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Leggici Anche in TuTTi i BAr • neL Piceno: AcquAsAntA terme Ristorante Tre Lanterne • Ristorante Lupus in Tavola • 
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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 
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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 Balatdì 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.



L’equilibrio. Mancato, perduto, rincorso. Simulato. È 
sottile questa linea su cui ci reggiamo affannosamente. 
Siamo in tanti a rischiare di cadere giù, stando qui in 
punta di piedi, senza sapere bene fino a quando durerà. 
Da precari peniamo per essere, mentre il mondo si 

appoggia sereno su un’apparenza sfacciata e sicura di sé. Instabili 
come siamo, a ogni passo ci domandiamo se ci sarà quello 
successivo. Avanziamo per la nostra strada, asfaltata di domande, 
dubbi, riflessioni. Le gambe pesano sotto i pensieri. Accanto a noi 
sfreccia veloce chi è travolto dalla corsa dell’esistenza. Sono quelli 
dal sorriso stampato sempre in faccia, quelli del “pane, amore e 
fantasia”, quelli buoni, quelli che amano a prescindere, quelli che ti 
aiutano se sei in difficoltà. A patto di vendergli l’anima. Sono i pieni 
di sé fino a scoppiare, riempiti ad aria compressa. In fin dei conti, è 
giusto così. E a proposito di equilibrio: a ciascuno il suo.
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Scenari / in primo piano

I
l Molo Sud è la passeggiata 
artistica che congiunge il 
mare al cielo. Con l’appena 
conclusa diciottesima 
edizione di Scultura Viva, 
il Museo d’Arte sul Mare 

s’impreziosisce di nuove opere 
scultoree e pittoriche. Una 
galleria a cielo aperto che 
abbraccia la zona portuale e 
che si manifesta in tutta la sua 
naturale bellezza. I massi sono 
opere d’arte in riva al mare, 
che evocano sempre nuove 
suggestioni.

scultura vIva
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a cura di Dina Maria Laurenzi

Ascoli Piceno

il Piceno è un luogo di tesori. Dai borghi dell’entroterra alla ridente 
realtà costiera, attraverso le rievocazioni storiche, essi riescono a restitu-
ire al territorio il suo grande valore culturale e folkloristico. Le rievoca-
zioni rappresentano un’importante opportunità turistica in cui nulla va 
lasciato al caso. In queste manifestazioni, infatti, ogni dettaglio viene 
studiato, documentato e restituito per lasciar riaffiorare il passato più fe-
delmente possibile. Uno spettacolo suggestivo, per esempio, è assicurato 
dalla Quintana di Ascoli Piceno. Dopo l’apertura della mostra lo scorso 

21 giugno presso la sede dell’Ente Quintana, gli appuntamenti continueranno 
per tutta l’estate. Tra i principali si segnalano il corteo e la giostra notturna il 
12 luglio, la gara degli arcieri il 26 luglio e la giostra del 3 agosto.  
Spazio anche all’amore con Sponsalia ad Acquaviva Picena. La rievocazione 
storica narra il matrimonio di Forastéria, figlia di Rinaldo degli Acquaviva, e 
Rainaldo dei Brunforte. Ogni anno, il primo venerdì di agosto, l’associazione 
Palio del Duca ripropone il matrimonio e il palio, mentre la domenica succes-
siva viene allestito il banchetto nuziale medievale. Fascino del Medioevo anche 
a Castignano, con Templaria Festival. La manifestazione, organizzata dalla 
Pro Loco, racchiude teatro, musica, mostre e convegni, ma anche banchetti 
e botteghe d’artigiani che rianimano l’antico borgo. Di più recente organiz-
zazione e di tutt’altri riferimenti storici, infine, è la rievocazione romana di 
Cupra Marittima che si svolge 18, 19 e 20 luglio. Artocria, organizzata dalla 
Pro Loco, conta un nutrito gruppo di figuranti che sfila per le vie della città in 
memoria di Roma antica.

dai romani al medioevo
le rievocazioni storiche
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Gli Afterhours tornano a esibirsi 
nel Piceno nell'ambito del festival 

Cose Pop. Il famoso nome del 
rock italiano sarà il protagonista 

indiscusso a Monteprandone, 
il 10 agosto in piazza dell'Unità, 

per la manifestazione organizzata 
dall'amministrazione comunale, 

la consulta giovanile locale e la 
cooperativa OperO.

Venerdì 18 e sabato 19 luglio dalle 
19 si svolge la Casserata, una ma-
nifestazione culinaria che propone 
degustazioni itineranti per le vie del 
centro storico. Il nome trae origine 
dal cassero, termine che indicava 
il borgo antico di Montalto. Per 
l’occasione, l’associazione giovanile 
montaltese MyClan propone due 
serate di musica e intrattenimento.

Giornate al mare e gite in bicicletta 
nella capitale e in Umbria. Sono le 

proposte delle compagnie di traspor-
to per i cittadini del comprensorio e 
i turisti. Mentre Trenitalia introduce 
e potenzia la tratta Ascoli-San Bene-
detto anche nei giorni festivi, la Start 
promuove il turismo a due ruote, sia 

lungo la costa sia verso Roma.

Dal 10 al 16 agosto a Carassai si 
svolgerà il tRocka Festival, il con-
corso dedicato alle band emergenti 
di ogni genere musicale ed età. A 
suon di preselezioni, i gruppi che 
accedono alla fase finale, daran-
no vita a uno spettacolo a tutta 
musica. Tra le novità, le sezioni 
dedicate a rapper e deejay.

Per il trentennale di Cabaret Amore 
Mio, Enzo Iacchetti è il mattatore in-
discusso del festival in programma l’8 

e il 9 agosto al Parco delle Rimem-
branze. Al suo fianco Laura Freddi e 

Vanessa Incontrada. Sul palco  
saliranno anche ospiti d’eccezione.  

A ricevere l’Arancia D’Oro, ci 
saranno i big della comicità italiana 

Max Tortora e Nino Frassica.

Torna il sole sulla Pietraia dei Poeti. 
Con l’estate riapre il museo a cielo 
aperto di Marcello Sgattoni. Anche 
per questa stagione, è stato presentato 
un calendario di eventi per imprezio-
sire il museo in contrada Barattelli 3 
(lungo la strada per Acquaviva Pice-
na). Dopo la collettiva Arte Insieme 
2014, spazio alle opere del primo 
Concorso di Scultura.

Piceno33 luglio 2014 | 9
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Marina Palmense

N       
ato dall’unione di varie realtà cul-
turali della regione, il Bababoom 
Festival di Marina Palmense è la 
rassegna delle principali espressioni 
artistiche delle Marche.  
Dal 9 al 13 luglio, sono circa 80 
gli artisti nazionali e internazionali 
che si esibiscono nella cittadella 

rivierasca.  
 
Un evento unico e originale che unisce musica, pittura, 
fotografia e performance con l’obiettivo di riscoprire il 
valore dell’esperienza artistica come intrattenimento e 
scambio di idee. La musica e le arti visive, inoltre, sono 
il trait d’union con le nuove generazioni, che vedono 
in questo polo artistico marchigiano un’occasione per 
incontrarsi e affinare i propri interessi.  
Partecipare al Bababoom significa tuffarsi in uno scam-
bio multiculturale, interrazziale e sociale, condividendo 
pacificamente un quartiere riscoperto attraverso varie 
forme d’arte.  
 
Grazie alla collaborazione del Comune di Fermo e della 
Regione Marche si mira a far conoscere forme d’arte 
classiche e nuove a un pubblico di ogni età. È allestito 
anche il Baby Boom, un’area attrezzata e gratuita in cui 
i più piccoli possono scatenare la propria creatività e 
fantasia sotto la supervisione di personale qualificato. Al 
Bababoom, insomma, ce n’è per tutti.  
Dalla musica reggae ai contest dedicati alle band e 
all’arte, ma anche sport, yoga, meditazione, musicotera-
pia e pet therapy.  
 
E ancora stage, danza, laboratori e conferenze all’aperto. 
Un concentrato di esperienze e culture, 5 giorni densi 
di appuntamenti per riscoprire lo scambio costruttivo 
e il dialogo. Dal mercoledì, largo ai concerti principali, 
mentre dal giovedì, tutte le sere, esibizioni live.  
E infine, partecipano i migliori sound della scena nazio-
nale per movimentare le giornate in spiaggia tra dance, 
forum e sport.  
 

Per consultare il programma completo
www.bababoomfestival.it.

bAbAboom
IL FESTIVAL DELLE IDEE LIBERE

http://www.bababoomfestival.it
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di Fabiana Pellegrino

Dialogo laico con Giovanni D'Ercole,
vescovo di Ascoli, su una chiesa nuova.

O forse no.

Equilibrio cercasi



Bisogna 
essere uniti 

sulle cose 
essenziali, 
ma diversi  
nelle varie 

espressioni

Raramente un ruolo non sclerotizza 
un’esistenza. In genere, il dover 
essere finisce per soffocare la 
sostanza. La convince di ciò che 
non è. La domina, fagocitando 

ogni possibilità di essere altro. A volte, tuttavia, 
rimane lo spazio della coscienza. La sua fermezza 
sconfigge la prepotenza del ruolo. Lo addolcisce. 
Lo rende umano. Lo fa proprio. È il caso di Giovanni 
D’Ercole, vescovo di Ascoli, in città dallo scorso 10 
maggio. Con lui abbiamo rivolto lo sguardo a una 
chiesa che pare voler cambiare, travolta da una 
Francesco-mania tanto potente da sovvertire le 
regole di un sistema troppo spesso serrato verso 
chi ha deciso di restarne fuori.
Cominciamo dall’ultima assemblea della Cei, 
aperta da Papa Francesco che a voi vescovi ha 
rivolto delle richieste specifiche. Innanzitutto un 
rinnovato e forte spirito di unità per combattere 
quelle divisioni che deturpano il volto della chiesa. 
Lei cosa ne pensa?
“Il richiamo di Papa Francesco all’unità è in linea 
con quanto già fatto dai precedenti pontefici. 
Il desiderio dell’unità è sempre presente, ma la 
divisione è dovuta ai limiti dell’umano. Lo sforzo 
a essere uniti spesso porta con sé anche il 
rischio di una non esatta comprensione dell’unità 
stessa, perché essa non significa pensare allo 
stesso modo o agire alla stessa maniera. Bisogna 
essere uniti nelle cose essenziali, ma occorre 
diversificarsi nelle varie espressioni. La libertà del 
dibattito all’interno della chiesa porta spesso a  
posizioni diverse, qualche volta addirittura a delle 
contrapposizioni. Non si tratta, però, di divisione, 
ma di dialogo. Il problema vero oggi è che l’unità 
non può essere uniformità, ma è la capacità di 
trasformare le differenze nella complementarietà 
e non nell’opposizione. Attraverso questo si può 
arrivare a costruire la convivialità delle differenze, 
cioè una chiesa in cui tutti si sentano accettati per 
ciò che sono, perché uniti sull’essenziale, cioè sulla 
fede”.
Parliamo di tentazioni. Il Papa vi ha messo in 
guardia dal carrierismo, dall’invidia, dall’ambizione, 
dalle lusinghe del denaro. Qual è la sua percezione 
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come vescovo: c’è la reale possibilità di cedere e 
perché?
“Il rischio della tentazione è sempre presente, non 
è di per sé un male, perché obbliga a fare delle 
scelte. La reazione costituisce la scelta personale 
di ciascuno. È chiaro che a livello teorico tutti 
riconosciamo alcuni valori, nel modo concreto, 
però, a volte interviene la debolezza umana. Non 
va dimenticato che i cristiani, e tra loro i preti 
e i vescovi, sono essere umani. La fragilità ci 
accomuna tutti. Credo che, essa abbia bisogno di 
molta misericordia, la condizione migliore per far 
sentire qualcuno amato. Ognuno di noi, quando è 
amato, diventa necessariamente migliore”.
Ancora, la questione povertà. Si parla della 
necessità dell’eloquenza dei gesti e di una 
rinnovata sobrietà dei costumi, anche all’interno del 
Vaticano. Siamo vicini o lontani da tutto ciò?
“Il ciclone di Papa Francesco ha obbligato tutti a 
rivedere il proprio modo di essere. Sappiamo oggi 
che un modo di vivere più sobrio non è solo una 
necessità, ma un principio di evangelizzazione. 
Siamo in un periodo di crisi molto forte, in cui la 
scoperta della sobrietà diventa un messaggio di 
speranza per tutti. In essa si scopre la possibilità 
di incontro tra le persone, emerge quello che si è, 
piuttosto che ciò che si ha. Su questa linea mi pare 
che la chiesa stia camminando molto”.
Per quanto riguarda lei, come vive e mette in 
pratica il buon esempio? 
“Tutto quello che faccio rispecchia una scelta 
di vita. Concepisco la mia esistenza come la 
condivisione con gli altri. Per questo vengo qui a 
lavorare, ma vivo con gli altri sacerdoti nella casa 
del clero. Alcune volte la vera povertà non è una 
mancanza di soldi, ma di senso della vita e quando 
non si vive in mezzo agli altri, spesso si finisce per 
essere schiavi di se stessi. Più si condivide e più si 
scopre la bellezza della povertà, che ha due volti. 
Uno da combattere perché frutto dell’ingiustizia e 
l’altro che è un segno di condivisione”.
Dov’è l’equilibrio tra l’anima pastorale e quella 
temporale di questa chiesa?
“La chiesa è una società e come tale ha una sua 
organizzazione. Tuttavia è una società particolare, è 
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Greta è il 
progetto 

regionale 
contro il gioco 

patologico. 
Coinvolge varie 

realtà per 
offrire tutte 

le possibili 
risposte al 
problema.

un popolo di salvati che trova in Gesù la sua ragione 
di essere. Quando prevale la struttura burocratica, 
lo spirito viene a essere un po’ compresso. È chiaro 
allora, che è più facile che si sviluppino appetiti 
come il carrierismo e più alto è il rischio che lo 
spirito si sclerotizzi. Per fortuna esso ogni tanto 
rompe potentemente ogni schema e conduce dove 
vuole, riportando la chiesa nella sua condizione 
originaria. L’avvento di Papa Francesco da questo 
punto di vista è una grossa rivoluzione. Credo che 
stiamo vivendo una stagione importante per la 
chiesa, che noi chiamiamo una nuova Pentecoste”.
Come sta reagendo la chiesa alla rivoluzione 
pastorale messa in atto dal Papa. Quali sono le 
resistenze?
“La chiesa che con Benedetto XVI sembrava una 
barca che stava per affondare, improvvisamente 
è diventata una scialuppa di salvataggio. Bisogna 
quindi buttare all'aria la zavorra che ieri sembrava 
necessaria. Occorre essere snelli, veloci ed 
efficienti. E l’efficienza nella chiesa non è tanto 
materiale, quanto spirituale. Siamo davanti a una 
forte rivoluzione”.
Arriviamo alla comunicazione. Da giornalista è 
un tema a lei caro. Come usarla per ravvivare la 
connessione tra la gente e la chiesa?
“Papa Francesco si è mostrato un grande 
comunicatore senza sapere di esserlo. Questa è 
la chiave stessa della comunicazione. Se essa è 
solo una tecnica studiata da esperti di marketing, 
abbiamo la costruzione ad hoc di personaggi 
politici e in Italia ne abbiamo conosciuti diversi. 
La comunicazione di cui parliamo, invece, è 
semplicemente la capacità di amare. Ognuno di noi 
comunica non per quello che dice, ma per ciò che 
è. È l’amore che muove la parola. Se nella chiesa 
dobbiamo parlare di una riscoperta del valore della 
comunicazione, non è importante porre l’accento 
sulle tecniche, necessarie in quanto strumenti, ma 
è fondamentale che ci sia un messaggio profondo 
e che, chi lo propone, lo abbia dentro di sé. La 
comunicazione è un’esperienza di vita condivisa. 
Per questo il più grande comunicatore è il Santo. 
La comunicazione non è un’impressione, ma la 
capacità di entrare nell’altro con la propria essenza”.
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Vorrei che la 
comunicazione 

diventasse 
sempre di più 

uno stile
di vita

Che peso avrà nella sua azione pastorale? 
“Un grande peso. Dovrà essere soprattutto un 
mezzo di contatto con tutti, una via di trasmissione 
non a senso unico, ma di vera condivisione. Vorrei 
che la comunicazione diventasse sempre di più uno 
stile di vita, in cui, più l’informazione è ricca, più ci si 
conosce. Abbiamo spesso da combattere pregiudizi 
che sono condizionatori della comunicazione. La 
verità delle relazioni, accompagnata dal calore 
umano, facilita l’incontro. Mi auguro che questo 
possa avvenire, perché in un periodo di crisi come 
questo, una rete di relazioni umane ben salde è il 
presupposto per una nuova tappa di vero progresso 
sociale ed economico di questa zona come 
dell’Italia”.
Infine, Ascoli. Che progetti ha?
“Quando sono arrivato la prima cosa che ho detto 
è che non avevo un programma, ma che il mio 
atteggiamento sarebbe stato quello dell'ascolto. 
In fondo mi convinco sempre di più che la priorità 
si riassuma in una parola: insieme. In questo 
momento non ho progetti concreti, cerco di essere 
il più possibile in mezzo alla gente. Incontrando 
soprattutto gli studenti, mi sono reso conto che c’è 
una grande sete di essere ascoltati. La confusione 
delle parole spesso è la Babilonia che conosciamo. 
In questo mondo per eccesso di comunicazione, 
viviamo il dramma della solitudine e della 
depressione. Con l’ascolto si riesce a fare silenzio 
dentro affinché in tutti risuoni quell’unica parola 
che coincide con la riscoperta di essere amati. Il 
mio sogno è riuscire anche in questa nostra città a 
sentire questo grido di amore e di speranza. Così la 
prepotenza del male sarà battuta dall’onnipotenza 
dell’amore”.

nuLLA AnDrà PerDuTo
di Giovanni D'Ercole

Piemme 
e-book 9,99 Euro

PercorSi Di LeTTurA di Libreria Rinascita

Focus 

Piceno33 luglio 2014 | 15



le case & le cose 
di rachele tombini 

racconto di una vita d'artista

di Elisabetta Mariani



R
achele Tombini non si racconta in una 
riga. "É impossibile, Il mio problema 
è la sintesi". Questo l'esordio di una 
chiacchierata che ripercorre tutta la vita 
dell'ascolana estrosa e fuori dagli sche-
mi, attualmente nella capitale.

Nata respirando arte, dalla pittura alla musica pas-
sando per la chirurgia, in un clima ricco di stimoli e 
parco di regole, cresce con l'idea che tutto quello 
che poteva toccare o cambiare fosse arte. "Per me 
l'arte era normale, quindi non vedevo l'arte".
Oggi è forte ancora la convinzione che la creatività 
sia l'abitudine al cambiamento, ma la paura prende 
prepotentemente il posto della sfrontatezza inge-
nua dell'esser bambino. 

Sì avete letto bene, la chirurgia tra le arti non è un 
errore di battitura, ma una disciplina che affascina 
Rachele sin da subito, donandole una passione per 
il tetro e il cruento, grazie al rapporto d'eccezione 
con lo zio Sergio, chirurgo plastico: "da piccola mi 
facevano stare buona con i video sulla liposuzione 
invece dei cartoni e io ne restavo incantata".

Ruolo fondante in tutti gli avvicendamenti del suo 
percorso artistico la casa. La casa come culla, la 
casa come scenografia, la casa come reclusione, 
la casa come rifugio, la casa come sogno.  

Ma andiamo per ordine.

Prima casa che la vede avvicinarsi attivamente 
all'arte è il Tornasacco, location della pellicola 
Alfredo Alfredo, un film del 1972, interamente girato 
ad Ascoli Piceno, scritto e diretto da Pietro Germi, 
interpretato da Dustin Hoffman, Stefania Sandrelli 
e Carla Gravina, e vincitore del David di Donatello 
quale miglior film italiano dell'anno. Lo storico alber-
go piceno in quegli anni è residenza temporanea di 
artisti del calibro di Carmelo Bene, Dario Fo' e Mino 
Maccari, amici di famiglia. Rachele vive lì con i suoi, 
i proprietari, tra neorealismo e surrealismo, suonan-
do a tutte le ore il flauto o la cetra per le scale della 
struttura, entrando continuamente in contatto con 
personalità artisticamente connotate e trafugando 
cose. "A 4 anni ho rubato una tela, perché per me 
non era un furto ma un prestito, ero abituata ad 
appropriarmi delle cose degli altri". E da qui inizia il 
meccanismo del collezionismo di esperienze attra-
verso oggetti o parti di essi che porterà alla stanza-
museo di memorabilia.

La seconda casa segna un passaggio importante. 
"All'età di sette/otto anni mi portano in campagna: 
la tragedia". Il suo poeta preferito diventa imme-
diatamente Leopardi, la prima poesia in assoluto 
imparata a memoria L'Infinito."Dicono di me: o è un 
genio o è una depressa". La casa diventa il con-
tenitore di quanto accumulato in albergo, il padre 

riversa dentro quegli spazi immensi tutto: opere 
artistiche da angeli stile barocco a quadri incom-
benti a strumenti "due volte me". La colonna sonora 
delle sue giornate e nottate era il jazz, non ci sono 
orari, il tempo è dilatato. "Un vomito umano, un 
micro macro mondo, una compressione nella sca-
tola casa". E Rachele? Collezionismo folle, kitsch, 
surrealista. "Etichetto tutto con ora e data: gomma 
masticata, la mia pelle sotto formalina, sigaretta" e 
chiunque graviti a casa Tombini chiede di vedere il 
museo racchiuso nella sua stanza.

Altri tasselli importanti, che si aggiungono a com-
porre l'arte di Rachele sono le case non case.

Innanzitutto l'istituto d'arte, dove, supportata dai 
genitori, intraprende gli studi in grafica, mentre 
inizia a realizzare le prime scenografie, dall'allesti-
mento delle vetrine di negozi, per esempio l'ottica 
Nardinocchi, alle feste di compleanno, passando 
per la collaborazione con l'organizzazione di eventi 
la Valigia Rossa di Beba e Timmi Sceverti, per le 
consulenze di vestiti, trucco e parrucco e per i 
concorsi artistici. "Ringrazio l'istituto d'arte Osval-
do Licini, i suoi/miei professori di grafica Nespeca, 
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Ditanna, Gabrielli, Agostini, di pittorico Lakus e 
Marcolini, di scultura Giuliani e il preside, grande 
fotografo, Emidio Angelini, che è sempre venuto 
alle mie mostre, ogni volta lasciandomi una dedica". 

Alla formazione prettamente grafico-artistica delle 
superiori si aggiunge la scultura dell'Accademia di 
Belle Arti di Roma. "Roma è scultura, architettura, è 
scenografia a cielo aperto. La scenografia, che è la 
mia vocazione, la tocco sempre, ma non ci appro-
do mai". Per l'artista l'Accademia è un ambiente 
altamente formativo e stimolante, dove trova lasciti 
importanti di insegnanti che segnano la sua cresci-
ta artistica, da Emilio Greco a Gino Marotta, Cecilia 
Casorati, Antonio Casillo e Ornella Salvi, Giorgio Di 
Genova, Tiziana Musi, Giovanna dalla Chiesa.
Personaggio chiave della sua vita artistica Louise 
Nevelson, conosciuta per merito del padre, s-
oggetto di tesi e sviscerata grazie all'apertura dello 
Studio Marconi di Milano, fonte costante di ispira-
zione delle sue opere. L'istallazione "Louise. The 
Queen of Black Black" realizzata e presentata a 
chiusura del ciclo accademico, vince il 1° premio di 
un concorso su scultura e riciclo nel 2002.
"Non dovevamo mai scindere il fare dal sapere. 
Esco dall'Accademia e inizio a fare mostre, ri-

propongo le mie stanze", in stile Merzbau di Kurt 
Schwitters.

Cardini dei suoi lavori: la memoria, l'attenzione alle 
minoranze, in particolare donne, il recupero di cose 
dismesse e vecchie e il legno che muta. Oltre la Ne-
velson, icone della sua arte Francesca Woodman, 
Camille Claudel, Frida Khalo, Joseph Cornell."Ogni 
cosa Illuminata" è l'ispirazione per un'istallazione 
presso “La porta Blu Gallery” di Alberto Parres 
a Roma, un lavoro su ecologia e riciclo e, contro 
la paura dell'oblio, "Take care" dove ho iniziato a 
intervistare miei amici, estorcendo bonariamente a 
ciascuno di loro una cosa e creando la scatola dei 
ricordi attraverso la narrazione di oggetti.

"Mentre faccio arte continuo la vita, insegno al liceo 
artistico, mi butto come scenografa di teatro in 
compagnie, mi continuo a occupare di recupero e 
riciclo, restauro mobili salvati dai cassonetti dell'im-
mondizia, collaboro con tv, Magnolia / Paint Your 
Life, Mad in Italy e Vicky tv. Bisogna levarsi i propri 
limiti. Ho appena realizzato un mio grande sogno 
che si riallaccia a un'altra mostra recente "Cose che 
non ho e che non avrei voluto mai": oggi ho una 
casa dove mi sono sbizzarrita, come volevo".
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dal 24 al 27 luglio torna il festival alla sua ottava edizione.  
si svolgerà come sempre nell’area dell’ex galoppatoio. 

maremoto 
festival per occhi e per orecchie

di Anna Romana Sebastiani
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EVENTI

venerdì 25 luglio

caliBro 35
saBato 26 luglio 

almamegretta

L   
a manifestazione è organizzata dalla coo-
perativa O.per.O. che ha sostituito la pre-
cedente associazione Occhio per Orecchio 
creata nel 2007 dall’idea di un gruppo di 
appassionati di musica e fumetti, desidero-
si di portare a San Benedetto del Tronto un 

evento capace di ospitare musicisti che fino a quel 
momento non si erano mai esibiti nel Piceno.  
È nato così il Maremoto, dall’unione di alcune perso-
ne che hanno creduto in un ambizioso progetto. Fin 
dalla prima edizione è riuscito ad attrarre migliaia di 
persone, segno che sul territorio c’era di fatto una 
richiesta di musica diversa e alternativa.  
Il festival ha ospitato band del calibro di Marta Sui 
Tubi, Tre Allegri Ragazzi Morti, Bugo, Quintorigo, 
ma anche artisti della musica progressive come Le 
Orme e gli Arti e Mestieri, dell'hip hop come KaosO-
ne, il Danno e Modd Mc. Nel corso degli anni la coo-
perativa ha ampliato la proposta musicale realizzan-
do nuove iniziative, la più importante delle quali è il 
Palanatale, una sorta di Maremoto invernale, ma non 
sono mancati concerti in teatro e nei locali, sempre 
con grande successo di pubblico.  



EVENTI
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di Massimo Cotto
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Sul palco dell’Ex Galoppatoio sono saliti gli Area, 
James Senese, Il Teatro degli Orrori, David Rodigan 
e il Maremoto è arrivato a registrare anche 15.000 
presenze. Abbiamo sentito Paolo Miti, della coopera-
tiva O.per.O.  
 
Ottava edizione del Maremoto. Un bilancio com-
plessivo dell’intero festival? 
“Il Maremoto si è ormai imposto come uno dei 
festival di punta per l'Adriatico. Un appuntamento 
atteso e amato grazie a vari fattori: le scelte artistiche 
che pescano sempre il meglio dell'offerta dell'estate 
proponendo generi diversi ogni sera. La location ac-
cogliente, l'organizzazione efficiente. Il Maremoto si 
distingue per non essere una semplice rassegna di 
gruppi, ma un vero festival con serate a tema in cui 
un filo conduttore unisce i live, le proiezioni, i dj set e 
le mostre. Siamo molto soddisfatti del lavoro fatto in 
questi otto anni, l'unico rammarico è la consapevo-
lezza che una manifestazione a ingresso libero non 
può crescere ulteriormente”. 
 
Chi salirà sul palco quest’anno? 
“Il Maremoto si svolgerà da giovedì 24 luglio a dome-
nica 27. La prima serata, in collaborazione con l'as-
sociazione Implacabile, vedrà le esibizioni di cinque 
gruppi emergenti (altra storica caratteristica del festi-
val) e ospiti speciali, il gruppo electro-blues romano 
The Cyborgs. La seconda serata sarà "Maremoto 
di Piombo" con i Calibro 35 e la Band del Brasiliano 
accompagnati da proiezioni e dj set tutti dedicati alle 
sonorità degli anni '70. La terza serata ospiterà gli 
storici Almamegretta che riproporranno in versione 
dub l'album capolavoro del '95 Sanacore. Infine la 
domenica sarà dedicata al reggae e all'hip hop con 
il live dei sardi Train to Roots e le esibizioni dei nuovi 
fenomeni rap Claver Gold e Mudimbi”. 
 
Qual è la formula vincente per un evento musica-
le di successo? 
“L'organizzazione e la strutturazione del lavoro. Oggi 
non è più possibile, come qualche anno fa, improv-
visarsi organizzatore di concerti. La legislazione e i 
controlli in materia di eventi sono molto complicati, 
per garantire sempre la sicurezza del pubblico e di 
chi lavora. Ormai per organizzare un evento di livello, 
l'impegno deve essere totale”. 
 
Progetti e anticipazioni per il futuro? 
“Vorremmo concentrarci su eventi con artisti di livello 
medio-alto, magari portando qui anche artisti stra-
nieri”.
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La Quintana ò 
alle Olimpiadi

storia

M
entre infuriano le po-
lemiche sulla mancata 
inclusione della Quintana 
ascolana nelle manifesta-
zioni dell’Expo 2015, par-
tecipazione che avrebbe 
onorevolmente suggellato 
il sessantesimo anno di 

svolgimento della nobile giostra, possiamo conso-
larci ricordando che, pochi anni dopo la sua nasci-
ta, tutto il mondo poté avere un piccolo assaggio 
del torneo grazie alle Olimpiadi di Roma del 1960. 
 
Per rendere possibile un simile evento, l’Azienda 
di Soggiorno di Ascoli iniziò ad adoperarsi già due 
anni prima, invitando alla Quintana due osservatori 
del commissariato turistico nazionale e diffonden-
do un manifesto a colori, che sarebbe diventato 
storico, quello con Antonio Orlini in costume sullo 
sfondo della chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio. 
La cittadinanza, tuttavia, dovette attendere un anno 
per avere la conferma dal Ministro del Turismo 
Tupini dell’ammissione del torneo nelle manifesta-
zioni delle Olimpiadi di Roma e subito iniziarono i 
preparativi nei vari sestieri per rinnovare i costumi e 
conferire maggiore splendore al corteo. Sempre nel 
1959 la giostra ebbe uno spettatore d’eccezione, 
il presidente del Coni che volle assistere personal-
mente al torneo per valutare il suo grado di spetta-
colarità. 

Il 1960 segnò la consacrazione della Quintana che 
aveva ormai cinque anni di vita. Il 10 agosto, infatti, 
il corteo sfilò in piazza del Popolo per le riprese 
finali del cortometraggio propagandistico di Ascoli 
dell’Istituto Nazionale Luce e a fine mese l’Azien-
da di Soggiorno ascolana indisse una conferenza 
stampa a Roma per spiegare ai giornalisti italiani e 
stranieri le origini del torneo cavalleresco. Articoli 
sull’argomento comparvero su quasi tutti i giornali 
nazionali e servizi furono promessi da diverse te-
state straniere come il “New York Times” e il “Rome 
Daily American”.  
 
Dopo un anno di ferventi preparativi tutto era ormai 
pronto per la partenza per Roma. Il 3 settembre 
mille figuranti, a bordo di dieci auto dell’organizza-
zione, quindici pullman e un autocarro con rimor-
chio per il materiale, giunsero nella Capitale, dove 
due giorni dopo il sindaco Orlini e la Giunta furono 
ricevuti in Campidoglio accompagnati dal suono 
delle chiarine ascolane.  

roMA 1960. Le oLiMPiADi DeLLA Tv
di Barbara Scaramucci e Claudio Ferretti

RAI-ERI
25 Euro
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La Quintana ò 
alle Olimpiadi

 
L’azienda di Soggiorno di Ascoli e l’Ente Quintana 
avevano preso contatti con il Servizio Italiano Eli-
cotteri affinché 100.000 volantini fossero gettati du-
rante la sfilata del corteo, mentre 30.000 opuscoli 
a colori con fotografie della Quintana e in quattro 
lingue furono distribuiti in tutte le agenzie turistiche 
di Roma. La cabina di regia poteva dare ordini al 
corteo, allo speaker e alle potenti fotoelettriche, 
installate per una illuminazione più scenica, grazie a 
quattro coppie di radiotelefoni. 

 
Il 5 settembre alle 17,30 ebbe inizio il grande even-
to, presentato da Enzo Tortora e ripreso da una 
diretta di 45 minuti trasmessa in eurovisione. La 
giostra fu preceduta dalla sfilata dei figuranti lungo 
un tratto della passeggiata archeologica e dall’e-
sibizione degli sbandieratori. Il corteo fece quindi 
il suo ingresso al Circo Massimo attraverso una 
ricostruzione a grandezza reale di Porta Tufilla su 
disegno del professor Costantini. Il torneo fu vinto 
dal sestiere di Porta Romana e al momento della 
premiazione furono trasmessi gli scampanii delle 
più note campane ascolane. 
 
La manifestazione, a cui assistettero molte perso-
nalità illustri come Carla Gronchi, fu un vero suc-
cesso, tanto da ricevere commenti entusiastici dalla 
stampa italiana e straniera e l’encomio del Ministro 
del Turismo e Spettacolo, Alberto Folchi, che inviò 
al sindaco ascolano una lettera di congratulazioni.

© Illustrazione Diego Dari
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di Alessandro Cipolla

come alle hawaii
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È 
nata a San Benedetto l’Asd Riviera Sup, prima associazione 
nella provincia di Stand Up Paddle: simile al surf, si pratica in 
piedi su una tavola più larga, usando una pagaia per spostarsi 
e rendendo così questo sport, grazie anche alle sue quattro 
varianti, alla portata di tutti.  
Giampaolo Spinucci e Paolo Michettoni, rispettivamente presi-

dente e vice della neonata Asd Riviera Sup, coadiuvati da Simona Neroni 
sono tutti i giorni allo stabilimento tredici bis Lido del Pescatore per dare 
l’opportunità di praticare questa disciplina a chiunque voglia provare.

Ragazzi parlateci di questo sport..
“Lo Stand Up Paddle si può praticare in qualsiasi specchio d’acqua, è più 
semplice rispetto al surf e veramente alla portata di tutti. Le sue origini 
vanno ricercate nelle isole del Pacifico. Fu il capitano James Cook nelle 
sue memorie a parlarne per primo, descrivendo degli indigeni che pesca-
vano in posizione eretta su una tavola spostandosi con un remo. Questa 
loro tradizione fu ripresa poi negli anni ’50 dai Waikiki Beach Boys, che si 
muovevano allo stesso modo per controllare e fotografare i loro allievi di 
surf. Da qui il passo fu breve e questa pratica si è evoluta sempre più, fino 
a diventare, nel 2004, una vera e propria disciplina”.

Quali sono le specialità che lo compongono?
“Ci sono quattro varianti. La prima è il crousing ed è la specialità classica 
della passeggiata in mare piatto. Poi c’è il touring, che è una variante ulti-
mamente molto in voga dove si fanno escursioni ed esplorazioni in grotte 
o fiumi, permettendo anche di pescare nel frattempo. La terza variante è 
il race, che è la disciplina della velocità, le tavole vengono modificate per 
lo scopo, diventando più lunghe e strette e ci si sfida in tracciati o attra-
versate. L’ultima variante è il wave, che è la disciplina che più si avvicina 
al surf con la differenza dell’uso della pagaia, per praticarla infatti serve il 
mare grosso e si va alla ricerca delle onde”.

Come è nata la vostra associazione?
“Ai tempi del liceo ci conoscevamo di vista, poi ciascuno di noi si è avvicinato a questo sport iniziando a 
praticarlo. Durante un’uscita in Abruzzo di kite surf ci siamo incontrati di nuovo e da allora, negli ultimi tre anni, 
siamo sempre usciti assieme in mare qui a San Benedetto. Lo scorso inverno, poi, ci è venuta l’idea di rea-
lizzare un’associazione per cercare di far conoscere a tutti questo sport, non è stato semplice partire, ma ce 
l’abbiamo fatta. Dal 31 maggio siamo in spiaggia tutti i giorni, la mattina dalle 9 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 
alle 18, presso la concessione tredici bis Lido del Pescatore. Diamo la possibilità così sia agli associati e non, di 
cimentarsi con questa disciplina, che si sposa perfettamente col nostro mare. Abbiamo a riguardo una pagina 
Facebook e un sito www.rivierasup.com dove, oltre la possibilità di contattarci per qualsiasi informazione, ogni 
giorno mettiamo online le condizioni meteo del mare”.

come alle hawaii
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        Per partecipare come espositore contattare  Associazione Palio del Duca 
0735 764115 / 335 370870   sponsalia@paliodelduca.it    www.paliodelduca.com

http://www.rivierasup.com
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Paolo Parigi è uno scrittore 
atipico, ironico e irriverente 

che fa della produzione 
letteraria il bersaglio 

sconsiderato delle sue 
critiche. “Contro la lettura” 

è un libello che supera 
appena le cento pagine, 
ma condensa il male del 
libro contemporaneo. La 
cultura di massa fa male. 

Oggi c'è un popolo di 
lettori indiscriminati che 

ha prodotto un esercito di 
sedicenti scrittori, incentivati 

da un sistema editoriale 
e di autoproduzione al 

limite della serietà. Parigi 
dice quello che sappiamo 

da sempre, ma che non 
abbiamo mai avuto il 

coraggio di dire.
     

Dina Maria Laurenzi

La lettura è un incontro tossico; il problema sono i destinatari. 
Nessuno è al sicuro, nessuno sarà risparmiato. I bambini 
sono il primo obiettivo, le donne, poi, sono i soggetti più a 
rischio e sono ormai quasi ovunque un territorio conquistato. 
Un altro problema sono i generi, soprattutto quei libri 
che si bevono come bicchieri d’acqua. Oggi vengono 
pubblicati troppi libri; molti testi risultano scadenti, ma sono 
comunque montati e promossi come casi editoriali attraverso 
operazioni di marketing e comunicazione subdole. Il vortice 
della poesia è la madre di tutte le droghe che ha generato 
veri e propri verso-dipendenti che credono di fare poesia 
andando a capo a fine verso. Lo scandalo della letteratura è 
il libro elettronico, non tanto per il supporto quanto per il 
contenuto. Nel libro “Contro la lettura – Per una pedagogia 
del semianalfabetismo”, Leopardi è il malinconico poligrafo 
e tante sono le testimoniante raccolte che raccontano le 
dipendenze e i casi umani che l’eccesso di lettura ha generato 
dai reading addicted ai book-pusher. Citando Platone, un 
uomo serio si guarda bene di scrivere cose serie per non 
esporle all’odio e all’ignoranza degli uomini. 
 
Paolo Parigi

IL PUNTo DELL’AUToRE
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pensieri e parole

La cultura di massa è tossica 

"conTro LA LeTTurA"
di Paolo Parigi
Edizioni Bietti

11 euro 



Diario di una precariaa cura dell'INflessibile

L
uglio, tempo di mare. Non senza aver 
superato la cosiddetta “prova costu-
me”. Arrivare in forma per l’estate non 
è solo prerogativa di vip e starlet, an-
che una precaria ha il sacrosanto di-
ritto di esibire un bel fisico in spiaggia 

e fare tutto il possibile per renderlo tale. Sì, ma 
come? Lo stipendio, cioè quei quattro soldi che 
si percepiscono a intermittenza, non permettono 
di seguire con costanza un rinomato corso in 
palestra o di fuggire nel week-end verso il miglior 
centro benessere, per sottoporsi a quei massag-
gi dai nomi orientali, a quanto pare miracolosi, 
che scolpiscono il corpo e fanno ritrovare l’equi-
librio perduto. In palestra ci si va in inverno con 
fatica, nel senso che si parte già affaticati dopo 
aver passato in rassegna tutte le strutture del 
territorio per scovare quella dai prezzi stracciati, 
con abbonamenti favorevoli e orari flessibili. Una 
ricerca che ha il suo lato positivo, visto che il tour 
tra sale pesi e spazi per l’aerobica rappresenta 
già il primo giro di “brucia-calorie”. Sopraggiunge 
il problema abbigliamento. I colleghi di palestra 
sembrano essere molto aggiornati sulla moda 

sportiva, mentre la tuta da adolescente che la 
precaria ha riciclato dall’armadio dei ricordi attira 
gli sguardi compassionevoli di tutti. Nuovo tour. 
Questa volta per negozi sportivi a caccia di un 
capo all’ultimo grido. Scarpe, t-shirt, pantaloni, 
canotte, reggiseni sportivi, calzini. Si opta per il 
meno costoso e meno evidente, magari l’anno 
prossimo arriva il lavoro fisso e si potrà rinnovare 
il look dalla testa ai piedi. Quest’anno, con quel 
poco che si è sudato, il momento della prova 
costume rende più che soddisfatti. Una bella do-
menica di sole, si indossa quel costumino tenuto 
come reliquia nel cassetto, nonostante l’usura 
del sale e del sole. Si parte ovviamente per il lido 
più vicino. Con ombrellone e lettino portati rigo-
rosamente da casa, il risparmio è assicurato.

© Illustrazione Francesca Mariani

luglio col bene che ti voglio!
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aSTRI NaSCENTI

C
assiopea è una costellazione 
formata da cinque stelle che non 
tramontano mai. Così nasce, nel 
2006, l'omonimo gruppo rock 
con l'idea di brillare nel panorama 
artistico locale ma non solo. Dap-
prima cover band di gruppi come 

Deep Purple, Led Zeppelin, Guns n' Roses, Muse, 
The Darkness, Van Halen, Nirvana, poi raggiun-
gono la finalissima del Fuckoff Festival svoltosi al 
Titty Twister di Porto D'Ascoli e successivamente, 
dal 2008, iniziano a proporre anche pezzi inediti 
autoprodotti. Nel luglio del 2009 i Cassiopea sono 
finalisti al 14° Festival dell'Adriatico; nell'ottobre 
dello stesso anno, quando erano già partite le regi-
strazioni per il loro primo EP, il bassista del gruppo 
abbandona la band. La riorganizzazione obbligata 
mette il basso nelle mani di Lucio Ciabattoni, front 
man e voce principale. Gli altri componenti sono 
Davide Laghi chitarra e coro, Emanuele Capecci 
tastiere e coro e infine Alessio Caioni alla batteria. 
Cassiopea è anche il nome del loro primo LP, un 

concept album come sostiene ai nostri micro-
foni Lucio: “al centro di tutto c'è la donna, ogni 
canzone rappresenta una sfaccettatura diversa”. 
Otto tracce, una soltanto (in inglese) è disponibile 
in download gratuito su portali come Spotify e 
Jamendo e per gli amanti della qualità audio in 
vendita ad un prezzo esiguo su iTunes o Google 
Play Store. I Cassiopea sono anche conosciuti 
nella provincia come fondatori e organizzatori di 
un’importante serata musicale - Acquaviva Rock 
Night - che quest'anno, come la nostra associa-
zione, compie cinque anni. La rassegna si svol-
gerà domenica 20 luglio all'interno della serie di 
eventi live “Luglio in Musica” e avrà come cornice 
la splendida e suggestiva piazza del Forte di 
Acquaviva Picena. Rock italiano e straniero, buona 
musica, degustazione di birre artigianali e prodotti 
gastronomici locali la ricetta dellaserata. Il nostro 
augurio è quello che, come le stelle del firmamen-
to, i Cassiopea possano continuare a splendere 
nel panorama musicale, noi saremo sempre qui a 
sostenere la buona musica e gli artisti del territorio.

di Sergio Consorti - Radio Incredibile

c a s s i o p e a
“un universo parallelo... sei passione nell'anima, tu sei in ogni seduzione che mi trascinerà"

www.facebook.com/cassiopearock                            itunes.apple.com/it/album/cassiopea/id838297139

Scarica il podcast

https://www.facebook.com/cassiopearock
https://itunes.apple.com/it/album/cassiopea/id838297139
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eureka!

di Andrea "Nonno" Coccia

umiidità 
perché quando è troppa

non va bene

di Fedeli Nicola: c/da Laura, n°1 • Rotella (AP) • Italia
e presso il Mercato di Campagna Amica zona Monteverde, Ascoli Piceno

tel. 333.8551627 • 339.4412396

Vendita diretta vino sfuso e in bottiglia

Spesso sentiamo 
dire che, quando 
c’è umidità, e 
quindi afa, la 
temperatura 
percepita è 
maggiore rispetto 

a quella segnata dal termometro. 
Perché? Cominciamo col dire 
che l’uomo è un organismo 
omeotermico, ossia che 
mantiene la propria temperatura 
corporea costante, intorno ai 
37°, indipendentemente da 
quella dell’ambiente. Per far 
sì che ciò avvenga quando la 
giornata è molto calda, il corpo 
per rinfrescarsi espelle sudore 

da ghiandole disposte su tutto 
il corpo e, quando l’acqua 
che è contenuta nel sudore 
evapora, preserva la temperatura 
corporea. Per questo motivo, 
quando il grado di umidità 
è elevato, il processo di 
evaporazione è molto rallentato, 
poiché l’aria è quasi già satura 
di particelle di vapore acqueo, 
che quindi non permettono 
un corretto svolgimento del 
ciclo, impedendo al corpo di 
raffreddarsi adeguatamente. 
Allo stesso modo, nelle giornate 
invernali particolarmente umide, 
il vapore acqueo presente 
nell’aria, si deposita sopra la 

pelle scoperta ed evaporando 
(succede anche d’inverno, anche 
se in misura molto minore), fa 
sembrare il freddo ancora più 
pungente di quanto sia già. 
Per misurare l’umidità viene 
utilizzato uno strumento chiamato 
igrometro, che per la verità 
calcola l’umidità relativa, che è 
il rapporto tra l’umidità assoluta, 
ovvero la quantità di vapore 
acqueo contenuta in un metro 
cubo di aria a una determinata 
temperatura, e umidità di 
saturazione, che è la quantità 
massima di vapore acqueo che 
può contenere un metro cubo di 
aria. 



iL GIaRDINO DI LOLa
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C
’era una volta una mamma che regalò a suo figlio 50 agapanthus, per il suo 
compleanno, ditemi se non è amore! Quel figlio è mio marito e quella madre, 
mia suocera. Questo il messaggio svelato dal nome di questa splendida 
bulbosa, Agapè in greco amore e Anthòs fiore. L’agapanto arriva dall’Africa 
meridionale ed è bello con le sue fioriture slanciate e il suo fogliame decorativo. 
Introdotto in Europa nel XV secolo non tardò a conquistare il favore dei 
giardinieri, offrendo preziosi elementi verticali con i suoi gambi carnosi, che si 

ergono fino a superare il metro d’altezza e infiorescenze copiose di fiori campanulati in tutte le 
tonalità del blu-viola-azzurro e bianco. Sfere cerulee di straordinario effetto ottico, si allargano 
a raggiera come fuochi d’artificio e ingentiliscono con la loro delicatezza e fragilità i lunghi steli 
fiorali, che trasmettono di contro un senso di robustezza e di forza, così come dovrebbe essere 
l’amore. L’agapanto è una pianta meravigliosa, esuberante, un gigante silenzioso che non passa 
inosservato per la sua fioritura straordinariamente ricca ed elegante. Proteso verso l’alto, quasi a 
voler toccare il cielo da cui ha preso in prestito il colore, sembra voglia sfidare le leggi di gravità 
con il suo alto fusto, circondato da un fitto cespo di foglie verde intenso, cerose e lisce al tatto. 
All’apice troneggia il fiore, raccolto a formare un grande ombrello composto di trombette dalle 
tonalità dell’azzurro, colore freddo, tipico dei fiori che amano l’ombra, invece l’agapanto è la 
pianta del sole, della luce, del calore e dell’amore. 
Si racconta che la Maddalena, dopo aver lavato e profumato i piedi del Cristo, lo omaggiasse 
con un mazzo di agapanthus, o giglio africano, o figlio del Nilo, e, per questo noto anche con 
il nome di Madarene. Perenni, rustiche, sempreverdi o a foglia caduca, ai primi tepori, dopo un 
buon riposo vegetativo in luoghi riparati o ben coperti a terra, preparano la loro esplosione di fiori 
sferici, enormi, bellissimi, e il tripudio della loro fioritura ci accompagna per tutta l’estate. Vogliono 
essere innaffiati abbondantemente durante la calura estiva, in quanto nei luoghi d’origine 
crescono accanto a stagni o lungo corsi d’acqua. Non amano essere disturbati, evitare quindi 
di potarli, trapiantarli o spostarli spesso di vaso, bisogna essere accorti all’inizio, provvedendo a 
sistemarli in grossi mastelli di legno o alla giusta distanza nel giardino, prediligendo uno sfondo 
roccioso o un terreno accidentato e, dove lo consente, piantarne un gran numero di esemplari. 
All'agapanto si addice la parte da corista più che un ruolo da protagonista, l’effetto scenografico 
sarà impareggiabile, tutto sarà più azzurro, anche i vostri pensieri! Però, attenzione, manipolarli 
sempre con guanti a proteggere la cute dalle saponine naturali di cui questa pianta è ricca e, 
per questo, ritenuta magicamente curativa dalle popolazioni indigene del Sud Africa: chiedete 
ai Masai come fanno ad avere livelli bassi di colesterolo, vi risponderanno grazie alla saponina 
contenuta nelle loro diete. I gigli africani vantano numerose varietà, Orientalis, Minor Nana, 
Variegatus, Albidus. Esse si diversificano per altezza dei fusti e dimensione e colore delle corolle 
che possono raggiungere il candore della neve. Si mormora anche di una varietà rosa o rossa, 
che fino a oggi non è stata catalogata, e quindi...la caccia è aperta!

Agapanto, A di amore
a cura di Gigliola Croci Mariani
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quanto basta

Ingredienti per una 
trentina di macarons:

125 gr. farina di mandorle 
150 gr. zucchero a velo 
100 gr. zucchero 
3 albumi 
coloranti alimentari q.b. 
 
 
Tempo stimato: 50 min.  
120 cal. / macaron 
Difficoltà media 
Costo basso

OGNI DOMENICA UNA RICETTA SU WWW.PRIMAPAGINAONLINE.IT quanto basta

Mettiamoci all'opera 
Per fare dei macarons perfetti i grandi pasticceri consigliano di usare albumi invecchiati da almeno tre giorni. 
Quindi usate i tuorli per fare una crema pasticcera o un budino e tenete da parte gli albumi, dimenticandoli 
per tre giorni nel frigo. Quando decidete di preparare i macarons togliete gli albumi dal frigo almeno 4 ore 
prima di usarli, devono essere a temperatura ambiente. I macarons sono essenzialmente delle meringhe, 
perciò richiedono un procedimento molto rigoroso, la farina di mandorle deve essere impalpabile (potete 
acquistarla pronta e passarla al setaccio almeno tre volte). Se volete partire dalle mandorle, dovete tostarle in 
forno per 12 minuti, poi tritarle nel mixer molto finemente insieme allo zucchero a velo, facendo attenzione a 
non far surriscaldare le lame, altrimenti avrete un composto pastoso.  
A questo punto montate gli albumi con le fruste elettriche e dopo qualche minuto cominciate a incorporare 
gradualmente mandorle e zucchero, montate ancora benissimo fino ad avere una meringa soda. Il composto 
deve essere molto sodo, liscio e senza grumi. A questo punto potete incorporare un po’ di colorante 
alimentare oppure 10 grammi di cacao amaro, mescolate bene con un cucchiaio fino ad avere un colore 
omogeneo. Aggiungete altro colorante, ma senza esagerare, fino alla tonalità desiderata. Mettete il composto 
ottenuto in una sac à poche e formate dei piccoli dischi a circa 3 cm di distanza uno dall’altro su di una 
teglia ricoperta con la carta forno. Per fare i dischetti tutti uguali potete stampate un foglio con i cerchi 
e posizionarlo sotto la carta, in alternativa premete la pancia della sac à poche e contate 5 secondi, poi 
passate al prossimo dischetto e procedete così fino alla fine.  
La caratteristica principale dei macarons è quella di essere croccanti fuori e morbidi dentro, la croccantezza 
esterna si ottiene grazie al croutage: dovete far asciugare i vostri dischetti dai 30 ai 45 minuti. Cuocete i 
macarons in forno preriscaldato a 150°C per 13 minuti.  
Rimuoveteli dalla carta da forno molto delicatamente e fateli raffreddare completamente. Per farcirli potete 
usare vari tipi di creme, evitate quelle troppo umide perché faranno ammorbidire anche la meringa, che 
invece deve restare croccante. Ottime le creme di mandorle o una crema di pistacchi. Vanno bene anche 
la ganache al cioccolato, al latte, bianco o fondente: portate a ebollizione 100 ml di panna, spegnete e 
aggiungete 150 gr di cioccolato, mescolate fino ad avere una crema omogenea. Mettete tutto in frigo per 
almeno un’oretta e poi usate questo goloso composto per farcire i macarons.  
Se volete potete usare anche il lemon curd oppure semplicemente del cioccolato fuso a bagnomaria. 
Qualunque farcitura decidiate di utilizzare non esagerate, mettete uno strato spesso circa 3 – 4 millimetri e 
poi coprite la farcitura con un’altra meringhetta.

dello Chef Mario Campanelli

m aca r o n s



hai un'attività?
un progetto?
un'azienda?
un prodotto?

vuoi farti conoscere? 
aumentare il giro d'affari?

i social ti affascinano?
non hai tempo?

vuoi aprire 
un negozio 

online?



vuoi farti conoscere? 
aumentare il giro d'affari?

i social ti affascinano?
non hai tempo?

affidati 
alla nostra
professionalità.

info@gruppofas.eu
0736.255656

via m. federici 143 - ascoli piceno

la rIsposta è facebook.
poco spendi, tanto rende.



formazione

scIe culturalI. 
riflessioni fatte di carta e di bit.

Il I libri mettono nero su bianco pensieri, 
riflessioni, esperienze dei propri autori. La 
sensazione che si ha scrivendo è quella di 
un piacevole “svuotamento” della mente 
che “rovescia” su carta – e dunque fissa – 
elaborazioni e concetti imprimendoli sulla 

pagina bianca quasi a non farli più fuggire via. 
È ciò che è accaduto alle autrici di Melting Pro. 
Laboratorio per la cultura nei due volumi editi da 
Piceno University Press, collana del Consorzio 
Universitario Piceno realizzata in collaborazione con 
Capponi Editore. Entrambi i libri, frutto di un lavoro 
collettivo delle progettiste del team di Melting Pro, 
si pongono l'obiettivo di fornire al lettore strumenti e 
suggestioni su tematiche inerenti il settore culturale1. 
Il primo volume, dal titolo La seduzione dell’europro-
gettazione oltre il 2.02, è lo specchio delle evoluzioni 
che il concetto e la pratica di progettazione hanno 
avuto negli anni per il gruppo di lavoro. Il volume 
sviluppa un approccio concettuale e operativo che 
identifica l’europrogettazione oltre il 2.0 come una 
pratica interattiva, partecipativa, dal basso, orizzon-
tale e duttile. La pubblicazione, con prefazione di 
Lucio Argano, offre un supporto tecnico e metodo-
logico a chiunque intenda confrontarsi con l’euro-
progettazione nel suo aspetto più “seducente”, per 
sviluppare progetti culturali. 
Il secondo volume dal titolo Visioni culturali. Idee 
e strumenti per favorire lo sviluppo dei territori3, 
raccoglie contributi multidisciplinari volti ad indagare 
il complesso fenomeno della relazione, sempre mu-
tevole e dinamica, fra processi e politiche culturali e 
processi e politiche territoriali. 
La pubblicazione vuole essere uno strumento utile 
per chi intenda ideare ed attivare policy culturali 
e interventi volti a favorire la crescita dei sistemi 
territoriali attraverso l'attivazione delle leve cultura-
li. Una sfida, questa, che necessita della capacità 
di guardare alla cultura come proficuo propulsore 
non solo di sviluppo economico ma soprattutto di 
innovazione sociale, di puntare sulla cultura senza 
assurgerla a ruolo di panacea per l'economia dei 
territori, di nutrire attese sull'impatto che essa è in 
grado di generare commisurate all'effettiva capacità 
che i territori hanno di recepire gli stimoli culturali, 
di ripensarsi non più solo come sistemi bensì come 
fertili ecosistemi generativi di valore.  
Entrambe le pubblicazioni sono state realizzate nella 
duplice versione cartacea e e-book.  
 

 
 
 
 
 
 
 
L'intento è quello di offrire una doppia possibilità 
di fruizione assecondando i fabbisogni del lettore 
contemporaneo che, sempre più spesso, alterna le 
diverse modalità di lettura e sceglie, di volta in volta, 
i device da utilizzare nei vari momenti fruitivi. Nella 
sua versione cartacea, i volumi mantengono inalte-
rato il piacere di una lettura più tradizionale su carta 
stampata e si configurano come un manuali opera-
tivi da conservare nella propria libreria per il “pronto 
utilizzo”. Nella versione e-book, invece, le pubbli-
cazioni si arricchiscono di contenuti audiovisivi che 
solo una lettura su supporti digitali rende possibile. 
Entrambi i libri accolgono il format Melting Arts: i 
volumi aventi ad oggetto contenuti culturali diven-
tano spazio di creatività e vetrina per giovani artisti 
chiamati ad interpretare i temi trattati nelle pubbli-
cazioni attraverso il loro sguardo contemporaneo. 
Il risultato è un potenziamento del valore non solo 
estetico quanto contenutistico delle pubblicazioni, 
che si arricchiscono del lavoro di artisti che riflettono 
costantemente sul sistema culturale nel quale sono 
chiamati ad operare, restituendo tali riflessioni attra-
verso la forza espressiva del proprio lavoro creativo.  
Nel volume La seduzione dell'europrogettazione 
oltre il 2.0, l'artista Pietro Cardarelli si è cimentato 
con la reinterpretazione di un kit di strumenti mutuati 
dal design service e da altri settori affini ed applicati 
dal team di Melting Pro, in via del tutto sperimentale, 
alla progettazione culturale. 
Nel volume Visioni culturali. Idee e strumenti per 
favorire lo sviluppo dei territori a “dare corpo” alle 
parole degli autori l'illustratrice Francesca Mariani, 
artista che da anni riflette sul tema delle città e del 
loro rovesciamento, quasi a sottolineare l'urgenza 
per i territori di un'analisi introspettiva finalizzata 
a ripensare le politiche culturali affinché possano 
generare realmente valore e ricchezza.

1. I volumi sono prodotti di progetti finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
dall'ANCI e dell'UPI, realizzati dal Comune di Ascoli Piceno in partenariato con il Consorzio 

Universitario Piceno e con Melting Pro. Laboratorio per la Cultura.
2. L. De Angelis, F. Pesce, M. Romano (2013), La seduzione dell’europrogettazione oltre il 

2.0, Piceno University Press, Ascoli Piceno.
3. L. De Angelis, F. Pesce, M. Romano (a cura) (2014), Visioni culturali. Idee e strumenti per 

favorire lo sviluppo dei territori, Piceno University Press, Ascoli Piceno.
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Pane scuro 
e raffermo, 
possibilmente 
con lievito madre, 
aceto di vino, olio 
extravergine di 
oliva, pomodori 
rossi, cipolla rossa, 
basilico, sale e 
pepe: è questa la 
panzanella. Merenda 
dell'infanzia di chi ha 
più di quarant'anni, 
ottimo piatto 

unico estivo, può variare negli ingredienti, aggiunti 
a seconda della regione in cui viene consumata. La 
panzanella piace a tutti, sia che venga preparata 
sfregando il pomodoro direttamente sulla fetta di 
pane (alla romana), sia consumata secondo l’originale 
ricetta toscana che vuole il pomodoro tagliato sopra 
a pezzetoni. Si ritiene che la panzanella sia una ricetta 
tradizionale toscana, nata come piatto povero e di 
origine contadina, creato per chi lavorava nei campi 
e doveva star fuori tutto il giorno. Probabilmente 
nasce dall'esigenza, nei tempi passati, di non buttare 
via niente; il pane, infatti, una volta indurito, veniva 
utilizzato ammorbidendolo in un bagno di acqua e 
aceto, e poi si aggiungevano gli altri ingredienti prima 
di essere consumato, a volte presi direttamente 
dalla terra. Il piatto risulta essere molto fresco, tipico 
dell'estate, periodo in cui si trovano le verdure di cui 
è composto. Nutraceuticamente assume un valore 
importante grazie alla sinergia dei suoi ingredienti, 
che lo fanno diventare oltre che un piatto gustoso 

anche un notevole apporto di preziosi antiossidanti. 
Il celebre attore romanesco Aldo Fabrizi le dedicò 
una poesia sottolineando proprio l'importanza della 
qualità dei suoi ingredienti: "E che ce vo’ pe’ fa’ la 
Panzanella? Nun è ch’er condimento sia un segreto, 
oppure è stabbilito da un decreto, però la qualità 
dev’esse quella...". Il protagonista della panzanella è 
sicuramente il pomodoro, ricco in licopene e vitamina 
C, che come tutti i cibi rossi, grazie all'alto contenuto 
di antiossidanti, riduce il rischio di sviluppare tumori e 
patologie cardiovascolari e risulta essere importante 
per la protezione del tessuto epiteliale. L'olio extra 
vergine d'oliva è sicuramente il segreto della nostra 
dieta mediterranea, 12 mesi di difese grazie al suo 
prezioso omega 9, acido grasso monoinsaturo, in 
sinergia con i suoi polifenoli, squalene e vitamina E. 
L'aceto di vino avrebbe un effetto protettivo verso 
le cellule che producono insulina, combattendo 
il diabete, grazie alla presenza dell’acido acetico 
che riuscirebbe a rallentare lo svuotamento dello 
stomaco e a mettere a freno l’attività degli enzimi 
digestivi, presenti nell’intestino tenue, limitando così la 
digestione dell’amido e di conseguenza l’assorbimento 
del glucosio. Altro ingrediente eccellente è la cipolla 
rossa, che contiene vitamina C, vitamina E, ferro, 
selenio, iodio, zinco e magnesio con assoluti effetti 
antiaterosclerotici che portano beneficio a cuore e 
arterie, Il basilico completa la lista degli ingredienti 
benefici, donando alla panzanella il caratteristico 
profumo, con dimostrati effetti antinfiammatori e 
analgesici. Sempre Aldo Fabrizi lo definiva così “A 
parte che er basilico c’incanta perché profuma mejo 
de le rose, cià certe doti medicamentose che in tanti 
mali so’ ‘na mano santa".

zerocinquetrenta
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del Dottor Mauro Mario Mariani

lA vitA è bellA 
con lA pAnzAnellA

Ingredienti per 4 persone 
4 fette di pane raffermo, 10 pomodorini, 1 cipolla rossa, basilico, sale, aceto di vino, olio extra vergine d'oliva



“ozonoterapia dentale” si è scontrato 
con il più totale disinteresse del mercato 
odontoiatrico che probabilmente ha 
ritenuto l’apparecchio proposto una 
ciofeca, mentre il “laser rilevacarie” 
è stato ben presto sostituito da una 
“avveniristica telecamera rilevacarie” 
della quale preferisco non esprimere 
commenti e farvi vedere direttamente 
cosa è capace di diagnosticare (o 
meglio di non diagnosticare) rispetto 
alle rx endorali “bite-wing”». 
Bene ci mostri le immagini... 
«Per dimostrarvi l’evidenza scientifica 
di una clinica che nella pratica reale 
è molto diversa da quella scenica, 
ingannevole e commerciale che certe 
ditte vogliono raccontarci e farci 
ingoiare a scopo di lucro, vi presento 
le immagini di una paziente che ho 
sottoposto prima ad un normale 
controllo rilevacarie effettuato tramite 
rx “bite-wing” e poi (prima di fare le 
cure) ad un controllo con la “telecamera 
rilevacarie” miracolosa... Il problema 
è che mentre le bite-wing rilevavano 
3 carie, la “avveniristica telecamera 
rilevacarie” non ne rilevava nemmeno 
mezza!!! Guardare le immagini per 
credere».
Dott Feliciani: ma come fa 
un paziente ad orientarsi 
tra informazioni corrette ed 
…”evidenze commerciali”? 
«Per correre meno rischi non possiamo 
pensare di curarci tramite un computer 
ed internet seguendo certe pubblicità: 
il falso è dietro l’angolo. Indispensabile 
quindi rivolgersi al proprio dentista di 
fiducia il quale è ovviamente preparato 
su certi argomenti e si prenderà le 
proprie responsabilità nell’orientare i 
propri pazienti verso un tipo di controllo 
carie piuttosto che un’altro».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sulle immagini, il dott. Feliciani esegue uno screening 
anticarie sia tramite rx bite-wing, sia tramite telecamera 
rilevacarie. Sulle rx 1 e rx 2 le bite-wing rilevano carie 
sui denti n. 14, 15 e 24 (contrassegnate dal cerchietto 
rosso). Su foto 3 il dott. Feliciani fotografato mentre sta 
eseguendo lo screening anticarie con telecamera. 
Su immagine 4 e 5 il test eseguito con telecamera 
rilevacarie che non rileva carie a carico dei denti n. 14, 
15 e 24. Sulle foto 6 e 7 si può notare che le carie 
rilevate dalle bite-wing (e non rilevate dalla telecamera) 
effettivamente c’erano: le carie risultano essere 

Piu' sani piu' belli
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"bITE-wINg E TELECAmERE RILEVACARIE: 
TRA EVIDENzA SCIENTIfICA E EVIDENzA CommERCIALE"

Unica diagnosi, ma più...risoluzioni (V parte)
del Dott. Fabio Massimo Feliciani

Abbiamo rilevato alcuni errori nella 
esposizione della precedente intervista, 
per cui la ripubblichiamo. 
Parlavamo di Endodonzia: la 
scienza odontoiatrica che si occupa 
di cure pulpari, devitalizzazioni e 
ridevitalizzazioni. Chiariamo cosa è 
meglio fare per evitare devitalizzazioni 
cercando di capire se tutte le 
informazioni che riceviamo in campo 
medico sono corrette. Ne parliamo in 
questa V ed ultima parte sempre 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. 
Finalmente la versione corretta 
della V ed ultima parte di questo 
ciclo di interviste! 
«Si finalmente. Mi scuso con i lettori, 
ma in studio sono in emergenza 
dovendomi barcamenare tra maternità 
di dipendenti ed altri fattori più o meno 
esterni al mio lavoro che mi sottraggono 
energie e tempo da dedicare a queste 
interviste che ovviamente vanno 
documentate. E per rispettare la tabella 
di marcia, mi vedo costretto a produrre 
foto “fortemente artigianali”…».
Avevamo chiuso la IV parte 
parlando di intercettazione precoce 
di carie, fatte con bite wing e 
telecamere rilevacarie, al fine di 
evitare devitalizzazioni… 
«Esatto e rimanderei a quel numero 
i curiosi che vogliono approfondire 
cose già dette in materia. Questa volta 
documentiamo e facciamo parlare le 
immagini per capire il perché ad oggi, 
per una corretta diagnosi precoce 
di carie, mi rivolgo alle rx “bite-wing” 
(esame digitale assolutamente non 
pericoloso che espone il paziente 
ad un equivalente dose di rx che 
si prenderebbero con un piccolo 
viaggio aereo) piuttosto che alle 
nuove telecamere rilevacarie che il 
mercato offre come novità, ma che 
evidentemente funzionano poco o 
comunque non meglio delle bite-wing». 
Quindi le novità giocano tra 
“evidenza scientifica” ed “evidenza 
commerciale”... 
«Esattamente. Ad esempio, in 
campo odontoiatrico negli ultimi anni 
abbiamo ricevuto un bombardamento 
mediatico da parte di una azienda che 
ha proposto come avveniristico un 
apparecchio di “ozonoterapia dentale” 
capace di bloccare l’evoluzione di 
un processo carioso, poi di un “laser 
rilevacarie” ed infine una telecamera 
rilevacarie: telecamera che sarebbe 
capace di fare diagnosi precoce 
di carie meglio delle rx bite-wing 
(sia ben chiaro, tutto ciò secondo 
la pubblicità della ditta produttrice 
della telecamera...). Purtroppo per 
questa ditta però, l’apparecchio di 

facilmente visibili (contrassegnate dal cerchietto rosso) 
già dopo i primi colpi di trapano...

foto 7

rx1
denti 14 e 15

rx2
dente 24

foto 6
denti 14 e 15

foto 7
dente 24

immagine 4 su telecamera 
denti 14  e 15

immagine 5 su telecamera 
dente 24

www.feliciani.it

foto 3



Asco l i  P iceno, in  Largo  de i  Par isan i  23, d ie t ro  la  Rag ioner ia  -   349.1865884 -  in fo@quest ioned igust i . i t



Asco l i  P iceno, in  Largo  de i  Par isan i  23, d ie t ro  la  Rag ioner ia  -   349.1865884 -  in fo@quest ioned igust i . i t



M
onetizzare 

il tuo oro vecchio

è facilissim
o!

A
SCO

LI PICEN
O

IN
FO

:
328.8349200

w
w

w
.Com

proO
roAscoli.it

C
o
n
ce

ssio
n
a
rio

 e
sclu

siv
o
 m

a
rch

io
 re

g
istra

to
G

o
ld

 2
0
0
0
 - Pro

v
in

ce
 d

i A
sco

li e
 Fe

rm
o

Pro
p
rie

tà
 d

i V
IR

O
R

 S
p
a
 - iscritta

 a
ll’A

lb
o
 O

p
e
r.Pro

f.O
R

O

V
IA

 M
ILA

N
O

, 20
a due passi dalla stazione FS

&
AFFID

ABILE
G

ARAN
TITO


