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rassegna estate 2013
marche abruzzo umbria

www.cinemadivino.net

CINE EXPERIENCE la nuova alleanza tra 
cinema, vino e paesaggio

kit di sopravvivenza alle invasioni: una serata cinemadivino

21:30
proiezione

fi lm

21:15
proiezione 

corto

20:45
cena 

in cantina 

20:00
visita 

in cantina

19:30
degustazione 

vini

INTERO 12,00 €

RIDOTTO 10,00 €
Organizzazioni ed enti 
convenzionati con Cinemadivino

SOLO FILM 9,00 € 

Il costo del biglietto intero per ogni spettatore comprende 
la visione del fi lm, la visita guidata alla cantina 
e l’assaggio di 3 calici di vino in degustazione.

tutte le pellicole sono in 35 mm. le proiezioni si 
svolgeranno nelle cantine all’aperto. si consiglia 
un abbigliamento adatto al fresco serale.

Per la certezza del posto a sedere è richiesta la 
prenotazione al numero ✆ 342 56 87 122
Nei seguenti orari: ore 10:00-13:00/16:00-18:00
Oppure via mail: experiencesrl@yahoo.it
La prenotazione sarà valida fi no alle 21:00

data in proiezione località cantina

ven 21 giugno La cuoca del presidente Ascoli Piceno (AP) Azienda Velenosi

dom 23 giugno Il principe abusivo Offi da (AP) Ciù Ciù

gio 27 giugno Vita di Pi Montefi ore dell’Aso (AP)  Domodimonti

lun 01 luglio La migliore offerta Monteprandone (AP) Il Sapore della Luna

mer 03 luglio Il principe abusivo Porto Potenza Picena (MC) Casalis Douhet

gio 04 luglio Ernest e Celestine Loc. Colonnata Alta (AP) Pantaleone Vini

sab 06 luglio Amiche da morire Offi da (AP) Villa Pigna

dom 07 luglio La frode Controguerra (TE) De Angelis Corvi

mer 10 luglio Colpi di fulmine Colbuccaro di Corridonia (MC) Sant’Isidoro

sab 13 luglio Hitchcock Castel di Lama (AP) Tenuta Seghetti Panichi

mer 24 luglio Vita di Pi Controguerra (TE) Lidia e amato

ven 26 luglio Buongiorno papà Cossignano (AP) Tenute del Borgo

dom 28 luglio Il lato positivo Serra Dé Conti (AN) Casal Farneto 

mer 31 luglio I miserabili Urbisaglia (MC) La murola

ven 02 agosto Il profumo del mosto selvatico Torano Nuovo (TE) Emidio Pepe

gio 08 agosto Lincoln Acquaviva Picena (AP) Cherri Vini

lun 12 agosto Bianca come il latte, rossa come il sangue San Savino di Ripatransone (AP) Cocci Grifoni

mar 20 agosto Educazione siberiana Offi da (AP) Ciù Ciù

ven 23 agosto Broken city Serra Dé Conti (AN) Casal Farneto

mar 27 agosto Oblivion Ascoli Piceno (AP) Azienda Velenosi

dom 01 settembre SERATA CONCLUSIVA “Il rosso e il blu” Ascoli Piceno (AP) Tutte le cantine 2013

info     ✆ +39 342 56 87 122     ✉ experiencesrl@yahoo.it       www.facebook.com/CinemadivinoMarcheAbruzzoUmbria

MAIN SPONSOR 2013

CON IL PATROCINIO DI

www.gruppodicosimo.com

CON IL CONTRIBUTO DI SI RINGRAZIANO

MEDIA PARTNER
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Leggici Anche in TuTTi i BAr • neL Piceno: AcquAsAntA terme Ristorante Tre Lanterne • Ristorante Lupus in Tavola • 
Ristorante Peperino • Agriturismo La Valle dell'Orso • Bar Pinco Panco • Elia Emma Bar Ristorante AcquAvivA PicenA Forno Vulpiani 
• Hotel Ristorante Il Grillo • Ristorante Bar da Ada • Bar Belvedere • Bar Ristorante da Pina • Pizzeria Il Crepuscolo APPignAno DeL 
TronTo Ristorante Santa Lucia • Bar Charly Max • Bar On The Road ArquATA DeL TronTo Blue Bar • Tanzi Cesira Bar • Bar Petrucci 
AScoLi Piceno Matrix Fumetteria • Ristorante - Hotel Villa Sgariglia • Tabaccheria Caffè Luni • Caffè Meletti • Cafè Lorenz • Bar Amico 
• Ideal Bar • Caffè Bistrò • Bar Arlecchino • Bar Jolly • Caffè S. Marco Birreria • Bar 4 Ruote • Caffè Principe • Aloisi Rosa Barking 
• Bar Cametta • Bar delle Caldaie • Angelini Luciano e C. Bar Tabacchi • Araba Fenice • Bar Aurora • Bar Catalini • Bar Ciannavei 
Gabriele Chiosco • Bar della Stazione • Bar Gelateria delle Caldaie • Bar L'isola che non c'è • Bar Marconi & C • Bar Mediterraneo • 
Bar Olimpico • Bar Perugia • Bar Piceno • Bar Pineta • Bar Stadio • Bar dello Stadio • Bar Tazza d'Oro • Bar Volponi • Brecciarol Bar 
• Caffè del Duca Tabaccheria • Caffè delle Rose • Caffè Kursaal • Caffè Paradiso • Caffè Royal • Cubo 3 • Bar del Marino • Galanti 
Tito Enoteca • La Bottega del Tabacco • La Rosa Nera • Locanda West di PJ • Mama Caffè • New Billy • Tabaccheria Ciccoianni • 
Tabaccheria Volponi • Tabacchi Danese • Transatlantic Mad • Gelateria Emiliana • Hotel Residenza Cento Torri • Caffè Saccaria di 
Baldassarri Domenica • Bon's Bar • Caffè Gelateria Monardi • Circolo Cittadino Bar • Bar Tabaccheria Traini • Pasticceria Damiani 
• Pizzeria delle Valli • L'angolo dei Sogni • Pasticceria Caffè Nonno Angelo • Sorridendo Caffè • Bar Dany • Bar Alimentari Peroni • 
Caffè Royal • Forno di Pio cArAssAi Bar XX Settembre • Leferelle • Pierantozzi Devis & C. cASTeL Di LAMA Ristorante Del Borgo • All-
In Scommesse Sportive • Bar Caprice • Bar Giordalila • Bar Millenium • Bar Roma • Bar Sonia • Bar Vizi e Virtù • Bar Sport • Free 
Spirits Bar • Pica & Marini Bar Tabaccheria • Tommy's Caffè • Bar della Stazione cASTignAno Bar di Sù • Bar Trattoria Ragno • Caffè 
Del Borgo • Bar Tabacchi Bonifazi • Kris Cafè • Hotel Ristorante Teta • Supermercato Gagliardi • Parisani Biliardi cASTorAno Ristorante 
Caffè Fly • Caffè Dolce Vita • Grease • Tiffany Wine Bar coLLi DeL TronTo Caffè David • Bar Marota • Bar Moderno • Trattoria Locanda 
degli Amici • Caffè Dolce e Salato coMunAnZA Ristorante Pizzeria Futura • Ristorante La Diga • Bar Centrale • Bar Sagi • Colorado 
Cafè • The Game Bar • Panificio Caffetteria Il Chicco e la Spiga • Hotel Ristorante Europa coSSignAno Pierantozzi Gino Alimentari 
- Bar • Caffè San Paolo cuPrA MAriTTiMA Ristorante Parco sul Mare • Hotel Ristorante Anita • Bar Belvedere • Caffè Seicento - 
Falù • Caffè Torino • Discoteca BB Disco Dinner • Happy Bar • Mix Appeal Bar • Caffe Curzi • Dolcissima Pasticceria Caffetteria • 
Pasticceria Bar Garden • Piadineria Bar Paninoteca da Boe FoLignAno A & L • Bar Duerre • Bar Maurizi • Bar Segà • Caffè del Portico 
• Emme & C • La Caffetteria • Mg • Trufo Cafè • Meff Bar Gelateria • Ristorante Parco dei Tigli Force Bar Alesiani • Bar Collo • Bar 
dello Sport • Bar La Vecchia Posta groTTAMMAre Affinity Bar • Briciola di Sole • Non Solo Pizza Pizzeria Ristorante • Bar Calvaresi 
• Bar Drink Bar • Bar Fantasy • Bar Stazione • Cafè del Mar • Caffè Carducci • Caffè delle Rose Due • Caffè Fornace • Delfino Blu • 
Giampy's Bar • Bianchini Luca Torrefazione Aroma Caffè • Bowling Grottammare Bar Pizzeria • Bruni Emidio Caffè e Affini • Chalet 
Saari Beach - Concessione 4 • Chalet Paoloni • Pasticceria Blue Rose Caffè MALTignAno Bar Certosa • Scacco Matto • Bar Celani 
Tabaccheria • Hotel Ristorante Fanini • Sassa Roll - Bar MASSignAno Bar Pizzeria Pignotti Anna • Hotel Rivamare Bar Ristorante 
MonSAMPoLo DeL TronTo Bar Blue Island • Ari-Service • Bar Gelateria Cupido • Willy's World MonTALTo DeLLe MArche Caffè del 
Torrione • Pizzeria Bar Il Ritrovo MonTeDinove Bar Gelateria La Conchiglia • Pam Pam Bar MonTeFiore DeLL'ASo Ristorante Dea Flora • 
Bar Barlocci Ezio MonTegALLo Ristorante Lo Spuntino • L'antico Bar MonTeMonAco Albergo Ristorante Guerrin Meschino • Bar Zocchi 
Massimo • Bar La Casetta di Gerosa MonTePrAnDone Hotel Ristorante del Cavaliere • Bar 2 Orsi • Bar Daiquiri • Bar Jolly • Hotel San 
Giacomo • Bar Caffè Centrale • Bar London • Bar Palmarino • Bar Salagiochi Luke and Paul • Caffe Milù • Gabrielli Anna Bar Tabacchi 
• Garden Bar • London • Bar Pasticceria Sasà • Noah Bar oFFiDA Bar Eiffel • Bar Aureo • Bar Ciotti Valtesino • Bar Nuovo • Blob 
Caffè PALMiAno Albergo Belvedere riPATrAnSone Bar Pepita Caffè • Bar Panoramico • Bar Pasticceria Centrale • Bar Sammagno • 
Sonny Bar • Spinozzi Ricevitoria • Bar Trattoria Rosati Chiara roccAFLuvione Bar Pignoloni • Bar Cavucci Maddalena • Rossi Giuliana 
Ricevitoria Sisal • Pizzeria Locanda La Loggia • Tabaccheria Giacomini Stefano roTeLLA Ristorante Lean di Natalina • Bar Rutilio sAn 
BeneDeTTo DeL TronTo Bar Santa Lucia • Caffè Florentia • Blue And Grey Bar • Centro Commerciale Portogrande • Caffè Morò Katia 
• Chalet Americo • Hotel Fausto • Hotel Continental • Caffè Pasticceria Giuliani • Azimut • Bar Pizzeria La Tazza D'oro • Bar Ristorante 
di Bruni Alessandro • Bar Rivazzurra • Bar Riviera • Bar Sorriso • Pizzeria Birreria Ayers Rock • Stabilimento Balneare Bacio Dell'onda 
• Cartoon City • Bar Agraria • Bar Asiago • Bar Astoria • Caffè 500 • Caffè Sciarra • Evolution Tech • Chalet Bagno Oltremare • Caffè 
Big • Caffè Braccetti • Antico Caffè Soriano • Bar Buffet Stazione • Bar della Sosta • Bar dello Sport • Bar Floppy - Casa Della Pipa • 
Bar Four Roses Pasticceria • Bar Hula Hoop • Caffè Paradiso • Bar Pasticceria Blu Express • Chalet Malibù • Ristorante Caffè Roma 
• Clamar • Cafè Dalè • Caffè Island • Bar Grappolo D'oro • Coco Caffè • Coffee Bar Drink Me • Coffee Time • Caffè Mentana • Caffè 
dello Sport • Bar Tabacchi Due Emme • Ristorante Papillon • Boobiès Bar • Delizie e Caffè • Ristorante Pizzeria dalla Padella alla Brace 
• Caffè Sambit • Hotel Parco • Bar - Tabacchi Marzonetti • Caffè Pinocchio • Caffe dei Poeti • Kontiki • Hotel Sabbiadoro • Ristorante 
Sole & Luna • Hotel Tamanaco • Ristorante Il Relitto • Bar Taverna dei F.lli Guerrieri • Misus Ristorante • Caffè Pasticceria delle Rose 
• Ristorante Bar Interno 88 • Pasticceria Dolcemania • In Vino Veritas • Pasticceria Romani • The Rat Pack • Enjoy Cafè and More • 
Bar Caffè Paradise • La Riviera delle Palme Il Torrione - Mizar • F.lli Troiani • Fit 3 • Gem • Gioson • Hotel Ristorante Good Truck Truck 
One • Kama's Caffè • Kina • Korova Bar • Mafel • Mirex • Muscle Nutrition Caffè • Ristorante Pitstop • Ristorante Pizzeria Il Posto 
Giusto • S.b.t S.a.s. • Sala da Tè Capriotti • Strangeways • Tado • Troiani Roberto Tabaccheria • Vallorani e Mori • Vi Metto a Tavola • 
Ristorante Caffè Alesiani • Caffè Gelateria Moretti • Seven Rooms & Bar • Ristorante Lelii • Agip Cafè • Bar Elephant • Bar Pasticceria 
Desiree • Bar Tania • Bar.a.onda • Blu Bar • Break Caffè • Caffè Tre Stelle • Chalet La Gioconda • Ciabò Bar Gelateria • Circolo Tennis 
Maggioni • D.m. Catering • Fuori Orario Cafè • Mecozzi Reis Bar Gelateria • Entourage Lounge Wine Bar • Ricevitoria Sisal Agostinelli 
SPineToLi Pasticceria La Favorita • Ristorante Pizzeria Kontatto • Bar Alfaco • Bar Mafra • No-Limits Bar • Bar Pasticceria Fantasy • 
Coffee Caffè venAroTTA Sabatini Luca Pasticceria Bar Tabacchi • Bar Locanda Anno 1000
neL FerMAno: ALTiDonA Bar Il Baricentro • Gran Forno • Bar Hotel Caprice cAMPoFiLone Airest • Bar Caffetteria Foresi • Bar Riviera 
FerMo Baladì Beach • Pasticceria Caffetteria Leon Bar • Pizzeria La Pizzicosa • Bar Ristorante Caffelatte • Ristorante Gran Buffet 
Mangiami • Ristorante Il Grillo • Hotel Garden • Bar Primavera • De. Lù. • Bar Pizzeria Bingo • Bahia • Bar Caffè Gaia • Bar Claridge 
• Bar del Cacciatore • Bar Ever Green • Bar Gelateria Hollywood Girola • Bar Gentili Triestina • Bar Giuly • Bar Italia • Bar May Day 
• Bar Ristorante V. & G. • Bar Verde Luna • Breakfast  Bar Pizzeria • Cafè Fleet • Capo Nord • Capolinea Cafè • Genitus Caffè • 
Gest Bar Tazza d'Oro • Glamour • Ma Però Bar Caffetteria • Magic Caffè • Mon Plaisir • Paradise Cafè • Pub Music Upside Down • 
Ristorante Papillon Pizzeria • You And Me • Zenzero Caffè • Kokonuts Gelateria • Gelateria Caffetteria Antonini • Bar Lady • Bar Piano 
Pizzeria • Pasticceria Bar Centrale • Foschi Torrefazione Caffè • Hotel Casina delle Rose • L'enoteca Bar e Vino • New Roxy Bar • 
Ristorante Camping Gemma MonTegiBerTo Bar Il Pirata • Bar Da Paola • Bar River Caffè PeDASo Pasticceria Torinese • Bar Gelateria 
Concetti • Dolceamaro • Lavazza by Adry Caffè • Vanilla - Bar Pasticceria PeTriToLi Crist'el Cafè • Bar Gelateria Tre Archi • Pasticceria 
Dolcissima PorTo SAn giorgio Pasticceria Testini • Ristorante Canto Do Mar • Caffè '900 • Ristorante Pizzeria Matilda • Hotel 
Ristorante Bellavista • Ristorante Chalet Lo Storione • Ristorante Faro • Ristorante Chalet Kursaal • Cocoloco Chalet • Hotel Garden • 
Hotel Victoria • Ristorante Chalet Duilio • 2M • Belle Epoque • Caffè Moretto • Florian Cafè • A.g.p. • Astro Caffè • Bar Italia • Biker's 
Cafè • Cadillac • Caffè Mirò • Chalet La Conchiglia • Cru Paradise • Enea Marche • La Sibilla Caffè • Maty's Cafè • Bar Dei Pini • Susi 
• Chalet Dolce Vita • Bar Vecchia Stazione Nino • Boutique Caffè Moda • Cama - Danesi Caffè • Chalet Nerina • Crazy Disco Bar • 
Lounge Caffè
neL TerAMAno: SAnT'egiDio ALLA viBrATA Bar Tabaccheria Maxim • Hotel Scacco Rosso • Bar Concorde • Bar Dolce Vita • 
Bar Formula Uno • Bar Las Vegas • Bar Roma • Caffè Loco • Bar da Cecco • Enoteca Bar Modus • Tabaccheria Verde Mela • 
Bar Europa 2000 • Bar Gran Caffè • Bar Pasticceria Annamara

PrenDi LA TuA coPiA qui! Ascoli Piceno: Nuova Editrice - Piazza del Popolo, Libreria Rinascita, Papillon (C.C. Al Battente), Mauri's, 
Assassino, Allegro's Bar (Ospedale). castel di Lama: C.C. Città delle Stelle. Spinetoli: Tigre - Via Salaria Pagliare del Tronto. San Benedetto 
del Tronto: Maxi Tigre - Via Marsala, Libreria Mondadori - Corso, Conad - Via Togliatti. grottammare: Sì Supermercato - Via Bernini.



Una crisi sistemica. Nessuna volgare 
questione di soldi. O almeno non solo. In 
ballo, qui, c’è un intero equilibrio saltato 
in aria, un’etica uccisa da una perpetua 
possibilità generalizzata, un valore morale 

in vendita. Ebbene, noi ci tiriamo fuori. E ci appelliamo ai 
nostalgici, agli appassionati, ai reduci di un tempo in cui 
i sogni non si compravano. A questi chiediamo di unire 
le forze. A chi crede da laico, a chi respira ancora, a 
chi non vuole smettere di lottare. Perché sono in troppi 
a nascondersi dentro a una crisi che poco riguarda – 
se facciamo bene i conti – le tasche e molto ha a che 
fare con l’anima. Si è perduta la voglia di lavorare, la 
disponibilità al sacrificio, non si è più disposti a barattare 
la fatica con l’ambizione. Volere tutto e subito è la sola 
possibilità. Una vita semplice. Immediata. Priva di ogni 
emozione, perché gioire o soffrire, in fondo, costano 
comunque qualcosa. Come già detto, in crisi è l’identità. 
E, allora, dichiariamo guerra a questa mediocrità. 
Quella degli ipocriti, dei ruffiani, degli invidiosi. E dalla 
nostra parte chiamiamo coloro che vogliono ancora 
credere in un’idea. Abbiamo bisogno di giovani per 
continuare questa partita. Abbiamo bisogno di chi 
scrive per raccontare, di chi ama questo mestiere,  di 
chi non pretende di andare a bottega con il portafoglio 
pieno. Soldi ne sono rimasti davvero pochi, quello che 
abbiamo da offrirvi è la possibilità di imparare a sognare. 
E allora scriveteci, vi risponderemo. 

 direttore@piceno33.it
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Dal 6 all’8 
settembre 
in piazza del 
Popolo e 
piazza Arringo 
di Ascoli si 

svolge  il Campionato 
Sbandieratori e Musici per 
la categoria A1. L’edizione 
2013 è organizzata dalla 
Federazione Italiana 
Sbandieratori, dal Comune 
di Ascoli e dall’Ente 
Quintana.

Ascoli Piceno

TENZONE AUREA
unA SFiDA DeLL'AniMA
di Dina Maria Laurenzi, foto di Emidio Cinelli 
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San Benedetto del Tronto

S.o.S Famiglia, il centro di ascolto
DA SETTEMBRE CONSULENZA FINANZIARIA
Come non mai in questo periodo di crisi economica 
e sociale è necessario stabilire un punto di riferimento 
per la famiglia che offra varie tipologie d’aiuto e 
sostegno, instaurando una rete di emergenza sociale.  
L’associazione di volontariato Centro Famiglia, radicata 
nel territorio da più di trent’anni, ha colto questa 
esigenza e ha deciso di potenziare i suoi servizi di 
consulenza.  
Da settembre, dunque, ci saranno importanti novità. 
Oltre al sostegno psicologico, legale e morale che 
conta di una consolidata equipe di esperti volontari, il 
Centro Famiglia negli uffici di via Pizzi, 25 avvia infatti 
lo sportello di consulenza finanziaria e di mediazione 
familiare. 
La consulenza finanziaria diventa oggigiorno 
un’esigenza per porre per quanto possibile rimedio ai 
problemi legati alla crisi economica che si ripercuotono 
nella vita familiare spesso generando conflittualità, 
dissapori e difficoltà relazionali.  
La mediazione familiare, invece, offre la possibilità 
di avviare un percorso nel quale la coppia ha la 
possibilità di negoziare le questioni relative alla propria 
separazione o frattura coniugale, incoraggiando 
accordi che soddisfino i bisogni di tutti i membri della 
famiglia sia negli aspetti relazionali che economici. 
Questi interventi rientrano nell’iniziativa di ampio 
respiro “Sos Famiglia – Centro di Ascolto e Sostegno” 
che, oltre a mettere in evidenza queste due nuove 
opportunità, potenzia quanto da sempre si pratica nel 
Centro. I servizi di consulenza gratuiti, infatti, sono il 
punto di forza dell’associazione che conta una crescita 
continua secondo i dati associativi aggiornati al primo 
semestre del 2013.  
Per informazioni e appuntamenti è necessario 
contattare il Centro Famiglia al numero 0735.595.093 

o all’indirizzo centro-famiglia@virgilio.it.  
L’associazione, inoltre, dispone di un sito web 
costantemente aggiornato dove è possibile reperire 
informazioni sui corsi, gli incontri e i servizi offerti 
all’utenza.  
È possibile recarsi personalmente presso l’ufficio sito 
in via Pizzi, 25 nel centro cittadino dove, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 16.30 alle 18.30, un membro dello 
staff sarà pronto ad accoglierlo nel rispetto della privacy 
e in riservatezza.

Monteprandone
Torna cose Pop, 
la musica giovane 
Musica live a ingresso gratuito, 
questo è il caso di “Cose Pop” che 
per l’edizione 2013 promette una 
rassegna di tutto rispetto con due 
serate ad alta caratura artistica. 
La manifestazione, organizzata 
dal Comune di Monteprandone 

e dalla Consulta Giovani, rappre-
sentata da Loriana Capocasa, con 
la collaborazione logistica della 
cooperativa OperO, opta per due 
serate, rinunciando a causa dei tagli 
amministrativi agli appuntamenti 
dedicati alle band emergenti.
Le risorse, dunque, vengono 
concentrare in due grandi eventi; 
il 12 agosto in piazza dell’Unità a 
Centobuchi il palco è dei Marlene 
Kuntz nella formazione ridotta 
“Tre di Tre tour” composta da Luca 

Bergia, Cristiano Godano e Ric-
cardo Tesio che presenteranno una 
versione intimista dei loro pezzi. 
Il 19 agosto, invece, al parco “Il 
boschetto” a Monteprandone è 
la volta dei Tre Allegri Ragazzi 
Morti; nell’arena naturale prenderà 
le mosse il tour dedicato a “Nel 
giardino dei fantasmi”, il disco 
che grazie alla chiave pop e alle 
risonanze etniche ha ricevuto una 
grande accoglienza dalla critica e 
dal pubblico.

a cura di Dina Maria Laurenzi
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Numismatica 
Picena
ACQUISTO E VENDITA

MONETE  DA COLLEZIONE
LIBRI DI NUMISMATICA
STIME E PERIZIE

Numismatica Picena Srl, Via Bezzecca, 1 • S. Benedetto del Tr. (AP) 
Tel. 0735.582098 • Fax 0735.575156 • Cell. 334.7043590
email: info@numismaticapicena.it • NEGOZIO ON LINE www.numismaticapicena.it

Ogni tre anni la rievocazione stori-
co-folkloristica della battaglia di 
Lepanto caratterizza l’estate pice-
na; nel mese di agosto, infatti, dal 
quattro agosto al primo settembre, 
si svolge una manifestazione nella 
quale tutta la popolazione celebra 
la “Festa Bella”. 
Nella piazza del paese viene 
ricostruita la sagoma di una galea 
con un altissimo albero maestro, 
scelto, tagliato e lavorato da un 
centinaio di esperti boscaioli spe-
longani, sul quale svetta una copia 
della bandiera turca. 
Tutto il paese è in festa tra deco-
razioni di rami di abete e decla-
mazioni di poesie. Le date impor-
tanti sono il 4 agosto con il taglio 
dell'albero, l'11 con il rientro e il 
17 con l'alzata del palo.

offida

offida opera Festival
LA CITTà DEL BEL CANTO
Dal 7 al 15 settembre si svolge la quarta edizione di “Offida Opera Fe-
stival”, la manifestazione curata dal direttore artistico Maurizio Petrolo e 
dedicata alla musica lirica di qualità. 
Nella suggestiva cornice della cittadina, sono diversi i luoghi dove riecheg-
gia il bel canto, dal Serpente Aureo alla Chiesa di Santa Maria della Rocca, 
dall’ex Convento di San Francesco al Palazzo De Castellotti. 
Nata dalla collaborazione con l’attività lirica del teatro San Pietro di 
Roma, la rassegna rappresenta un appuntamento ricco di eventi musicali 
ricercati per gli esperti, gli appassionati e quanti vogliano avvicinarsi al 
genere. 
Si inizia sabato 7 alle 12 con l’inaugurazione al Museo di Offida della 
mostra “Amilcare Ponchielli – un maestro da ricordare”, mentre alle 21 è 
la volta del “Requiem” di Mozart presso la Chiesa Santa Maria della Roc-
ca; domenica 8 l’inizio è alle 16 al Serpente Aureo con i laboratori lirici 
“Don Pasquale” di Donizetti, martedì 10, sempre alle 16, si coinvolgono i 
bambini con un percorso musicale in città; l’11 alle 21 al Teatro il grande 
appuntamento con l’approfondimento dedicato a Luciano Pavarotti, cura-
to da Lino Venturi. Venerdì 13 è la volta del “Gran Galà d’Opera” alle ore 
21 presso l’enoteca regionale Vinea; mentre sabato 14 alle 21 e domenica 
15 alle 18 sul palco del Serpente Auro la “Cavalleria rusticana” di Masca-
gni e l’omaggio a Verdi.

Arquata del Tronto
La Festa Bella
a Spelonga
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Fermo

Museo Diffuso tra città e quotidiano
L'ARTE DAL PASSATO AL CONTEMPORANEO

L’intera regione Marche si presta alla concezione di 
museo diffuso, vantando le bellezze naturali e i lasciti 
della storia che impreziosiscono le città. Non sono solo 
città d’arte, ma città e paesi del quotidiano che sanno 
ancora raccontare quanto di meglio il passato ha loro 
tramandato. 
Questo è il caso di Fermo che nell’ambito dell’intera 
provincia, racchiude gioielli monumentali e opere di 
elevata bellezza artistica. Dal litorale adriatico agli 
Appennini passando per l’entroterra fermano, si sco-
prono le radici picene e romane del territorio nei siti di 
Fermo, Porto Sant’Elpidio, Falerone, Monte Rinaldo e 
Monterubbiano. 
Le chiese, l’arte e la musica rappresentano la costante 
crescita di un popolo sensibile alla cultura tout court. 
Visitare il fermano vuol dire anche percorrere itinerari 
di torri e cinte murarie, raggiungendo i luoghi del Ne-
oclassico, a Porto San Giorgio, Fermo, Sant’Elpidio a 
Mare e Monte San Pietrangeli, e quelli del Barocco ad 
Amandola, Fermo, Lapedona e Sant’Elpidio a Mare.
Nel fermano “il passato ha tanti luoghi, ma il presente 
non ha luoghi”, citando una frase dell’artista Daniele 

Cudini; ed è per questo che nella contemporaneità si fa 
spazio la necessità di nuovi e diversi luoghi dell’anima, 
dell’arte e del pensiero. 
Nasce, dunque, dall’esigenza di individuare il presente 
nell’offerta del museo diffuso il Terminal di Fermo, 
organizzato dall’associazione culturale Terminal 
Art Project composta dall’artista Daniele Cudini, il 
fotografo Francesco Musati e la metadesigner Cinzia 
Violoni. 
Iniziata lo scorso 13 luglio, l’iniziativa volge alla 
creazione di un luogo dedicato alla fruizione e alla 
produzione di arte contemporanea che, con il sostegno 
dell’Amministrazione comunale, vuole rivitalizzare 
l’area nord della città, comprendendo i lavori per il 
sistema di risalita al centro storico cittadino. 
Fino al 14 settembre, con la cura di Stefanie Kreuzer e 
i collaboratori del progetto, è stato allestito un inte-
ressante programma che permetterà di approfondire il 
rapporto tra arte, città ed economia nella concezione 
diffusa della fruibilità. 

di Dina Maria Laurenzi
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Nella foto, il meraviglioso scorcio delle “ Due Sorelle”, spiaggia di sassi 
situata nel Parco Naturale del San Bartolo, Sirolo, Monte Conero (AN)



Siamo lontani dalla logica secondo 
cui la cultura va sostenuta 
a ogni costo. Va trovata, piuttosto 
la strada virtuosa che unisca 
l’aspetto culturale a quello 
dell’economicità. Anche se si tratta 
di uno dei caffè storici d’Italia. 
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O
asi incantevoli di 
storia e cultura. Nei 
borghi il tempo è 
sospeso, i ritmi sono 
morbidi, lo spazio è 

a misura d’uomo. Un’atmosfera di 
genuina autenticità. Piccoli scorci 
di paesaggi antichi, tradizioni e 
sapori passati da riscoprire senza 
fretta. Dal Montefeltro ai Sibillini, 
dalla costa di Gabicce fino a San 
Benedetto del Tronto.  
Molti dei nostri borghi sono 
riconosciuti nel club dei più 

belli d'Italia, nato nel 2001, per 
salvaguardare questi piccoli centri 
dal rischio d’oblio. Scendendo dal 
nord delle Marche c’è Gradara,  
imponente castello, quindi il borgo 
di  Mondavio, con la sua fortezza, 
la  Rocca Roveresca  di Francesco 
di Giorgio Martini  e  quello di  
Montefabbri. Proseguendo  si 
incontra il borgo di  Corinaldo, 
opera d’arte collettiva con una 
cerchia di mura lunga quasi 
un chilometro, nei dintorni 
c’è Offagna, nascosto tra le 

mura castellane del XII secolo. 
Nella  provincia di Macerata, ci 
sono Matelica e Montecosaro, 
nell’entroterra scopriamo il borgo 
di Esanatoglia, detta la città filetta, 
che con i suoi sette campanili e le 
sue mura domina la valle del fiume 
Esino, Cingoli, conosciuto come 
il balcone delle Marche, e Treia. 
Non molto  lontano sullo sfondo 
dei Sibillini c’è San Ginesio. Sulla 
porta di casa ci sono Moresco e 
Montefiore dell'Aso e un po’ più 
all’interno, Offida.

Focus / BORGHI

Restare non vuol dire arrestarsi.  
A volte significa recuperare il tempo della scoperta.  
E se la crisi frena lo slancio, è anche chance per ritrovare la 
misura della porzione di mondo – e di spazio – alla portata di 
mano e occhio. La distanza non serve all’identità, la libertà non si 
misura in chilometri. Il viaggio, quello vero, è soprattutto mentale. 
E allora per chi resta a casa qualche traiettoria – non solo ideale – 
nei dintorni. Perché la meraviglia non è lontana.    
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Fossombrone (Pu) e il ponte della Concordia, ad arcata unica, sul fiume Metauro



LA MAcchinA DeL cAFFè. 
un rito nazionale
di Gianluca Trivero
Rai Eri
9,00€

PercorSi Di LeTTurA di Libreria Rinascita
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2.494 
cose di cui innamorarsi

Cinquecento piazze, mille monumenti, trentasette rocche,  
centosei castelli, quindici fortezze e centosettanta torri, 
novantasei abbazie, centottantatre santuari, settantadue 
teatri storici, trecentoquindici biblioteche.

U
n viaggio nell’amore. 
attraverso dimore  
storiche, rocche, 
castelli e borghi 
medievali 

arrampicati sulle colline, teatro 
di storie antiche che risvegliano 
passioni e sensi. Cominciamo 
dall’amore di Paolo e Francesca 
e dunque dal famoso Castello 
di Gradara, posto sulla sommità 
di un colle tra la Romagna e le 

Marche. Qui si è consumato lo 
sfortunato amore  dei due amanti, 
raccontato da Dante Alighieri 
nel V Canto dell’Inferno  della 
Divina Commedia.  Ogni anno 
in occasione di San Valentino, il 
vecchio borgo diventa il ritrovo 
naturale di chi cerca un’atmosfera 
romantica. Sentimentale e tragica 
è anche  la storia di Piero e Sara, 
due amanti uccisi dal perfido 
Conte di Rovellone che, invaghitosi 

della giovane, decide di rapirla 
senza riuscirci, ingaggia un’aspra 
battaglia che porta all’uccisione 
della donna  e del suo promosso 
sposo.  
La tragedia si è consumata nel 
Castello medievale di Pierosara di 
Genga. Poetico e ameno è il Colle 
dell’Infinito  a  Recanati che ha 
ispirato Giacomo Leopardi dai  
tanti amori immaginati e mai 
vissuti.
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Suggestivo ed unico, il piccolo borgo di Torre di Palme, frazione del Comune di Fermo, 
ha mantenuto lo splendido impianto medievale di origine religiosa, coniugando scorci 
urbani di incomparabile bellezza con ampie vedute del mare e delle colline circostanti

                                            Focus / AMORE
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Focus / MISTERO

S
torie popolari, miti millenari, segreti e 
leggende tramandate nei secoli.  
Le Marche misteriose cominciano, 
a nord, nella zona del Parco Sasso 
Simone, oggi grande riserva 

naturale dove, nella metà del Cinquecento, i 
due architetti  Giovanni Camerini e Simone 
Genga,  progettarono la  Città  del Sole,  
concepita come una città ideale e utopica,  un 
esempio di  perfetta armonia tra architettura, 
natura  e spiritualità. Una Gerusalemme celeste 
sognata, ma mai del tutto realizzata. Nel castello 
medievale di Offagna, arroccato sul Monte 
della Crescia, si racconta di uno scrigno che 
nasconde un tesoro custodito dal fantasma 
dell’anziana Paora. Anche a Treia si narra di 
un ricchissimo tesoro sepolto nel Santuario di 
SS. Crocifisso, piccola chiesa che fu sepolta 
da un terremoto. Anticamente in questa zona 
si celebrava il culto della Dea Iside, molto 
amata dai romani attratti dalla cultura egiziana. 
Da non perdere anche l’uovo dei Celti,  un 
gigantesco uovo di pietra con una piccola vasca 
quadrangolare sulla sommità, situato a Sarnano, 
di fronte alla chiesa principale della città. Un 
oggetto  misterioso, di cui non si conoscono 
né  provenienza, né destinazione. Si narra che 
l’uovo, riempito d’acqua nella sommità, servisse 
come osservatorio astronomico riflettendo il 
cielo notturno.  
E poi, ecco la leggenda per eccellenza: il Mito 
della Sibilla, che ha dato il nome alla Grotta della 
Sibilla o Grotta delle  Fate, a oltre duemila metri 
di altezza sui Monti Sibillini. Porta d’accesso al 
regno sotterraneo della Regina Sibilla,  antica 
sacerdotessa, depositaria di segreti ancestrali 
in grado  di predire  il futuro  e intermediare  tra 
l'uomo e Dio.
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Le splendide e scenografiche Grotte di Frasassi 
sono delle grotte carsiche sotterranee che si trovano 

all'interno del Parco naturale regionale della Gola della 
Rossa e di Frasassi nel comune di Genga (AN)
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C
entottanta chilometri di costa, 
ventisei località balneari affacciate 
sul mare, nove porti turistici e 
sedici bandiere blu. Sono i numeri 
della nostra riviera, perché restare 

a casa non vuol dire rinunciare alla meraviglia. 
Un viaggio visivo tra lunghe spiagge di sabbia 
finissima e piccole baie rocciose, fino alle 
falesie a strapiombo sull’azzurro dell’Adriatico. 
Spiagge soffici, cominciando da Gabicce 
Mare. Passando per la strada panoramica che 
serpeggia sul colle Ardizio tra Pesaro e Fano, 
si arriva alla spiaggia di velluto di Senigallia, 
celebre per la rotonda a Mare. Continuando 
verso sud, ecco la  Riviera del Conero con 
le sue baie, le pareti rocciose e le spiaggette 
nascoste. Qui il mare è contornato dal Parco 
regionale del Monte Conero ed è un peccato 
non scoprire gli anfratti rocciosi e le acque 
azzurrine di Portonovo, Sirolo e Numana, tipici 
paesi alti sul mare. Un’altra perla è la spiaggia 
delle Due Sorelle, chiamata così chiamata per 
due grandiosi speroni rocciosi che si ergono 
maestosi dalle acque. Da qui ci si può godere 
sia l’alba che il tramonto nel mare. Scendendo 
a sud il salotto della riviera, Porto Recanati e 
l’antico borgo marinaro di Porto Sant’Elpidio. 
Infine le nostre: Cupra Marittima, Grottammare 
e San Benedetto del Tronto. La nostra è la zona 
più esotica delle Marche: 7.000 palme e un 
lungo tratto di costa con piste ciclabili. 
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Nella foto, la Spiaggia dei Gabbiani 
una spiaggia di Sirolo alle pendici sud  

del monte Conero (AN)

180km
di costa
ventisei località balneari 

nove porti turistici 
sedici bandiere blu
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Focus / eventi

Dall’11 al 15 agosto la Sagra delle cozze e degli 
spaghetti alla marinara a Pedaso, mentre dal 12 al 15 
il Festival internazionale del brodetto e delle zuppe di 
pesce a Fano. Dall’11 al 13 agosto torna il tradizionale 
appuntamento con il mitico Porco Festival di Rotella. 
Ormai alla sua decima edizione, è un appuntamento da 
non perdere per tre giorni all'insegna del buon umore. 
Ancora, dal 12 al 17 agosto la sagra di Torano Nuovo. 
Infine, dal 3 all’11 agosto c’è la sagra di Corropoli a 
piazza Pie' di Corte.

saGre

viAggi DA FerMo
un sillabario Piceno
di Angelo Ferracuti
Laterza
10,00€

PercorSi Di LeTTurA di Libreria Rinascita



                              focus / eventi                         

Piceno33 agosto 2013 | 17

G
li amanti dell’arte 
possono apprezzare 
la mostra “Dal museo 
Guelfo. Mirò, Chagall, 
Picasso, Dalì e gli altri" 

allestita, fino al 3 settembre, presso 
la Palazzina Azzurra a San Bene-
detto del Tronto; risalendo verso 
nord tappa doverosa in piazza 
Vittorio Veneto a Macerata, per la 
precisione alla Galleria Palazzo Ga-
leotti, dove fino al 29 settembre la 
collettiva “Muri e divisioni” presenta 
un’esperienza multisensoriale di 
fruizione di opere artistiche con-
temporanee. A Osimo, invece, “Da 
Rubens a Maratta. Meraviglie del 
Barocco nelle Marche” è l’occasio-
ne per scoprire il Seicento mar-
chigiano valorizzato nella mostra 
curata da Vittorio Sgarbi e allestita 
presso il Museo Civico a Palazzo 
Campana fino al 15 dicembre.  
 
Iniziato a luglio prosegue il pro-
gramma dello Sferisterio di Ma-
cerata, celebrando il bicentenario 
verdiano con il “Nabucco” il 9 
agosto, il “Trovatore” il 10 agosto e 

una serata su “Sogni di una Notte 
di Mezza Estate” dedicata a Britten, 
Mendelssohn e Shakespeare l’8 
agosto. Nelle Marche risuona l’eco 
di grandi musicisti e dal 10 al 23 
agosto Pesaro accoglie nei suoi 
luoghi della musica il “Rossini Ope-
ra Festival”. A Camerino, invece, la 
rassegna internazionale di musica e 
teatro da camera nella prima metà 
d’agosto, mentre a San Severino si 
diffonde il blues con Franco Moro-
ne il 10 agosto a Gaglione Rocca di 
Varano, Colours Jazz Orchestra il 
14 e Stan Skibby il 15 a Cingoli.  
A Senigallia la quattordicesima edi-
zione del festival di musica e cultu-
ra dell’America degli anni ’40 e ’50; 
dal 3 all’11 agosto, infatti, al centro 
storico e sul Lungomare c’è “Sum-
mer Jamboree” con concerti dal 
vivo, dj set, swing, rock’n’roll, jive, 
doo-wop, rhythm’n’blues,  hill-billy 
e western swing. Oltre allo sguardo 
oltreoceano, dal 24 al 31 agosto ad 
Ancona si svolgerà “Adriatico Me-
diterraneo Festival” che convoglia 
nel capoluogo regionale la musica, 
il teatro, il cinema e la letteratura dei 

popoli del Mediterraneo.  
 
Una regione ricca di storia fatta 
di dominazioni, guerre e conqui-
ste. Le Marche si animano delle 
rievocazioni, feste e spettacoli che 
riportano alla luce le antiche origini; 
stiamo parlando di eventi che valo-
rizzano la tradizione come la “Ca-
valcata dell’Assunta” a Fermo fino 
al 15 agosto, il “Torneo cavalleresco 
Castel Clementino” a Servigliano 
dal 9 al 18 agosto e “Templaria 
Festival” nella nostra Castignano 
dal 16 al 19 agosto. Grazie all’asso-
ciazione marchigiana Rievocazioni 
Storiche, inoltre, la proposta si 
arricchisce del “Palio della Rocca” 
a Serra Sant’Abbondio il fine setti-
mana che precede il 16 settembre 
e la “Caccia al cinghiale”, dal 13 al 
15 agosto a Mondavio, che rievoca 
l’arrivo di Giovanni della Rovere e 
dei dignitari del Ducato di Urbino. 
Poi le gare, come “Acquaviva nei 
carretti” a fine agosto e quella 
equestre “Contesa della margot-
ta” a Corridonia durante la prima 
domenica di settembre.
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Urbino (PU) fu uno dei centri più importanti del Rinascimento italiano, di cui ancora oggi conserva appieno l'eredità 
architettonica. Dal 1998 il suo centro storico è patrimonio dell'umanità UNESCO. Il progetto più ambizioso di 
Federico da Montefeltro, uomo coltissimo e raffinato è Il Palazzo Ducale di Urbino, uno dei più interessanti esempi 
architettonici ed artistici dell'intero Rinascimento italiano e sede della Galleria Nazionale delle Marche
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SPECIALE

Offida
e il merletto a tombolo

Si è conclusa                     
domenica 7 luglio 
“La Settimana 
del Merletto”, la 
manifestazione offidana 

iniziata il 30 giugno che ha posto 
al centro dell'attenzione una 
delle tradizioni più importanti di 
questo borgo piceno, il merletto a 
tombolo. In questa sesta edizione, 
organizzata dall'associazione 
Oikos, sono stati messi in atto 
due tipi di concorso: il Merletto in 
Vetrina e il Fusello d'oro. 
Il primo ha visto i vari 
commercianti del borgo di Offida 
confrontarsi tra loro allestendo 

la vetrina dei loro negozi con i 
merletti a tombolo. 
Il secondo ha avuto invece 
come tema “Con il merletto 
è sempre Natale”, e ha visto 
la partecipazione di alcune 
merlettaie che hanno esposto i 
loro lavori in una sala del Museo 
del Merletto.  
L'intento di coloro che negli 
anni hanno organizzato questa 
iniziativa è quello di contribuire 
a far sì che Offida sia sempre 
più identificata come la Città del 
Merletto.  
E in effetti non si può dire il 
contrario: è sufficiente andare 

per le piccole vie del centro 
cittadino, e subito salta agli occhi 
la quantità di negozi, botteghe e 
laboratori che offrono ai passanti 
creazioni fatte al tombolo.  
Oppure basta accingersi a entrare 
nel borgo di Offida, passando in 
questo modo per la piazza dove, 
ad accogliere il visitatore, ci si 
imbatte nel monumento realizzato 
nel 1983 da Aldo Sergiacomi e 
raffigurante tre merlettaie: una 
ragazzina, una donna adulta e 
un'anziana, a simboleggiare come 
il filo usato per il tombolo leghi 
in questa tradizione (tramandata 
in famiglia) ogni generazione. 

Una storia d'amore lunga cinque secoli

       di Lucia Mancini
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O ancora, si può andare in via del 
Merletto, una delle stradine (non 
l'unica) che più si riempie, nelle 
belle giornate, di donne sedute 
per strada di fronte al proprio 
uscio, intente a ricamare con i 
fuselli decorazioni al tombolo di 
ogni genere. 
Ma anche se Offida può essere, a 
buona ragione, chiamata la Città 
del Merletto, possiamo anche 
indicarla come la città dove 
questa tradizione è nata? Sembra 
proprio di no. In Italia il merletto 
a fuselli pare sia stato utilizzato 
per la prima volta nella città 
di Genova, dalla quale si è poi 

diffuso nella penisola.  
A Nord esso si è radicato 
nelle classi più aristocratiche, 
mentre al Centro-Sud si è 
affermato soprattutto nelle 
campagne, divenendo una 
tradizione familiare tramandata 
di generazione in generazione. 
L'inizio del legame tra Offida e il 
merletto a tombolo non è oggetto 
di fonti storiche dirette. Sembra 
che nel borgo offidano questa 
tradizione sia presente da oltre 
cinque secoli: lo si può supporre 
dai dipinti del Maestro di Offida 
e di Simone de Magistris, oppure 
dai pizzi che ornano il camice di 

S. Giacomo della Marca, o anche 
dai testi che affermano di come 
il Beato Bernardo si fermasse per 
strada a parlare con le merlettaie. 
Lo stretto rapporto tra Offida e 
questa tradizione è dunque non 
documentato direttamente, e le 
sue origini non sono ancora del 
tutto chiare.  
Ma forse anche per questo, per 
questo alone che avvolge il tutto, 
il merletto a tombolo sembra 
far parte da sempre di questa 
cittadina, di queste strade, di 
queste piazze, di queste botteghe. 
O almeno a noi piace pensarla 
così.

Una storia d'amore lunga cinque secoli

       di Lucia Mancini

PiZZi e FuSeLLi. 
Arte e tecnica del tombolo

di Flavia Socini D'Agostino
Il Castello

13,00€

PercorSi Di LeTTurA di Libreria Rinascita



1 milione di euro 
Per il TerriTorio

La strategia per battere la crisi:
fondi e sostegno alle imprese.

VOCE DAL TERRITORIO
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Il Bim Tronto 
continua a investire 
nel territorio piceno 
e lo fa puntando 
ben un milione di 
euro. È l’ultima 

decisione deliberata dalla giunta 
dell’ente prima delle ferie 
estive. I fondi sono destinati a 
promuovere e rilanciare settori 
fondamentali per dare nuovo 
impulso all’economia e al 
tessuto sociale del piceno. Nello 
specifico, sono stati stanziati 
quattrocentomila euro per il 
sociale e la sanità, il turismo, 
la cultura e le infrastrutture 
attraverso il contributo 
a progetti innovativi e 
tecnologicamente avanzati. 
A questi si aggiungono i 
seicentomila euro destinati ai 
prestiti ai Comuni.

Cominciando dall’ambito del 
sociale e della sanità, il Bim 
ha acquistato un Holter 
Transacranico, macchinario 
rivoluzionario per l’intervento 
immediato in caso di Ictus 
che sarà presto disponibile 
presso l’ospedale Madonna 
del Soccorso di San Benedetto 
del Tronto. L’Ente ha inoltre 
sostenuto un innovativo 
progetto di Ippoterapia, ha 
finanziato l'acquisto di una 
tettoia per il ricovero delle 
ambulanze per la Croce Verde 
della Vallata del Tronto e 
investito sul progetto “Facciamo 
goal alla disabilità” per favorire 
l’inserimento di giovani e 

diversamente abili nelle attività 
sportive che si svolgeranno 
presso il campo sportivo di 
Monterocco.

Per il comparto turistico, 
fondamentale sostegno al 1° 
Festival Mondiale dell’Oliva 
ripiena all’ascolana, Ascoliva, 
che vuole promuovere la 
tradizione enogastronomica 
locale a livello internazionale 
con massicci investimenti in 
termini di visibilità nazionale.  
Altro importante contributo 
sarà la realizzazione, assieme 
alla Regione Marche, di 
un film targato RAI sul 
Presidentissimo Costantino 
Rozzi, amatissimo dagli ascolani 
e simbolo della città in tutta 
Italia. Le riprese partiranno a 
ottobre e, con ogni probabilità, 
dureranno un anno. Ancora, 
sostegno ai Sarti Piceni per la 
tradizionale sfilata di moda sotto 
le stelle di agosto che coinvolge 
sarti da tutto il Paese.  
 
Nel settore della cultura, 
importanti contributi alle 
stagioni teatrali, al restauro dei 
dipinti della Chiesa S. Maria 
Maddalena in Bisignano, 
al simposio della scultura 
di Acquasanta Terme, al 
restauro dell’organo barocco 
di Maltignano, al Comune di 
Roccafluvione per i suoi 150 
anni, al Festival Nazionale 
della Musica Contemporanea, 
all’Istituto Mazzocchi di Ascoli 
Piceno per la realizzazione di 

un’aula solare tecnologicamente 
avanzata e al primo Festival delle 
voci bianche.  
Infine, a livello di infrastrutture 
il Bim Tronto ha stanziato 
fondi per le aree verdi di 
Monteprandone e Colli del 
Tronto, per l’arredo della 
nuova scuola di Spinetoli, che 
verrà inaugurata nel prossimo 
autunno, per le strade comunali 
di Palmiano, per gli impianti 
delle strutture sportive di San 
Benedetto del Tronto e per 
un interessante e innovativo 
progetto di raccolta differenziata 
che coinvolgerà il comune di 
Force.

Il Bim  continua così a 
lavorare nel e per il territorio, 
sostenendo il sistema produttivo 
e socio-economico locale 
messo a dura prova dalla 
gravissima crisi occupazionale. 
In questo senso si inquadra 
il fondamentale intervento 
dell’Ente a sostegno degli 
inoccupati e disoccupati 
residenti nei 17 comuni di 
competenza che intenderanno 
attivare una nuova attività 
imprenditoriale. Per loro, infatti, 
c’è la possibilità di accedere al 
Prestito D'Onore, recentemente 
bandito dalla regione Marche, 
senza spese di sorta, poiché il 
tasso di interesse del 3,20% sarà 
a totale carico del Bim. Saranno 
cioè messi a disposizione 
microcrediti a medio termine 
(senza garanzie) e servizi di 
assistenza tecnica, a soggetti 

VOCE DAL TERRITORIO
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inoccupati e disoccupati (quindi 
anche tanti giovani) o in cassa 
integrazione, di età tra i 18 ed 
i 60 anni e a donne occupate 
"over 35", al fine di sostenere 
l'avvio di nuove imprese, 
in tutti i settori (anche del 
commercio, turismo e servizi) 
con il solo impegno di restituire 
in sei anni il finanziamento 
agevolato, (concesso in esclusiva 
tramite Banca delle Marche) 
ed utilizzato per spese di 

costituzione, investimenti e 
gestione delle nuove iniziative 
economiche, rilevando anche 
eventuali attività già esistenti.  
Il prestito concesso va da 25 a 
50 mila euro, a seconda della 
tipologia di impresa (individuale 
o società); le domande di 
ammissione possono essere 
presentate entro il 31 dicembre 
2014.  
I progetti finanziabili per tutte le 
Marche sono solo 400 e poiché 

verranno presi in considerazione 
in ordine cronologico occorre 
fare in fretta, soprattutto per un 
territorio come il Piceno che 
vanta la più alta percentuale di 
disoccupati dell'intera Regione. 
In questo senso martedì 10 
settembre a Comunanza si terrà 
il quarto incontro formativo 
ufficiale sul bando per illustrare 
nei dettagli come accedere a tali 
finanziamenti e come costituire 
un'impresa.

40.000 ore 
i voucher inps
finanziati dal Bim

fino a 50.000 euro
il prestito d'onore

per le start-up

il Bacino imbrifero del Tronto ha inoltre stanziato fondi per il 
finanziamento di 40.000 ore tramite voucher inps da distribuire 
nei 17 comuni del territorio del Bacino imbrifero, tale iniziativa 
consentirà a oltre 70 inoccupati del territorio di essere impiegati 
dalle amministrazioni locali.



CULTURA

TIZIANO 
TARLI È 
MUSICA
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Musica da ascoltare, 
da leggere, da 
ballare, da capire, 
da godere.
Giovane ascolano 
d’adozione romana, 
cresciuto tra spartiti 
e melodie, oggi è 
musicista, autore, 
cantante, scrittore, 
storico, insegnante. 
Quando una 
passione diventa la 
vita.

di Elisabetta Mariani
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Chi è Tiziano Tarli in 
150 battute?
L’intervista si apre 
con un sorriso so-
noro che precede: 

“Sono un musicista con il pallino 
della scrittura o uno scrittore con 
il pallino della musica”. 

La musica è il leif motiv della 
tua vita. Ci racconti il vostro 
primo incontro? 
Provengo da una famiglia di 
musicisti, mio nonno suonava la 
tromba, mio zio il clarinetto e mio 
padre il sassofono. Hanno suo-
nato tutti e tre insieme, mio padre 
ancora suona, e suona anche 
mio fratello più grande. Respiro 
note da sempre. In questi giorni 
ho rivisto delle immagini in super8 
della mia infanzia, nelle quali, io, 
bimbo di due anni disturbo mio 
fratello di dieci mentre si esercita 
al piano. Da lì, all’età di 4/5 anni 
ho iniziato a cantare e già a 6/7 
anni frequentavo il Centro Didat-
tico Musicale Ascolano. Non ho 
più smesso. 

Cos'è lei per te oggi? 
È una compagna di vita in tutto 
e per tutto: ogni giorno, seppur 
non direttamente, mi dedico a lei 
fuori dai palcoscenici. 

Come alimenti il vostro rap-
porto? 
Oltre a suonare e cantare, porto 
avanti una serie di altre attività 
ad essa connesse: la ricerca 
musicale per i libri, l'insegna-
mento (canto moderno e chitarra 
elettrica) e il vocal coaching.
Inoltre curo la sonorizzazione e le 
musiche dal vivo per spettacoli 
teatrali e in questo momento, con 
la compagnia di Franco Oppini, 
stiamo portando in giro per l'Italia 
lo spettacolo “Mi ritorni in mente”, 
con il supporto live della band Gli 
Innocenti.

Addentriamoci nella musica 
che ti vede cantante e autore: 
gli “Sweepers” e “Gli Illumina-
ti”, i tuoi gruppi da anni. So-
miglianze, differenze e come 
si (pro)pongono sulla scena 
musicale? 
Gli Sweepers sono i ¾ de Gli Illu-
minati, e dunque il “tiro” e l'inten-
sità sono gli stessi, la differenza 
principale la fanno l'uomo in più 
e il genere musicale. Mentre gli 
Sweepers suonano power rock 
di matrice '70/'90, influenzati dal 
grunge di Seattle, pienamente 
collocati sulla scena indie rock 
nazionale, Gli Illuminati nascono 
come gruppo beat, evoluto in 
psycho garage con il nuovo disco 
Lumen Gentium, uscito un mese 
fa e si posizionano nella nicchia 
degli appassionati di musica 
'60/'70.
 
Cosa ti ha portato a iniziare a 
scrivere? 
È sempre la musica che mi ha 
spinto a documentarmi e ap-
passionarmi a tutto quello che, a 
livello storico-musicale, è succes-
so prima della mia generazione. 
L'incipit della mia carriera da 
sciatore avviene con la pubblica-
zione di "Beat Italiano", nient'altro 
che la mia tesi universitaria rivista 
e corretta, edita da Castelvecchi. 
 
È appena uscito "Op Op trotta 
cavallino”, in sintesi?
Il mio quarto lavoro, pubblicato 
da Curcio Editore, chiude un cer-
chio, è l’inizio della Storia (musi-
cale), la radice da cui parte tutto.
Indago a ritroso: parto da Beat 
Italiano, ne realizzo una seconda 
versione più ampia e passo per 
"La felicità costa un gettone". In 
“Op Op trotta cavallino” racconto 
l’arrivo in Italia, negli anni Trenta, 
dello swing e il fiorire di complessi 
e cantanti come il Trio Lescano, 
Rabbagliati e Natalino Otto.
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Le tue fonti di ispirazione?
Per la musica suonata attingo 
alla vita, agli stati umorali: il per-
sonale si mescola con quello 
che mi circonda, che accade in 
giro, e cerco sempre – in parti-
colare con gli Sweepers – di fare 
musica che scuota, che svegli gli 
animi da questo stato di dor-
miveglia generalizzato. Con Gli 
illuminati è una sperimentazione 
continua: molte possibilità di 
espressione live, potremmo par-
lare (quasi) di psichedelica. 
 
A cosa stai lavorando in que-
sto momento? 
Sto lavorando al prossimo disco 
degli Sweepers, in uscita ad 
anno nuovo, abbiamo appena 
concluso un documentario “Che 
il mio grido giunga a te” assieme 
al regista ascolano Paolo Fazzi-
ni, che tratta del fenomeno delle 
messe beat e vede protagonisti 
Gli Illuminati. Parallelamente ho 
in cantiere un paio di progetti 
editoriali che non svelo per scara-
manzia. 
 
Prossimamente, dove possia-
mo incontrarti? 
Sono in tour con le presentazioni 
di “OP OP trotta cavallino” che mi 
vedranno nelle vicinanze di Ascoli 
giovedì 8 agosto a Martinsicuro, 
ospite del Sonics Boom Festival 

e venerdì 9, in compagnia di un 
quartetto jazz, sul palco del Sum-
mer Jamboree a Senigallia.  
Per quanto riguarda i concerti, 
a settembre sono in calendario 
date romane, e stiamo prepa-
rando delle date nel Piceno per 
l’autunno. 
In via di definizione anche il 
calendario delle proiezioni del 
documentario. 

Per tutti gli aggiornamenti potete 
seguirmi direttamente su Face-
book all'indirizzo www.facebook.
com/tiziano.tarli.

Grazie per questa chiacchierata! 
A presto.  
 
 
 

La versione integrale  
dell'intervista è disponibile su 

www.primapaginaonline.it
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ARTE

marco zaini
L'illustratore della musica
Traduce i testi in immagini attraverso i suoi disegni, le tele a 
colorazione digitale, le illustrazioni emozionanti degli album 
della band ascolana degli Abetito Galeotta. 
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ARTE

Marco Zaini 
nel mese di 
giugno ha 
esposto le 
sue opere 

a Palazzo dei Capitani. 
È un artista gentile, che 
durante la visita alla mostra, 
ha  voluto accompagnarmi 
nella scoperta delle sue 
illustrazioni, dalle tele 
colorate esposte per prime  
fino ai disegni originali, per 

poi tornare a osservare 
ancora con più interesse 
le tele e la colorazione 
e scoprirne da vicino la 
struttura. Spontanea, allora, 
è nata la domanda sulla 
scelta della posizione.  
”La mostra è nata 
come appendice alla 
presentazione dell’album 
degli Abetito Galeotta e per 
strutturarla ho lavorato e 
pensato come se fossi un 

allestitore, per rispettare 
e raccontare il disco 
“Cambi di stagione”. Poi 
si va a rivisitare il primo 
album “Bagaglio a mano”, 
che è quello che ci ha 
fatto conoscere, con cui 
abbiamo cominciato questa 
felice collaborazione e 
che mi ha fatto capire che 
potevo lavorare anche 
come illustratore della 
musica”.  

L’immagine scelta poi per la copertina invece cosa rappresenta?  
Mantiene il significato del mistero  nonostante siamo sulle nostre barchette tranquilli 
e orientati alla perfezione e navighiamo con i nostri mezzi siamo sempre nelle mani di 
qualcun altro. Manlio nel disegno si gira nel sospetto di scorgere una presenza, ma 
essa è sotto di loro, questo per me è il senso del mistero che ti cambia, che capita alla 

nostra vita perché nonostante i nostri sforzi non sappiamo dove stiamo andando. 

È difficile illustrare canzoni?  
Per illustrare le canzoni ho utilizzato le parole di Manlio (voce della band) che 
sono come delle sceneggiature, non è difficile trovare elementi per disegnare, 
anzi il difficile è fermarsi.

Qual è la tua 
tela preferita? 
L’immagine 
che avevo 
realizzato per la 

copertina del disco, in cui ho 
rappresentato il mistero del 
cambiamento, immaginato 
come un armadio con dentro 
i musici Marco (musicista 
della band) e Manlio.  
A loro e alla casa 
discografica è sembrata un 
po’ cupa.

di Chiara Poli
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Remo Pichini
"Da 33 anni guido la Festa Bella"

Le mani ruvide di chi sa lavorare e lo spirito 
allegro di chi si sa divertire: a Spelonga (e 
dintorni) tutti lo conoscono come “Mutannò” 
e dal 1980 è lui a guidare il percorso 
dell’albero dai boschi al paese.

          di Valentina Filiaggi



speciale

gelosamente custodita nella chiesa di S. Agata.  
 
Per commemorare l’evento, ogni tre anni gli 
uomini del paese si recano sui Monti della 
Laga, tagliano simbolicamente “l’albero 
maestro della nave che li ha tratti in salvo”, e 
lo trasportano a mano in paese, durante un 
percorso di tre giorni e tre notti.  
 
Alla guida dell’insidioso viaggio che deve 
muovere il tronco, da circa 33 anni c’è Remo,  
detto ”Mutannò”,  classe 1935, il viso segnato 
dal sole della montagna, ma il sorriso genuino 
e fiero di chi ne ha viste tante.  
 
Lo incontriamo alla vigilia dell’edizione 2013 
della celebre Festa, inaugurata il 4 agosto, con 
il tradizionale taglio dell’albero e ci racconta di 
come, negli anni ’70, a seguito di una riunione 
dei “saggi” del paese, venne candidato per 
la guida del trasporto, ma decise di rifiutare: 
a quei tempi l’albero veniva scelto al Bosco 
Martese, nel cuore della Laga, ed erano 
necessari ben quattro giorni e le forze di uomini 
“di sentimento” per portare il tronco in paese, e 
lui si sentiva ancora troppo giovane e inesperto.  
Dovette attendere una nuova candidatura e i 
45 anni per prendere in mano “il timone della 
festa”. 

Mentre parla è un continuo riaffiorare di 
aneddoti,  di quando l’albero più alto che fosse 
mai stato tagliato, durante una risalita molto 
ripida, spezzò le funi e scivolò nel burrone; 
di quella volta che intervennero le donne del 
paese ad aiutare gli uomini, e di quando era 
piccino e c’era la guerra, che pur di mantenere 
la tradizione, si tagliò simbolicamente un 
piccolo albero in fondo al paese.

Gli occhi di Remo raccontano la gioia dei 
momenti clou vissuti durante la festa, ridono dei 
canti e degli scherzi fatti durante il trasporto, 
si incupiscono durante i racconti dei pericoli 
e della fatica del viaggio, perché due dei 
suoi motti più famosi sono “chi si fa male è 
stupido, e chi è stupido è cornuto” e “dove 
la strada è comoda cantiamo Bandiera 
Rossa o Giovinezza, ma dove è scomoda 
non voglio sentire volare una mosca”.  
 
Perché la Festa Bella per Remo è questo: 
condivisione, allegria, ma soprattutto tradizione 
e radici, quelle povere, quelle semplici, ma 
quelle più autentiche e sincere. 
 
Il signor Mutannò ci saluta, e invita tutti i lettori 
a Spelonga per i prossimi festeggiamenti 2013, 
dove non potrete non distinguere fra gli altri, 
il suo celebre grido di incitazione “OHHHHH 
FOOORZZZAAAA”.

Un paese di duecentocinquanta 
anime fra i parchi della Laga e 
dei Sibillini, che, ogni triennio, 
si accende e si anima di suoni, 
colori, profumi e vita: ben 
arrivati a Spelonga di Arquata 
del Tronto.  

 
A raccogliere e riunire i bollenti spiriti dei tanti 
curiosi, appassionati e visitatori che si recano 
in visita presso questo magico borgo è la Festa 
Bella, rievocazione storica della battaglia di 
Lepanto, che ricorda fra i suoi combattenti 150 
valorosi spelongani, che strapparono la vittoria 
e una bandiera del vascello nemico, ancora
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LA FestA BeLLA
viaggio per immagini nelle radici della comunità di Spelonga 
di Giorgio Giorgi, a cura di Giorgi P. e Fanesi P.

D'Auria
24zz,00€

PercorSi Di LeTTurA di Libreria Rinascita
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Dopo 12 anni tra Serie 
A e Serie B l'Ascoli 
Calcio torna nell’inferno 
della serie C, ora 
Lega Pro. Nel futuro 
incerto della stagione 
che verrà, ricordiamo 
con il bomber Mario 
Bonfiglio, eroe insieme 
agli altri Diabolici di una 
promozione che fece 
sognare tifosi e città, 
l’ultimo campionato 
di serie C disputato 
dall’Ascoli nel 2002.

Cosa ha significato per te 
l’Ascoli Calcio e cosa ricordi 
di quegli anni? 

Ricordo ancora il giorno della 
presentazione, quando il 
presidente Benigni, stringendoci 
la mano, ci disse: benvenuti 
all’inferno. Con il tempo capii 
che quell’affermazione aveva 
due facce, una peggiore e 
una migliore e fu quest’ultima, 
senza dubbio, quella che 
prevalse per me e i miei 
compagni, visto che riuscimmo 
a instaurare un bellissimo 
rapporto con città e tifosi. Fu 
una stagione memorabile per 
il coinvolgimento, la passione 
e per il modo in cui arrivò 
quella promozione. Un anno 
fondamentale per la mia carriera 
in una città dove si vive di calcio.

Come è nata l’idea della 
scuola calcio “Piccoli 
Diabolici”? 

Proprio perché mi sono trovato 
benissimo e per l’affetto della 
gente, ho deciso di rimanere 
qui ad Ascoli e come me 
anche altri Diabolici, come 
Fabio Di Venanzio. Con lui ho 
creato la scuola calcio “Piccoli 
Diabolici” prendendo spunto da 
quell’annata eccezionale. Devo 
dire che questa avventura va 
benissimo, la società esiste da 
2 anni e abbiamo 55 bambini, 
li abbiamo portati anche fuori, 
come a Parma e in altre città 
dove ci sono società importanti, 
e ci divertiamo con il loro 
entusiasmo, anche per la nostra 
idea di scuola calcio: “divertire 
ma con le regole”.

MArio BonFigLio, 
iL BoMBer DeLLA ProMoZione 2002
Investire sui giovani per uscire dall’incubo. 
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Cosa auguri all’Ascoli per la 
stagione che verrà?

Spero che ci sia una buona 
guida tecnica - e sicuramente 
Pergolizzi lo sarà - e anche un 
pizzico di fortuna.  
Con una tifoseria storica e calda 
che merita di più e con il ritorno 
del Settembre Bianconero 
forse ricrescerà l’entusiasmo. I 
tempi sono cambiati ed è giusto 
puntare sui giovani.  
Con la retrocessione non ci sarà 
più la Primavera ma  si potrà 
attingere dal settore giovanile 
della Beretti. 

di Chiara Poli

Per i TeMPi D'oro: STeFAno PeLLei, 
Ascoli centodiecipercento 
Edizioni Geo
29,00€

PercorSi Di LeTTurA di Libreria Rinascita



da vista per lo sport, utilizzando 
le più avanzate ed esclusive 
tecnologie e i materiali più 
innovativi. 
 
Leader da 26 anni nell'eyewear 
spor tivo Rudy Project è 
protagonista di una gara che non 
conosce sosta: la ricerca continua 
dell'eccellenza, dei materiali, ma 
anche di design e performance.  
Sì, perché lo sport ha regole 

Dal 1985 Rudy 
Project è un'azienda 
leader nell'eyewear 
sportivo. Seleziona i 
materiali più avanzati 
e le tecnologie 

più evolute per creare occhiali, 
maschere e caschi per lo sport di 
assoluta eccellenza.  
 
Rudy Project progetta e realizza 
i più sofisticati occhiali da sole e 

severe, gli sbagli non sono 
ammessi. Conta solo il risultato. 
Rudy Project è un brand 
affermato anzitutto per i suoi 
occhiali tecnici da sole e vista-
sole, ma anche per le maschere 
e per i caschi di altissimo livello 
tecnico sinonimo indiscutibile di 
grandi prestazioni.
È un'azienda che conosce bene 
lo sport, che ascolta le esigenze 
dei suoi protagonisti e offre 
risposte vincenti.  
Un'azienda moderna, orientata 
al marketing che ha affermato 
il suo marchio tra i leader nel 
mondo.  
 
Dal ciclismo al golf, dallo sci 
alla vela, ma anche triathlon, 
running, trekking e free climbing 
e tanti altri ancora: Rudy Project 
accompagna i campioni, 
qualunque sia il loro sport.  
 
Per tutti voi che amate la 
vita all’aria aperta, lo sport in 
generale, le giornate di sport 
estremo o semplicemente 
jogging di città… Cercate il 
vostro stile nella rudy project, 
affidabilità, determinazione e 
prevenzione degli occhi sempre!

Save the eyes
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Occhiali e sport
Scegli determinazione e stile

di Giuseppe D’Angelo - Ottico



Piu' sani piu' belli
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Endodonzia
Unica diagnosi, ma più... risoluzioni (II pArTE)

del Dott. Fabio Massimo Feliciani

Come 
promesso 
continuiamo 
a parlare di 
Endodonzia: 
la scienza 
odontoiatrica 
che si occupa 
di cure 
pulpari e 
devitalizzazioni 
e 

ridevitalizzazioni. Abbiamo detto 
nello scorso numero di p33 che di 
frequente capita che un paziente 
non sappia come muoversi di fronte 
ad un problema quale può essere 
rappresentato da un ascesso o un 
granuloma o una cisti o una semplice 
frattura dentale con interessamento 
pulpare, la cui risoluzione presenta 
più vie di uscita. Ma capita pure che 
un paziente non capisca l’urgenza di 
fare una cura e perché è bene non 
aspettare troppo tempo per farla 
(proprio per non incappare poi in 
una devitalizzazione certa). Quindi 
in questa intervista cercheremo di 
chiarirci qualche dubbio con il dott. 
Feliciani Fabio Massimo, medico 
chirurgo-odontoiatra, perfezionato in 
“Endodonzia” presso l’Università degli 
Studi di Chieti ed in “Endodonzia 
Clinica” presso l’Università degli Studi 
di Bologna. 
 
Come promesso dott. Feliciani, 
questa volta facciamo parlare 
molto le immagini. Iniziamo 
allora…
«Nella scorsa intervista abbiamo 
detto che spesso in endodonzia ci 
si trova di fronte a situazioni limite 
per le quali esistono più risoluzioni 
al problema: è indispensabile quindi 
che medico e paziente stabiliscano 
assieme il piano di trattamento 
migliore. Ma abbiamo pure detto 
che la cosa migliore è non arrivare 
alla devitalizzazione: ingranditori, 
microscopi, telecamere rilevacarie 
(telecamere che prossimamente 
dimostrerò che possono 
rappresentare pure un grande bluff…) 
esiste uno strumento indispensabile 
per rilevare precocemente la carie e 
che ancora oggi è lo strumento più 
veritiero, efficace, indispensabile, 
insostituibile: le rx bite-wings. 
Da sempre sottopongo tutti i 
miei pazienti a questo screening 
rilevacarie che li salvaguarda 
da spiacevoli inconvenienti. La 
devitalizzazione nella maggior 
parte dei casi è frutto di tardiva 
diagnosi di carie e queste rx endorali 
chiamate bite-wings permettono 
di diagnosticare carie con grosso 
anticipo. Perché curare una carie 
solo dopo che si vede ad occhio o 
solo dopo la comparsa del dolore, 
quando invece le bw ci permettono 
di diagnosticare la stessa carie 
con 1-5 anni di anticipo? Va fatta 
poi una importante distinzione 
tra OPT e bite-wings che tutti i 
medici ben conoscono (pur non 
essendo specialisti in materia): la 
dose di radiazioni a cui il paziente è 
sottoposto con un esame piuttosto 

che l’altro è molto diversa. Per una 
diagnosi precoce di carie non si fa  
l’OPT, ma si fanno le bite-wings che 
tra l’altro espongono i pazienti ad una 
dose rx talmente ridotta che è pari 
a quella che si riceve in un viaggio 
aereo di piccole distanze: con la 
differenza che mentre le bite-wings 
irradiano una zona molto ristretta, 
con un viaggio in aereo ci becchiamo 
radiazioni su tutto il nostro corpo. 
Questa precisazione credo sia 
opportuna perché qualcuno fa 
troppa confusione su questo modus-
operandi che prevede rx rilevacarie 
quali sono le bw, creando allarmismi 
ingiustificati. E questo non lo dice il 
dott. Feliciani da Ascoli o da Pagliare 
o da San Benedetto del Tronto, ma 
lo dice la scienza medica e quella 
delle rilevazioni in materia… E 
occhio a ciò che trovate su internet: 
potreste incappare su informazioni 
scritte da gente che nulla capisce 
sulle differenze che esistono tra bite-
wings rilevacarie ed OPT, come nulla 
sa di diagnosi precoce di carie e di 
radiazioni che si prendono in aereo. 
Nel dubbio chiedete informazioni al 
vostro dentista». 
 
 

Vediamo un caso di diagnosi 
precoce di carie con le 
conseguenze di un tardivo 
intervento… 
 «Si guardi la rx 1: è una bite wing 
(bw) che ho fatto ad un giovane 
paziente nel 2001. Il dente n. 36 
(indicato dalla freccia) era cariato 
(come lo erano pure altri denti) e 
come sempre all’epoca ho fatto 
(grazie alle bw appunto) una 
precocissima diagnosi di carie. 
Purtroppo però dopo la mia diagnosi 
e dopo l’elaborazione di un piano di 
trattamento conservativo, il paziente 
scompare dal mio studio e lo vedo 
tornare (dopo ben 11 anni) solo 
lo scorso anno (quindi nel 2012), 
quando dopo aver sottoposto 
il paziente ad un nuovo esame 
aggiornato di rx bite-wing, purtroppo 
rilevo che il dente n. 36 (su rx 2 è 
il dente indicato dalla freccia) sul 
quale il sottoscritto 11 anni prima 
aveva diagnosticato semplicemente 
e precocemente una carie, ora 
invece trovo che lo stesso dente 
è devitalizzato e ricoperto da una 
capsula. E’ chiaro quindi che si è 
intervenuti su quel dente troppo 
tardivamente con aggravio di costi 
oltre che di salute a carico del 

paziente. Signori, fate tranquillamente 
queste rx bite wing rilevacarie 
quando il dentista ve le consiglia: 
sono insostituibili per fare diagnosi 
precoci di carie e ricordiamo che 
ci espongono a dosi di radiazioni 
talmente ridicole che risultano esser 
inferiori rispetto a quelle che subiamo 
in un lungo viaggio in aereo». 
Ci fa vedere casi dove si è scelti 
ritrattare un dente piuttosto che 
sostituirlo con impianti? 
«Rivediamo il caso della scorsa 
volta «Rivediamo il caso presentato 
la scorsa volta su rx 3 ed rx 4: in 
questo caso non serve togliere il 
dente con il grosso ascesso, lo 
possiamo benissimo ridevitalizzare 
e verificare il successo della nuova 
terapia già dopo un anno. Su rx 5 ed 
rx 6, vediamo invece un ritrattamento 
fatto per la presenza di un granuloma 
apicale (indicato dalla freccia bianca) 
probabilmente generato dalla 
tpresenza di uno strumento spezzato 
nel canale durante la precedente 
devitalizzazione (indicato dalla 
freccia rossa): anche in questo caso 
l’intervento è perfettamente riuscito 
con una corretta ridevitalizzazione 
e con la rimozione del frammento di 
strumento spezzato (lo strumento 
spezzato rimosso, fotografato su foto 7)». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ok dottore che dice se ci 
fermiamo e rimandiamo la visione 
dei prossimi casi di “unica 
diagnosi, ma più risoluzioni” al 
prossimo numero? 
«Si può fare. E colgo l’occasione per 
augurare buone ferie a tutti». 

Rx 3

foto 7



eureka!
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L'energia del cibo
Come si misurano le calorie

di Andrea "Nonno" Coccia

Quando leggiamo le 
etichette degli alimenti 
che mangiamo, dove 
ci sono quelle strane 

sigle, Kcal e KJ, sappiamo 
cosa stiamo leggendo? La 
sigla kcal, anche se noi siamo 
abituati a leggerla come unità 
di misura delle calorie, il cui 
simbolo è invece semplicemente 
cal (piccola caloria), sta per 
kilocaloria (grande caloria), 
ma la differenza come si può 
immaginare è solo numerica. 
La caloria è definita come 
l’energia necessaria per alzare 
la temperatura di 1 g di acqua 
distillata da 14,5 a 15,5 C°; 
analogamente la kcal è la stessa 
cosa, applicata a 1 kg di acqua. 
L’altra sigla, KJ, è l'acronimo di 
kilojoule, perché, nonostante 
su tutte le etichette e nell’uso 
comune vengano utilizzate le 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
calorie, ufficialmente l’unità di 
misura per il valore energetico e 
il consumo durante l’attività fisica 
è il Joule (1 caloria sono circa 
4 joule), quindi deve apparire 
anche questa misurazione. Come 
si misura l’apporto di calorie di 
un alimento?  
Esiste uno strumento 
apposito,chiamato bomba 
calorimetrica che funziona in 

questo modo: si inserisce in 
una camera una determinata 
quantità dell’alimento che si 
vuole analizzare, si innesca 
un processo di combustione, 
cedendo il calore sviluppato a 
una vasca d’acqua collegata in 
modo da calcolare la variazione 
di temperatura dell’acqua, e di 
conseguenza, il valore calorico 
dell’alimento.  
Il tutto isolato dall’esterno per 
evitare scambi di calore con l’aria 
circostante. Come facilmente 
immaginabile, i nutrienti con 
maggiore apporto calorico sono 
i grassi con 9 Kcal per grammo, 
mentre proteine e carboidrati 
ne forniscono solo 4 Kcal ed 
è meglio non andarci troppo 
pesanti a cena perché rimane 
poco tempo nella giornata per 
smaltirlo.  
Buon appetito!



IDEE
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"Genius Loci"
Artigianato tipico e merchandising di Ascoli Piceno

di Laura Castelli

T
re giovani ascolani 
hanno deciso di investire 
nell’unico settore in crescita 
nel territorio piceno: il 

turismo. Nasce così Genius 
Loci, una linea di oggetti ispirati 
al patrimonio storico-artistico-
enogastronomico di Ascoli Piceno 
e del suo territorio, per accrescere 
l’offerta di prodotti che i Musei e gli 
esercizi commerciali propongono 
al pubblico dei visitatori. Una 
parte della linea è costituita da 
magliette, cappellini, shopper, 
portachiavi, ciondoli… Dedicati ai 
simboli del Piceno: oggetti-ricordo 
per il turista, pensati anche per gli 

ascolani legati alle proprie antiche 
origini. Ecco allora le scritte ASKL, 
primo nome della città, e VER 
SACRUM, l’antico rito attraverso 
il quale i Sabini fondarono Ascoli 
seguendo il picchio; gli oggetti 
tipici della produzione picena, 
come l’anellone e il toro, e le 
ghiande missile, con le quali i Piceni 
affrontarono i Romani nella guerra 
sociale. Una parte della collezione 
rivolge, invece, un’attenzione 
tutta particolare alle espressioni 
dell’artigianato locale, proponendo 
sia oggetti dal sapore antico ripresi 
direttamente dalla tradizione, sia 
prodotti che si inseriscono nel 

solco di quella stessa tradizione, 
interpretandola in chiave moderna. 
Artisti e artigiani locali, come 
Paolo Lazzarotti, Alessandro Lisa, 
Gianluca Staffolani, per citarne 
alcuni, hanno prestato la loro opera 
e le loro “mani” per la produzione 
hand made di ceramiche, gioielli, 
creazioni al tombolo…L’obiettivo 
non è soltanto produrre oggetti 
destinati al merchandising museale, 
ma valorizzare e diffondere 
l’artigianato tipico locale e, insieme 
ad esso, il patrimonio storico-
artistico-enogastronomico del 
territorio. 
Per info 347.1210520. 



In estate dimmi dove 
vai e ti dirò chi sei!
Sono moltissimi gli 
appuntamenti che si 
avvicendano, ogni 

categoria umana ha il 
suo main event e il suo 
luogo culto. Cerchiamo 
quindi di assegnare a ogni 
evento una categoria di 
personaggi.  
Buona lettura!

Maremoto Festival: è il  
festival che i giovani rockettini 
(età 23-36) hanno tanto 
aspettato di vedere. Qui oltre 
alla musica, più importante 
è la fauna locale, con ex 
alternativi, ex metallari dal 
basso profilo che tornano a 
ruggire. 
 
 
Lungomare: qui ci sono i 
locali frequentati dagli under 
25 e quelli per gli over 25. I 
primi sono affollati da ragazzi 
con una pletora di brufoli 
e ormoni a palla, magliette 
stampate con gli status di Fb  
e ragazze con vestiti succinti, 
tacco 15 con plateau made in 
china, che passano la serata 
mandando bacetti ai vari 
smartphone. I locali over 25 
invece sono intasati di giovani 
che addosso non hanno 
meno di mille euro in vestiti 

e che bevono solo un mojito 
perché dopo devono guidare.  
 
 
Porco Festival: si salvi chi 
può! Sì, perché Rotella, 
dimenticata tutto l'anno, 
si trasforma nel baccanale 
estivo per eccellenza. 
Abbandonato ogni pudore 
ci si butta su qualsiasi cosa 
bevibile, nascono grandi 
amicizie e tutti perdonano i 
vecchi nemici!   
 
 
Sagre assortite: per coppie 
o famiglie. Caricata la famiglia 
sull'utilitaria, si parte alla volta 
della sagra con  l’obiettivo 
di dimenticare i trigliceridi e 
la prova costume, mettere a 
tacere i capricci dei figli con 
un vassoio di patatine fritte e 
farli giocare a nascondino con 
altri bambini.
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La Sora Lella
del giornalismo

Piceno

verodiascoli.blogspot.itLa vero di Ascoli
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Crepes di Rose
di Eva D'Antonio

Oggi ho deciso di preparare le 
crepes di rose, le ho viste su 
tanti blog e mi sono incuriosita e 
soprattutto meravigliata per come 
siano facili da preparare.

ingredienti:
125 gr di farina, 250 ml di acqua, 
un pizzico di sale, un cucchiaino 
di zucchero.

Preparazione: 
In una ciotola versare la farina 
un pizzico di sale e lo zucchero, 
man mano unire a filo l'acqua 
fino a ottenere una pastella fluida, 
ma non troppo. Scaldare una 
padella antiaderente e olearla 
leggermente. Prendere un 
cucchiaio abbondante di pastella 
e spalmarla sulla padella a spirale, 
se occorre prendere un'altra 
cucchiaiata. Creare una spirale 

aperta, la fine deve essere più 
sottile rispetto l'inizio. Consiglio di 
utilizzare una padella da almeno 
30 cm. Cuocere entrambi i lati 
delle crepes e farle intiepidire. 
Arrotolarle su se stesse e servire 

subito. Potete servirle con del 
miele colato a filo oppure delle 
gocce di cioccolato, o potete 
fare la variante al cacao, basta 
aggiungere 1/2 cucchiaio di cacao 
amaro alla farina. 








