con Antonio Mastrovincenzo e David Monacchi,
Da trent’anni l’autore di L’Arca dei suoni originari. Salvare il canto

delle foreste primarie (Mondadori) esplora il pianeta per registrare
le voci della natura che rischia di scomparire. A Pesaro, città della
musica Unesco, nasce il progetto Sonosfera.

Ore 13:30-14:00

Libri a confronto

Spazio Marche

Con Renato Ghezzi e Eufemia Griffo
Tra verità e finzione sociale. Parola a Renato Ghezzi, autore di

Seconda possibilità e a Eufemia Griffo e al suo Sagome di carta – Le
streghe di Triora, entrambi editi da Le Mezzelane Casa Editrice.

Ore 14:15
Spazio Marche

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

La storia della carta: dal 1200 ad oggi

Con Sandro Tiberi, Bruno Sebastianelli, Gilvana Maria Da Silva
In collaborazione con Carifac’arte – Polo Museale Fabriano
Conoscere come nasce la carta insieme ai maestri della Scuola

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-75688985

Internazionale dei Mestieri d’Arte di Fabriano. Il valore della
tradizione nel segno dell’innovazione.

Ore 14:00-14:30

Due festival si incontrano

Spazio Marche

Pordenonelegge e Festival del Giallo di Senigallia
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I rappresentanti istituzionali dei Comuni di Senigallia e Pordenone
e i responsabili dei relativi enti culturali illustrano la partnership e
siglano il protocollo d’intesa per la crescita culturale delle rispettive
comunità.

Ore 14:3015:00
Spazio Marche

Confessioni di un migrante
Con Rosa Marisa Borraccini, Mohamed Razane, Ilaria Vitali
Un ragazzo figlio di migranti si racconta nel contesto delle banlieu,
in una storia densa di rabbia per l’ingiustizia sociale. È Violento
(EUM) l’ultimo libro di Mohamed Razane, scrittore francese di
origine marocchina.

Ore 15:0015:30
Spazio Marche

L’intimità
Con Nuria Perez Vicente
Il nuovo romanzo di Nuria Amat narra la vicenda interiore di una
donna in perpetua ricerca della figura materna. Per scoprirlo,
l’incontro con la sua traduttrice dalla lingua spagnola per le edizioni
EUM.

Ore 15:3016:00
Spazio Marche

Raccontare la cultura
Con Mafe De Baggis, Lella Mazzoli, Sabina Minardi, Giorgio Zanchini
In collaborazione con il Festival del Giornalismo Culturale
Quali sono i mezzi utilizzati dagli italiani per informarsi sui temi
culturali? Un confronto a partire dal saggio edito da FrancoAngeli
arricchito dai dati e riflessioni dei ricercatori dell’Osservatorio NewsItalia dell’Università di Urbino Carlo Bo.

Ore 16:0016:30
Spazio Marche

Incontro con Filippo la Porta
In collaborazione con Premio Letterario Città di Grottammare
Presidente del Premio letterario della Città di Grottammare, il critico
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

comincia dall’ultimo Disorganici. Maestri involontari del Novecento
(Storia e Letteratura) per raccontare i grandi irregolari, da Camus a
Pasolini. A seguire, declamazione del vincitore.

Ore 16:30SPIDER-CH45-WEBPORTAL-75688985

17:00
Spazio Marche

Poeti italiani di oggi in traduzione
Con Alessandro Moscè e Umberto Piersanti
Il Centro Mondiale della Poesia Giacomo Leopardi di Recanati
promuove la poesia italiana contemporanea attraverso la sua
traduzione nelle lingue del mondo. È il caso di Dix poètes italiens

contemporains (Le Bousquet-La Barthe Editions) per il pubblico
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francese.

La storia della carta: dal 1200 ad oggi
Ore 17:15

Con Sandro Tiberi, Bruno Sebastianelli, Gilvana Maria Da Silva

Spazio Marche

In collaborazione con Carifac’arte – Polo Museale Fabriano
Conoscere come nasce la carta insieme ai maestri della Scuola
Internazionale dei Mestieri d’Arte di Fabriano. Il valore della
tradizione nel segno dell’innovazione.

Ore 17:0017:30
Spazio Marche

Gli ultimi giorni di Anita Ekberg
Con Alessandro Moscè e Gianluca Barbera
Un giornalista intervista la grande attrice, un tempo la donna più
bella del mondo, ora sola, anziana e malata, in una casa di riposo
nei pressi di Roma. Di questo racconta il libro di Alessandro Moscé
edito da Melville.

Ore 17:30-18:30

Leonardo Sciascia: le Marche, la Scuola, l’Europa

Spazio Marche

Con Roberta De Luca, Giovanna Lombardo, Tiziana Mattioli
In collaborazione con l’Associazione Gli Amici di Leonardo
Sciascia
Sul rapporto elettivo tra lo scrittore siciliano e la regione, con i
suoi incisori, come Luigi Bartolini, gli scrittori, come Valerio
Volpini, gli studenti e molto altro ancora.

Ore 18:30-19:00

L’idioma di Casilda Moreira

Spazio Marche

Con Adrian Bravi e Angelo Ferracuti
La storia di una misteriosa lingua parlata da sole due persone,
che hanno smesso di usarla dopo un litigio amoroso, di questo

Ore 19:00-19:30

Leopardi traduttore e tradotto

Spazio Marche

Con Franco D’Intino, Richard Dixon, Fabio Pedone

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

racconta il libro edito da Exòrma Edizioni.

In collaborazione con i Festival BookMarchs-L’altra voce e Urbino
SPIDER-CH45-WEBPORTAL-75688985

e le Città del Libro
Il curatore del progetto di traduzione dello Zibaldone in inglese e
uno dei traduttori di Leopardi si confrontano sul grande poeta a
partire da La caduta e il ritorno. Cinque movimenti

dell’immaginario romantico leopardiano (Quodlibet).
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Tra libri e musica

Spazio Marche

Con Claudio Bonomi, Renato Gasparini, Roberto Negro, Marco

Rassegna del 06/05/2019
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Refe
In collaborazione con l’Associazione culturale Salnitro

Agorà underground. Il favoloso viaggio negli anni ‘70 di una band
non allineata (Crac Edizioni) di Claudio Bonomi racconta le
vicende avventurose di un gruppo musicale marchigiano.
L’incontro è arricchito dalla presentazione della Rassegna Libri di
Marca.

Ore 20:00-20:30

Disinganni senili di Anselmo Secos

Spazio Marche

Con Daniele Gorret e Bruno Quaranta
Il libro di Daniele Gorret edito da Italic Pequod chiude la trilogia
che l’autore ha dedicato al suo valoroso antieroe Anselmo Secos,
ora martire dei propri disinganni: l’inettitudine alla vita e la
solitudine tra gli umani.

Domenica 12 maggio
Ore 10:30-11:00

Tempo circolare

Spazio Marche

Con Andrea Nobili e Daniele Mencarelli
In collaborazione con il Garante dei Diritti della Persona della
Regione Marche
Il libro di Daniele Mencarelli, edito da Italic Pequod, è un percorso
a ritroso nell’opera poetica dell’autore, quasi un atto di riparazione
per dar modo ai lettori di conoscere il lavoro di uno degli autori più

Ore 11:00-11:30

Il diritto alla felicità

Spazio Marche

Con Pierfranco Bruni, Andrea Nobili e Roberto Tiberi

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

importanti degli ultimi anni.

In collaborazione con il Garante dei Diritti della Persona della
Regione Marche
Il libro di Roberto Tiberi, edito da Novalogos, ripercorre il

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-75688985

significato della felicità, dalla filosofia greca e latina ai pensatori dei
nostri tempi, giungendo a ricomprenderla tra i diritti naturali ed
inalienabili dell’uomo.

Ore 11:30-12:00

Incontro con i 5 finalisti del Premio Strega 2019
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Con Domenico Minuto, Stefano Petrocchi, Fabio Urbinati, Silvio
Venieri
In collaborazione con l’Associazione culturale I Luoghi della
Scrittura
I finalisti del prestigioso premio s’incontrano a San Benedetto del
Tronto per presentare le proprie opere. Dopo la proclamazione, i
vincitori si ritrovano nella città rivierasca per incontrare gli studenti
dei licei sambenedettesi.

Ore 12:00-13:00

Penna a penna: intervista con l’autore

Spazio Marche

Con Paolo Di Paolo, Lella Mazzoli, Giorgio Zanchini
In collaborazione con l’Istituto per la Formazione al Giornalismo
Due allievi dell’Istituto per la Formazione al Giornalismo
intervistano un autore sul tema del viaggio, tema della VII edizione
del Festival del Giornalismo Culturale.

Ore 13:00-13:30
Spazio Marche

Incontri con l’Autore e Premio alla Giovane Promessa della
Letteratura Nazionale
Con Elena Minutilli, Domenico Minuto, Luca Ussia, Silvio Venieri
In collaborazione con l’Associazione culturale I Luoghi della
Scrittura
Presentazione della rassegna di narrativa, saggistica e poesia che si
tiene a San Benedetto del Tronto, giunta alla XXXVIII edizione, e il
riconoscimento all’autrice under 30 di Elena di Sparta (Baldini &
Castoldi).

Ore 13:30-14:00

Libri a confronto

Spazio Marche

Con Bruno Galluccio, Roberto Manzotti, Maurizio Minoggio,
Massimiliano Varnai, Piergiorgio Viti

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Un dialogo a partire da Dov’è finito il pellegrino? di Massimiliano
Varnai e Aperto per inventario di Piergiorgio Viti, entrambi editi da
Italic Pequod. Da una parte cento brevi storie, dall’altra una

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-75688985

raccolta di poesie attraversata da una quotidiana azzardata rêverie.

Ore 14:00-14:30

La speranza è un farmaco

Spazio Marche

Con Fabrizio Benedetti e Marcello Mario D’Errico
In collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche
Uno dei massimi studiosi al mondo dell’effetto placebo presenta
nel libro edito da Mondadori un approccio rivoluzionario alla
malattia e alla guarigione, testimoniando l’importanza delle parole
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e non solo dei farmaci nella pratica medica.

Ore 14:30-15:00

Libri a confronto

Spazio Marche

Con Mauro Garbuglia e Stelio W. Venceslai
Il sottile filo dell’irrazionalismo in due libri molto diversi. Sono

Dentro la psico-setta. Gli ‘ultimi’ nascosti: le vittime degli abusi
psicologici di Mauro Garbuglia e Historia Minima. Il gioco della
geopolitica europea: sovranità e sovranismi di Stelio W. Venceslai
entrambi pubblicati da Edizioni Nisroch.

Ore 15:00-15:30

Camminando a piedi nudi per vivere l’esperienza del sacro

Spazio Marche

Con Andrea Bianchi e Simonetta Paradisi
In collaborazione con il Festival Le Parole della Montagna
Il direttore artistico del festival del Comune di Smerillo, incontra il
camminatore a piedi scalzi per un dialogo sulla sacralità della
montagna a partire Con la terra sotto i piedi (Mondadori).

Ore 15:30-16:00

Una donna alla scoperta del Sé profondo

Spazio Marche

Con Valentina Conti e Ivana Pellegrini
Taccuini onirici (Affinità Elettive) di Ivana Pellegrini è una raccolta di
quattro racconti brevi con protagonista un’insegnante in pensione
da dieci anni alle prese con la trasposizione letteraria dei suoi
sogni.

Ore 16:00-16:30

Dall’istituzione della Regione alla fine del secolo (1970-2000)

Spazio Marche

Con Rita Forlini e Federica Savini
In collaborazione con l’Associazione di Storia contemporanea
I principali eventi politici, economici, civili e culturali a 50 anni dalla
nascita della Regione Marche, sono narrati nel libro edito da Aras
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Edizioni e curato da Monica Diambra, Rita Forlini, Vanessa
Sabbatini.

Ore 16:30-17:00

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-75688985

Spazio Marche

Antologica di Giovanni Mulazzani
Con Marta Sironi e Alessio Torino
In collaborazione con ISIA Urbino, Urbino e le Città del Libro
Festival, Accademia Raffaello, Comune di Urbino
La presentazione di una mostra che ripercorre la maggiore
produzione dell’artista che con l’incisione e l’illustrazione,
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l’animazione e il digitale ha realizzato opere note al grande
pubblico.

Ore 17:00-17:30
Omaggio a Giacomo Leopardi
Spazio Marche

Con Mario Elisei
Nel libro Il no disperato (Liberilibri) l’autore ci guida con chiarezza
alla scoperta delle radici del pessimismo del grande poeta e del
disagio dell’uomo contemporaneo.

Ore 17:30-18:30

Marche, bellezza infinita

Spazio Marche

Con Vittorio Sgarbi
Il più noto storico e critico dell’arte racconta le Marche: 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 Gino De Dominicis e Osvaldo Licini.

Ore 18:30-19:00

Rapporto dall’Artico

Spazio Marche

Con Peter Wadhams e Giuseppe Aulicino
In collaborazione con Università Politecnica delle Marche
Il Polo si sta inesorabilmente sciogliendo. Uno dei massimi esperti
di oceani polari ha raccolto dati e numeri in Addio ai ghiacci (Bollati
Boringhieri) per dare l’allarme, perché l’accelerazione del
fenomeno è impressionante.

Ore 19:00-19:30

Libri a confronto

Spazio Marche

Con Ilaria Bigonzi, Francesco Trombetta e Catia Ventura
Sono le donne al centro dei due libri protagonisti dell’incontro, La

sete di Ilaria Bigonzi e La serva di tutti. Detti memorabili di

Ore 19:30-20:00

Una volta è abbastanza

Spazio Marche

Con Giulia Ciarapica, Gioa Corvaro e Alessio Terrenzi

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Francesco Trombetta, editi da Ventura Edizioni.

In collaborazione con il Comune di Sant’Elpidio a Mare

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-75688985

Nel romanzo edito da Rizzoli la giovane autrice narra l’amore e la
competizione tra due sorelle sullo sfondo dell’Italia del dopoguerra.
Con l’occasione viene presentata la prima edizione della rassegna

Libri a 180°.

46

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:PRESIDENZA GIUNTA E CONSIGLI...

altrogiornalemarche.it
www.altrogiornalemarche.it
Lettori: n.d.

Rassegna del 06/05/2019
Notizia del:06/05/2019
Foglio:18/21

Lunedì 13 maggio

Ore 10:30-11:00

MA.IK. Iridi di fuoco

Spazio Marche

Con Claudia Casadei
Nel romanzo edito da Albatros, l’autrice racconta l’escursione di un
gruppo di adolescenti alle Grotte di Frasassi, l’esperienza si
trasforma in un incubo perché fuori l’umanità sta finendo.

Ore 11:00-11:30

Alla scoperta di Numana

Spazio Marche

Con Ludovico Bianchi
Il romanzo edito da Carlo Saladino Editore racconta una suggestiva
località dell’Adriatico descritta a partire dall’attaccamento alle
proprie radici dell’autore, fino alla riscoperta della storia
primordiale.

Ore 11:30-13:00

Libri a confronto

Spazio Marche

In collaborazione con l’Associazione culturale I Luoghi della
Scrittura
Una quaterna di autori e le rispettive opere che meritano di essere
conosciute: Alessandra Bucci Metamorfosi inverse (Chiaredizioni),
Giovanni Corradetti Racconti di Barnaba (Giovanelli Edizioni), Maria
Letizia Del Zompo Rubo parole al cielo (Nulla Die Edizioni), Eliana
Narcisi Ricordi d’inverno (Youcanprint).

Ore 13:00-14:00

Libri a confronto

Spazio Marche

Con Lidia Pupilli e Marco Severini
In collaborazione con l’Associazione di Storia contemporanea
Storie di coraggio e resistenza nei due libri protagonisti, Le Marche
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

per la libertà. Dall’impegno nella Resistenza ai valori della
Costituzione (Ventura Edizioni), a cura di Lidia Pupilli e Il circolo di

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-75688985

Anna, donne che precorrono i tempi di Marco Severini (Zefiro).

Ore 14:00-14:30

Il Re di Bangkok

Spazio Marche

Nel libro di Claudio Sopranzetti, Sara Fabbri e Chiara Natalucci,
edito da Add, la storia della Thailandia contemporanea vista
attraverso la vita di Nok, un vecchio ambulante cieco che vuole
andarsene dalla città, in uno scenario di progresso e migrazioni.
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Negro. Lettera ad una madre
Ore 14:30-15:00

Con Gerardo Acerenza

Spazio Marche

Il libro di Christian Kuate, tradotto per Librati, narra in forma
epistolare una storia d’immigrazione in un’Europa irriconoscibile e
decadente, che non sa più riconoscere l’altro.

Ore 15:00-16:00

Alda Merini e le altre

Spazio Marche

Con Eleonora Giovannini
Con Io e Alda Merini. Quello che nessuno sa (Ermes) Eleonora
Giovannini inaugura una prolifica produzione che l’ha portata ad
esplorare l’universo femminile tra amore, dolore e violenza.

Educazione ed innovazione
Ore 16:00-16:30
Spazio Marche

#innovatioeducativa è la rivista edita da Wilson che affronta il
problema educativo con un approccio interdisciplinare, offrendo
uno sguardo unitario ed aperto su una delle sfide più complesse
delle società contemporanee.

Viaggiare nel mondo in guerra (1939-1945)
Ore 16:30-17:00
Spazio Marche

Una ricostruzione del mondo sconvolto dalla seconda guerra
mondiale attraverso i diari e le corrispondenze di uomini e donne
in viaggio nei paesi in conflitto. Un libro a più voci, edito da
Marsilio.

Leonardo Da Vinci, il genio
Ore 17:00-17:30

Con Annalisa Di Maria ed Ernesto Paleani

Spazio Marche

Due libri di Paleani Editore sul genio di cui ricorrono i 500 anni
dalla morte: Leonardo Da Vinci e la scuola neoplatonica. La

Gioconda e Leonardo Da Vinci ingegnere ed architetto generale di

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Cesare Borgia (1500-1503).

Storie di marchigiani
Ore 17:30-18:00
Spazio Marche

Con Emanuele Lodolini e Matteo Tarabelli
Visione e coraggio. Storie di marchigiani in volata (Affinità Elettive) è
una rassegna di buone pratiche tra passato e futuro, raccontate da

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-75688985

chi non si ferma e vuole andare avanti. Copertina di Carlo Cecchi.

Leopardi, la vita del poeta a fumetti

Con Michele Casali
Ore 18:00-18:30

Il racconto della vita di Leopardi a fumetti di ELI Edizioni
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rappresenta un modo originale rivolto ai ragazzi di conoscere il
grande poeta.

EVENTO SALONE OFF
Giovedì 9 maggio

Ore 21:00

Marche, bellezza infinita

Circolo dei

Incontro con la Regione ospite d’onore del 32° Salone

Lettori

Internazionale del Libro

via Bogino n. 9

Forse s’avess’io l’ale più felice sarei, di e con Lucia Mascino, musica
dal vivo di Alessandro Culiani
In collaborazione con Amat
Racconto in prosa e poesia per Giacomo Leopardi e i “Monti
azzurri”.
Presentazione della cartella d’arte Tra le pagine. Ritratti di scrittori
di Ezio Bartocci e Claudio Piersanti.

EVENTI SPAZIO SALONE
Giovedì 9 maggio e Venerdì 10 maggio

Ore 14:15
Spazio Fantàsia

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

La storia della carta: dal 1200 ad oggi

Con Sandro Tiberi, Bruno Sebastianelli, Gilvana Maria Da Silva
In collaborazione con Carifac’arte – Polo Museale Fabriano
Conoscere come nasce la carta insieme ai maestri della Scuola
Internazionale dei Mestieri d’Arte di Fabriano. Il valore della
SPIDER-CH45-WEBPORTAL-75688985

tradizione nel segno dell’innovazione.

Venerdì 10 maggio

49

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:PRESIDENZA GIUNTA E CONSIGLI...

altrogiornalemarche.it
www.altrogiornalemarche.it
Lettori: n.d.

Rassegna del 06/05/2019
Notizia del:06/05/2019
Foglio:21/21

Ore 11:30-12:30 Collezioni speciali
Spazio AIB Piemonte Con Andrea Bianchini, Matteo D’Ambrosio, Francesca Pongetti
La Biblioteca del Consiglio regionale delle Marche e le sue biblioteche d’autore.
Presentazione e confronto di buone prassi ed esempi tra digitalizzazione e valorizzazione.
Ore 16:00-17:00 Una regione di Festival
Spazio

Con Renato Claudio Minardi

Superfestival

Presentazione dell’offerta culturale di Festival e Premi letterari delle

Marche
Una regione al plurale è tale anche per le tante occasioni d’incontro
culturale, dalle più longeve alle più recenti: Animavì,

BookMarchs-L’altra

voce, Festival del Giornalismo Culturale, I Luoghi

della Scrittura, La

Punta della Lingua, Le Parole della

Montagna, Letteraria, Libri di Marca,

Premio Letterario Metauro,

Urbino e le Città del Libro e tanti altri…
Ore 17:00-18:00 Fondazione A.R.C.A.
Spazio AIB Piemonte Con Andrea Bianchini, Enzo Borio, Carlo Pagliacci, Giordano
Pierlorenzi, Francesca Pongetti
Un approfondimento sul libro 2.0 e la retedellebibliotecheinbook nelle Marche: nascita,
percorso e sostenibilità. Il racconto delle esperienze a confronto con altre realtà di
biblioteche in-book e non solo.
Domenica 12 maggio

Ore 15:30-16:30

Io nel pensier mi fingo…

Sala Viola

Con Massimo Cacciari, Piero Dorfles, Giulio Giorello
A partire dai 200 anni de L’Infinito di Giacomo Leopardi, la
riflessione di due tra i maggiori filosofi contemporanei, moderati
da Piero Dorfles, sul concetto più alto e più arduo del pensiero
umano.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it
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Al Salone del libro di
Torino per vivere le
Marche…

Marche da
protagoniste al
Salone
internazionale del…

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Leggi anche:

Enzo Giancarli
chiede alla Regione
di partecipare…

Al Salone del libro di
Torino inaugurato lo
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Usare il patrimonio contro il
debito
di di CARLO PELANDA
06.05.2019
IL CORSIVO

Grande Menti
di di LUCA ANCETTI
05.05.2019
EDITORIALE

L’autonomia sfumata
di di MARINO SMIDERLE
05.05.2019
TUTTI I BLOG

Diminuisci
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Stampa

(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 sarà
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 diversità,
guardando 'oltre la siepe'".

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Aumenta

ME

PUOI LEGGERE ANCHE
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Le opere di Licini, Volponi e Di Ruscio
tra le eccellenze marchigiane
al Salone del Libro
ANCONA - Saranno 200 i relatori, 70 gli editori e 30 i festival letterari diffusi
su tutto il territorio che caratterizzeranno le attività dello stand della Regione
Marche
lunedì 6 Maggio 2019 - Ore 15:30 - 11 letture











IMPATTO

CAOS
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PAURA

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Mi piace Piace a 6 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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Via Bellesi, incubo senza fine: cabina
di un tir inghiottita da una nuova
voragine
Sedendo e mirando…le Marche, per la prima volta Regione ospite
quest’anno, alla XXXII edizione del Salone Internazionale del Libro di
Torino. Un riconoscimento importante alla ricca e plurale produzione
culturale della nostra regione in uno “Spazio Marche” che accoglierà i tanti
editori, scrittori e autori presenti nello stand. Ci sarà un susseguirsi di dialoghi e
incontri, dalla letteratura alla poesia, dalla fotografia al digitale con le presentazioni dei
festival letterari e premi che animano la vita culturale del territorio.
Nel corso della presentazione oggi alla Stampa il presidente del Consiglio regionale ha
infatti sottolineato che essere Regione ospite è un grande riconoscimento per scrittori e
editori e soprattutto per la ricchezza culturale delle Marche che attraverso il Salone del
Libro hanno la possibilità di presentare il loro enorme patrimonio ad un pubblico
internazionale. Quindi lo stesso presidente ha parlato del tema dell’Infinito che
caratterizzerà la presenza delle Marche, rimarcando che si coniuga perfettamente con
quello del Salone – Il Gioco del Mondo – a significare il superamento di barriere, confini e
diversità, guardando “oltre la siepe” come hanno saputo fare i marchigiani in diverse
occasioni difficili, come nel caso del terremoto.
Nei cinque giorni della vetrina
libraria nello Spazio Marche si
terranno 100 eventi con più 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 – secondo
l’assessore regionale al

editori, autori e scrittori- hanno dato nel corso degli anni in occasione del Salone. Quindi
ha sottolineato il grande impegno della Regione nel costruire e organizzare 5 giornate
intense con eventi molto importanti che distingueranno la proposta delle Marche
all’interno e all’esterno del Salone.

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-75687497

Le Marche saranno quindi all’insegna dell’Idillio tradotto in tutte le lingue del mondo:
l’Infinito leopardiano di cui si celebra quest’anno il Bicentenario della stesura e che sarà il
tema conduttore dell’offerta letteraria. Anche l’allestimento dello stand, 150 mq, rievoca il
mondo leopardiano con un gioco di immagini e parole: dai versi del genio recanatese
“Sedendo e mirando” che accompagnano il visitatore, alle copie dei manoscritti di Visso e
di Napoli, dai disegni di Tullio Pericoli, gentilmente concessi per l’occasione, a quello di
Leopardi realizzato da Ezio Bartocci. Un invito al piacere dell’ammirare e scoprire il
paesaggio marchigiano, come luogo dell’anima, che ha saputo creare cultura coniugando
innovazione e tradizione e sa superare gli ostacoli, anche quelli della “Natura matrigna”.
Dopo l’inaugurazione, proprio il Bicentenario de L’Infinito aprirà giovedì 9 maggio il
programma culturale dello Spazio Marche con la partecipazione del Presidente del
Consiglio Regionale e dell’Assessore al Turismo-Cultura della Regione Marche, mentre
domenica 12 presso la sala Viola l’Infinito sarà 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, si confronteranno sul concetto più alto e più
arduo del pensiero umano.

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI
1. 22 Apr - Tragedia in strada: donna si

accascia a terra e muore, vani i
soccorsi
2. 22 Apr - Schianto lungo la Mezzina,

feriti tre giovani e un uomo (Le Foto)
3. 24 Apr - Porto San Giorgio e Porto

Sant’Elpidio senza Bandiera blu Si
salvano Fermo e Pedaso

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Turismo-Cultura – ha un
valore premiante per il contributo culturale costante che le Marche – Regione insieme a

4. 6 Mag - Tragedia lungo la sp37,

pauroso schianto tra due auto: muore
il 72enne Mariano Rossi (Le Foto)
5. 1 Mag - Primo maggio boom:

un’invasione di folla a Porto
Sant’Elpidio (LE FOTO)
6. 12 Apr - Squilla il telefono: il

trapianto si può fare, trasferimento

E ancora il teatro, con l’attrice
marchigiana Lucia Mascino,
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che nella serata-incontro del 9
maggio con la Regione Ospite
al prestigioso Circolo dei
Lettori di Torino terrà,
insieme al musicista
Alessandro Culiani
violoncellista della FORM, lo
spettacolo Forse s’avess’io l’ale
più 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 buyers di molti Paesi, ai soci del
Circolo dei Lettori ed è dedicato al rilancio della regione e del Centro Italia colpiti dalla
lunga sequenza sismica del 2016/2017 e in particolare all’area più ferita, il territorio dei
Monti Sibillini, proprio quei monti cantati da Leopardi nelle Ricordanze.
Vittorio Sgarbi, domenica 12 maggio sarà nello Spazio Marche per
raccontare le “Marche, bellezza infinita” attraverso il paesaggio, le scuole
pittoriche, i suoi grandi artisti, che vi sono nati o che ne sono stati
affascinati, da Raffaello a Lotto, fino a Licini e De Dominicis.
Numerosi sono gli autori affermati e “nuovi” che presenteranno le proprie produzioni
letterarie, insieme agli editori marchigiani, piccoli e di qualità, alcuni dei quali riuniti
nell’Associazione E’ Di Marca. Oltre agli scrittori e poeti, a simboleggiare la
contaminazione con arti diverse saranno presenti per il design Giordano Pierlorenzi, per
l’illustrazione Sara Fabbri, Giovanni Mulazzani e Simone Massi, per la musica David
Monacchi.
E poi si parlerà venerdì 10 maggio di grandi marchigiani del Novecento
come Carlo Bo, Paolo Volponi e Luigi Di Ruscio, dei quali verranno
evidenziati aspetti e scritti inediti. Così come, nella terra di Adriano Olivetti,
verranno ricordati i 100 anni dalla nascita di uno dei più grandi economisti italiani, Giorgio
Fuà (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.
Le Marche sono anche una regione di festival, rassegne culturali e premi letterari che
verranno presentati nello spazio Superfestival del Salone. Particolare attenzione anche
alle biblioteche con la valorizzazione di collezioni, fondi speciali e nuovi strumenti digitali.
Il Garante dei Diritti della Persona, la Commissione Pari Opportunità e le Università
marchigiane saranno presenti con specifiche iniziative.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Infine, le Marche ricorderanno la tradizione che dal 1200 le distingue come culla della
carta occidentale, quel supporto ancora indispensabile per un autentico piacere della
lettura. I mastri cartai di Fabriano saranno presenti nello spazio Fantàsia del Salone e
nello Spazio Marche per dimostrare a grandi e piccini come nasce la carta e far vedere due
nuove filigrane dedicate a Leonardo Da Vinci e a Giacomo Leopardi. In carta pregiata di
Pioraco è invece 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.
Dalla carta alla fotografia il passo è breve: le Marche rinnovano la
tradizione dei maestri Crocenzi, Dondero, Cavalli, Ferroni e Giacomelli, con
nuovi strumenti legislativi a sostegno della cultura fotografica e l’impegno
di una nuova generazione di artisti dell’immagine.
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Il Garante Andrea Nobili al Salone del Libro di
Torino con due progetti per i penitenziari
marchigiani
30/04/2019 - Due progetti che coniugano cultura e
mondo carcerario. Saranno presentati dal Garante
regionale dei diritti al Salone del libro di Torino, in
calendario dal 9 al 13 maggio, presso lo stand delle
Marche, quest’anno “regione ospite” della
manifestazione.

Il primo, “Liberi di leggere” ha come obiettivo principale il potenziamento delle biblioteche attualmente
esistenti negli istituti penitenziari marchigiani. “Servizi di lettura appropriati – sottolinea Nobili – anche per
supportare arricchire e rafforzare la relazione affettiva tra figli e genitori detenuti”. L’incontro al Salone è a
cura dell’Aib (Associazione italiana biblioteche) Marche e del Sistema bibliotecario carcerario regionale. Con
Nobili anche Simona Teoldi della Regione Marche, Sebastiano Miccoli (Presidente Aib) e Lorenzo Sabbatini
(Coordinatore progetto Sistema Bibliotecario Carcerario).
“Libri senza sbarre” intende favorire, invece, l’incontro tra detenuti e scrittori, esperienza già consolidata
nell’ambito dell’attività del Garante, ma che oggi si apre a nuove possibilità d’intervento. Lo scorso
novembre, infatti, la casa editrice “Italic Pequod” di Ancona, rappresentata per l’occasione da Andrea Giove,
ha donato oltre 5000 libri alle biblioteche dei sei istituti penitenziari delle Marche. Nel prossimo futuro è
previsto che alcuni autori di questi testi vadano ad illustrare le loro opere negli istituti penitenziari,
evidenziandone peculiarità ed esperienze di scrittura. Secondo Nobili una grande opportunità che arricchisce
ulteriormente il sistema bibliotecario carcerario delle Marche, già ritenuto un’eccellenza a livello nazionale.
Alla presentazione parteciperanno anche Andrea Giove, Giuseppe Bommarito (“Sia fatta la tua volontà” e
“Adesso riposa”) ed Enrichetta Vilella (“La chiave di cioccolata”).
Nell’ambito del Salone, il Garante interverrà anche alla presentazione di due libri.
“Tempo circolare” (Italic Pequod) di Daniele Mencarelli ripercorre le tappe fondamentali dell’opera poetica
dell’autore. Inoltre, si parla dell’esperienza vissuta dallo stesso Mencarelli a fianco dei bambini ricoverati
presso l’ospedale pediatrico “Bambin Gesù” di Roma.
“Il diritto alla felicità” (Novalogos) di Roberto Tiberi porta al centro dell’attenzione il significato di felicità,
passando dalla filosofia greca e latina ai pensatori dei nostri tempi. Un diritto inalienabile la cui ricerca
individuale è possibile solo attraverso quella collettiva. Sarà presente anche lo scrittore Pierfranco Bruni.
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IL GIORNALE DI DOMANI
IL GIORNALE DI DOMANI
Ancona: voleva buttarsi sotto
un treno, 30enne salvato dalla
polizia
Volley: Balaso e Cantagalli
della Lube convocati in
azzurro per la VNL 2019
Le Marche hanno il mare
pulito: 92% delle acque
balneari di elevata qualità
secondo ARPAM
Lavoro, Regione pubblica due
avvisi a sostegno
dell'occupazione Under e Over
30 per 11,8 milioni di euro

Droga, perquisizioni e
sequestri in tutta la provincia
maceratese. 6 denunce per
spaccio
Mille euro al mese per
familiari-caregiver che
assistono minori fino a 14
anni affetti da malattia rara

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

LIBERI DI LEGGERE OLTRE LE SBARRE Il Garante
Andrea Nobili al Salone del libro di Torino per due
progetti che andranno ad interessare gli istituti
penitenziari delle Marche. Previsto il suo intervento anche per la presentazione dei libri “Tempo circolare” di
Daniele Mencarelli e “Il diritto alla felicità” di Roberto Tiberi

Il Garante Andrea Nobili al
Salone del Libro di Torino con
due progetti per i penitenziari
marchigiani
Civitanova: incontro con il
medico di Lampedusa Pietro
Bartolo candidato al
Parlamento Europeo

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 30-04-2019 alle 12:08 sul giornale del 02 maggio 2019 - 93

Volley: Balaso e Cantagalli
della Lube convocati in
azzurro per la VNL 2019
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Le Marche "Regione ospite" al Salone del
Libro di Torino. Il taglio del nastro con
l'omaggio a Leopardi
16/04/2019 - Il genio di Giacomo Leopardi, i grandi
nomi della cultura, l’arte nelle sue molteplici
espressioni, una nuova e promettente generazione di
giovani scrittori e di piccoli editori. Sono tutto
questo le Marche “Regione ospite” alla
trentaduesima edizione del Salone del Libro di
Torino, dedicato quest’anno a “Il gioco del mondo”
dal titolo dell’omonimo libro di Julio Cortazar, grande
maestro del Novecento.
La seconda conferenza stampa ospitata nel capoluogo piemontese ha svelato un programma regionale ricco
di appuntamenti, che nei cinque giorni della kermesse, dal 9 al 13 maggio, proporrà 100 eventi, con 180
relatori e 60 editori. Cornice perfetta lo stand di 150 metri quadrati, arricchito dalle immagini di artisti
marchigiani del paesaggio come Tullio Pericoli e Ezio Bartocci.

Ma la presenza delle Marche a Torino è tanto altro ancora. Autori affermati e nuovi (Loredana Lipperini,
Angelo Ferracuti, Alessio Torino Massimo Gezzi, Alessandra Carnaroli, Franca Mancinelli, Jonathan Arpetti,
Marco Scolastici, Matteo Cellini, Giulia Corsalini, Maria Lenti, Alessandro Moscè, Alberto Maggi, Adrian
Bravi, Piergiorgio Viti, Giulia Ciarapica e Umberto Piersanti), una promettente leva di editori, molti dei quali
riuniti nell’associazione “E’Di Marca”, ed altri importanti testimoni del mondo culturale.
Ospiti presso lo stand delle Marche, infatti, Alberto Folin, Luca Mercalli, Mohamed Razane, Filippo La Porta,
Franco D’Intino, Stefano Petrocchi, Paolo Di Paolo, Giorgio Zanchini e Vittorio Sgarbi, che parlerà della
bellezza delle Marche attraverso un viaggio virtuale da Raffaello a Lotto, fino a De Dominicis e Licini.
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Poi, l’omaggio ai grandi del Novecento come Carlo Bo, Paolo Volponi e Luigi Di Ruscio ed il ricordo di
Leonardo Sciascia, visto attraverso i suoi rapporti con le Marche, e dei 100 anni dalla nascita di Giorgio Fuà,
fondatore dell’Istao (Istituto Adriano Olivetti) di Ancona. Accanto a questi eventi se ne uniranno altri con
attenzione ad arti diverse come la fotografia, con Lorenzo Cicconi Massi e Giovanni Marrozzini;
l’illustrazione, con Giovanni Mulazzani e Simone Massi; il teatro con Lucia Mascino.
Altro appuntamento per festival, rassegne culturali e premi letterari regionali, che verranno presentati presso
lo spazio Superfestival del Salone.
Infine, le Marche culla della carta occidentale con le dimostrazioni dal vivo dei mastri cartai di Fabriano. In
carta pregiata di Pioraco è stata anche realizzata la cartella d’arte dedicata a Valentino Bompiani, opera
dell’artista Ezio Bartocci e con una presentazione di Claudio Piersanti, che raccoglie alcuni segnalibri
artistici dove sono ritratti grandi scrittori pubblicati da Bompiani nel corso del Novecento.

IL GIORNALE DI DOMANI
IL GIORNALE DI DOMANI
Anastacia in concerto a
Civitanova Marche l'8 giugno
Senigallia: ciclista travolto da
un'auto, muore un 90enne
senigalliese

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Il taglio del nastro in calendario per il 9 maggio con la partecipazione del Presidente del Consiglio regionale
delle Marche e dell’assessore regionale alla cultura. E sarà il bicentenario de “L’infinito” ad avviare
ufficialmente il programma culturale, avendo scelto di dedicare una particolare attenzione alla figura di
Giacomo Leopardi. Nella “serata – incontro” con la Regione ospite, che si terrà presso il Circolo dei lettori a
Palazzo Graneri della Roccia, l’attrice marchigiana Lucia Mascino ed il musicista Alessandro Culiani
animeranno lo spettacolo “Forse s’avess’io l’ale più felice sarei”, racconto in prosa e poesia per Leopardi ed i
“Monti azzurri”. Lo spettacolo è rivolto al rilancio dei territori interessati dal sisma, in particolare all’area
maggiormente colpita, quella dei monti Sibillini. Nella giornata del 12 maggio “L’Infinito” sarà al centro di uno
degli eventi clou del Salone, con l’incontro “Io nel pensier mi fingo…” al quale parteciperanno Massimo
Cacciari, Giulio Giorello e Piero Dorfles.

Ancona: arrestato per
stalking, continua a
perseguitare la ex. 61enne di
nuovo in carcere
Pollenza: ruba abbigliamento,
denunciata 46enne

Marotta di Mondolfo: furti in
serie nella notte, ladro 37enne
beccato in gelateria
Ancona: arrestati dalla polizia
altri due spacciatori
Le Marche "Regione ospite" al
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Recanati: successo per la presentazione del
libro "Io Solo" di Manuela Taffi
13/04/2019 - P r o s e g u o n o c o n s u c c e s s o l e
presentazioni del libro ”Io Solo” dell’autrice
marchigiana Manuela Taffi, questa volta organizzata
dal Rotary Club di Loreto il giorno 11 Aprile presso il
Ristorante Dream di Recanati.
A fianco dell’autrice il presidente Carlo Santini,
docente e vice preside del liceo classico di Recanati
che ha illustrato situazioni reali legate al bullismo
che accadono nelle scuole sottolineandone i diversi
aspetti.

IL GIORNALE DI DOMANI
IL GIORNALE DI DOMANI

Alla presentazione è intervenuto anche l’ assessore della Regione Marche Moreno Pieroni, che ha dimostrato
interesse e sensibilità verso l'argomento trattato dal libro, esprimendo allo stesso tempo la volontà e
l'interesse della Regione complimentandosi con l'autrice ed invitandola a proseguire nel suo percorso di
scrittrice in temi sociali e d'attualità.
Non è mancato il dibattito con i presenti, ormai di consuetudine nelle presentazioni di Manuela Taffi, tra i
quali insegnanti, operatori del settore ed alcuni studenti accompagnati dai genitori. Il primo dei prossimi
appuntamenti dell’autrice sarà nella provincia di Pesaro-Urbino a Maggio, dopo la presentazione del libro al
Salone di Torino.

da Organizzatori
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Montemarciano: Aldesina ha
spento 110 candeline, è lei la
più "longeva" delle Marche
Pallavolo: Castelbellino
insaziabile, battuta anche
Recanati
Basket: Termoforgia sconfitta
pesantemente da Cento, e
adesso?
Ancona: Perde il controllo
dell'auto e si ribalta in A14,
gravemente ferito un 38enne

Correttore alluce valgo

SCOPRI DI PIÙ

Il nuovo tutore per alluce valgo record di vendite in Italia FootFix

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 13-04-2019 alle 18:16 sul giornale del 15 aprile 2019 - 2404
letture

Civitanova, blitz interforze al
Donoma: più clienti del
consentito, diversi trovati con
la droga
Ancona: Semina il panico al
pronto soccorso. Arrestato
35enne anconetano

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

In questo articolo si parla di attualità, recanati, bullismo, manuela taffi, loretorotary club loreto, io solo
L'indirizzo breve è https://vivere.biz/a6s2
Fibra 1000 di Wind
Connetti tutta la famiglia: 100
GIGA gratis al mese.

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-74703737

Scopri di piu´ ›

TRG

AD

Commenti
Sponsored Links

Roma: è morto Giuseppe
Ciarrapico

60

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

