Scritta al margine - Realizzazione grafica a cura di Fondazione Marche Cultura - Stampato nel mese di ottobre 2021 presso il Centro Stampa Digitale del Consiglio Regionale delle Marche

La Regione Marche alla XXXIII edizione
del Salone Internazionale del Libro di Torino
La partecipazione della Regione Marche al Salone del Libro di Torino edizione 2021
assume una doppia valenza: fattuale e simbolica. Da una parte costituisce una vetrina e un
mercato importante per le produzioni editoriali marchigiane, dall’altra rappresenta un segno di
ripartenza e di vivacità dell’intero comparto culturale della regione.
La stessa organizzazione è un’impresa corale che coinvolge la Giunta regionale, l’Assemblea Legislativa, la Fondazione Marche Cultura e conta la partecipazione di quattro festival
letterari, di oltre 20 editori con oltre 30 titoli.
Insieme alle nuove proposte editoriali, le Marche presentano al Salone gli “accadimenti”
culturali più rilevati dell’anno in corso. Innanzitutto il Festival MArCHESTORIE, che dal 2 al 19
settembre uu.ss. ha celebrato il patrimonio culturale immateriale dei piccoli borghi delle Marche:
un repertorio di leggende, storie, tradizioni, saperi messo in forma di spettacolo nelle vie, nelle
piazze, nei teatri e nel paesaggio naturale di 56 Comuni delle Marche (www.marchestorie.it).
Il 2021 è anche anno di anniversari e ricorrenze importanti per la storia e la cultura delle Marche e il Salone è il proscenio privilegiato per celebrarle. Il 2021 è il cinquecentenario della
nascita di Sisto V, papa Felice Peretti, che ha segnato la cultura, l’arte, la società delle Marche,
che ha marcato il paesaggio urbano di tante città marchigiane, a cominciare da Grottammare,
dove è nato e da Montalto, la sua “patria carissima”. Le Marche celebrano il cinquecentenario
con pubblicazioni dotte, convegni e produzioni cinematografiche.
Nel 1946, 75 anni fa, venivano scoperti nelle campagne di Cartoceto di Pergola i Bronzi
dorati, l’unico gruppo scultoreo in bronzo dorato di epoca romana mai giunto fino a noi. La
coincidenza ha prodotto un nuovo catalogo del Museo dei Bronzi dorati di Pergola, che recepisce nuove acquisizioni sia storiche che tecniche.
Inoltre, esattamente 100 anni fa, Macerata guardava il primo allestimento in scena dello Sferisterio, la grande arena semicircolare originariamente destinata al gioco del pallone col
bracciale e oggi sede del Macerata Opera Festival: uno degli attrattori culturali e turistici più
importanti della regione.
Un altro primato culturale delle Marche è l’approvazione della Legge n. 4 del 1 marzo
2021 sul “Riconoscimento di Fabriano come città della carta e della filigrana e di Ascoli Piceno e
Pioraco come Città della carta” che individua la carta come bene significativo dell’identità regionale e ne sancisce il valore come volano per lo sviluppo culturale, turistico e produttivo. E’una
legge che tutela le botteghe artigiane, sostiene la trasmissione del sapere manuale e artistico e
favorisce iniziative per attivare presso l’Unesco la procedura per il riconoscimento della carta e
della filigrana come “bene immateriale dell’umanità”.
Con queste e altre avvincenti “storie” marchigiane (nello stand della Regione Marche si
succederanno oltre 25 eventi da giovedì 14 a domenica 17 ottobre) le Marche concorreranno a
illuminare la Supernova di Torino 2021.
Dino Latini 				
Presidente				
Consiglio Regionale delle Marche
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Giorgia Latini
Assessore alla Cultura
della Regione Marche

14

giovedì
ottobre

12:30-13:00

15:30-16:30

Inaugurazione
con Dino Latini Presidente Consiglio Regionale delle Marche
Inaugurazione e taglio del nastro dello stand
della Regione Marche al XXXIII Salone Internazionale del Libro di Torino.

Spazio AIB Marche
Milleunoprogetti
con Chiara Biondi Consigliere regionale,
Stefania Romagnoli e Silvia Seracini AIB
Marche
Presentazione dell’Associazione Italiana Biblioteche delle Marche e dei progetti in corso: Parola ai giurati per Storie da Musei archivi
e biblioteche, Patrimonio in scena, Nati per
leggere, Nati per la musica, Mammalingua,
Biblioteca scolastica innovativa, Lo scaffale:
la gioia dai libri, WikiMarcheGLAM, Wiki loves
Marche.

14:00-15:00
In dialogo con Papa Francesco
Il Cardinale Edoardo Menichelli e Riccardo
Maccioni Giornalista di “Avvenire” riflettono con il Presidente del Consiglio Regionale Dino Latini sui volumi editi nei Quaderni
del Consiglio, curati dal Prof. Giancarlo Galeazzi, Il pensiero di Papa Francesco e Lo stile dialogico di Papa Francesco.

16:30-17:30
La carta: l’oro delle terre montane
con Chiara Biondi Consigliere Regionale.
Interverranno in videoconferenza: Giorgia
Latini Assessore Cultura Regione Marche,
Antonio Balsamo Capitano dell’Arte- Direttore Tecnico Area Marche Gruppo Fedrigoni, Chiara Medioli Presidente Fondazione Fedrigoni Fabriano, Denis Luigi Censi
Presidente Fondazione Carifac, Francesca
Merloni Ambasciatrice UNESCO Città Creative, Carlo Bachetti Doria curatore della
Mostra Canti di Carta.
Modera Daniela Tisi
Presentazione della nuova Legge Regionale 1 marzo 2021, n. 4 “Riconoscimento di Fabriano come Città della carta e della filigrana e di Ascoli Piceno e Pioraco come Città
della carta” e delle iniziative intraprese per
la valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale della carta e del sistema
carta delle Marche.

15:00-15:30
Argolibri
con Giorgiomaria Cornelio e Lucamatteo Rossi
Presentazione di:
- La radice dell’inchiostro di Giorgiomaria Cornelio
Un dialogo tra diverse generazioni e modi
d’intendere il fare poetico, una raccolta di
corrispondenze, saggi, discussioni, sconfinamenti che formano un ritratto della complessa geografia del panorama letterario italiano.
- Crepita la carta. Libri e vertigini di Emilio Villa
di Giorgiomaria Cornelio
Il catalogo dell’esposizione di Macerata, elegantissimo libro-oggetto realizzato con pregiate carte differenti per ogni pagina, per la
cura di Giorgiomaria Cornelio, ideato e curato
graficamente da Lucamatteo Rossi, e stampato presso le storiche Grafiche Fioroni.
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Presentazione del nuovo Catalogo del Museo dei
Bronzi Dorati e della Città di Pergola, a cura del
Comune di Pergola, edito da Silvana Editoriale.

17:30-18:00
Giacomelli e Burri
con Massimo Olivetti Sindaco del Comune di
Senigallia e Alessandro Sarteanesi Direttore di
Magonza Editore
Presentazione del catalogo della Mostra Giacomelli / Burri. Fotografia e immaginario materico di
Marco Pierini, Alessandro Sarteanesi, Aldo Iori,
Katiuscia Biondi Giacomelli e Simone Giacomelli.

18:30-19:00
Festival del pensiero plurale di Ancona
con Giancarlo Galeazzi ideatore e direttore della manifestazione, in videoconferenza
La rassegna “Le parole della filosofia”, una
delle prime iniziative pubbliche in Italia di Filosofia per tutti, compie 25 anni; ne offrono
una significativa documentazione i volumi La
Società Filosofica Italiana di Ancona e Filosofia
e Parole della Costituzione italiana, editi nei
Quaderni del Consiglio.

18:00-18:30
75° Anniversario del ritrovamento dei
Bronzi Dorati da Cartoceto di Pergola
con Ciro Mariani Ass. Cultura e Sabrina Santelli
Ass. Turismo del Comune di Pergola
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15

venerdì
ottobre

10:30-11:00

12:00-13:00
Festival del Giornalismo Culturale
Divina Cultura. L’attualità di Dante.
La condanna degli ignavi
con Piero Dorfles e Lella Mazzoli Direttrice del
Festival
Per celebrare il settecentesimo anniversario
della morte del poeta, Piero Dorfles legge il
III canto dell’Inferno de La Divina Commedia.

Edizioni IlViandante
con Lorenzo Allegrini e Arturo Bernava Edizioni IlViandante
La Leggenda del Capo di Buona Speranza di Lorenzo Allegrini
In Sudafrica il poeta Lorenzo Allegrini è rimasto
affascinato dalla vista della Table Mountain, la
montagna piatta che domina Cape Town, ed
è ritornato in Italia con l’idea di raccontare la
penisola del Capo di Buona Speranza, una delle meraviglie della natura. Sarà presentata una
performance poetica dell’autore.

14:30-15:30
Montessori: educazione e supernatura
con Rita Scocchera e Benedetto Scoppola
Presidente dell’Opera Nazionale Montessori sui volumi editi nei Quaderni del Consiglio Don Milani e Maria Montessori per una
società amica dell’infanzia e Maria Montessori: formazione della persona e educazione
cosmica.
Alla Dottoressa si deve la scoperta del “nuovo
bambino”, una scoperta destinata a irradiare
della sua luce l’orizzonte della storia umana.
Il nuovo bambino possiede infatti le qualità
umane superiori necessarie a costruire i difficili
adattamenti all’attuale livello di civilizzazione,
che trascende e potenzialmente supera per
bellezza e ricchezza l’opera della natura.
Letture montessoriane con Lucia Ferrati.

11:00-11:30
Regioni & Ambiente srls
con Eleonora Giovannini e Fabio Bastianelli Regioni & Ambiente
Io e Alda Merini. Quello che nessuno sa di Eleonora Giovannini
Incontro inedito con la Poetessa Alda Merini:
aneddoti, curiosità e ricordi.

11:30-12:00
Ventura Edizioni
con Nicoletta Tagliabracci e Catia Ventura Ventura Edizioni
Dante e il cibo del suo tempo di Nicoletta Tagliabracci
Cosa mangiava Dante Alighieri? Di che cosa
erano golosi gli uomini e le donne del Medioevo.

15:30-16:00
Vydia Editore
con Raimondo Orsetti Dirigente Regione
Marche, Cristiano Varotti in videoconferenza, Luca Bartoli Vydia Editore, Vincenzo
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Varagona Giornalista e Nicola Rosetti (familiare di una delle vittime)
Presentazione di:
- Nuvole di drago di Cristiano Varotti
Una Cina contemporanea, cupa e alienante,
fatta di città grigie e campagne minacciate
dall’avanzare inarrestabile delle periferie urbane. Ad abitarla, un’umanità indecifrabile
e bizzarra. In questo scenario straniante, un
espatriato senza nome trova conforto nel rapporto con la sua giovane assistente, Jing, e nella compagnia di un cane. Fino a quando la sua
già inconsueta quotidianità viene sconvolta
dal propagarsi di una misteriosa epidemia.
- I segreti del Moby Prince di Vincenzo Varagona
Il libro racconta, attraverso documenti e testimonianze inedite, 30 anni di battaglie per
fare piena luce sulla strage del Moby Prince,
avvenuta la notte tra il 10 e l’11 aprile 1991,
nella rada del porto di Livorno.

16:15-17:00
Zefiro Edizioni
con Antonio De Signoribus, Fazio Fabini,
Carlo Pagliacci Zefiro Edizioni
Presentazione di:
- L’uovo di cavalla di Antonio De Signoribus
Una raccolta di fiabe e leggende popolari del
centro Italia, in cui si affrontano i classici temi
del folclore, dalle streghe ai creduloni, dalle
principesse ai lupi passando per sortilegi e
imbrogli. Un linguaggio asciutto di uno dei
maestri della tradizione fiabesca italiana.
- I ricordi non salvano le lacrime di Fazio Fabini
Scritto da Emma e Fazio Fabini, frutto del dialogo immaginario tra un padre ed una figlia.
Emma è una delle vittime della strage di Corinaldo insieme ad Asia, Benedetta, Daniele,
Mattia ed Eleonora.

16:00-16:15

17:00-17:30

L’anima del bene comune
con Vincenzo Varagona
L’anima del bene comune. Viaggio nel mondo
di Alfredo Trifogli a cento anni dalla nascita di
Vincenzo Varagona, Ecra Edizioni
Fra il 1969 e il 1976 Trifogli fu sindaco di Ancona durante il drammatico sisma del 1972 e
grazie al suo impegno la città venne ricostruita. Con oltre venti interviste a chi lo ha conosciuto da vicino.

Passaggi Festival
Con dubbia ragione
Presentazione delle date e del tema della X
edizione di Passaggi Festival
con Giovanni Belfiori Direttore Passaggi
Festival e Fabrizio Lombardo Direttore
Librerie.Coop
Modera Brigida Gasparelli Giornalista
Proiezione del video spot e della fotostoria
“2013-2022, dieci anni di libri”.
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17:30-18:00

18:30-19:15

Incontri con l’Autore
con Annarita Briganti e Mimmo Minuto
Presidente Ass.ne Culturale “I Luoghi della
Scrittura”
Per i 40 anni del Festival “Incontri con L’Autore” di San Benedetto del Tronto, sarà presente
Annarita Briganti con il suo libro Coco Chanel.
Una donna del nostro tempo, Cairo editore.

La poesia: il mito di una terra
con Umberto Piersanti
Campi d’ostinato amore sono i campi dell’infanzia del poeta che la memoria spesso trasforma
in spazi mitici: accanto a questo tema quello
del figlio Jacopo colpito da una grave forma
di autismo, che non è più il magico fanciullo di
un tempo, ma un uomo di più di 30 anni con il
quale il padre si rapporta tentando di superare
ogni difficoltà. Jacopo vive in uno spazio altro,
che bisogna cercare di attraversare.
La poesia dà un senso alla somma delle gioie
e ancora più del dolore che percorre l’umana
esistenza.

18:00-18:30
Capponi Editore
con Domenico Capponi Capponi Editore
Presentazione del libro Ascoli Piceno. Le torri,
la storia e il travertino. Ediz. Illustrata di Domenico Capponi.
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16

sabato
ottobre
Macerata Racconta
con Lucia Tancredi, Giorgio Pietrani Direttore
Artistico Macerata Racconta, Paola Medori Associazione Culturale conTESTO
Presentazione del festival, che include la Fiera
dell’editoria Marche Libri e gli incontri con i
grandi autori nazionali, con particolare riferimento alla rassegna invernale “I Giorni della
Merla”, che si terrà a fine gennaio, curata da
Loredana Lipperini e Lucia Tancredi.

10:30-11:00

Fonte Avellana - Codice Forestale Camaldolese
con Dom Gianni Giacomelli Priore Monastero
Camaldolese della Santa Croce di Fonte Avellana, Gianmauro Melis Amministratore unico
Svim, Lucia Catalani Coordinatore Progetto e
Resp. Area Svim
Presentazione dell’azione pilota del progetto
strategico “Take it Slow” del Programma Interreg Italia-Croazia, relativo alla valorizzazione
del patrimonio culturale immateriale del Codice Forestale Camaldolese.

Ev Casa editrice
con Lucia Tancredi e Stefania Monteverde Ambasciatrice della Lettura
Lo Sferisterio e l’avventura dei Cento Consorti di
Lucia Tancredi
Il racconto affascinante della nascita dello Sferisterio di Macerata grazie alla coraggiosa impresa di quasi cento cittadini che nel romantico Ottocento si consorziarono per dare alla
città e a loro stessi uno straordinario luogo per
il gioco della palla al bracciale, ma anche per
gli spettacoli e i grandi eventi. Fin quando nel
1921 si scoprì che era perfetto per l’opera lirica.

11:00-12:00
FOCUS sull’editoria maceratese
con Laura Mocchegiani, delegata dell’Ass. Cultura del Comune di Macerata Katuscia Cassetta
Presentazione della realtà editoriale della città di
Macerata, della produzione editoriale sullo Sferisterio e anteprima di M-editare, il nuovo progetto del Comune di Macerata legato all’editoria
maceratese in programma per l’autunno 2022.
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12:00-12:30

per il V Centenario della nascita di Papa
Sisto V, è stato prodotto il video promozionale diretto dall’artista Paolo Consorti, con
Ivano Marescotti e l’omaggio canoro di Elio
di Elio e le Storie Tese.
Stanno invece per terminare le riprese della
commedia d’autore, ispirata dall’anno del V
Centenario della nascita di Sisto V, dal titolo
Acqua alle corde, sempre per la regia di Paolo Consorti, Prod. Opera Totale, con Enzo
Iacchetti, Elio (Stefano Belisari), Natasha Stefanenko, Giobbe Covatta, Cristiano Caldironi, Rebecca Liberati, Vito (Stefano Bicocchi),
Stefano Nosei. Per l’occasione sarà presentata un’anteprima del backstage del film.

Passaggi Festival
«Lì da voi c’è qualcosa che non va»
con Alessio Torino e Alberto Rollo Editore e
scrittore. Presenta Giovanni Belfiori Direttore
Passaggi Festival
Alessandro Torino presenta Al centro del mondo (Mondadori) Premio Opera Italiana - Premio Letterario Internazionale Mondello. L’autore conversa con Alberto Rollo.

12:30-13:00
Mauna Loa Edizioni
con Marco Folletti e Nicoletta Piazzo Giornalista
La Divisa sbagliata di Marco Folletti
Un romanzo storico accurato e appassionante che si svolge durante la Seconda Guerra
Mondiale nel centro Italia.

15:00-16:00
Carlo Bo: a vent’anni dalla morte
con Alceo Lucidi e Giorgio Tabanelli
Nell’occasione del XX anniversario della
scomparsa di Carlo Bo (2001-2021), due eventi editoriali sono dedicati alla vita e all’opera
del personaggio, critico letterario, studioso
e docente di Lingua e Letteratura francese e
spagnola, traduttore, rettore dell’Università di
Urbino, Senatore a vita, giornalista e saggista:
Bo. Una biografia di Alceo Lucidi, edito da Il
lavoro editoriale, ricostruisce la vicenda biografica e letteraria fino agli ultimi anni di vita.
Per Carlo Bo. 2021, a cura di Giorgio Tabanelli, pubblicato nei Quaderni del Consiglio
- con le prefazioni della Presidente del Senato, del Ministro della Cultura e del Presidente
del Consiglio Regionale - si compone di numerosi interventi, saggi critici e memorie di
personaggi della cultura, della letteratura e
del giornalismo.

13:00-15:00
Celebrazioni V Centenario della nascita
di Papa Sisto V
Interviene Giorgia Latini Assessore Cultura Regione Marche
Mostra
con Vittorio Sgarbi e Daniela Tisi
Presentazione della Mostra Pericle Fazzini
e Sisto V (inaugurazione 12 dicembre) e
dell’Agenda celebrazioni del V Centenario
della nascita di Felice Peretti/Sisto V.
Film
con Daniel Matricardi Sindaco del Comune di Montalto delle Marche e Paolo
Consorti regista
Tra le innumerevoli iniziative intraprese
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16:00-16:30

17:00-18:00

Giaconi Editore
con Gianluigi Tombolini Sindaco del Comune di Numana, Francesca Travaglini Giaconi
Editore, Laura Gentili, Elisa Caporalini e Elena
Leonardi Consigliere regionale delle Marche
Presentazione di:
- Numi. La storia dello spiritello di Numana di
Ludovica Cesaroni
Lo spiritello abita stabilmente a Numana, regalando felicità a tutti gli abitanti e rallegrando
specialmente i bambini che visitano la città.
- Frolla, biografia di un sogno di Elisa Caporalini
La biografia del microbiscottificio di Osimo
che include a livello lavorativo ragazzi disabili
con capacità ed abilità importanti che vengono espresse ed alimentate. Una “famiglia” che,
per la sua unicità e per il suo esempio, ha ricevuto il “Premio del Cittadino europeo 2021”
del Parlamento Europeo.

“MArCHESTORIE Racconti&tradizioni dai
borghi in festa”
con Giorgia Latini Assessore Cultura
Regione Marche, Paolo Notari Direttore artistico, Gilberto Santini Direttore
AMAT.
Con la partecipazione di Filippo Paolasini della Compagnia Teatrale Asini
Bardasci.
Sarà presente l’illustratrice Rebecca Lisotta, autrice dell’immagine grafica di
MArCHESTORIE.
Il Festival MArCHESTORIE è un progetto
culturale di portata regionale che invita
il pubblico a porre l’attenzione sugli elementi essenziali dell’identità marchigiana,
a partire dai borghi e dalle loro storie, per
conoscere i racconti e le tradizioni da tramandare alle future generazioni. Il nostro
patrimonio, composto da numerosi centri
storici, splendidi paesaggi, eccezionali storie e beni immateriali, può diventare uno
dei fattori fondamentali per una rinascita,
sociale ed economica, che affondi le proprie radici nei valori culturali del nostro
territorio.

16:30-17:00
Edizioni Ephemeria
con Diego Mecenero e Antonello Andreani
Edizioni Ephemeria
Le affascinanti leggende dei Monti Sibillini di
Diego Mecenero
Volume sulla Sibilla e le leggende dei Monti
Sibillini.
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Collage con immagini del contest “Porta le Marche nel Mondo con le tue foto” di: Alberto Fenucci, Beatrice Palma, Alessandro Bugatti, Simone Regini,
Francesco Mercorelli, Luca Lavezzo, Alfredo Di Giuseppe, Paolo D’Angelo, Alessandro Orlandi, Giacomo Baldoni
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come il canto, il dialetto, il registro meditativo, il parlato, il romanzo.
Silvia Secco è stata vincitrice del Premio Poesia di Strada 2019 (XXII edizione).

18:00-18:30
Capitale italiana della cultura 2024: le
candidature di Ascoli Piceno e Pesaro
Interviene Giorgia Latini Assessore Cultura Regione Marche
con Marco Fioravanti Sindaco di Ascoli
Piceno e Daniele Vimini Vicesindaco e
Assessore alla Bellezza di Pesaro.
Modera Ivan Antognozzi Direttore della
Fondazione Marche Cultura
Due proposte strutturate per una visione
di sviluppo territoriale a base culturale che
si calano in due diversi contesti, entrambi
rappresentativi e fortemente caratterizzanti la nostra poliedrica regione.

19:00-19:30
Presentazione dei Festival di Poesia
con Mauro Romoli Sindaco del Comune di
Pollenza e Alessandro Seri
- Premio Letterario Poesia di Strada (XXIV edizione) di Associazione Culturale Licenze Poetiche
è uno tra i più importanti premi per poesia inedita in Italia. La serata finale si svolge a Pollenza all’interno del suggestivo Teatro Verdi.
- Festival Licenze Poetiche (XXI edizione) di Associazione Culturale Licenze Poetiche è il più
longevo Festival letterario marchigiano che si
svolge in forma itinerante in 7 comuni della
provincia di Macerata: Camerino, Corridonia,
Mogliano, Montecassiano, Montecosaro, Petriolo e Urbisaglia.

18:30-19:00
Seri editore
con Silvia Secco e Alessandro Seri Seri Editore
I morti di tutte le specie di Silvia Secco
Poesie capaci di combinare linguaggi diversi
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17

domenica
ottobre
Ankon e Il signore di Ankon di Stefano Cardellini
Ankon è una colonia dorica dell’Adriatico; i
Piceni aiuteranno il suo popolo a difendere la
libertà dalle mire egemoniche del tiranno di
Siracusa. L’avventura e la guerra caratterizzano questa storia avvincente.

10:30-11:00

Argalìa Editore
con Olivia Nesci e Silvia Argalìa Argalìa Editore
TerreRare. Le Marche. Scienza Poesia Musica di
Olivia Nesci e Laura Valentini
I più bei paesaggi delle Marche.

12:30-13:00

11:00-11:30

ISEAF Books
con autori in videoconferenza, Guido Fariello e Eros Peroni Iseaf Books
Presentazione di:
- progetto editoriale “I sassi neri”: La Maiastra
e le vite invisibili di Maria Tedeschi; Il signore
della comunicazione di Maria Chiara Piazza;
Il Presidente Liccasarda di Enzo Randazzo; La
natura dello scorpione di Bruna Franceschini.
- collana “I sassi neri” serie azzurra (Ediz. Illustrata), dedicata all’infanzia e all’adolescenza.
Autori dei volumi: Guido Fariello, Franco Lo
Presti, Anna Ershova e Maria Cristina Grasso.

Premio Strega
con Stefano Petrocchi Direttore Fondazione Bellonci e Mimmo Minuto Presidente
Ass.ne Culturale “I Luoghi della Scrittura”
A San Benedetto del Tronto la presentazione
dei cinque finalisti del Premio Strega.

11:30-12:00
Piceno d’Autore
con Roberto Mezzalama e Silvio Venieri Segretario Ass.ne Culturale “I Luoghi della Scrittura”
Presentazione del Festival letterario di Monteprandone arrivato alla 12a edizione e del
libro partecipante Il clima che cambia l’Italia.
Viaggio in un Paese sconvolto dall’emergenza
climatica di Roberto Mezzalama, Einaudi.
Il riscaldamento climatico non è altrove: è già
qui, in Italia, e sta cambiando il paesaggio, la
terra, i fiumi, il mare, i distretti economici e i
nostri prodotti.

13:00-13:30
Un Papa marchigiano
con Pierangelo Gentile e Roberto Regoli
introdotti da Ilaria Fiumi Sermattei
Presentazione della produzione editoriale dei
Quaderni del Consiglio dedicata a Papa Leone XII che, nato a Genga nel 1760 e morto a
Roma nel 1829, celebrò nel 1825 l’unico Giubileo dell’800.

12:00-12:30
Le Mezzelane Casa Editrice
con Stefano Cardellini e Rita Angelelli Le
Mezzelane Casa Editrice
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Prof. Stelio W. Venceslai
Attraverso la trama di un romanzo storico andiamo a scoprire una storia proibita, ai tempi dell’Unità d’Italia. La cosiddetta “guerra al
brigantaggio”, perpetrata anche nelle Marche
del Sud, è all’origine di un’Italia divisa che oggi, 150 anni dopo, bisogna finalmente riunire.

14:00-14:30
In presenza - L’impeto di una Supernova
per ridisegnare il mondo di Serena Riglietti, con gli studenti dell’Accademia di Belle Arti
di Urbino.

14:30-15:00

16:30-17:00

Passaggi Festival
«Come le foglie dal ramo più alto»
con Franca Mancinelli e Vincenzo Bagnoli Redattore rivista letteraria Versodove.
Presenta Giovanni Belfiori Direttore Passaggi Festival
Franca Mancinelli presenta Tutti gli occhi che
ho aperto (Marcos y Marcos).
L’autrice conversa con Vincenzo Bagnoli.

Odg Edizione
con Claudia Santoni Presidente e Silvia Casilio Vicepresidente Odg Edizione
- #leviedelledonnemarchigiane. Non solo toponomastica di Silvia Alessandrini Calisti, Silvia
Casilio, Ninfa Contigiani e Claudia Santoni
Il volume raccoglie le biografie delle donne votate nel contesto del progetto social
#leviedelledonnemarchigiane promosso dall’Osservatorio di Genere e accolto dal Consiglio delle donne del Comune di Macerata al
fine di recuperare la memoria di donne del
passato protagoniste della società marchigiana e ad oggi proposte come meritevoli di
intitolazioni di vie e spazi pubblici delle città
delle Marche.
- Donne di Testa. Lo spazio dei saperi femminili
di Osservatorio di Genere (a cura di)
ll volume raccoglie i contributi di 12 donne che
hanno partecipato all’iniziativa social “Donne
di Testa” lanciata dall’Osservatorio di Genere e
accolta da CGIL, CISL e UIL, dalla Commissione
per le Pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche e dal Consiglio delle donne di Macerata al fine di rimettere in circolo
il sapere femminile in diversi ambiti con uno
sguardo alle tematiche di genere.

15:00-15:40
Filosofi di fronte alla pandemia
con Carla Canullo Certezza della speranza:
rinascere con la pandemia e Paolo Ercolani
Pandemenza: il virus nascosto.
I due docenti, rispettivamente dell’Università di Macerata e dell’Università di Urbino,
offrono spunti di riflessione sulla condizione
umana a partire dall’esperienza della pandemia.

15:40-16:00
Di-segni di Covid
con Stefano Simoncini, uno dei primi eroi
marchigiani del Covid-19, che ha sconfitto
dopo essere stato sul punto di morire. Dalla
sua esperienza ha tratto il volume edito nei
Quaderni del Consiglio Il mio covid - Vignette
sul Corona Virus.

17:00-17:30
Affinità Elettive (Edizioni AE di Valentina
Conti)
con Maria Cristina Giorgetti e Valentina
Conti Edizioni AE
La felicità è imperfetta di Maria Cristina Giorgetti
Una storia d’amore, disamore, malattia, conoscenza dell’altro ambientata ad Ancona.

16:00-16:30
Edizioni Nisroch
con Stelio W. Venceslai e Mauro Garbuglia
Edizioni Nisroch
La guerra civile ai tempi dell’Unità d’Italia raccontata nel romanzo storico Il Parmense del
15

L’editoria marchigiana, dopo il Sisma del 2016
e la pandemia in corso, sta lottando per la
propria sopravvivenza. Il progetto Èdi.Marca
nasce nel 2019 per supportare l’editore marchigiano e trovare insieme le migliori strade
per superare i vari ostacoli. Torino diventa
quindi un momento di arrivo e un momento
di inizio nel mercato dell’editoria post pandemico. Con il Presidente Garbuglia, si farà
il punto della situazione e delle prospettive
della ripartenza.

17:30-18:00
HACCA / Kindustria
con Silvia Sorana, Michele Serafini in videoconferenza e Francesca Chiappa Hacca
Chirocene, AA.VV. / Naviganti d’Appennino
Presentazione del primo numero della rivista
“Naviganti d’Appennino”, immaginata e prodotta durante le tre settimane di Sibillini Summer School per raccontare un territorio immaginandone i futuri possibili, distaccandosi dalla sola narrazione storica o antropologica per
sconfinare nella visione. Attraverso racconti
finzionali, reportage narrativi, fumetti, illustrazioni e fotografia, s’intende delineare una nuova mappa del territorio, non più solo cartografica ma semmai psico-geografica, più legata
cioè al sentimento di chi l’Appennino lo abita,
lo ha abitato o lo ha transitato, affinché anche
i nuovi che arriveranno possano trovare i punti
cardinali con i quali tracciare rotte inedite.

18:30-19:00
Associazione di Storia Contemporanea
con Marco Severini Presidente e Lidia Pupilli Direttrice scientifica Ass. di Storia Contemporanea
Fuga per la libertà. Storia di Alda Renzi e di un
salvataggio collettivo nel 1943 di Marco Severini, Aras
Il libro narra l’incredibile storia della sarta Alda Renzi che, nell’Ancona della prima occupazione nazista (settembre-ottobre 1943),
salvò centinaia di persone dalla deportazione
nei campi del Reich e quindi da un destino
di morte. Alda è stata un’eroina civile, morta
durante il tragico bombardamento del 1° novembre 1943, e la sua storia attendeva da 78
anni di essere raccontata.

18:00-18:30
Èdi.Marca Associazione Editori Marchigiani
Francesca Travaglini Giornalista intervista
Mauro Garbuglia Presidente E’di.Marca Associazione Editori Marchigiani
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Editori
delle Marche
al Salone Internazionale
del Libro di Torino 2021

Argalìa Editore
Urbino
Argolibri
Ancona
Capponi Editore
Ascoli Piceno
Edizioni AE di Valentina Conti (affinità elettive)
Ancona
Edizioni Ephemeria
Macerata
Edizioni IlViandante - Chiaredizioni
Fabriano (AN)
Edizioni Nisroch
Macerata
Ernesto Paleani Editore
Fano (PU)
Ev Casa editrice
Macerata
Giaconi Editore
Recanati (MC)
HACCA / Kindustria di Francesca Chiappa
Matelica (MC)
Il Lavoro Editoriale - Casa Editrice
Ancona
ISEAF Books
Ancona
Le Mezzelane Casa Editrice
Santa Maria Nuova (AN)
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Mauna Loa Edizioni
San Benedetto Del Tronto (AP)
ODG Edizione/Associazione Osservatorio di Genere
Macerata
Regioni & Ambiente srls
Falconara Marittima (AN)
Seri Editore
Macerata
Ventura Edizioni
Scapezzano (AN)
Vydia Editore
Montecassiano (MC)
Zefiro
Fermo
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