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Per noi il virus distruttivo 			
come un terremoto
«Avevamo costruito un meraviglioso castello, gli inglesi consigliano le
Marche, ma per ora dobbiamo puntare sul turismo interno e soprattutto
rimediare al nostro “buco nero”: le infrastrutture».
Ne parla Giancarlo Laurenzi, direttore del «Corriere Adriatico»
Se si cerca un valido luogo d’osservazione sulle Marche, la plancia di comando del
«Corriere Adriatico» permette di scrutare l’intero territorio da molteplici punti di vista. A dirigere il quotidiano dell’editore Caltagirone (abbinato al «Messaggero») è Giancarlo Laurenzi, già vicedirettore de «La Stampa» e «Il Messaggero» e direttore del giornale gratuito «Leggo». Nato a Roma nel 1965, dalla primavera del 2016 Laurenzi guida
il «Corriere Adriatico», che ha ampiamente rinnovato nella grafica e nei contenuti.
Direttore Laurenzi, per il territorio marchigiano quanto contano la cultura e
l’arte per la ripartenza dopo il lockdown?
Detto che l’arte ne esce a pezzi, bisogna anche dire che l’arte è una forma di libertà e se questa non
si elide certo va poco d’accordo con il principio del distanziamento e del divieto di ogni assembramento. Ciò premesso, qualunque civiltà moderna che pensi di uscire dalla situazione provocata dal
Coronavirus non può prescindere dalla cultura e dall’arte.
Se si considerano le limitazioni sui visitatori e sugli spettatori degli spettacoli,
quali sono le strategie da adoperare?
Per entrare nello specifico le Marche ne escono in una forma disperata: per la stagione 2020 la
Regione aveva fatto investimenti corposi e senza precedenti sul turismo artistico e sulle bellezze
culturali, ma l’effetto imprevedibile del virus equivale ad aver costruito un meraviglioso castello per
vederlo distrutto da un terremoto. Questo ragionamento è importante, altrimenti non si capiscono
le difficoltà che saranno alla base di scelte future. I soldi non si stampano in copisteria, esiste un
problema di risorse e le Regioni devono essere per forza supportate dallo Stato, così come la cultura
e l’arte devono essere i capisaldi della ripartenza. Se non prevede forme di aiuto totale per la sua
ricchezza più grande, l’Italia è senza futuro.
In maggio il quotidiano britannico «The Telegraph» ha invitato i lettori a venire in Italia a emergenza conclusa, indicando tra le mete Ascoli Piceno, il
Palazzo Ducale di Urbino e gli Appennini. Quale turismo culturale possiamo
avere quest’anno?
L’estate 2020 passerà con la domanda interna di turismo. Certo, se fosse solo regionale sarebbe
un problema: sarà difficile avere turisti dall’estero, ma dovranno venire da altre regioni, perché i
marchigiani hanno già visto Urbino e le grotte di Frasassi. Nel rispetto delle procedure i siti di inte-
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resse culturale devono essere
aperti, con tutte le attenzioni
possibili alla sicurezza, senza
alcun rischio per nessuno,
magari con prenotazioni
online. Ma è indispensabile.
A suo giudizio negli ultimi tempi c’è stato un tentativo di lanciare il turismo
culturale oltre i confini regionali?
Sì, il tentativo c’è stato, soprattutto ha visto impegnare energie e risorse economiche consistenti,
tra l’altro anche nel settore della comunicazione, che è fondamentale, mentre prima sembrava
quasi inconcepibile. Abbiamo assistito a un grosso sforzo soprattutto da una parte ben definita
della Regione Marche e penso in primo luogo all’assessore al turismo Moreno Pieroni e al dirigente
Raimondo Orsetti, che si è speso dagli inizi del 2017 affinché questa regione diventasse più visibile.
Ricordo, per esempio, lo spot con Giancarlo Giannini, oppure quello con il campione di ciclismo Vincenzo Nibali sui percorsi ciclistici che tutti hanno visto durante l’ultimo Festival di Sanremo. Dob›4
biamo ricordare che nelle Marche si può vedere moltissimo, ci sono il mare e le montagne,
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Quindicimila opere sotto un tetto
Otto depositi ultimati. Al via i primi restauri
Nel lungo cammino della ricostruzione post sisma,
i depositi delle opere ferite o rimaste senza un tetto
costituiscono un capitolo decisivo. La Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche
stima di aver dato riparo a 15mila tra dipinti,
sculture, suppellettili e ha contribuito a salvare
migliaia di documenti dagli archivi storici. La Mole
Vanvitelliana di Ancona è il ricovero principale, con
duemila pezzi custoditi in condizioni di temperatura e
umidità costanti, all’interno di un enorme ex essiccatoio
videosorvegliato 24 ore su 24. Nei mesi successivi al
sisma la collocazione nel capoluogo suscitò polemiche
per la lontananza dal «cratere», rivelando l’attaccamento
dei paesi alle proprie opere d’arte. Quei borghi, tuttavia,
non avevano luoghi adatti nell’immediato ad accogliere
tavole, sculture lignee, dipinti a olio, brani d’affresco
e altri reperti fragili. Per ovviare a questa mancanza
la Soprintendenza ha ultimato l’allestimento di otto
depositi. Se ne sono occupati Marta Mazza, storica
dell’arte da un anno alla guida della Soprintendenza, e
Pierluigi Moriconi, storico dell’arte e motore centrale
dei vari recuperi sin dai primi giorni dopo il sisma. Nella
Mole tutti i pezzi sono avvolti da un telo di protezione,
più dipinti hanno velinature, ogni cosa è «messa in
sicurezza». «Ogni opera è stata valutata da un restauratore,
con una scheda sulle condizioni e la provenienza. Penso per
esempio a una tavola di Giovanni Boccati della Chiesa di Santa
Maria Assunta a Nemi, nel comune di Valfornace o all’affresco
del secondo Quattrocento staccato da Ussita, probabilmente
dipinto da Paolo da Visso», osserva Moriconi. «Avere altri
sette depositi sul territorio, aggiunge Marta Mazza, risponde
all’esigenza di avere più opere possibili vicino ai loro luoghi». Il
deposito nella Mole è gestito dalla Soprintendenza, gli
altri sette dalle curie e dai Comuni di competenza. «Tutti
hanno sistemi di monitoraggio e controllo in remoto dell’umidità
e temperatura, e di sicurezza e protezione antropica»,
assicurano i due storici dell’arte. Si può iniziare dal
Palazzo vescovile di San Severino Marche, con
opere dell’arcidiocesi di San Severino e Camerino. A
Camerino la Soprintendenza e la curia hanno scelto
locali nell’ex seminario e le opere vengono esposte
a rotazione in una sala dedicata, un’iniziativa che
verrà replicata altrove. Sempre a Camerino un altro
deposito è ospitato negli ex Grottoni, ambienti del
Trecento sotto il Palazzo arcivescovile. Macerata ha il

Da sinistra in senso orario, la soprintendente Marta Mazza
e il funzionario Pierluigi Moriconi; particolare di una tavola
proveniente dalla Chiesa di Santa Maria Assunta a Nemi (Mc);
particolare dell’affresco staccato da Ussita © Stefano Miliani

suo luogo d’accoglienza nell’ex Chiesa di San Michele
Arcangelo. Fermo nelle sale del Collegio della Curia
arcivescovile. Ad Ascoli Piceno i ripari sono due: il
Forte Malatesta e il Palazzo vescovile. Marta Mazza
rende noto che entro l’anno partiranno i primi restauri
delle opere custodite nella Mole (già finanziati dal

Mibact). Altrove dipende dalle curie e dagli enti locali:
«I depositi sono gestiti in modo esemplare, conclude Mazza,
ma occorre chiedersi quale sarà il destino complessivo di questi
territori e dove potranno essere collocate le opere dopo il restauro.
Serve una riflessione complessiva sul patrimonio culturale e
l’identità di questi territori, paesaggi e paesi». q Ste.Mi.

Qui abbiamo mille borghi
›3

entrambi affascinanti. E non perdetevi i Sibillini: sfregiati dal terremoto del 2016, restano meravigliosi. Anche questi monti
hanno fatto parte del rilancio affinché tornassero a vivere. Mi riferisco alla manifestazione «Risorgi Marche» ideata da Neri Marcorè:
negli anni scorsi ha portato in luoghi splendidi migliaia di spettatori, fino ai circa 70mila per Jovanotti. C’è stata una cabina di regia
che ha agito con competenza ed esperienza.
Dunque le Marche sono culturalmente vivaci?
È una regione capace di straordinarie sollecitazioni, cui anche la storia consente di fregiarsi di una certa allure. Certo, un tipo di pensiero ama richiamare Federico II e sostiene che dopo è andato tutto a sfumare, ma non è affatto così. Il territorio artistico è ricco, ma
poco conosciuto e povero di segnalazioni: solo se ci vieni te ne rendi conto. Per i marchigiani è normale avere tanti tesori, è la regione
detta dei «mille borghi», che sono come autentiche miniature. Lo splendido isolazionismo fino a un certo tempo ha rappresentato un
vantaggio, la regione bastava a se stessa. Adesso per la crisi economica e anche per necessità culturale è indispensabile l’interscambio
con l’esterno. Se si conoscono, le Marche rivelano le proprie realtà, ma è un tesoro che va sfruttato meglio.
Le Marche soffrono nelle infrastrutture dei trasporti pubblici, per esempio, sulla linea ferroviaria?
Con me qui sfondate una porta aperta. Da anni sul «Corriere Adriatico» facciamo una battaglia su questo tema: le infrastrutture sono il
«buco nero» delle Marche, sono assolutamente inadeguate. Mi riferisco anche all’impianto aeroportuale: siamo indietro. Questo fattore
incide molto, soprattutto su chi viene da fuori. Basti citare un
dato del 2019: in Italia la presenza di turismo estero rispetto a
quello italiano è mediamente del 50%, cioè un turista straniero
per uno italiano. Qui siamo al 22%.
Lei ha un’opera o un luogo preferiti?
Se mi posso permettere più citazioni, penso al Palazzo Ducale
di Urbino, ma non tanto al palazzo da solo, peraltro tenuto
molto bene dall’ex direttore Peter Aufreiter: penso a quel gioiello inserito nella costruzione meravigliosa della città dove si
respirano storia e cultura. Bisogna andarci. Al secondo posto cito le grotte di Frasassi a Genga. E, terza, la spettacolare
piazza di Ascoli. Ma vorrei anche dire che cultura e storia
vanno collegate agli affetti: i luoghi aprono la testa e aprono
Urbino Cortesia della Regione Marche
il cuore. q Stefano Miliani
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Dall’alto, in senso orario,
l’Arco Clementino © Zitti;
la Mole Vanvitelliana e l’assessore alla
Cultura di Ancona Paolo Marasca

Per Ancona i giovani e la cultura
sono decisivi per la trasformazione sociale
Crescono le istituzioni culturali, la rete dei Musei della città (MIRA), il Teatro, la
Mole e i festival (cfr. Rapporto a p. 11). La città di Ancona, candidata a Capitale
Italiana della Cultura per il 2022, ha dato prova negli ultimi sette anni di una
grande capacità di sviluppo attraverso la cultura. Ne parla l’assessore alla cultura
del Comune di Ancona al secondo mandato Paolo Marasca (1967), convinto della
sostenibilità economica dell’azione culturale: «Vogliamo qualcosa che resti».
Assessore Paolo Marasca, perché avete candidato Ancona a Capitale		
Italiana della Cultura 2022?
Facciamo cultura continuamente e quello che facciamo è coerente con il bando del Ministero. Ancona è una città d’innovazione ed esplorazione che negli ultimi anni ha coinvolto
decine di giovani nella produzione e programmazione culturale, sostenendo concretamente il concetto di cultura come leva per la trasformazione sociale. Non siamo una delle note
città di cultura italiane, anche se abbiamo un patrimonio stupefacente. Però siamo una
città che agisce attraverso la cultura, che la assume come forma di traduzione della realtà
e di relazione con l’altro. La candidatura è un veicolo di cambiamento e di crescita sociale
e civile, non una consacrazione per meriti acquisiti. Alla candidatura aderiscono università marchigiane e altri centri importanti come Senigallia, Fermo, Macerata, centri studi
nazionali, imprese private e associazioni, federazioni internazionali come il Forum delle
città adriatiche. Con noi ci sono personaggi del territorio e non solo: Massimo Recalcati,
Mauro Ermanno Giovanardi, Emidio Clementi, Manuel Agnelli, Lucia Mascino, Federico
Leoni e molti altri.
Avete rimodulato il calendario culturale dei prossimi mesi?
Abbiamo un calendario estivo con i festival del territorio e tanti operatori, tecnici e artisti
al lavoro (all’aperto e in streaming). Produrremo spettacoli e mostre. La Mole Vanvitelliana
sarà trasformata in un grande spazio aperto ancora più accogliente e solidale e in piccolo
faremo lo stesso per i musei. Proseguiremo con i due festival d’eccellenza, La mia generazione

e KUM!, ripensati per questo periodo, ridisegnati con grande senso di comunità. La nostra
risposta è capillare, precisa e speriamo puntuale. Abbiamo dovuto rivedere tutto e tutto è
diventato migliore.
I suoi progetti a lungo termine?
La comunità è cresciuta molto. Questo rende il lavoro più impegnativo, per fortuna. Stiamo
ristrutturando un edificio storico del centro cittadino per rinnovare gli spazi della nostra
Biblioteca. Abbiamo iniziato un percorso molto stimolante con La Mole, che ha portato a una
legge regionale e che soprattutto ha attirato tanti giovani pieni di voglia di fare: andremo
avanti con sempre maggiore convinzione creando spazi per loro, luoghi in cui possano produrre cultura e mettersi in gioco direttamente, senza mediazioni, in un monumento straordinario di 18mila metri quadrati al chiuso. Tutto avrà una valenza sociale determinante.
Questo è l’obiettivo della cultura e lo è ancor di più alla luce della pandemia. La cultura deve
tornare a essere realmente strategica, capace di significare ciò che ci accade, di renderci migliori. Continueremo a crescere secondo questi principi (a cui le persone rispondono).
Come vanno i rapporti di Ancona con il territorio regionale?
Ancona si è conquistata credibilità giorno dopo giorno mettendosi al servizio del territorio,
senza fare la voce grossa né aprendo code di pavone. Ci siamo messi al servizio della regione
in occasione del terremoto, concedendo immediatamente e senza esitazioni uno spazio della
Mole per ospitare le opere ferite dal sisma (cfr. articolo p. 4); lo abbiamo fatto allacciando
rapporti proficui e concreti con altri Comuni su specifici progetti e lo facciamo con la candidatura a Capitale Italiana della Cultura.
Qual è il suo bilancio dopo sette anni da assessore alla cultura?
Penso alle cose che ancora non siamo riusciti a fare. Sono tante, aspetto con ansia i prossimi
tre anni. Il bilancio, però, mi sembra positivo. Mi guardo attorno e vedo decine di persone in
più, piene di desiderio, al lavoro sui progetti culturali.
q Mariella Rossi

Comune
di Pesaro

holding

VEDERE
SPECIALE
A BOLOGNA
| Regione|Marche
Argomento o sede evento?????

|7

Le Marche non si fermano

Celebrazioni raffaellesche, 400 musei,
un fondo regionale per la cultura
e un turismo slow

Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli © Maurizio Rillo

Luca Ceriscioli è presidente della Regione Marche dal
2015. Dal 2004 al 2014 è stato sindaco di Pesaro, città in
cui è nato nel 1966.
Presidente, per il 2020 la Lonely Planet aveva scelto le
Marche tra le mete più attraenti e sostenibili al mondo
e il «New York Times» a gennaio consigliava Urbino,
la città di Raffaello. Poi la pandemia. Come risponde
la Regione?
Il 2020 doveva essere l’anno delle Marche con il riconoscimento «Best in Travel», i 500 anni dalla morte di Raffaello e
il Giubileo Lauretano a Loreto. Il Coronavirus ha sospeso le
nostre attività quando stavamo per entrare nel vivo della stagione. Le ha solo sospese però, non interrotte. L’internazionalizzazione del turismo rimane un nostro obiettivo. Per l’estate
2020 ci rivolgeremo a un turismo di prossimità e italiano. La
programmazione culturale non si è fermata, le celebrazioni
raffaellesche sono state ridefinite con nuovi calendari: a Loreto
al Bastione Sangallo è stata riaperta la mostra dell’arazzo da
cartone di Raffaello, raffigurante Ananias e Saphira; a Urbino a luglio s’inaugura la mostra «Baldassarre Castiglione
e Raffaello. Volti e momenti della civiltà di corte» a cura di
Vittorio Sgarbi ed Elisabetta Soletti e in autunno apriranno
altre esposizioni dedicate a Raffaello.
In questo anno difficile la Regione Marche come sosterrà musei e istituzioni d’arte?
I circa 400 musei e raccolte museali, fra pubblici e privati, che
caratterizzano il territorio marchigiano costituiscono un’inestimabile risorsa per conoscere e far conoscere la cultura,
le tradizioni e l’identità di una regione che si estende dagli
Appennini al mare. Custodiscono un ricco ed eterogeneo
patrimonio, testimonianza e narrazione di una storia millenaria fatta di oggetti, reperti e opere d’arte da conservare,
valorizzare, condividere e rendere fruibili. Le prime misure in
seguito all’emergenza Covid-19 e alla chiusura degli istituti
museali sono state rivolte al sostegno delle istituzioni e delle
attività con la rimodulazione del Programma annuale della
Cultura 2020. Sono stati previsti interventi per sostenere la
ripartenza con il miglioramento dei servizi, l’ampliamento
di attività finanziabili, la destinazione di risorse a progetti
di valorizzazione e comunicazione digitale del patrimonio.
Nell’emanazione dei futuri bandi relativi a eventi espositivi
di particolare interesse regionale, festival, rassegne, premi e
arti visive contemporanee saranno riconosciute tra le spese
ammissibili le misure di sanificazione e messa in sicurezza. Sono state aumentate le quote di finanziamento a carico
della Regione, abbassando nel contempo i tetti di spesa per
l’ammissibilità al finanziamento dei progetti. Si è garantita la proroga delle scadenze per i bandi e avvisi pubblici già
avviati estendendo la fattibilità dei progetti a tutto il 2021 e
si è istituito un Fondo Regionale di Emergenza per il settore
Cultura (FEC), per sostenere le spese di messa in sicurezza,
la fruizione di attività e istituti culturali, l’acquisto di dotazioni e dispositivi, la progettazione e la fruizione di eventi

Ascoli Piceno, piazza del Popolo Cortesia della Regione Marche

pubblici e le iniziative di sostegno a categorie di lavoratori e
professionisti in difficoltà.
Lo svuotamento nelle città d’arte per il Coronavirus dimostra che occorre ripensare il turismo dei grandi numeri a favore di mete alternative e di una conoscenza
più profonda del patrimonio culturale e naturalistico
da parte dei cittadini?
Credo di sì. Nelle Marche abbiamo sempre proposto questo tipo di
turismo esperienziale, che porta il visitatore alla scoperta di piccole realtà che conservano dei patrimoni ricchissimi dal punto di
vista storico, artistico, architettonico e paesaggistico. Le Marche
sono un museo a cielo aperto, disseminato di borghi storici, abbazie, monasteri, musei piccoli che custodiscono grandi tesori. Per
questo le Marche possono accogliere in sicurezza i turisti, con
una tipologia di visita slow, seguendo i propri ritmi e quelli della
natura per assaporare tutti i tesori che la nostra terra può offrire,
non da ultimo l’accoglienza discreta e calorosa tipica dei marchigiani, consci del prezioso patrimonio con cui vivono a contatto e
di cui si fanno portavoce al di fuori dei confini regionali.
Quale impulso date ai tanti borghi e territori interni di
grande bellezza, eppure a rischio spopolamento?
Quest’anno si caratterizzerà per una promozione turistica nazionale e di prossimità. Stiamo fortemente puntando alla valorizzazione delle aree interne e dei borghi, promuovendo un modello di turismo lento e sostenibile. Grazie al progetto Marche
Outdoor, che consente di visitare le Marche in bicicletta, e al
grande progetto delle ciclovie, tutto ciò sta diventando realtà.
I tanti borghi sparsi per il territorio sono stati uniti con percorsi e itinerari da fare in bicicletta e in moto o a piedi grazie
ai «Cammini di Fede» come la via Lauretana e al «Cammino
Francescano della Marca», che si snodano quasi interamente
nell’area colpita dal sisma.
C’è un artista, opera, monumento o paesaggio delle
Marche per Lei più significativo?
Mi viene subito in mente, forse per le mie origini pesaresi, Federico da Montefeltro, condottiero e mecenate protagonista del
Rinascimento Italiano, amico di artisti come Piero della Francesca, solo per citarne uno, nonché colui che fece edificare il
Palazzo Ducale di Urbino (uno dei monumenti per cui la no-

stra Regione è famosa nel mondo), che ha ospitato, anche dopo
la sua morte, artisti, letterati, intellettuali tra cui Raffaello e
Baldassarre Castiglione e dove Federico ha messo insieme una
delle biblioteche più ricche dell’epoca. Mi è particolarmente
caro anche il territorio urbinate, rappresentativo dal punto di
vista naturalistico e paesaggistico dell’entroterra marchigiano.
Poi ci sarebbero tanti altri artisti, opere e monumenti da citare,
come Lorenzo Lotto e Carlo Crivelli.
Come valuta lo stato della ricostruzione post-sisma?
Resta centrale e improcrastinabile la necessità di semplificare
le procedure per una concreta e reale ripartenza. La pandemia
covid ci ha insegnato, ancora una volta, che non si possono
affrontare situazioni straordinarie con mezzi e procedure ordinari. Lo abbiamo chiesto al Governo sin dall’inizio e su questa
strada ci stiamo muovendo anche con il nuovo commissario
alla ricostruzione Giovanni Legnini.
Prima di lasciare Urbino l’ex direttore della Galleria Nazionale Peter Aufreiter ha dichiarato che ama le Marche,
ma che sono una regione dove ogni paese fa per sé.
Fare network è fondamentale in tutti i settori tanto più in quello culturale, in cui nessuna istituzione è un’isola, ma parte di
un organismo più grande che va alimentato con scambi e collaborazioni. Durante il lockdown abbiamo cercato di far emergere l’immagine di musei che, nonostante le oggettive difficoltà,
si ponessero come vivaci interlocutori di un pubblico eterogeneo e che continuassero a tenere viva l’attenzione sul proprio
patrimonio attraverso modalità di fruizione insolite e innovative. È accaduto con «Viaggio straordinario fra i musei delle
Marche», un racconto inedito dei musei marchigiani attraverso oltre 80 clip sui canali social di Marche Tourism (promosso
dalla Regione Marche e dalla Fondazione Marche Cultura), o
ancora con la XII edizione di «Grand Tour Musei» dal 18 al 24
maggio, che ha coinvolto tutti i musei marchigiani con appuntamenti virtuali e video. I positivi risconti di pubblico hanno
dimostrato con grande evidenza l’importanza del rapporto fra
musei e pubblici di ogni età e hanno segnato le premesse per ulteriori riflessioni, contribuendo a delineare e definire adeguate
strategie di intervento per la futura programmazione.
q Stefano Miliani
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Lorenzo l’eccentrico
Lorenzo Lotto non si dimentica. La mostra nei Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi a Macerata nel 2018-19 ha
aperto nuovi sguardi sull’esponente di un Rinascimento
«eccentrico» (fuori dai centri propulsori del Cinquecento)
e sulla sua permanenza marchigiana. Dopo il lockdown,
riparte un’iniziativa avviata a febbraio per far conoscere
il pittore nato a Venezia nel 1480 e morto a Loreto nel
1557. Si chiama Rete museale delle città lottesche ed
è il progetto biennale realizzato dalla Regione nel 2019
che coinvolge otto località in cui sono conservati i 25 dipinti di Lotto rimasti nelle Marche (lorenzolottomarche.
it, biglietto unico: intero 10 euro, ridotto 7 euro, under
14 gratuito). S’incontra Lotto nel suo «contesto» culturale, ammirando le sue visioni nel loro ambiente. Le sedi
del percorso sono: la Pinacoteca Comunale «Francesco
Podesti» e la Chiesa di San Francesco alle Scale ad Ancona; il Palazzo Comunale di Cingoli; la Pinacoteca Comunale a Palazzo Pianetti a Jesi; la Basilica e il Museo
Pontificio della Santa Casa a Loreto; la Chiesa di Santa
Maria della Piazza a Mogliano; la Chiesa di Santa Maria
in Telusiano a Monte San Giusto; i Musei Civici a Villa
Colloredo Mels a Recanati; la Galleria Nazionale delle
Marche a Urbino. Coordinato da Romina Quarchioni, il
progetto è arricchito da incontri con studiosi, visite guidate e laboratori (info: lorenzolottomarche.it). Confermato a ottobre il convegno per insegnanti all’Accademia
di Belle Arti e Design Poliarte di Ancona, intitolato «Il
patrimonio artistico di Lorenzo Lotto nelle Marche:
strumenti didattici
per l’apprendimento, l’accessibilità
e l’integrazione a
scuola». Un confronto che collega
i servizi educativi
dei musei direttamente con le
scuole marchigiane di ogni ordine e
grado, grazie a un
programma coordinato dall’IcomMarche.
Lorenzo Lotto,
«Crocifissione»,
Monte San Giusto,
Chiesa di Santa Maria
in Telusiano

Le Marche
e Lonely Planet
«Tra le ragioni del suo fascino vi è quella
di poter esplorare con calma e in solitudine maestose rovine romane, svettanti architetture
gotiche, massicci castelli medievali e sublimi palazzi rinascimentali che custodiscono collezioni d’arte tra le
più ricche d’Italia. Il tutto tra alte montagne boscose,
la placida costa dell’Adriatico e golosi festival gastronomici». Così la Lonely Planet riassume i pregi delle
Marche inserendole nella «Top Ten Regioni» mondiale
nella sua guida «Best in Travel» per il 2020. La casa
editrice australiana consigliava il territorio tra l’Adriatico e gli Appennini ben prima che la pandemia del
Coronavirus comparisse all’orizzonte. Con le misure di
sicurezza anti contagio il suggerimento resta valido, a
maggior ragione per gli italiani e gli europei. La Lonely
Planet ha infatti in catalogo la «Guida di viaggio delle
Marche», con consigli d’autore, suggerimenti su luoghi meno battuti, annotazioni su borghi e opere d’arte
poco noti (lonelyplanetitalia.it/best-in-travel/regioni).

Una storia della predella della Pala di Fano del Perugino con l’Annunciazione (1947), alla quale forse collaborò il giovane Raffaello

L’anno del
divino Raffaello
Ripartono 				
le celebrazioni 			
del 500enario

Il 6 aprile 1520, come vuole la vulgata, si spegneva a
Roma Raffaello Sanzio. Era nato a Urbino nel 1483. Grazie al coordinamento della Regione Marche, sono ripartite le celebrazioni per il cinquecentenario della morte,
interrotte dal Coronavirus (verificare possibili cambiamenti su gallerianazionalemarche.it, comune.urbino.
pu.it, casaraffaello.com, accademiaraffaello.it, artifexarte.it, comune.jesi.an.it).
Al Palazzo Ducale di Urbino, la Galleria Nazionale delle Marche espone l’enigmatico ritratto della «Muta» del
1507, allestito dall’ex direttore Peter Aufreiter. Il museo
possiede anche una tavoletta con santa Caterina d’Alessandria di Raffaello (1502-03) e sette arazzi su suo disegno. È inoltre giunta in prestito dalla Chiesa di Santa Maria a Fano, almeno fino a settembre, la «Predella di Fano»
del 1497 del Perugino con storie della Vergine, alla quale
secondo alcuni studiosi collaborò il giovane Sanzio. Prorogata al 27 settembre la mostra «Raphael Ware. I colori
del Rinascimento», con 147 raffinati esemplari di maiolica rinascimentale italiana. Slitta invece all’autunno «Sul
filo di Raffaello. Impresa e fortuna nell’arte dell’arazzo»,
organizzata con i Musei Vaticani e il Mobilier National di
Parigi con oltre venti grandi arazzi ispirati a Raffaello.
Sempre nel Palazzo Ducale di Urbino, nelle comunali
Sale del Castellare, dal 19 luglio al primo novembre è di
scena «Baldassarre Castiglione e Raffaello. Volti e momenti della civiltà di corte», a cura di Vittorio Sgarbi ed
Elisabetta Soletti. Codici, opere, oggetti, armi e documenti
raccontano la vita a corte a partire dal Cortegiano del Castiglione, amico del divin pittore. Da segnalare ancora
a Palazzo Ducale, nella Sala degli Angeli il 29 agosto,
«Raphael Urbinas. Musica Picta de Divin Pictore», con i
sonetti di Raffaello e le rime di Giovanni Santi in musica,
a cura di Simone Sorini.
Vicino al Palazzo Ducale, la Casa di Raffaello custodisce opere del padre, Giovanni Santi, pittore, umanista e
poeta che lo istradò all’arte. Al piano superiore ha sede
l’Accademia Raffaello, con la quale il Comune propone
dal 18 luglio «Raffaello Bambino», un itinerario con immagini, testi e indicazioni studiati per bambini e ragazzi
sui luoghi urbinati del pittore, la sua epoca e le opere che

vide. Sono invece in fase di riprogrammazione i nuovi
spettacoli al Teatro Sanzio. Uno vede Alessandro Preziosi protagonista di un adattamento tratto da Raffaello. Una
vita felice di Antonio Forcellino. Poi toccherà a David Riondino & Dario Vergassola con «Raffaello, La Fornarina,
il Cinquecento e altre storie» e a seguire Matthias Martelli
con «La leggenda del pittore divino». A Loreto il Bastione
Sangallo propone fino al 30 agosto «Ananias et Saphira.
Raphael Invenit. Arazzo della collezione Bilotti Ruggi
d’Aragona», con un arazzo tratto da un cartone di Raffaello, tessuto da Heinrich Mattens. A Jesi, i Musei Civici
di Palazzo Pianetti da settembre ad aprile 2021 ospitano
la mostra «Raffaello e Angelo Colocci. Bellezza e scienza
nella costruzione del mito della Roma antica». Attraverso documenti originali e ricostruzioni tecnologiche delle
pitture raffaellesche, il team di curatori (tra cui Giorgio
Mangani) indaga le connessioni tra il pittore e l’umanista
jesino Angelo Colocci, che nella Roma di Leone X fu un
riferimento per artisti, antiquari e poeti. q Stefano Miliani

Pedalare nell’infinito
L’anno scorso in 35 spot via radio, tv e cinema la voce di
Giancarlo Giannini declamava la «bellezza infinita» delle
Marche evocando Leopardi, mentre il ciclista Vincenzo
Nibali in uno spot per radio, tv e web ha fatto da testimonial a «Marche Outdoor»: 24 percorsi ciclabili in 130
Comuni di tutte le province dalla Regione Marche, che ha
pensato gli spot per un turismo attento e consapevole.
«La mia fuga sono le Marche, il paradiso del bike», esclama il campione negli spot «Marche Rebirth». Il titolo riprende un concetto coniato da Michelangelo Pistoletto,
dove la rinascita di un territorio, colpito dal sisma del
2016-17, abbraccia arte, cultura e un’economia sostenibile da scoprire su un mezzo ecologico come la bicicletta. Ogni percorso è formato da tre anelli concentrici che
riprendono l’immagine del «Terzo Paradiso» dell’artista
biellese. I tragitti sono adatti a cicloamatori, alcuni sono
per professionisti. Sono inoltre muniti di strutture ricettive e servizi (turismo.marche.it, eventi.turismo.marche.it,
destinazionemarche.it, marcheoutdoor.it con app, pagina
Facebook e Instagram @MarcheOutdoor).

Vincenzo Nibali
Marche Outdoor
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Sulle orme
dell’imperatore
10 Comuni
e 11 borghi
per Federico II

Il 26 dicembre 1194 a Jesi, in una tenda nella piazza che oggi
porta il suo nome, nasceva l’imperatore Federico II di Svevia. Nelle Marche ha fatto erigere «insediamenti cinti da mura,
monasteri, centri urbani, chiese e palazzi dove sono nate coraggiose
figure, alcune di supporto e altre ostili all’imperatore», spiegano
ai Musei Civici di Palazzo Pianetti jesini e alla Fondazione

Federico II Hohenstaufen Jesi Onlus, dov’è stato presentato l’itinerario «Federico II e le Marche del
Medioevo. Percorsi svevi da scoprire». Si tratta di un percorso che
comprende dieci Comuni e undici
borghi, un progetto realizzato sotto
l’egida della Regione Marche che
vede l’amministrazione jesina come
In alto, L’Abbazia di Santa
capofila
(info: Ufficio Turismo-IAT
Maria di Chiaravalle di Fiastra a
Urbisaglia © Maurizio Paradisi
Sotto, La Torre Onglavina a Treia Comune di Jesi, tel. 0731/538420,
© Renato Gatta
turismojesi.it). Il viaggio parte dal
multimediale Museo Federico II «Stupor Mundi» e dall’omonima piazza di Jesi, per toccare le botteghe cartarie di
Fabriano (il Comune fedele a Federico dove sorse la dinastia dei Chiavelli). Si prosegue a Matelica, con il Palazzo
costruito da Ottone IV, esponente della dinastia sostenitrice
dell’imperatore. Da qui, procedendo verso est, si raggiunge
Treia, dove l’Accademia Georgica conserva i documenti sul
vicario di Federico II, Corrado I d’Antiochia, che dopo essere stato catturato dalla città si vendicò con durezza. Poco
più a sud, a Urbisaglia, vi è l’Abbazia cistercense di Santa
Maria di Chiaravalle di Fiastra, protetta sia dall’imperatore
sia dal figlio Manfredi. Verso l’interno, sopra San Severino Marche, si staglia il castello dove iniziò l’ascesa politica
di Fildesmido da Mogliano, sostenitore degli Svevi. Segue
Camerino dalle antiche mura, che Manfredi devastò. Più a
sud s’incontrano prima Sarnano, di cui fu signore il filoimperiale Rinaldo di Brunforte, e Ascoli Piceno, conquistata
da Federico, terra natia del poeta Guglielmo Divini stimato
dallo svevo. Infine i misteriosi e ammalianti Monti Sibillini,
dove secondo la leggenda la Sibilla ha predetto la nascita
di Federico II. Spiega Romina Quarchioni, curatrice della
Collezione di arte antica e moderna di Jesi: «L’itinerario porta
a scoprire lo straordinario medioevo marchigiano e vuole richiamare pubblico in belle località, molte in aree del sisma». Aggiunge
Franca Tacconi, vicepresidente della Fondazione: «L’iniziativa, molto proficua, coinvolge tutte le realtà che si occupano di
percorsi culturali: solo con un gioco di squadra si possono ottenere
vantaggi per i territori destinatari del progetto». Le tappe su cibo
e vini sono a cura dell’IME, Istituto Marchigiano di Enogastronomia (istitutomarchigianodienogastronomia.it, federicosecondomarche.it). q Ste.Mi.

Qui sopra, in senso orario, Le mura del Castello di Pitino, San Severino
Marche Cortesia della Regione Marche;
Loggetta Ottoni a Matelica © Renato Gatta;
Il Museo della carta a Fabriano © Maurizio Paradisi

In viaggio su YouTube

Percorsi francescani ecc.

Il Museo Civico nel borgo di Mondolfo conserva un orologio, o meglio, una complessa macchina oraria costruita
nel 1858 per una torre civica merlata demolita dopo il
sisma del 1930 e da poco restaurata.
La Pinacoteca di Sarnano viene invece raccontata da una
coppia di spettatori del web, molto al di fuori dei canoni
dei personaggi televisivi, che dopo aver premesso di non
voler fare un classico documentario sull’arte «stile Alberto
Angela», resta catturata dalle storie su un dipinto lì conservato. Al momento in cui va in stampa «Vedere nelle
Marche», narrano queste e tante altre storie circa ottanta
video che costituiscono le tappe del «Viaggio straordinario fra i musei delle Marche».
In uno dei filmati si spiega, per esempio, come e quando venne costruito il particolarissimo Sferisterio di Macerata a forma semiellittica. In un’altra clip dal meditato ritmo musicale
e dalle forti suggestioni visive una giovane coppia esplora la
Galleria Nazionale delle Marche a Urbino e i suoi capolavori
in una clip. Il video «Memorie di un mantice» ci porta nel borgo di Castelfidardo e nelle stanze di artigiani e musicisti per
parlarci della fisarmonica. sancendo e accelerando il ruolo
essenziale di internet come fonte di scoperta e conoscenza
dei luoghi della cultura. Il progetto è organizzato e coordinato
da Regione Marche (regione.marche.it), Fondazione Marche
Cultura (fondazionemarchecultura.it) e Icom Marche (icom-italia.org) ed è composto da video di due-tre minuti ciascuno
prodotti con registri diversi da oltre trenta musei e svariate
amministrazioni comunali ed enti culturali.
«L’obiettivo è anche quello di sperimentare una forma di comunicazione e promozione museale nuova, che troverà sempre più spazio. Un modo di comunicare la cultura che avrà
connotati diversi da quelli pre emergenza, dove la tecnologia
acquisirà un posto centrale laddove a oggi è stato complementare», dichiara Moreno Pieroni, assessore alla Cultura
e al Turismo della Regione. Tutti i capitoli sono raccolti in
un’unica playlist sul canale YouTube «Marche Tourism», sulle
pagine Facebook «Marche Tourism» e «Tesori delle Marche»,
sull’account Twitter «Marche Tourism» e sul blog ufficiale della Regione (destinazionemarche.it; turismo.marche.it).

Per scoprire o riscoprire colline, coste, monti, mura e
segreti delle Marche qualche buona guida, cartacea o
scaricabile dal web, può essere di grande aiuto.
Tra queste vi sono le Guide Verdi d’Italia (illustrate) del
Touring Editore. L’edizione aggiornata del 2019 ha testimonianze di due marchigiani, Paolo
Merlini e Maurizio Silvestri. Pubblicate
alcuni anni fa quelle delle varie città (touringclubstore.com/it).
Un’approfondita ricerca sul tema è stata
fatta da Giorgia Barchi (destinazionemarche.it/consigli-lettura-turismo-marche,
sito da cui si possono anche scaricare
alcune delle guide citate qui di seguito).
Utili per uno sguardo d’insieme i volumetti tascabili (alcuni scaricabili) della
serie della Regione, Marche le scoprirai
all’infinito, dai musei ai paesaggi, alle
tradizioni. Per famiglie con bambini e
ragazzi da zero a 13 anni c’è Le Marche con i bambini di tre blogger marchigiane, Lucia Paciaroni, Silvia
Alessandrini Calisti, Vissia Lucarelli (Giaconi editore).
Sempre per famiglie e bambini l’editore Mediabooks
nella serie (scaricabile) delle Divertimappe ha in catalogo Scopri le Marche, terra di storie e avventure, con
note pratiche, personaggi come Raffaello e Rossini,
giochi, quiz, disegni.
Maurizio Serafini e Luciano Monceri in Il Cammino
Francescano della Marca (Terre di Mezzo editore) forniscono un ricco palinsesto sui luoghi francescani partendo dall’Umbria. Con I 50 sentieri più belli delle Marche. Una guida escursionistica ai migliori itinerari delle
Marche (Guide Iter), Stefano Ardito descrive percorsi
a piedi attraverso valli, colli, eremi, montagne, costa e
città. Ancora per le Guide Iter, Nicola Pezzotta e Luca
Marcantonelli firmano A Piedi sull’Alta Via delle Marche,
con un trekking in 27 tappe sul crinale appenninico
marchigiano. Guida insolita ai misteri, ai segreti, alle leggende e alle curiosità delle Marche (Newton Compton
Editori) di Fabio Filippetti ed Elsa Ravaglia è un viaggio
tra racconti di spettri, fate e riti antichi. Al volume fa
il paio 101 storie sulle Marche che non ti
hanno mai raccontato di Marina Minelli
(Newton Compton Editore), con artisti innamorati delle Marche come Franz Liszt,
o che ne hanno scritto come Sibilla Aleramo, ma anche con i compositori Pergolesi e Spontini e persino un «cold case»
nei Monti Sibillini. A combinare cucina,
architetture e paesaggi vi è infine È facile vivere bene nelle Marche se sai cosa
fare di Simona Baldelli (Newton Compton editori) e per chi pedala c’è anche
la (scaricabile) Guida ai percorsi Bike di
Marche Outdoor.

Alcune immagini tratte dalla serie di circa ottanta video «Viaggio straordinario tra i
musei delle Marche»
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Beniamino il beniamino
Il programma di lirica «La barcaccia» su Rai Radio 3 a volte evoca
le imprese di Beniamino Gigli. Protagonista di trecento registrazioni e di oltre sessanta opere e interprete di film, è stato uno dei
tenori più amati e innovativi del Novecento. Ultimo di sei figli di
una famiglia economicamente modesta, era nato a Recanati nel
1890 e partendo dalla Schola Cantorum per bambini in Duomo
divenne una star internazionale. Tra gli innumerevoli palcoscenici
calcati il Metropolitan di New York (almeno fino al 1932). Morto
il 30 novembre 1957 a Roma, è sepolto nel Civico Cimitero della
sua città natia, che al piano superiore del Teatro Persiani ospita il
Museo Beniamino Gigli (infinitorecanati.it), con busti, foto, costumi
di scena, ritratti, dischi, spartiti e riconoscimenti. Il suo sterminato archivio è invece nella Scuola di musica di Recanati intitolata
al tenore. Campione
del bel canto italiano, reputato l’erede
di Enrico Caruso, Gigli sarà ricordato al
Persiani con un recital su musiche rossiniane il 30 novembre
(ingresso gratuito su
Una sala del museo
prenotazione).

Aviatori e pellegrini
Il Giubileo lauretano
«Maria Regina et
Janua Coeli» terminerà salvo proroghe
il 10 dicembre 2020.
Meta di pellegrinaggi mariani, Loreto
conta due raccolte
museali. Nel Palazzo
Apostolico
progettato dal Bramante,
il Museo Pontificio
Arazzo raffaellesco nel Museo Pontificio di Loreto
della Santa Casa
© Ugo Bogotto per Delegazione Pontificia
(museopontificio.
santuarioloreto.it) custodisce arazzi, corredi, ceramiche da farmacia
e nove tele di Lorenzo Lotto (1480-1556) datate dal 1549 in poi.
L’artista trascorse a Loreto gli ultimi anni di vita, facendosi «oblato»
della Santa Casa nel 1554. La collezione comprende dipinti rimossi
dalla Basilica realizzati dal secondo Cinquecento da autori come
Guido Reni e Giuseppe Maria Crespi, gli affreschi staccati dalla cupola di Cristoforo Roncalli detto il Pomarancio e opere contemporanee. L’altra raccolta lauretana è nel Museo Storico Aeronautico
dell’Associazione Arma Aeronautica (museostoricoaeronautico.it),
fondata nel 1958 con centinaia di pezzi dalla fondazione della Regia Aeronautica (1923) a oggi: uniformi, mantelline, cappotti, tute,
equipaggiamenti, modellini, foto, una sezione sulla seconda guerra
mondiale e una sul periodo postbellico.

Mostre per gioco
Due mostre curate
da Stefano Papetti,
Elisa Mori e Giorgia
Berardinelli e accomunate da un salutare spirito ludico
animano il 2020 di
San Benedetto del
Tronto. Sono organizzate dall’Associazione Verticale
d’Arte con il ComuUna scultura di Cracking Art
ne (verticaledarte.
it, comunesbt.it). Una dal 18 luglio al 2 novembre presenta in
vari luoghi pubblici gli animali in plastica rigenerata del collettivo
Cracking Art. L’altra, dal 26 luglio al 30 agosto, s’intitola «Giuseppe Veneziano VS Raffaello Sanzio». Nata da un’idea di Sandro
Mariani vede l’artista rivisitare, con affissioni pubbliche e in chiave
pop le figure del pittore rinascimentale.

In senso orario, Eremo di Fonte Avellana (PU) © Regione Marche, Genga, Abbazia di San Vittore
(AN) © Regione Marche; Offida, Santa Maria della Rocca (AP) © Regione Marche

Tra spiritualità e leggende
L’antico itinerario del sacro

Monasteri, eremi, abbazie e conventi punteggiano il territorio marchigiano. Ordini come i camaldolesi,
cistercensi, benedettini e francescani hanno lasciato il segno nel paesaggio e nella storia, con numerose
architetture sacre erette dal Medioevo al Rinascimento, in un’atmosfera di intensa spiritualità. Sotto il
Monte Catria, l’eremo di Fonte Avellana è inserito nella quiete di boschi e prati nella conca vicino a Serra Sant’Abbondio (Pu), nella valle del Cesano. Il complesso camaldolese custodisce uno scriptorium del
XIII secolo su cui gli amanuensi ricopiavano antichi manoscritti. La chiesa a croce latina ha volte a botte
e il presbiterio rialzato. Il vasto eremo, rinnovato verso la fine del XV secolo, conserva diecimila volumi
compresi numerosi codici miniati e un breviario dell’XI secolo con notazioni musicali. Ai versi 109-111
del ventunesimo Canto del «Paradiso» Dante cita il monastero dove avrebbe anche soggiornato.
Non lontano dalle grotte di Frasassi, in una gola attorniata da aspre rupi presso Genga, si trova l’abbazia
romanica di San Vettore (o San Vittore) alle Chiuse, in provincia di Ancona. Eretta nell’XI secolo dai
Longobardi, la chiesa ha una pianta a croce greca e colonne slanciate verso l’alto su una superficie ristretta con pareti spoglie in pietra. Cinque absidi e una torre di facciata completano il robusto complesso ricostruito e ampliato nel Tre e Quattrocento, che si alza possente vicino a un piccolo ponte e al centro abitato.
Nei Monti Sibillini, nella zona del Comune di Visso (nel maceratese), si alza su un altopiano il Santuario
di Macereto circondato da una cinta di basse mura con porticato: una cappella originaria fu iniziata nel
1359 dove, narra la leggenda, il 12 agosto di quell’anno un mulo con una scultura lignea della Madonna
si inginocchiò come per pregare e non volle spostarsi. Nel 1529 iniziò il cantiere dell’edificio come oggi
lo vediamo: a pianta ottagonale d’ispirazione bramantesca, rivestito di travertino e terminato nel 1556.
Finiti i lavori il campanile crollò perché il terreno cedette, non fu ricostruito e venne aggiunta una architettura poligonale. La cappella medievale è all’interno del tempio, tuttora inagibile per il sisma del 2016.
Affianca il santuario il palazzo delle Guaite (1571-1583). Ancora sui Sibillini: fin quasi sotto la vetta del
Monte Priora (oltre i duemila metri) e tra i boschi da Montefortino (Fermo) il santuario della Madonna
dell’Ambro è incastonato nella valle del torrente che lì scorre. Il complesso architettonico è seicentesco, ma la fondazione risalirebbe all’XI secolo: era meta di pellegrinaggio perché, secondo la leggenda,
nell’anno Mille la Madonna sarebbe apparsa a una pastorella muta che trovò la parola. Alla lineare architettura esterna si accompagna un ricco interno tardo rinascimentale nella chiesa riaperta a fine 2018
dopo il terremoto. Il complesso è detto «la piccola Lourdes dei Sibillini» perché racchiuso in una vallata
come il santuario francese.
Infine da Ascoli Piceno sopra Offida si erge l’Abbazia di Santa Maria della Rocca: slanciata architettura
gotico romanica in cotto iniziata nel 1330, ha una facciata scabra e un portale in travertino. Con navata
unica nella chiesa superiore e cripta con affreschi giotteschi, ritenuti del Maestro di Offida, e quattrocenteschi, l’edificio è teatro di una leggenda mariana: nel giugno 1944 le mine piazzate dai soldati tedeschi
per ostacolare l’avanzata degli Alleati non scoppiarono per un miracolo della Madonna. q Ste.Mi.

Montessori a Chiaravalle
Il 31 agosto 1870 a Chiaravalle nasceva Maria Montessori. Cosmopolita,
pedagogista, libera pensatrice e laureata in medicina ha ideato un metodo
educativo rivoluzionario, fondato sull’inventiva dei bambini e ha contribuito
all’emancipazione femminile. Chiamò Villa Chiaravalle la sua ultima casa Rendering del nuovo allestimento
© Fondazione Chiaravalle Montessori
a Noordwijk in Olanda, dove è morta il 6 maggio 1952 ed è sepolta. Nella
dimora natale il Comune di Chiaravalle ha creato la Casa Montessori (fondazionechiaravallemontessori.it),
afferente all’Associazione Nazionale Case della Memoria. Gestita dalla Fondazione Chiaravalle Montessori, è un centro studi sulla vita e le opere della pedagogista, custodisce foto, prime edizioni e vari materiali
sul suo modello diffuso in tutto il mondo. In un’area rurale presso il paese c’è l’unica scuola statale in Italia
dove il metodo montessoriano è applicato dal nido d’infanzia alla secondaria di primo grado. Per il 150mo
dalla nascita, il Comune con la Regione Marche e la Fondazione Cariverona ha promosso un progetto coordinato da Cristiana Colli per riorganizzare Casa Montessori e il percorso espositivo. Saranno inoltre dati altri
spazi alla Fondazione, al Centro Studi Montessoriani e alla Biblioteca dei Bambini e dei Ragazzi.

Rapporto Ancona 2020
Abbiamo 2.400 anni di storia e siamo una città bellissima. Non siamo mai stati fermi e non lasciamo
mai nessuno indietro. Ma la cultura non è un bene inesauribile: la cultura è una cosa che si fa
di Valeria Mancinelli
Sindaco di Ancona

Q

ualche mese fa, avrei scritto un rapporto diverso: sulle trasformazioni di
Ancona, il suo orgoglio ritrovato, sulla
crescita e il ruolo della cultura in tutto questo.
Tutte cose reali, che mantengono il loro valore, ma delle quali bisogna parlare con un nuovo peso sulle spalle. Ancona stava cambiando
e continuerà a cambiare. I bandi che abbiamo
vinto stanno ridisegnando il fronte mare,
l’antico quartiere dei pescatori, l’ingresso
alla città da nord. E poiché una città non è un
assieme di parallelepipedi messi per caso uno
accanto all’altro, ma un organismo reso vivo
dalle persone, facciamo tutto questo significandoci attraverso la cultura, l’ambiente, la cura
dell’altro, il principio guida di non lasciare
nessuno indietro.

tano 200mila presenze). Abbiamo luoghi unici
come il Porto Antico, dove l’Arco di Traiano
dialoga con le gru dei cantieri navali e con la
Fontana dei due soli di Enzo Cucchi; abbiamo le Grotte del Passetto, scavate dai pescatori nella falesia del Parco del Conero. Abbiamo Tiziano, Lotto, Giorgio da Sebenico,
Cucchi, Trubbiani, Paladino, Vitali, l’Antica Roma, gli affreschi del Tibaldi, siamo De
Dominicis, Scataglini, David, Corelli.

Un festival come cura

La cultura si fa
Ancona si è scoperta negli ultimi anni una culla di cultura. Intesa, alla pari dell’ambiente,
come un bene non inesauribile. Un bene
che ha bisogno di essere continuamente rigenerato attraverso l’azione. Ancona è una città
bellissima, conficcata nel mare Adriatico, con
2.400 anni di storia sulle spalle, colpita da
cataclismi ed eventi bellici che l’hanno segnata a fondo, ma che non ha mai saputo stare
ferma. Ancona non si guarda. Ancona fa. E anche in campo culturale, il nostro motto è: la
cultura è una cosa che si fa. La nostra è una
cultura innovativa, produttiva, trasversale,
sostenibile, che lavora assieme ai progetti
sociali e con essi cresce, che vince bandi perché punta sui giovani, che scopre monumenti
popolandoli di attività. Attraverso questo tipo
di cultura saremo in grado di rispondere alle
grandi e impreviste sfide che questo tempo ci
ha portato.

Luoghi e istituzioni
Abbiamo istituzioni importanti per farlo: un
Teatro di Rilevante Interesse Culturale

Valeria Mancinelli è nata ad Ancona nel 1955.
Laureata in Giurisprudenza all’Università di
Macerata, è sindaco del Comune di Ancona
dal 2013, rieletta nel 2018. Dal 2001 al
2009 guida la società compartecipata
di gestione del servizio idrico integrato
nel bacino di Ancona. Nel 2019 le viene
assegnato il World Mayor Prize 2018, il
riconoscimento conferito ogni due anni dalla
City Mayors Foundation al sindaco che ha
apportato «contributi eccezionali alla sua
comunità e la cui visione del vivere urbano sia
pertinente a paesi e città di tutto il mondo»
(TRIC), che nel 2019 ha prodotto 25 spettacoli di prosa e ospitato 536 eventi; cinque
Musei uniti in rete (MIRA), di cui due statali
(Museo Archeologico e Museo Tattile Statale Omero), due comunali (Pinacoteca, Museo
della Città) e uno diocesano, tutti affacciati sul mare e che conducono al colle antico
della città, su cui svetta la nostra cattedrale.
Abbiamo un centro culturale dedicato al contemporaneo e ai giovani, di incredibile pregio
monumentale: la pentagonale e settecentesca
Mole Vanvitelliana (la Mole più i musei con-

Ma soprattutto abbiamo la nostra incessante
voglia di esplorare, cercare, andare e venire.
Come se secoli di viaggi e di cantieri navali avessero improntato anche il nostro spirito.
Ancona sta cambiando con la rigenerazione
di quartieri attraverso la partecipazione diretta dei cittadini, privilegiando scelte logistiche
e di mobilità dolce, di energia pulita e di sostenibilità socioeconomica e ambientale. Qui
si sta sviluppando un welfare di comunità che
è diventato modello per molte aree del Paese.
Abbiamo fondato un Festival dedicato alla
Cura, KUM!, diretto da Massimo Recalcati
che nel 2020 affronta con grandi intellettuali,
scienziati e figure della cultura la Cura di questo trauma collettivo. Da menzionare anche il
Festival La mia generazione, ideato e diretto
da Mauro Ermanno Giovanardi. Attiriamo direttori artistici e scientifici come Stefano Zuffi,
Mauro Ermanno Giovanardi, Daniele Ciprì,
grazie alla forza progettuale del nostro territorio e dei nostri operatori. Produciamo spettacoli con Cecchi, Baliani, Cirillo, Sciarroni,
destinati a girare l’Italia e il mondo.

La fiducia premia
Quando la World Mayor Foundation mi ha
consegnato il Premio di World Mayor per il
2018, tra le motivazioni c’è stata quella di aver
accresciuto la fiducia nel futuro nei cittadini.
Questa è una cosa che, senza cultura, non si fa.

WORK IN PROGRESS

Dal 1964 con la famiglia Roncarolo.

Vi aspettiamo in completo rinnovo e totale sicurezza

Lungomare De Gasperi 60 63066 Grottammare (AP)
info@hotelromagrottammare.com
telefono +39 0735 63.11.45 - fax +39 0735 63.32.49
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Al sicuro nell’hotel dell’arte
«Stare in albergo come a casa, ma cambiando i colori e la luce e aggiungendo il suono del mare». È il motto dell’Hotel Roma di Grottammare. Sapere che si può usufruire di una spiaggia privata appena fuori
dall’hotel e di un tranquillo e fresco giardino dove godersi il sole sui lettini o l’ombra sotto gli alberi di fico e di sambuco è una vera benedizione, in un’estate in cui c’è tanta voglia e bisogno di godersi l’aria aperta
in sicurezza. Ma è l’arte l’arma segreta dell’hotel sulla Riviera delle
Palme fondato da Marino Roncarolo nel 1964, ora gestito da Fabrizio
e Brunella Roncarolo. Da Pepi Morgia a Dario Fo, sono tanti gli artisti
ospitati, come testimonia il grande collage di volti del cinema, dello
spettacolo e della cultura realizzato da Sirio Bellucci nella hall. Tante
opere costellano l’intera architettura, fresca di restyling interno (nella
foto, un particolare). Si spazia dalle tele di Giorgio Pignotti agli interventi site specific di Nazareno Luciani e Giorgio Milani. Tra pezzi dal
design moderno, arredi e candelabri del passato, spiccano le tele con
animali selvaggi di Hernan Chavar (1979). Ultima new entry le sculture
di Cracking Art, in arrivo dalla mostra diffusa tenutasi ad Ascoli Piceno
nel 2019. Oltre all’atmosfera e al contesto, particolarissimi, l’hotel è in
un punto strategico per visitare l’entroterra piceno, marchigiano e persino abbruzzese. Da non perdere l’antico Paese Alto a pochi chilometri
dal litorale di Grottammare e dall’Hotel Roma. q Ma.R.

GROTTAMMARE (AP). Hotel Roma, viale De Gasperi 60, tel. 0735/631145,
hotelromagrottammare.it

Il Medioevo per date
La Pinacoteca Civica «Bruno
Molajoli» di Fabriano, con i suoi
reperti medievali, riapre in questi giorni dopo il lockdown con
un rinnovato percorso cronologico e le pareti dipinte di grigio.
«Un colore neutro che illumina le
sale e dà risalto alle opere. Fanno
eccezione un paio di dipinti e un
crocifisso su un fondo blu cobalto», spiega Ilaria Venanzoni, assessore
alla Cultura del Comune di Fabriano e archeologa della Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche. «L’itinerario inizia con
le opere più antiche, affreschi (uno nella foto) e sculture del Duecento.
Ogni sala è dedicata a un secolo: la scuola pittorica fabrianese del XIV secolo; gli affreschi delle abbazie; il tardo Trecento e il Quattrocento; il Cinquecento della Controriforma e di Simone De Magistris; il Seicento con
Orazio Gentileschi e il Settecento con Giuseppe Cades. E per un anno in
deposito dalla Pinacoteca di Brera un dipinto del ferrarese Carlo Bononi,
originariamente in un convento fabrianese», prosegue Venanzoni.
La raccolta è diretta da Francesca Mannucci: «Abbiamo dedicato l’ultima sala alla scultura lignea di fine Trecento, per la provenienza unitaria
dei manufatti dall’oratorio dei Beati Becchetti. Da segnalare inoltre il ritorno di quattro arazzi fiamminghi del Cinque e Seicento (due ispirati a cartoni di Raffaello) restaurati grazie al finanziamento della Soprintendenza
marchigiana». Immutata al piano terra la «Casa di Ester» con opere del
Novecento italiano da Balla a de Chirico, a Manzoni, a Nunzio.
FABRIANO (AN). Comune di Fabriano, piazzale 26 settembre 1997, lun e
ven 9-13, mar-gio 9-13/15,30-18, tel. 0732/7091, comune.fabriano.an.it;
Pinacoteca Civica «Bruno Molajoli», piazza Giovanni Paolo II,
mar-dom 10-13/15-18, tel. 0732/250658, pinacotecafabriano.it;
Museo della Carta e della Filigrana, largo Fratelli Spacca 2, mar-dom
10-13/14,30-19,30 (dal 2 giugno al 25 ottobre 2020); mar-dom 9-13/
14,30-18,30 (fino a marzo 2021), tel. 0732/22334, museodellacarta.com

Nel Museo Omero
con i guanti
Mostre, spettacoli e contenuti digitali
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ANCONA. Museo Tattile Statale Omero,
Mole Vanvitelliana, mar-sab 16-19, dom
10-13/16-19; luglio e agosto: mar-dom
17-20, ven e dom anche 10-13, tel. 071/
2811935 (prenotazioni 335/5696985
anche whatsapp), museoomero.it
La Sala del Rinascimento del Museo Tattile Statale Omero
© Vincenzo Capozzi - Garage Creativo

Il Museo Tattile Statale Omero di Ancona ha riaperto (dopo il lockdown) il 29 maggio, giorno del suo
27mo compleanno. Un nuovo inizio: un museo sempre e ancora tattile, ma con alcune regole per visitare
gli spazi in sicurezza. Obbligatorio indossare la propria mascherina, lavare le mani con il gel igienizzante all’ingresso e indossare i guanti monouso forniti dal personale. Gli ingressi sono contingentati,
massimo dieci visitatori per sala, con una distanza di sicurezza di due metri. L’entrata al museo resta gratuita, chi effettua la prenotazione (consigliata) avrà la precedenza. Entrata e uscita sono differenziate.
Le persone con disabilità che ne necessitano devono venire al museo con il proprio accompagnatore.
Sul sito museoomero.it sono disponibili contenuti digitali per una visita interattiva, fra cui un video
introduttivo e una guida per famiglie in versione audio e pdf. È in corso la mostra «Toccar con mano i
Longobardi» che permette di conoscere e toccare sette eccellenze architettoniche del sito Unesco «Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)». Confermata a luglio e agosto la rassegna culturale
«Sensi d’Estate», con concerti e spettacoli all’aperto nelle corte della Mole Vanvitelliana, l’ex lazzaretto
sul mare che ospita il museo. I contenuti digitali prodotti nel periodo di chiusura, video attività per
famiglie, letture per bambini, aperitivi ad arte, sono sul canale Youtube e sul sito dell’istituto. Una produzione che include anche le raccolte musicali su Spotify, le lezioni d’arte registrate nel programma
«Toccare l’Arte alla Radio» in collaborazione con Slash Radio Web (emittente dell’Unione Italiana
Ciechi ed Ipovedenti) e nuovi numeri della rivista vocale e online «Aisthesis, scoprire l’arte con tutti
i sensi». Un periodo in cui il museo ha inoltre rilanciato il tema dell’accessibilità digitale con l’edizione
speciale della «Biennale Arteinsieme»: un appello a tutti i musei e luoghi della cultura a pubblicare
contenuti digitali accessibili come, ad esempio, video con sottotitoli o traduzione Lis (lingua dei segni
italiana) per i sordi e audiodescrizione per i non vedenti.

Le tre anime di Chiari
A Jesi trenta opere dell’artista fiorentino
Musicista, compositore e artista concettuale. Sono le tre anime dell’artista fiorentino Giuseppe Chiari (1926-2007), cui è dedicata una retrospettiva curata da Stefano Verri per la Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, allestita a Palazzo Bisaccioni fino al 22 novembre.
Intitolata «Giuseppe Chiari. Suono, Parola, Azione», comprende
oltre trenta opere della collezione di Roberto Casamonti, il noto gallerista di Tornabuoni Arte. Lavori risalenti agli anni Settanta e Ottanta
«Senza Titolo» di Giuseppe Chiari, 1987
che rispondono alla volontà del curatore di «creare un percorso di sugge- Cortesia della Collezione Roberto
Casamonti
stioni attraverso differenti linee di ricerca che hanno caratterizzato il suo lavoro».
Al centro della mostra una serie di pentagrammi traslati in una dimensione visiva attraverso l’aggiunta
del colore, come avviene, per esempio, per il profilo di strumenti musicali quali chitarre e pianoforti.
Questi simboli della ricerca di Chiari, che aderì al movimento Fluxus, tornano anche in disegni, opere
grafiche e fotografiche realizzati con tecniche come la xerocopia e negli scatti da videotape stampati su
carta fotografica virata nei colori fondamentali. Arricchiscono il percorso alcuni video che ne documentano la pratica performativa e musicale e due interventi di Gianni Melotti, amico e collaboratore di Chiari.
Con questa mostra Palazzo Bisacconi si conferma «uno spazio attento alla storia, con la propria splendida collezione, e ai grandi maestri contemporanei» spiega Mauro Tarantino, segretario generale della Fondazione che
ha esposto opere di Lucio Fontana, Alberto Burri, Maria Lai, Nuova Scuola Romana e Arte povera. q Ma.R.
JESI (AN). Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, Palazzo Bisaccioni, piazza Colocci 4, tel. 0731/207523,
fondazionecrj.it, «Giuseppe Chiari. Suono, Parola, Azione» fino al 22 novembre
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I quattro pilastri del cambiamento
Il modello della Fondazione Casoli fa scuola nel mondo
La Fondazione Ermanno Casoli (FEC) è nata
a Fabriano nel 2007 per ricordare la figura di
Ermanno Casoli (1928-78), fondatore dell’azienda
Elica (leader mondiale nella produzione di cappe,
piani cottura aspiranti e motori elettrici). Per la FEC
l’arte contemporanea è uno strumento didattico e
metodologico in grado di migliorare gli ambienti
di lavoro e innescare processi innovativi. Ancor
prima della Fondazione, nel 1998, è nato il Premio
Ermanno Casoli, con l’intento di dotare il Comune
di Serra San Quirico di una collezione di opere d’arte
contemporanea, esposta dallo scorso anno nel nuovo
Museo Premio Ermanno Casoli 1998-2007. Il
Premio cambia nel 2007, con la nascita della FEC e la
nomina a direttore artistico di Marcello Smarrelli,
che trasforma il Premio in una commissione
per realizzare un’opera in un’azienda, da creare
coinvolgendo le persone che ci lavorano. A Marcello
Smarrelli abbiamo rivolto alcune domande.
Quali sono le attività della vostra Fondazione?
Lavoriamo su quattro fronti principali: il Premio Ermanno
Casoli, E-STRAORDINARIO, E-STRAORDINARIO for kids
e FEC for Factories. Alla base c’è la convinzione che l’arte
contemporanea contribuisca a rompere i paradigmi
tradizionali del sapere comune, permettendo di prendere
confidenza con uno stato mentale ed emotivo che apre

inattese possibilità di cambiamento. E-STRAORDINARIO è
un’attività di formazione con gli artisti contemporanei. Tale
progetto connota l’identità della Fondazione, ha vinto il
Premio Cultura + Impresa nel 2014 ed è stato «esportato» in
multinazionali come Angelini Acraf spa, Allianz Euler Hermes,
Jungheinrich, Bricocenter srl, MSD. Il prossimo a settembre
sarà con l’artista Matteo Fato e il suo progetto «Gentile come
un ritratto», che coinvolgerà la popolazione di Elica Italia per
realizzare un ritratto corale ispirato a Gentile da Fabriano.
E-STRAORDINARIO for Kids è una declinazione pensata per
i più piccoli. Inizialmente per i figli dei dipendenti di Elica, è
stata allargata ad altri contesti ed è affidata a famosi artisti,
come Mario Airò, Elisabetta Benassi e il duo Vedovamazzei.
Con FEC for Factories, invece, l’arte contemporanea entra nel
vivo dei sistemi produttivi, gli artisti si confrontano con le fasi
che precedono la realizzazione di un prodotto, condividendo
il percorso progettuale con designer, ingegneri, specialisti del
marketing, prototipisti e operai specializzati. S’incentiva così la
creatività e la possibilità di inventare nuovi linguaggi, processi
produttivi e sistemi di comunicazione.
Come sviluppate il rapporto tra artisti e
dipendenti delle aziende?
Teoria e pratica s’incontrano in workshop in cui artisti di fama
internazionale lavorano a un’opera d’arte con i dipendenti,
affiancati da un curatore e da un formatore aziendale.
In questo setting, che è la novità principale del nostro

Qui sopra, «Gentile come un ritratto» di Matteo Fato, 2020;
qui sotto, Marcello Smarrelli, direttore artistico FEC © Adolfo Trinca

Abamc tra hashtag e opere corali
Durante il lockdown anche l’Accademia
di Belle Arti di Macerata (Abamc) ha sperimentato in forma nuova la didattica online. Senza togliere nulla ai corsi in aula o
in laboratorio, insostituibili, gli esiti più felici aprono nuove prospettive d’interazione.
Su impulso della direttrice Rossella Ghezzi, l’Abamc ha immediatamente invitato gli
studenti a reagire creativamente lanciando
l’hashtag #pensocreostudio e pubblicando
sulle pagine social i lavori scaturiti dai corsi a distanza. Tra le tante esperienze ne
evidenziamo alcune. Il docente di Semiologia del Corpo Luigi Pagliarini ha ideato due progetti. Nel primo ciascuno dei 20 ragazzi di 23-25 anni del biennio ha
creato un’animazione su tre temi (in stato d’isolamento): il volto, il corpo e il gesto artistico. Il tutto è stato montato in
un video, un’opera corale che ha dato vita a un’unica espressione artistica. Nel secondo progetto sono stati chiesti ai
130 allievi di Teoria della Percezione del triennio cinque minivideo su altrettanti temi ispirati al lockdown (nella foto, Ado
Brandimarte per l’Opera Corale del Corso Semiologia del Corpo). Con Emanuel Nervegna (video design), Andrea Gabriele
(composizione sonora) e Fabio Perletta (sound design), Pagliarini, come un direttore d’orchestra, ha poi composto dai
frammenti di vita in quarantena un coro di arti visive. Per un altro progetto il docente di Scultura Giuseppe Pietroniro e
la collega Chiara Valentini hanno organizzato appuntamenti online tra studenti, artisti e curatori come Iginio De Luca,
Daniele Puppi, Raffaele Fiorella, Elena Bellantoni o Giuliana Benassi. Sono tutte pubblicate online queste lezioni-confronti d’artista. «Coinvolgere dipartimenti diversi in lavori comuni può essere uno spunto pedagogico permanente», commenta Pietroniro. Da segnalare infine la campagna 2020 per nuove iscrizioni «Carta Bianca», coordinata dalla docente
di Graphic Design Simona Castellani, e affidata agli studenti del terzo anno del triennio. q Ste.Mi.
MACERATA. Accademia di Belle Arti Abamc, piazza Vittorio Veneto 5, tel. 0733/405111, abamc.it

metodo, la prassi e i linguaggi dell’arte si confrontano con
il bisogno formativo dell’azienda, mediati dalla competenza
ultradecennale della FEC, che diventa il tramite fra queste due
realtà, solo apparentemente distanti.
Le opere realizzate per voi sono visibili?
Nella Elica Corporate Collection, aperta al pubblico dal
2008 e inserita nel volume Global Corporate Collection
(2015), dedicato alle 100 più belle collezioni d’arte aziendale
nel mondo.
Il vostro metodo ha fatto scuola?
È stato oggetto di studio e di ricerca da parte di molte
università e ha trovato una formulazione teorica nel
libro Innovare l’impresa con l’arte. Il metodo della
Fondazione Ermanno Casoli (Egea, 2018), nato da una
collaborazione con l’Università Cattolica di Milano.
Conclude Francesco Casoli, presidente di Elica:
«Questa metodologia, senza distinzione gerarchica
organizzativa, ha un obiettivo funzionale al benessere e
alla prestazione delle persone che lavorano in azienda e che
rappresentano il nostro bene più prezioso».
q Mariella Rossi
FABRIANO (AN). Fondazione Ermanno Casoli, via Ermanno
Casoli 2, tel. 0732/6104257, fondazionecasoli.org
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Esperto? Ho imparato ad Ascoli
All’Università di Camerino un corso senza eguali
Fiore all’occhiello dell’Università di Camerino è il corso di laurea in Tecnologie Innovative per i Beni Culturali attivo
presso la sede di Ascoli Piceno. Fortemente interdisciplinare, crea professionisti
qualificati nella diagnostica, conservazione,
valorizzazione e restauro dei beni culturali, con competenze tecnico scientifiche e
«Verrà la morte e avrà i tuoi occhi» di Mario Giacomelli, 1964-68 © Archivio Eredi Mario Giacomelli,
Cortesia Collezione Civica Senigallia
umanistiche. Sei le aree di apprendimento,
che vanno dalla fisica, chimica, matematica
e informatica di base alle discipline storico
artistiche e architettoniche, antropologiche, giuridiche, geologico naturalistiche e
geoarcheologiche. Oltre alle lezioni frontali con possibilità di accesso da remoto e
«I volti, i luoghi, gli spazi cittadini e naturali nelle fotografie di Mario Giacomelli
cross fertilization tra corsi, sono previsti
appartengono quasi sempre all’area marchigiana. Ma appena vengono fotografati
esercitazioni in laboratorio e sul campo,
diventano altri da sé: una presenza universale, la rappresentazione di un sentimento
stage e tirocini presso istituzioni pubbliche
universale che prende, di volta in volta, forma elegiaca, malinconica, tragica, surreale».
e private, laboratori e cantieri di restauro e
Sono parole di Walter Guadagnini, scritte nel catalogo (Silvana Editoriale)
aree di scavo, attività parallele come corsi
della mostra «Sguardi di Novecento. Giacomelli e il suo tempo», aperta
monografici, cicli di conferenze e seminari,
fino al 27 settembre a Senigallia, città dove il fotografo è nato nel 1925 e si è
visite a musei. Come spiega Marco Matespento nel 2000. Guadagnini inquadra le due dimensioni che caratterizzano
razzi, responsabile del corso di laurea, lo
il lavoro di Giacomelli, apprezzato dai grandi autori internazionali per il
scorso anno sono stati revisionati i contecontinuo sperimentare, con la luce, lo spiazzante bianco e nero e i punti di
nuti «per rendere il corso di studi in linea con le
vista sorprendenti, catturati dall’alto e con una visione d’insieme senza mai
più attuali e innovative richieste del mondo dei
prendere un aereo. Su questo doppio registro si colloca la rassegna in due sedi
beni culturali. Al termine del percorso il laureato
organizzata dal Comune di Senigallia a vent’anni dalla scomparsa del suo più avrà le competenze per partecipare a interventi
illustre cittadino. Curata dalla Galleria di Bologna Ono arte contemporanea,
di diagnosi su beni di interesse storico artistico,
la prima sezione presenta a Palazzo del Duca venti fotografie di Giacomelli
archeologico e monumentale, per supportare le
con circa 90 scatti di autori del Novecento come Robert Doisneau, Gianni
diverse fasi dell’intervento di restauro sulla base
Dall’alto, Laboratorio di diagnostica; attività in uno dei
Berengo Gardin, Brassaï, Henri Cartier-Bresson, Kikuji Kawada, Jacques Henri
di precise conoscenze in merito alla composizione
laboratori; la ricostruzione in 3D di una porzione di statua
Lartigue, Herbert List, Nino Migliori, Paolo Monti, Leo Matiz e Ara Güler. Il
materica, allo stato di conservazione del bene e ai
ASCOLI PICENO. Università di Camerino,
percorso s’ispira alla mostra «The Photographer’s Eye», curata nel 1964 al
materiali e metodi di intervento, prendere parte
Corso di laurea in Tecnologie Innovative
MoMA di New York da John Szarkowski, direttore del dipartimento di fotografia a studi archeometrici sui beni culturali nonché
per i Beni Culturali, unicam.it/beniculturali
del museo che consacrò Giacomelli l’unico italiano tra i big della fotografia
alla valorizzazione e promozione dei beni culturamondiale. La seconda sezione è a Palazzetto Baviera e s’intitola «Sguardi di
li attraverso le nuove tecnologie digitali». E aggiunge Claudio Pettinari, rettore dell’UniverNovecento a Senigallia. L’Associazione Misa, per una fotografia artistica. sità di Camerino: «Con la rimodulazione delle attività formative, siamo stati precursori del decreto
Opere dal 1954 al 1958». È curata dagli eredi Giacomelli (Simone Giacomelli
ministeriale del maggio 2019, che per la prima volta introduce ufficialmente la figura professionale
e Katiuscia Biondi) e raccoglie scatti dei membri del Gruppo Misa tra cui
di Esperto di Diagnostica e di Scienze e tecnologie applicate ai beni culturali».
Giuseppe Cavalli e Ferruccio Ferroni, oltre a quelli di Giacomelli che a inizio
I laureati svolgeranno attività professionali o in collaborazione presso: enti di ricerca
carriera partecipò al gruppo. q Ste.Mi.
preposti alla manutenzione e gestione dei beni culturali (come le università); istituzioni
del Ministero della Cultura preposti alla tutela dei Beni Culturali (come Soprintendenze,
SENIGALLIA (AN). Palazzo del Duca, piazza del Duca e Palazzetto Baviera,
musei, biblioteche e archivi); aziende e organizzazioni operanti nel settore della diagnopiazza del Duca 1, mar-dom 17-23 (fino al 23 agosto); mer-ven 15-20,
stica, conservazione, restauro e tutela dei beni culturali; o in libera professione e consusab-dom 10-13/15-20 (dal 25 agosto al 27 settembre), feelsenigallia.it
lenza. q Mariella Rossi

Giacomelli a due dimensioni
Il cittadino più illustre di Senigallia
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Arrendetevi all’Informale
Tra le ispirazioni di Piattella la Pala di Pesaro
Fino all’11 ottobre il Centro Arti Visive Pescheria
di Pesaro dedica a Oscar Piattella (1932) la mostra
monografica «Disgregazione e unità. Solcando
la misura rinascimentale di Urbino». Lo sguardo
dell’artista pesarese, genius loci contemporaneo,
penetra nell’anima più profonda del territorio
marchigiano. La sua ricerca di matrice informale si
distingue per la capacità di rileggere le fughe prospettiche dell’arte e architettura urbinate. Sotto la
superficie astratta le opere di Piattella sono pervase
di questa cultura rinascimentale, non a caso la mostra coincide con le celebrazioni di Raffaello, artista
rinascimentale per eccellenza. Il percorso espositivo
comprende 55 dipinti su tavola, realizzati per la
maggior parte dal 2000 a oggi.
La mostra è articolata in tre sezioni, due sono dedicate alle opere materiche e semimateriche che attingono a un percorso avviato negli anni Cinquanta.
Nella terza sezione figurano invece circa metà delle
opere esposte, tutte degli ultimi quindici anni. Il
curatore della mostra Alberto Mazzacchera esorta
il visitatore ad «arrendersi e abbandonarsi alle suggestioni
dei colori, alla potenza delle molteplici rifrazioni della luce
che da sempre contrassegnano le sue opere e ora anche al
gioco interminabile, magnetico delle linee che si intrecciano,
si sovrappongono, aprendo a spazi interiori». Quello di
Piattella è un «fraseggio geometrico» che traccia spazi
di luce, fisici, mentali e cosmici ottenuti «attraverso
una costruzione matematica, una rigorosa suddivisione delle
tavole in quadrati o rettangoli, un tracciare punti di convergenza e incidere linee su linee, quadrati su quadrati, rombi
su rombi, per mezzo di un lavoro meticoloso e senza tregua».
Tra le opere esposte vi è un grande polittico di Piattella nel quale il confronto con il passato prende forma
nel riferimento alla Pala di Pesaro, dipinta nella
seconda metà del Quattrocento da Giovanni Bellini
e conservata nei Musei Civici di Pesaro. La mostra è
organizzata in collaborazione con il Assessorato alla
Bellezza del Comune di Pesaro e la Regione Marche, il
patrocinio dell’Accademia di Belle Arti di Urbino e Inveco Holding Spa come main sponsor. q Mariella Rossi
PESARO. Centro Arti Visive Pescheria, corso XI Settembre
184, tel. 0721/387541, centroartivisivepescheria.it,
«Oscar Piattella. Disgregazione e unità. Solcando la misura
rinascimentale di Urbino», fino all’11 ottobre

Oscar Piattella nel suo atelier; «L’universo il cuore il rosso» di Oscar Piattella, 2016 © Sanio Panfili

Paesaggista francesizzante
È noto per la sua inconfondibile astrazione fantastica, scelta da Fabio Fazio come fondale scenografico anche per l’ultima edizione del
programma di Rai2 «Che tempo che fa». Ma è sorprendente scoprire
quanto Osvaldo Licini si sia dedicato anche al paesaggio. Lo documenta «La regione delle madri. I paesaggi di Osvaldo Licini», la mostra con novanta dipinti (nella foto, «Paesaggio marchigiano», 1926)
e trenta disegni esposti dal 25 luglio all’8 dicembre nel Centro Studi
Osvaldo Licini e nella Casa Museo, dove il pittore nacque nel 1894 e
si stabilì dal 1926 con la moglie Nanny Hellström, la pittrice svedese
conosciuta a Parigi. Promossa dalla Regione Marche e organizzata
dal Comune di Monte Vidon Corrado con il Centro Studi liciniano, l’esposizione è curata da Daniela Simoni (nella foto). «Una mostra sui
suoi paesaggi non è mai stata allestita, anche se questo è il vero fil rouge della sua arte», spiega la curatrice e direttrice del
Centro Studi. «L’idea di fondo è di evidenziare quella che Zeno Birolli nel libro sugli scritti liciniani Errante, erotico, eretico definisce “circolarità del tempo”: nei dipinti Licini stratifica, cancella, sovrappone, rielabora temi iconografici e schemi compositivi
che permangono nelle diverse fasi stilistiche». Parlando di paesaggi, tra i riferimenti cari al pittore vi sono «soprattutto Cézanne, insieme a Van Gogh e Matisse: li ritroviamo tutti come suggestione. Nelle marine è più presente Matisse, nei paesaggi
marchigiani Cézanne. Stefano Brancalente ha trovato le chiavi interpretative di alcune opere astratte in scritti di Jean Cocteau,
che Licini conobbe a Parigi. La cifra francese è molto presente». Accompagnata da un’approfondita ricerca e analisi sui dipinti condotta da Mattia Patti, la mostra esplora anche la storia espositiva dei paesaggi figurativi del pittore, documentata
nel catalogo (Electa) da Bianca Lucia Maglione: «Licini li ha esposti anche nelle fasi successive, quella astratta e quella del
figurativismo fantastico», conclude Daniela Simoni. Segno che il tema non è mai sparito dal suo orizzonte. q Stefano Miliani
MONTE VIDON CORRADO (FM). Casa Museo Osvaldo Licini e Centro Studi Osvaldo Licini, piazza Licini 9,
mar-dom 10-13/16-20, luglio e agosto: ven-sab anche 21-24; settembre-dicembre: mar-ven 9-13 (scuole e gruppi
su prenotazione), sab-dom 9-13/15,30-19,30; tel. 334/9276790, tel. 0734/759348, centrostudiosvaldolicini.it
«La regione delle madri. I paesaggi di Osvaldo Licini» dal 25 luglio all’8 dicembre

Francesco Arena, Teste, 2009. XII Premio Ermanno Casoli

COS Ì L’A R TE S ’I N D UST R I A
EL IC A CORPOR ATE CO L L ECT I O N

OPERE DI: FRANCESCO ARENA, FABIO BARILE, FRANCESCO BAROCCO, CHIARA CAMONI, DANILO CORREALE,
GRZEGORZ DROZD, ETTORE FAVINI, ANNA FRANCESCHINI, CHRISTIAN FROSI, MARCELLO MALOBERTI, DIEGO
MARCON, ELENA MAZZI, FRANCESCO NERI, CESARE PIETROIUSTI, MARINELLA SENATORE, MICHELE ALBERTO
SERENI, SISSI, PATRICK TUTTOFUOCO, BIANCO-VALENTE, PERINO & VELE, VEDOVAMAZZEI, YANG ZHENZHONG
Dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 18.30
Previa prenotazione
Tel: 0732 6104257
segreteria@fondazionecasoli.org
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Via Ermanno Casoli, 2
Fabriano (AN)
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