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AGENZIA DI COMUNICAZIONE

L’autunno è una seconda primavera,
quando ogni foglia è un fiore.

Albert Camus
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  (difesa personale)
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RUBRICHE

A spettativa. L’atto, il fatto di aspettare. 
L’attesa. In diritto civile l’aspettati-
va consiste nella possibilità astrat-
ta di acquistare un diritto in base a 

circostanze che devono ancora maturare. In 
economia, è l’atteggiamento verso il futuro che 
influenza le decisioni da prendersi nel presen-
te. Elevandoci oltre le definizioni, l’aspettati-
va è lo strumento con cui, spesso, proviamo 
a prenderci cura di noi stessi confondendo la 
nostalgia per quello che non è, con il coraggio 
della verità di oggi. L’attesa sospende il reale, lo 
trattiene nella dimensione del possibile, lo na-
sconde nella nebbia dell’incertezza. Ma la vita 
vive qui e ora. O almeno dovrebbe. Cullarci 
nella mitezza del non essere non ci proteggerà 
dalla delusione della scoperta. Serve piuttosto 
una prospettiva differente. Occorre specchiarsi 
nel disordine che ci circonda e provare a com-
prenderlo senza invenzioni dell’anima, senza 
scorciatoie intellettuali, senza false credenze, 
ma con la sola libertà del sentire. È così che im-
pariamo a scegliere che ci sia luce nel caos, è 
così che impariamo a sorridere alle aspettati-
ve disattese, è così che impariamo a vivere nel 
solo momento che abbiamo, questo. Sarà giu-
sto, allora, smettere di pensarci invincibili, sarà 
giusto, allora, disobbedire alla paura e ingan-
nare l’attesa. Ci sentiremo a metà? Può darsi. 
Ma sarà la sola metà necessaria. 

“Ero intero e tutte le cose erano per me naturali e 
confuse‚ stupide come l’aria; credevo di veder tutto e 
non era che la scorza. Se mai tu diventerai metà di te 
stesso‚ e te l’auguro‚ ragazzo‚ capirai cose al di là del-
la comune intelligenza dei cervelli interi. Avrai per-
so metà di te e del mondo‚ ma la metà rimasta sarà 
mille volte più profonda e preziosa. E tu pure vorrai 
che tutto sia dimezzato e straziato a tua immagine‚ 
perché bellezza e sapienza e giustizia ci sono solo in 
ciò che è fatto a brani”.
Il visconte dimezzato, Italo Calvino.  

● Fabiana Pellegrino

SCRIVETECI A direttore@piceno33.it, seguiteci sulla nostra 
pagina Facebook Piceno33 o chiamateci allo 0736.255656. 
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La società di servizi web Italiaonline, prima internet company italiana, 
anche quest’anno, ha deciso di donare agli istituti scolastici italiani la cifra 
destinata ai regali natalizi. 
Dietro a questo gesto generoso vi è proprio la volontà di dimostrare 
la propria vicinanza alle nuove generazioni e ovviamente il profondo 
desiderio di sostenere tre licei situati nelle zone del Centro Italia 
maggiormente colpite dalla crisi sismica del 2016/2017. 
Del progetto, e quindi della donazione, hanno beneficiato il Liceo 
Scientifico dell’Istituto omnicomprensivo di Amatrice, il Liceo Scientifico 
“Sansi-Leonardi-Volta” di Spoleto, il Liceo Scientifico “Antonio Orsini” di 
Ascoli Piceno. 
Quest’ultimo ha ricevuto ben 2 aule informatiche, una dotata di 30 
postazioni e una di 10 per un totale di 30 portatili, 15 tablet, 10 computer 
fissi e diverse stampanti laser a colori. 
Le scuole cui destinare i doni sono state scelte mediante l’Eduscopio 
della Fondazione Giovanni Agnelli che ha l’obiettivo di valutare gli esiti 
successivi alla formazione secondaria mediante i risultati universitari e 
lavorativi dei diplomati. In sostanza sono 6.000 le scuole messe a confronto 
a partire dagli esiti universitari e lavorativi di oltre 950.000 diplomati 
italiani.

ITALIAONLINE E 
DONANDO SI IMPARA
Italiaonline sostiene tre scuole nelle zone del 
terremoto. Una è il Liceo Scientifico di Ascoli.
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Nell'ultimo decennio i mar-
chigiani hanno guadagna-
to un anno di vita. A dirlo è 
Coldiretti sulla base dei dati 
Istat relativi alla speranza di 
vita dei marchigiani che è sa-
lita nel 2016 a 83,4 anni, 85,8 
per le donne (seconde nella 
classifica di longevità dietro 
il Trentino Alto Adige) e 81,1 
per gli uomini. Un risulta-
to dovuto alla decisa svolta 
salutistica a tavola con mai 
così tanta frutta e verdura – 
spiega la Coldiretti – che è 
arrivata sulle tavole degli ita-
liani da inizio secolo con una 
netta inversione di tendenza 
rispetto al passato. La dieta 
mediterranea fondata prin-
cipalmente su pane, pasta, 
frutta, verdura, carne, olio 
extravergine e il tradizionale 
bicchiere di vino consumati 
a tavola in pasti regolari ha 
consentito – sottolinea la 
Coldiretti – di conquistare 
valori record nella longevità. 

LE MELE ROSA DEI 
MONTI SIBILLINI
Un dottorato Unicam sulle 
proprietà salutistiche.

UN ANNO DI VITA IN 
PIÙ CON LA DIETA 
MEDITERRANEA

La stima della 
Coldiretti sulla base 
dei dati Istat sulle 
aspettative di vita.

Le mele rosa dei Monti Sibillini sono al centro di un progetto 
di ricerca dell’Università degli Studi di Camerino su “I 
fito-nutrienti della mela rosa dei Monti Sibillini: aspetti 
fitochimici e proprietà salutistiche”, finanziato dalla Regione 
Marche e dal Bim Tronto. 
Un vero progetto per le mele rosa che rappresenta una 
tappa fondamentale in un percorso avviato ormai sette 
anni fa con la manifestazione Sibillini in Rosa e che mira ad 
attribuire un pedigree scientificamente certificato a questo 
frutto così prezioso per la salute dell’uomo. L’obiettivo è 
creare una filiera virtuosa tra i produttori locali in vista della 
costituzione di un marchio unico di qualità, competitivo 
sull’intero territorio nazionale.
Il progetto al centro del Dottorato di Ricerca in Chemical and 
Pharmaceutical Sciences and Biotechnology mira, quindi, 
alla caratterizzazione della qualità della Mela Rosa dei Monti 
Sibillini per la sua valorizzazione sul territorio nazionale, 
sulla base della correlazione – evidenziata da alcuni studi 
epidemiologici – tra il consumo di mele e la diminuzione del 
rischio di contrarre varie patologie.
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Premiati i maestri del lavoro 
2017 da parte della Provin-
cia. Ecco i nomi dei vincitori 
di questa edizione: Guido 
Bianchini impiegato della 
Cassa edile Ascoli – Fermo, 
Vittorio Camacci dipendente 
della Scandolara S.p.A., Maria 
Teresa Catalani impiegata 
della Conad Adriatico Scrl 
di Monsampolo del Tronto, 
Letizia Mazzitti dipendente 
della Casa di Cura Villa Anna, 
Valentino Piergallini Diretto-
re della Bcc Picena Truentina 
di Acquaviva Picena e, infine, 
Ferruccio Traini dipendente 
della Tim Telecom Italia di 
Ascoli Piceno.

Dal 6 Novembre si allarga il nuovo servizio 
di raccolta differenziata dei rifiuti “porta a 
porta” nei quartieri di Brecciarolo; Marino 
Del Tronto; Monticelli; Mozzano; Poggio Di 
Bretta; Porta Maggiore; Villa Sant’Antonio; 
Zona Battente (Via dell’Aspo). 
Presso l’ecosportello comunale, gli eco-vo-
lontari svolgeranno attività di sensibilizza-
zione, diffonderanno materiale informativo 
sui giorni e gli orari di raccolta e in generale 
sul ciclo dei rifiuti e raccoglieranno segna-
lazioni e suggerimenti. 
“Un punto di incontro tra amministrazione 
e cittadini, dove è possibile chiedere infor-
mazioni sul servizio di raccolta, consultare i 
propri dati, attivare o chiudere i servizi, fare 
segnalazioni”, ha spiegato il sindaco Guido 
Castelli. "Rimaniamo a disposizione dei cit-
tadini per ogni chiarimento".

I Sentieri della Rinascita di Legambiente. Un progetto 
realizzato con il Parco nazionale dei Monti Sibillini.

A Palazzo dell’Arengo nasce 
l’ecosportello comunale.

ASCOLI PICENO

MONTI SIBILLINI

ASCOLI PICENO

Rendere di nuovo fruibili i percorsi escursionistici nel Parco nazionale dei 
Monti Sibillini, recuperare la rete di sentieri di montagna, accompagnare il 
superamento della crisi conseguente al terremoto che ha interessato tutto 
il territorio del parco e sostenere le sue popolazioni.
Sono questi gli obiettivi di “I Sentieri della Rinascita – il volontariato am-
bientale a servizio delle zone terremotate”, il progetto di Legambiente nato 
allo scopo di organizzare dei campi di volontariato ambientale nel Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini e di fornire un’azione di informazione sulle re-
ali condizioni del territorio e dell’ambiente dopo gli effetti del sisma, con il 
sostegno della Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare 
del Ministero dell’Ambiente. 
Molte aree del parco e i suoi centri abitati, che a seguito del sisma erano sta-
ti chiusi per evitare situazioni di pericolo, dopo i primi accertamenti e dopo 
gli interventi più urgenti di messa in sicurezza realizzati dalla protezione 
civile, sono, infatti, ufficialmente riaperti.

Maestri del lavoro 
2017, la premiazione.
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Gustamuseo è un’iniziativa che vede il ma-
trimonio di arte e gastronomia attraverso 
gli operatori museali e i ristoratori di Ascoli 
Piceno. Attraverso questo progetto perma-
nente, ha ribadito il prof.essor Papetti, si desi-
dera rendere la collettività più consapevole e 
compartecipe del circuito turistico locale. La 
collaborazione fra arte e gastronomia, gra-
zie a Gustamuseo, è univoca. In pratica il 
turista che decide di degustare le specialità 
del territorio in uno delle 25 attività aderenti 
all’iniziativa e mostra il biglietto intero o ri-
dotto dei 4 Musei Civici di Ascoli o dei Musei 
della Cartiera Papale può ottenere immedia-
tamente uno sconto del 10% su una consu-
mazione dal valore minimo di € 12. Il turista 
che invece si reca nel locale e non ha ancora 
avuto la possibilità di visitare i musei, può 
ottenere un coupon Gustamuseo dal ristora-
tore e ottenere così un biglietto ridotto nelle 
strutture museali.

Sono riprese le attività del 
Centro per la famiglia Si-
mona Orlini a Monticelli. Il 
Centro è attivo dal 2010 e si 
rivolge alle famiglie per tut-
te le problematiche che pos-
sono insorgere in ambito 
sociale, legale, psicologico 
e genitoriale. Le operatrici 
dell’associazione Agire libe-
re sono presenti nello spor-
tello d’ascolto del centro 
tutti i lunedì e venerdì dalle 
ore 15 alle 17, per orienta-
re ai servizi di riferimento o 
per avviare a una soluzione 
di problemi specifici con il 
supporto volontario di fi-
gure professionali, avvocati, 
psicologi, medici, che colla-
borano con il centro. 

L'associazione Sant'Emidio 
nel Mondo ha presentato 
l'Emygdius Museum e lo 
shortfilm di Davide Valen-
ti sulla festa del patrono di 
Ascoli. 
A Natale è prevista l'inaugu-
razione del museo, che coin-
volgerà l’ex chiesa di Sant’Ila-
rio e l’adiacente tempietto. Il 
progetto dedicato al aptrono 
della città è stato ideato da 
Andrea Maria Antonini, Fran-
co Laganà e Viviana Castelli.

Grandi novità per quanto riguarda la guida turistica di 
Ascoli Piceno. Grazie alle risorse arrivate all’Arengo nel 
2010 nell’ambito del progetto Turismo sostenibile, finan-
ziamento ora rimodulato, il Comune così ha potuto por-
tare a termine questo importante progetto di cui la città 
aveva bisogno. Saranno a breve disponibili quindi le nuove 
guide turistiche di Ascoli. 
Le guide saranno in vendita al prezzo di 10 euro a copia, 
fondi che serviranno per ristampare i volumi. Oltre che nel-
le librerie che aderiranno al progetto il libro, che presenta 
all’interno anche una mappa e un depliant, saranno in ven-
dita pure nei punti informazione del Comune in città. 
La guida di circa 100 pagine sarà disponibile anche in lin-
gua tedesca, spagnola, inglese e francese. 

Gustamuseo, arte e gastronomia 
si incontrano per il turismo.

Riapre il centro per la 
famiglia di Monticelli.

Nasce il museo 
Emygdius Museum.

Disponibili le nuove guide turistiche di 
Ascoli Piceno, ecco dove trovarle e le novità.

ASCOLI PICENOASCOLI PICENO

ASCOLI PICENOASCOLI PICENO
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Partiamo da Ascoli, quali sono le prin-
cipali difficoltà rilevate in città? 
«Si riscontrano due problemi prin-
cipali soprattutto negli interventi re-
centi: il primo è la stesura delle strisce 

pedonali non in corrispondenza delle rampe di 
accesso ai marciapiedi; il secondo problema è 
il mancato raccordo dell’asfalto con le rampe, 
questo comporta che il gradino che rimane di 
altezza, dai 2 ai 4 cm, crea molte difficoltà alle 
persone in carrozzina e a coloro che spingono 
quelle manuali. Ciò è un ostacolo anche per 
le mamme con i passeggini. Il problema non 
è politico, ma solo ed esclusivamente tecnico, 

FOCUS

personalmente ad Ascoli abbiamo fatto più di 
una conferenza di servizi, con i dirigenti che si 
occupano dei lavori pubblici e della segnaletica 
stradale, e nonostante questi incontri il proble-
ma si ripresenta ogni qualvolta vengono rifatti 
e le rampe di accesso ai marciapiedi o l’asfal-
tatura delle strade. Basterebbe chiamare per-
sone con disabilità della consulta al momento 
dell’avvio dei lavori, ciò comporterebbe un ri-
sparmio anche economico evitando ogni volta 
di rimettere mano a un lavoro già fatto».

Il completo abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche sembra essere ancora una meta 

● di Dina Maria Laurenzi

Vorrei ma non posso
Abbattere le barriere architettoniche e mentali

Via Dino Angelini

Scale, marciapie-
di, intercapedini, buche, 

gradini e gradoni. Basta guardarsi 
intorno per rendersi conto che le nostre 

città sono spesso un percorso a ostacoli 
per i disabili. Ascoli Piceno non fa eccezione 

e per questo abbiamo deciso di provare a evi-
denziare I maggiori problemi presenti in città. 
Per farlo abbiamo interpellato Roberto Zazzet-
ti, presidente dell’associazione La Meridiana 
onlus e presidente della Consulta regiona-
le per la disabilità. Ad avvalorare la sua 

tesi un dossier con più di trecento foto 
e dieci video che immortalano una 

città a tratti poco accessibile.
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Abbattere le barriere architettoniche e mentali

lontana. Quali progressi sono stati fatti? 
«Personalmente penso che il completo abbat-
timento delle barriere architettoniche in una 
città storica come Ascoli Piceno sia quasi una 
chimera. Stiamo collaborando con l’ammini-
strazione per l’abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche anche negli impianti sportivi e 
siamo a buon punto».

Le segnalazioni in città sono tante, nelle sue 
mani ne sono passate diverse, molte hanno 
raggiunto gli uffici dei tecnici comunali an-
che se collaborare è spesso difficile. Ma quel-
la dell’accessibilità non è solo una questione 

ascolana. Tra gli esempi eclatanti c’è il caso 
della stazione di San Benedetto del Tronto 
sollevato anche qualche mese fa da Cittadi-
nanzattiva Assemblea Territoriale...

«Ho richiesto all’assessore regionale ai traspor-
ti il cronoprogramma aggiornato della messa a 
norma di tutte le stazioni ferroviarie della re-
gione Marche e dove vengono elencate le date e 
gli interventi che verranno fatti. Personalmente 
penso che si debba avere una visione più com-
pleta delle problematiche relative ai trasporti 
per le persone con disabilità e vi faccio solo 
uno dei tanti esempi: quando verrà installato 

Stazione di 
Ascoli Piceno
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l’ascensore alla stazione di San Benedetto, una 
volta che il disabile sarà arrivato e sceso dal 
treno, come farà a continuare il suo viaggio se 
i pullman non sono attrezzati al trasporto del-
le persone con disabilità e non è stato attivato 
un call center a chiamata coordinando tutte le 
aziende pubbliche e private che forniscono il 
servizio di trasporto su ferro e su gomma?». 

A questo si aggiunge il problema dell’acces-
sibilità anche negli edifici pubblici e nei ne-
gozi…
«Riguardo gli uffici pubblici, in genere o non 
sono di proprietà e l’ente non vuole fare questi 
interventi oppure c’è la solita questione delle 
risorse. Con l’associazione Paraplegici delle 
Marche, di cui sono presidente, in varie città 
della nostra regione attraverso degli avvocati 
convenzionati abbiamo diffidato le ammini-
strazioni inadempienti a mettersi in regola 
attraverso la legge 67 del 2006 che sanziona le 
amministrazioni che discriminano le persone 
con disabilità, in questo caso con la presenza di 
barriere architettoniche negli edifici pubblici».

Cosa comporterebbe l’approvazione della 
proposta di legge che punta a un regolamen-
to in cui far confluire e aggiornare le vigenti 
prescrizioni tecniche per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche contenute nel D.P.R. 
503/1996?

«Non penso che questo miglioramento legi-
slativo porterà all’effettivo abbattimento delle 
barriere architettoniche, perché il  problema 
principale è la mancanza di risorse. Se non si 
acquisisce una sensibilità nei confronti delle 
problematiche delle persone con disabilità, le 
nostre argomentazioni verranno sempre accan-
tonate».

E, allora, quale potrebbe essere il primo passo 
verso questa direzione per Ascoli Piceno?
«Dal centro storico fino al quartiere Monticelli 
ho fotografato tutti i problemi presenti, spesso 
risultato di lavori recenti. Con alcuni direttori 
dei lavori del Comune stiamo collaborando per  
realizzare delle opere conformi alla legge e so-
prattutto fruibili a tutti cittadini, speriamo che 
nel tempo la situazione migliori».

Attività 
commerciali

Foto gentilmente concesse da Roberto Zazzetti.
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La passione di una vita

Questa è la storia della passione lunga tut-
ta la vita. Una passione fatta di lavoro, 
sacrificio, ma anche amore e un matri-
monio con chi questo entusiasmo lo di-

vide tutti i giorni. Matteo Ricciardi apre il Colora-
do Cafe a Comunanza a giugno del 2005 con un 
socio, oggi sostituito da sua moglie Debora Brozzi.
Un locale che è molto più di più di un semplice bar, 
22 ore al giorno di apertura, dalle 5 del mattino fino 
alle 3 di notte, con un’offerta quotidiana che va dal-
le colazioni, passa attraverso il pranzo veloce con 
dei semplici menu e arriva fino al dopocena con 
stuzzichi e bevande.
“Un anno fa abbiamo dovuto affrontare il dramma 
del terremoto – racconta Matteo – che per fortu-
na non ci ha creato danni, ma soltanto spaventato 
moltissimo. In quei giorni il locale è stato una sorta 
di rifugio per tutti coloro che qui in paese avevano 
bisogno di un po’ di calore e protezione, oltre che 
di qualcosa da mangiare. Dal terremoto anche le 
nostre attività si sono trasformate, prima punta-
vamo moltissimo sul dopocena, oggi quell’utenza 
non c’è più e stiamo investendo soprattutto sulla 
fascia diurna, a cominciare dalle colazioni”.
Matteo è l’anima del Colorado Cafe, con una pas-
sione scoppiata a soli 15 anni e maturata fino a oggi 
che ne ha 39. “Per questo occorre molto 
spirito di sacrificio e un grande amore, 
ho superato momenti difficili, anche dal 
punto di vista economico, con la fede e 
la speranza che tutto si sarebbe risolto. 
Un grande merito va anche a mia mo-
glie Debora, che mi aiuta e mi supporta 
da sempre. Senza di lei tutto questo non 
sarebbe possibile. Se io sono l’anima di 
questo locale, lei è la colonna portante”.
Matteo è un infaticabile romantico, ol-
tre al locale, segue da segretario diverse 
squadre di calcio locale nel settore di-
lettantistico, è presidente della squadra di volley 
di Comunanza e sostiene come sponsor l’Ascoli 
Picchio di Bellini.  

Colorado Cafe
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INTERVISTE

 ● di Fabiana Pellegrino

cialetto con i 72 Nomi di Dio che io avevo crea-
to… Da qui inizia la storia». 
 
Come è stato accolto da Ascoli Piceno e dalla 
sua comunità?
 
«Siamo stati accolti da tutti con molto calore. In 
particolare chi è venuto a prenderci alla stazio-
ne, ci ha mostrato la città – che non conoscevo e 
che mi ha sorpreso per la sua bellezza -  e piaz-
za del Popolo. Qui ho sentito un’energia ricca 
e complessa, come in una piazza dell’antica 
Gerusalemme, dove ogni pietra e ogni costru-
zione racconta la storia, e mi sono commosso». 

Sua nonna Rachel Mizrahi Kaya è stata 
una celebre esoterista-guaritrice di 
Gerusalemme, discendente da una 
famiglia di cabalisti, che utilizzava 
quotidianamente i codici mistici di re 
Salomone basati sui testi della Kabala. 
Joseph Kefir è stato vice-presidente 
di Bulthaup, manager della catena di 
negozi GO-IN, co-fondatore di IKEA 
in Israele e ha svolto in parallelo lo 
studio delle sue passioni: la Kabala e le 
scienze mediche. Nel 2003 ha lasciato 
il mondo dell’imprenditoria per 
fondare La Saggezza Di Re Salomone, 
che riproduce fedelmente, anche nel 
processo di creazione, i Sigilli di Re 
Salomone. Joseph è stato uno degli 
ospite di Asculum, il simposio di 
spiritualità, natura e cultura che si 
è svolto ad Ascoli Piceno durante lo 
scorso mese di ottobre.

Joseph Kefir e Asculum: cosa l’ha por-
tata qui?

«La forza del destino e la connessione 
delle nostre spiritualità. Tutto è comin-

ciato più di un anno fa quando ho partecipato a 
una fiera in Germania con uno stand dei sigilli 
del Re Salomone. A un certo punto si è avvici-
nato un signore di Bergamo che mi ha sentito 
parlare italiano e c’è stata una simpatia imme-
diata. Tra una chiacchierata e l’altra abbiamo 
deciso di incontrarci nuovamente a Milano con 
alcuni suoi amici. All’incontro c’era anche una 
signora di Ascoli Piceno che portava un brac-

LA FORZA DEL DESTINO

Intervista a Joseph Kefir
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INTERVISTE

 
Che tipo di accoglienza ha ricevuto durante 
l’evento e che sensazioni ha avuto nel corso 
del suo intervento ad Asculum?
 
«Ho notato molto interesse e curiosità da parte 
dei partecipanti. L’atmosfera tra il pubblico era 
molto intensa. Durante la meditazione ci siamo 
connessi alla frequenza della luce e dell’amore 
universale della guida spirituale, con l’intento 
di unire le energie del gruppo dei presenti».
 
Lei ha donato ad Ascoli Piceno un sigillo che 
protegge da catastrofi naturali, vuole spiegar-
ci di cosa si tratta in modo più approfondito?
 
«Si tratta del Sigillo 21 che il Re Salomone ci ha 
tramandato per la protezione da ogni tipo di 
catastrofe naturale. Il sigillo ha come simbolo il 
disegno di una mano protettrice e il nome scrit-
to in ebraico degli angeli che proteggono le cit-
tà e i loro abitanti. Il sigillo è come un ombrello 
che si apre in caso di pioggia: non interrompe il 
corso naturale degli eventi, ma protegge dagli 
eventuali danni che la natura può causare». 
 
E gli ascolani? Come ci ha trovato, che im-
pressione le abbiamo fatto?

«Persone estremamente aperte e accoglienti 
con grande voglia di conoscere. In ogni mo-
mento abbiamo percepito calore e vicinanza da 
parte di tutti. Ho notato il desiderio di entrare 
nel mondo della Cabbalah e dei Sigilli del Re 
Salomone».
 
C’è un grande movimento, nella nostra città 
come nel resto d’Italia e forse del mondo, in 
direzione di una spiritualità nuova. Lei “pro-
viene” da una cultura molto antica, come leg-
ge questo momento storico?
 
«Stiamo attraversando un periodo storico di 
cambiamenti repentini: il passaggio da una se-
rie di identità fasulle in cui tutto è concentrato 
su noi stessi (come il nome degli smartphone: 
I-pad, I-phone) a un’identità autentica basa-
ta sulla consapevolezza del sé più profondo 
in connessione con gli altri e con le energie 

dell’Universo. Ognuno potrà liberarsi dai vec-
chi schemi ed essere sé stesso per percepire 
l’energia e la forza di una nuova creazione. An-
che se difficile, possiamo ritenerci fortunati per 
l’opportunità che abbiamo di vivere questa 
fase in cui potremo essere testimoni di un salto 
quantico tra le dimensioni». 
 
Ultima domanda, doverosa: se e quando la 
rincontreremo qui ad Ascoli Piceno?
 
«Forse tornerò la prossima primavera con un 
seminario sulla conoscenza e l’uso della Cab-
balah e dei Sigilli del Re Salomone, strumenti 
che ci aiutano a migliorare la qualità della no-
stra vita giorno per giorno. Vorrei dare spazio 
a trattamenti individuali: consulenze cabba-
listiche e “lavaggi energetici emozionali”, un 
potente metodo ideato dal dr. Nader Butto, 
per liberarsi dei traumi del passato. Nel nostro 
sito www.sigillidibenessere.com, alla sezione 
seminari e trattamenti, si possono trovare spie-
gazioni dettagliate. Dal primo momento che 
sono arrivato ad Ascoli, ho subito percepito 
una sensazione di familiarità e sono tornato in 
Israele con la voglia di rivedervi presto. Sento 
che in questa città c’è tanta voglia di sapere. Le 
persone sono aperte e pronte a ricevere questa 
conoscenza per secoli rimasta nascosta e acces-
sibile solo a pochi. Sono davvero felice se dalla 
mia visita ad Ascoli Piceno potrà nascere un 
percorso comune di crescita spirituale».  

Joseph ha donato 
ad Ascoli il Sigillo 
numero 21, quello 
che protegge la città 
e i suoi abitanti dalle 
calamità naturali.



16| PICENO 33 • Novembre 2017

ARTE

● Valentina Falcioni

BIMBI DEL BOSCO
L’arte di crescere generazioni libere

È proprio vero. Come asserì Dietrich 
Bonhoeffer “Il senso morale di una 

società si misura su ciò che fa per i suoi 
bambini”. A tal proposito mesi fa ho 

conosciuto una realtà affascinante, 
educativa, lodevole, in grado di farmi 
sentire come Wendy Darling davanti 
all’Isola che non c’è. Si tratta di Bimbi 

del bosco. Mi sono appassionata subito 
a questo progetto di outdoor education 
che ha come nucleo una Yurta immer-
sa nel parco dell’Aula Verde di Castel 

Trosino (AP). Ho apprezzato i laboratori 
ideati da Vivo, Anni Verdi e 7-8 chili 

ed è stato doloroso apprendere del 
crollo della tenda sotto il peso della 

neve di gennaio 2017. Dopo una pri-
mavera e un’estate fruttuose che hanno 
resuscitato questo luogo incantato gra-
zie a una prodiga catena di solidarietà, 

ho pensato pertanto di intervistare uno 
degli attori creativi di Bimbi del bosco, 

Davide Cannella. 

Davide, raccontaci di Bimbi del 
bosco e del suo primario obiet-
tivo.

«Bimbi del Bosco è un centro di 
ricerca educativa che ha come 

casa una Yurta - una tenda rotonda di origine 
mongola - immersa nel parco dell’Aula Verde 
di Castel Trosino. Il nostro obiettivo è quello di 
offrire a bambini e ragazzi un luogo di crescita, 
dove ognuno di loro possa trovare strumenti 
per esplorare al meglio le proprie capacità, i 
propri desideri e insieme sviluppare autono-
mia e capacità di scelta. È un posto particolare 
dove si ribaltano molte regole classiche della 
scuola: ad esempio qui i bambini possono de-
cidere cosa fare durante la giornata, nessuno 
impone loro le attività, ci si riunisce in cerchio 
e si decide insieme cosa fare, grandi e picco-
li in dialogo tra loro. Sembra una cosa banale, 
ma accade molto di rado che ci sia questa occa-
sione! Le attività si svolgono in maniera conti-
nuativa da giugno a settembre con Il Giardino 
dei Giochi Dimenticati, mentre durante l’anno ci 
sono laboratori specifici come La Falegnameria 
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www.bimbidelbosco.it

Bimbi del bosco

ARTE

Didattica, le residenze de La casa nel Bosco e an-
che con feste ed eventi di formazione».

Come è nata l’idea?
«È germinata dalla sinergia di tre associazioni 
legate al mondo dell’educazione, della ricerca 
artistica e della tutela dell’ambiente: Vivo, 7-8 
chili, Anni Verdi. Bimbi del bosco è la sintesi di 
pensieri e ricerche diverse che si completano 
a vicenda. La necessità era quella di creare un 
luogo che avesse principi pedagogici precisi, 
che con la sua ricchezza fosse capace di stimo-
lare gli adulti a migliorare il modo di fare edu-
cazione e di conseguenza far sì che i bambini 
crescessero felici. Un luogo dove i piccoli fos-
sero liberi di scegliere, a favore dell’autonomia 
e del dialogo. Dove le attività, legate a molte 
discipline diverse, fornissero ai partecipanti il 
più ampio margine di strumenti possibili per 
esplorare le proprie potenzialità e favorire una 
crescita integrale. Dove fosse possibile passare 
dalla lavorazione del legno alla creazione di 
cortometraggi, dalla cucina con il forno a legna 
all’arrampicata sugli alberi. Un luogo che non 
privilegiasse un aspetto della vita rispetto ad 

un altro: dove la capacità di relazionarsi fosse 
importante come quella di fare i conti o il sa-
per utilizzare le mani; così come sviluppare la 
propria parte creativa o la capacità di interagi-
re con l’ambiente naturale. Uno spazio aperto 
anche al gioco libero, che ormai sembra scom-
parso dalle giornate dei ragazzi e delle ragaz-
ze. E in ultimo, abitare una Yurta posta vicino 
a un bosco era il nostro modo di proporci un 
contatto diretto con la natura. Ed ecco che pia-
no piano, grazie al sostegno di tante persone, 
questo luogo sta riprendendo forma nelle no-
stre mani».

A cosa e a chi vi ispirate?
«Ci ispiriamo ai movimenti di outdoor educa-
tion, che ormai si stanno diffondendo dall’Eu-
ropa anche in Italia attraverso gli asili e le 
scuole nel bosco, ma anche alla pedagogia 
delle scuole libertarie: il dialogo e il rapporto 
a stretto contatto con l’ambiente naturale sono 
parte integrante di queste proposte educative. 
Ci lasciamo ispirare da psicologi come Howard 
Gardner, che ha formulato il concetto di intel-
ligenze multiple e poi da maestri come Bruno 
Munari, un artista in grado di arrivare al cuore 
dei bambini».

Quali speranze si nascondono dietro a ogni 
attività?
«Quella di crescere una comunità che ricer-
chi un modo di essere uomini e donne con-
sapevoli, guardando al mondo dell’infanzia e 
dell’adolescenza come fiori da innaffiare. I nostri 
ideali sono semplici: ricerca di autonomia e di 
dialogo; rispetto della natura; cura del luogo 
che abitiamo; spazio per la diversità, la capa-
cità e la creatività di ognuno. L’Aula Verde 
di Castel Trosino, da sempre attenta a questi 
temi, sta diventando un luogo significativo per 
il progetto nostro e di tutte le persone che or-
mai fanno parte dei Bimbi del Bosco. In futuro 
ci piacerebbe creare una proposta che lavori 
quotidianamente. Magari proprio un Asilo nel 
Bosco».

C’è un’Isola che non c’è per ogni bambino e 
sono tutte differenti, per me è la Yurta di Bim-
bi del bosco.
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Cari amici faccio la libraia e sono sempre stata convinta che la cosa più 
bella che può succedere a un lettore è di incontrare un altro lettore 
che ama gli stessi libri. Per questo, la creazione di un GRUPPO DI 
LETTURA può essere una sorta di “facilitatore o accelerante” di 

processi meravigliosi. Ecco perché sono grata a LUCA PANTANETTI 
di SCRIPTORAMA che da anni porta avanti degli attivissimi gruppi 
di letture nelle Marche e che da qualche mese ha aperto un gruppo 

proprio alla RINASCITA, riscuotendo un grande successo. 

CULTURA

● di Eleonora Tassoni

Come è nata 
l’idea di cre-
are gruppi 
di lettura e 
quale è sta-
to il primo 
gruppo in 
assoluto?

«Volevo capire per chi i nostri 
autori avrebbero scritto i loro 
libri, ma volevo soprattutto ca-
pire chi legge in Italia. E volevo 
che i lettori traessero forza dal 
vedersi uniti da uno scopo co-
mune, che potessero uscire dal-
la loro “tana di lettura” e incon-
trare altri come loro, scovare 
insieme buoni libri da leggere, 

contaminarsi con le storie più 
belle che ci hanno fatto balzare 
sulla poltrona o ridere di gu-
sto o scaldato il cuore. Insom-
ma, un social network, ma nel 
mondo reale. Consigliare e far-
si consigliare bei libri è uno de-
gli scopi del gruppo di lettura. 
Il secondo è quello di costruire 
delle relazioni sociali veico-
late dai libri. Il terzo è quello 
di mettere a nudo e in circolo 
una passione come quella per 
la lettura, che troppo spesso 
è confinata a un atto privato e 
personale. Il primo gruppo di 
lettura è stato quello avviato 
presso la libreria Atelier delle 
Storie di Loreto, che ha accolto 

con entusiasmo la nostra idea 
e si è fatta salotto e promotrice 
degli eventi. Il primo incontro 
lo tenemmo il 17 febbraio 2012, 
e il primo libro che leggem-
mo insieme fu “Il profumo” 
di Süskind. Da lì, a cascata, ci 
chiamarono un po' ovunque 
per replicare una bella espe-
rienza su cui evidentemente si 
stavano diffondendo feedback 
positivi: Moie, Porto Sant'Elpi-
dio, Macerata, Urbisaglia, Ci-
vitanova, Belvedere Ostrense, 
Ascoli Piceno – come hai già 
ricordato – e poi l'ultima arri-
vata, Monte San Pietrangeli».

Ogni gruppo è diverso oppure 

Lettori si nasce. E si diventa.
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ci sono delle tipologie stan-
dard?

«Ogni gruppo matura nel tem-
po una sua “anima”. Ci sono 
quelli che predi-
ligono i classici, 
quelli più curiosi 
verso tutte le novi-
tà, così come quelli 
che hanno un'incli-
nazione particola-
re per le storie “al 
femminile”. In re-
altà si legge un po' 
di tutto, si seguono 
i consigli di ogni 
partecipante, che a 
turno è chiamato a 
dare il proprio sug-
gerimento di lettura, il libro che 
“ha amato di più”. Quello che 
accomuna tutti i gruppi è una 
grande capacità di attenzione e 
di ascolto delle opinioni degli 
altri e delle emozioni che la let-
tura ha suscitato. E oggi, in un 
tempo in cui siamo continua-
mente produttori di messaggi, 
credo che maturare capacità di 
ascolto costituisca il più grande 
arricchimento personale. Signi-
fica dedicarsi agli altri, entrare 
nel loro mondo, accettare l'al-
tro».

E sui lettori, ci sono delle ca-
ratteristiche che si ripetono?

«La ricchezza dei gruppi sta 
nella loro eterogeneità. I grup-
pi accolgono chiunque e con 
qualunque esperienza di let-
tura. Quindi sì, troverai sem-
pre, ovunque, l'appassionato 
di fantascienza e di romanzi 
storici, quello che divora tutti i 
gialli – i preferiti restano quelli 
di Simenon e Camilleri –, e poi 

in ogni gruppo troverai alme-
no una grandissima fan della 
Mazzantini, che ne suggerisce 
la scoperta. Per i classici è un 
po' diverso: ci sono moltissimi 

lettori che vogliono riappro-
priarsene, perché magari li 
hanno letti in gioventù e li vo-
gliono riscoprire. E molti altri 
che invece sentono l'urgenza di 
conoscerli e chiedono consigli 
su quali titoli affrontare».

Quali sono i libri che, dovun-
que, sono stati scelti e amati 
dal gruppo di lettura e sono 
stati amati?

«Me ne vengono subito in 
mente due che hanno riscos-
so ovunque enorme successo: 
Stoner di John Williams e Il 
linguaggio segreto dei fiori di 
Vanessa Diffenbaugh. Ma an-
che classici come Orgoglio e 
pregiudizio o Il giovane Hol-
den hanno avuto apprezza-
menti unanimi. Recentemente 
ha conquistato molta simpatia 
anche La terra si muove di Ro-
berto Livi».

Ti sono mai capitati libri che 
hanno generato “conflitti” nel 

gruppo?

«Sicuramente Lolita, alcune 
lettrici non riescono ad andare 
oltre l'etichetta di “pedofilia” e 

leggendolo in quel-
la chiave hanno 
dato il via ad acce-
se discussioni con 
chi invece ne difen-
deva l'assoluto va-
lore letterario. Ogni 
libro apre interes-
santi discussioni; 
ogni discussione è 
sempre motivo di 
crescita per i parte-
cipanti. Quindi non 
parlerei di conflitti, 
perché poi si resta 

amici come prima».

Ci sono libri che è meglio leg-
gere da soli?

«Credo che tutti quei libri con 
cui abbiamo un rapporto trop-
po viscerale non vadano consi-
gliati in un gruppo di lettura. 
Alla fin fine si tratta però di 
una scelta in capo a ogni par-
tecipante e di quanto abbia 
voglia di mettersi a nudo: è 
inevitabile che il libro che con-
sigliamo dica anche qualcosa 
di noi. Forse quelli che si sono 
calati più a fondo dentro di noi, 
che ci hanno avvinto così tanto 
da essere diventati parte della 
nostra vita, dovrebbero rima-
nere un fatto privato, tra noi e 
le pagine».

Il libro che tu consiglieresti 
sempre e comunque?

«1984 di Orwell. Ma non dirò 
perché; se ancora non l'avete 
fatto, leggetelo».
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● di Valentina Falcioni

SPECIALE

La manifestazione Bike Mon 
Amour ha sorpreso tutti colo-
ro che amano le biciclette, la 
cultura della bici vintage e la 
storia velocipedistica. Hanno 
collaborato per la buona riu-
scita degli eventi che hanno 
animato Ascoli Piceno saba-
to 14 e domenica 15 ottobre: 
Maria Ragionieri, vicepresi-
dente dell’associazione Kro-
nos Turismo Collettivo, Fabri-

Bike Mon Amour
La bici incarna il mito dell'uomo.

zio Michelini dell’associazione ASD - Progetto 
Ciclismo Piceno, Valerio Vitelli dell’associazio-
ne Off - Only For Fun. Tutti gli organizzatori 
sono stati mossi dal desiderio di festeggiare 
i 200 anni della nascita della bicicletta, il più 
popolare fra i mezzi di trasporto utilizzati 
dall’uomo, il veicolo che ha attraversato i capi-
toli fondamentali della memoria sociale e spor-
tiva del nostro Paese e che concorre, ancora 
oggi, a costruirne l’identità storica e culturale.
Lo scrittore e critico letterario Cesare Angeli-
ni in La bicicletta, rondine d’argento del 1950 ha 

Foto di Maria Ragionieri
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di ammirare i beni storico-artistici ascolani, 
degustare le tipicità enogastronomiche locali 
ed entrare presso le attività commerciali radi-
cate nel territorio per ammirare l’oggetto della 
loro passione e i prodotti in vendita.
La manifestazione si è poi intrecciata con #Noi-
ConVoi 2017, che per il secondo anno ha per-
corso la via Salaria da Posta (RI) ad Ascoli Pice-
no per un totale di 70 chilometri, attraversando 
le zone colpite dal terremoto.
Il programma di Bike Mon Amour è stato ricco 
ed eterogeneo. Ha riscosso particolare succes-
so Esplora bici, Ciclo Museo Diffuso. Coloro 
che hanno voluto farne parte, con una cartina 
in mano hanno visitato le storiche attività del 
centro per ammirare 10 bici da collezione, poi 
si sono recati a Palazzo dei Capitani per con-
templare le restanti 40. Duecento partecipanti 

hanno espresso un voto per 
ogni esemplare e infine hanno 
decretato le tre bici storiche 
più belle: 
1^ classificata la bicicletta del 
sig. Fabio Lepore di Ascoli 
Piceno. Si tratta di un esem-
plare del 1950 in dotazione 
dell’Esercito Svizzero. È stato 
esposto presso l’Ottica Bar-
tolini Marco & C. Fabio ha 
vinto una targa in travertino 
realizzata a mano dallo scul-
tore Alessandro Virgulti del 
negozio Cave Cavam di Asco-
li Piceno e un viaggio per due 
persone in una località a scelta 
del valore di € 400. 
2^ classificata la bicicletta dei 
f.lli Villi, un esemplare del 
1940 esposto presso la Coltel-
leria Villi. Hanno vinto una 
targa in travertino del labora-
torio Cave Cavam.
3^ classificata la bicicletta 
del sig. Umberto Virgulti di 
Ascoli. Si tratta di una Bian-
chi da donna c2 anno 1953 di 
colore nero esposta presso il 
Caffè Meletti. Ha vinto una 
ceramica Alessi.

affermato: “La bicicletta è la trascrizione della 
energia in equilibrio, l’esaltazione dello slancio, 
l’immagine visibile del vento. Tendenzialmen-
te vola; rade ma non tocca la terra”. L’evento 
Bike Mon Amour, accompagnato da un gioioso 
scampanellio di bici, ha evocato proprio queste 
parole. L’identità dello spazio storico-culturale 
si è quindi congiunto con le bici storiche. Ha 
fatto dialogare la storia dell’urbe con passioni 
e testimonianze di una cultura ciclistica che ha 
radici antiche nella società, nella tecnologia e 
nell’artigianato dell’Italia.
L’assessore al Turismo Michela Fortuna ha 
asserito che si è trattato di un evento ideale 
per la nostra città. Il matrimonio fra arte, bici 
vintage e locali storici è stato un momento ag-
gregativo. Bike Mon Amour di fatto ha offerto 
agli amanti delle biciclette vintage la possibilità 

Foto di Maria Ragionieri

Foto di Maria Ragionieri
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Biondo, ciuffo ribelle 
e sguardo furbetto. 

Questo è Kevin 
Sabatucci, talento 
del motociclismo 

ascolano. Il diciottenne 
di Brecciarolo, in 

sella alla sua Yamaha 
n°85, è reduce da una 
strepitosa vittoria sul 
circuito di Vallelunga 

nella categoria 
Supersport 300 del 

Campionato Italiano 
Velocità, dopo un paio 

di stagioni non proprio 
esaltanti. Un esempio 

di tenacia, forza e 
coraggio verso un 

futuro da campione.

Kevin Sabatucci,
IL RITORNO DEL CAMPIONE
● di Alessandro Mannocchi
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Kevin, quando hai iniziato a correre? 
«Sono salito per la prima volta su una minimoto a 6 
anni, grazie al nonno di Romano Fenati. Dopo due 
giri caddi, ma senza paura risalii subito in sella. Da 
quel momento in poi ho capito che la moto era la mia 

passione».

Raccontaci il tuo percorso professionale e le categorie nelle 
quali hai gareggiato…
«A 7 anni ho partecipato al campionato italiano della mini moto 
e ci sono rimasto per due anni. All’età di 9 anni sono passato a 
disputare il campionato italiano Mini Gp 50 fino al 2012. All’i-
nizio di quell’anno conobbi Paolo Simoncelli, padre di Marco, 
collega scomparso tragicamente in pista sul circuito della Male-
sia. Paolo voleva creare una squadra con giovani piloti che non 
avessero grandi possibilità economiche come il sottoscritto. Il 
team si chiamava Sic58 Squadra Corse e sono stato ingaggiato 
assieme a Mattia Casadei. Nel 2013 ero tra i piloti del campio-
nato italiano Pro Gp 125 e ho ottenuto la mia prima vittoria in 
carriera: ad Imola sotto la pioggia. Particolare da non trascurare: 
quello è stato anche il primo successo nella storia del team volu-
to e fondato da Paolo Simoncelli. Al termine di quella stagione 
mi sono laureato Vice Campione Italiano dietro a Tony Arbo-
lino. Quest’ultimo è diventato poi mio compagno di squadra 
nel 2014, quando in sella ad una Honda 125 ho preso parte al 
campionato Pre Moto3. Un anno comunque positivo visto che 
sono riuscito a vincere al Mugello, ho ottenuto un secondo po-
sto a Vallelunga e un terzo di nuovo al Mugello. Ho chiuso al 6° 
posto quella stagione». 

Arriviamo al 2015…
«Sì, un periodo davvero buio per me. Infatti, cambiando catego-
ria (Campionato Italiano Velocità) e moto (FTR Honda Moto3), 
ho avuto parecchi problemi con conseguente involuzione a li-
vello di risultati. Sono riusci-
to a centrare solo un 7° posto 
ad Imola. Così, al termine 
di quell’annata, le strade di 
Kevin Sabatucci e del Sic58 
Squadra Corse si sono divise. 
Nel 2016, grazie all’aiuto di 
Fausto Gresini, vengo preso 
dalla Gazzola Racing. In sella 
alla Ktm centro un 6° posto a 
Vallelunga e nulla più. L’an-
no che si è appena concluso 
è stato molto particolare per 
il sottoscritto, ma anche ric-
co di gioie. Ho iniziato infatti 
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nel Campionato Italiano Velocità Moto3 con il Team Italia gui-
dando una Mahindra, e disputando le gare di Imola e Misano 
Adriatico. Ma poi, in un’altra categoria, la Supersport 300, è ac-
caduto un brutto incidente a Simone Mazzola, che conclude in 
quel momento il suo campionato. La squadra dello sfortunato 
pilota, il Team ProGp, è alla ricerca di un sostituto e lo trova in 
me. Ho avuto la fortuna di conoscere nel momento in cui ero 
rimasto a piedi Omar Menghi, proprietario del Team ProGp, e 
da quel frangente in poi mi sono tolto tante soddisfazioni. Ho 
conquistato un 2° posto a Misano, un 3° posto al Mugello e so-
prattutto, la vittoria sul circuito di Vallelunga. Ma la cosa più 
importante è che sono rimasto in corsa per il podio in classifica 
generale fino alla gara 2 proprio a Vallelunga. Qui, purtroppo 
sono caduto e risalito dalla 22esima fino alla 13esima posizione. 
Ho chiuso il campionato piazzandomi 7° a 98 punti».
 
Dopo 1281 giorni hai riassaporato il gusto della vittoria. Quali 
emozioni hai vissuto? 
«È stata un’emozione unica. Dopo aver tagliato il traguardo, e 
ho visto i miei avversari dietro di me, non ci volevo credere. In 
tanti avevano dato per finito Kevin Sabatucci. Ma io non ho mai 
mollato. Ringrazio coloro che mi sono stati vicino e soprattutto 
i miei genitori».

Raccontaci il rapporto con Omar Menghi, proprietario della 
tua attuale squadra? 
«Per me è un secondo padre, un fratello e un amico. È il primo 
quando si deve scherzare, ma allo stesso tempo, lo è anche e so-
prattutto quando bisogna lavorare. Lui pretende da me sempre 
il 110%».

Il tuo pensiero su Romano Fenati e cosa rappresenta per te?
«Con Romano c’è un rapporto di reciproca stima. Quando era-
vamo più piccoli passavamo molto tempo insieme. È una per-
sona spontanea, e mi piacerebbe avere alcune delle sue doti 
caratteriali. Per un discorso prettamente sportivo, credo che, in 
relazione al mezzo che ha, sia il più forte della sua categoria».

Obiettivi futuri? 
«Stiamo lavorando per poter partecipare al mondiale 2018 nella 
categoria Supersport 300. Se non dovessi farcela, punto decisa-
mente a vincere il Campionato Italiano nella medesima catego-
ria».

Oltre alle moto, quali sono le altre passioni di Kevin Saba-
tucci? 
«Mi piace il calcio. In passato ho giocato nel ruolo di attaccante 
ed ero anche bravino. Per il resto, amo tutto ciò che riguarda il 
mondo motoristico delle 2 ruote».

Nome: Kevin
Cognome: Sabatucci
Nato il: 07/04/1999
Nato a: Ascoli Piceno
Residente: Brecciarolo
Sito web: www.kevin85.it
Facebook: Kevin Sabatucci
Altezza: 172 cm
Peso: 58 kg
Moto: Yamaha R3
Team: Team ProGp
Classe: Campionato Italiano 
Velocità Supersport 300
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MUSICA   TEATRO    LIBRI   SCIENZA   WEB   SALUTE   FOOD

È 
stata dura accoglierli tutti nella nostra 
piccola sede di Grottammare, ancora 
di più dare un microfono a tutti. 
Eppure, in una calda sera di autunno, 
non tre o quattro ma ben sette baldi 

giovani hanno riempito il nostro angolo inter-
viste dove, tra le tante altre cose, realizziamo la 
nostra rubrica Picenoise, spazio gratuito per i 
gruppi musicali del Piceno. 
Ve li presentiamo: Daniele Olivieri frontman 
voce e synth, alla chitarra e voce abbiamo Danilo 
Ubaldi e Marco Marcozzi, un'altra chitarra per 
Stefano Scardecchia, Giorgio Annibali al basso, 
Roberto del Toro alla batteria e infine Valerio 
Vitali alle tastiere. Il nome del gruppo è YDY, 
acronimo di You Do You o meglio, come loro 
stessi ci raccontano, IDI. Non amano definire 
il loro genere musicale, racchiuderlo dentro 
degli stretti paletti. Liberamente creativi, i loro 
pezzi nascono “a casa per caso” come ci dice al 
microfono lo stesso Daniele. Tale sentimento ci 
viene poi confermato dal nome del grupppo - 
You Do You - cioè “fai ciò che meglio esprime te 
stesso, lascia essere...”: la maggior parte dei loro 
pezzi nasce così, da reef estemporanei affinati 
poi dalle jam session in studio. Un “taglia e 
cuci” di autore che ha portato a creare un 
buon prodotto da alcuni definito "rock psycho-

YDY

YDY

groove” dove cioè la base rock e reggae sono 
messi insieme ai suoni e agli effetti della musica 
elettronica contemporanea.
La presentazione ufficiale del loro primo CD è 
avvenuta il 6 settembre scorso presso il Geko 
di San Benedetto del Tronto e si contano già 
delle importanti partecipazioni ad eventi della 
Riviera come, per esempio, all' “Implacabile 
Rock Beach” che si è tenuto lo scorso agosto a 
Grottammare. 
Il loro CD, intitolato come il gruppo YDY, è 
acquistabile contattando direttamente la band 
o sulla piattaforma Bandcamp dove è anche 
ascoltabile in streaming. A breve sarà anche 
disponibile nei principali digital store. Per 
seguire, conoscere meglio gli YDY e rimanere 
aggiornati sui loro prossimi impegni musicali, 
visitate la loro pagina Facebook.

...fai ciò che meglio descrive te stesso...
di Sergio Consorti – Radio Incredibile

Per ascoltare il podcast 
dell'intervista realizzata da 
Radio Incredibile Inquadra 
il Qr Code.
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UNIVERSITÀ di Marco Giovagnoli

Piccolo è bello

Le opinioni espresse nell’articolo sono riconducibili al suo 
Autore e non necessariamente all’Università degli Studi di 
Camerino.

Nel 1973 Ernst F. Schu-
macher scriveva un 
libro rimasto nella sto-
ria del pensiero alter-

nativo sullo sviluppo, Small is 
Beautiful. A Study of Economics 
as if People Mattered, tradotto 

in italiano nel 1977 col titolo di Il piccolo è bel-
lo (Moizzi Ed., poi ripubblicato da Mondadori 
l’anno dopo con titolo leggermente modifi-
cato, Piccolo è bello). Da quel volume pionieri-
stico l’espressione è poi entrata a far parte del 
dibattito pubblico (come spesso accade è stato 
ampiamente utilizzato da chi non ha mai letto 
il libro) per indicare la “resistenza” e la maggior 
efficacia della piccola dimensione rispetto alla 
“megamacchina”, come anche – a contrario – 
per certificare la criticità della stessa nel tempo 
in cui globalizzazione e competizione su scala 
mondiale richiedono soggetti con dimensioni 
critiche elevate. Un dibattito che ha investito 
anche la nostra regione, soprattutto con riferi-
mento al suo tessuto produttivo. Ma il piccolo 
di cui vogliamo parlare oggi noi è quella stra-
ordinaria molteplicità puntiforme di segni della 
bellezza, dell’identità, dell’agire comunitario, 
della genialità e della devozione che costituisce 
il nostro Patrimonio Culturale. Se mai ce ne fos-
se stato bisogno (e non ce n’era bisogno), tale 
ricchezza è emersa all’opinione pubblica dopo 
gli eventi sismici del 2016-17, quando è stato 
necessario mettere in salvo migliaia di opere 
del Patrimonio mobile e in sicurezza (laddove 
è stato possibile) quello immobile. Ci si è resi 
finalmente conto di quanto sia diffuso questo 
tesoro di cultura (dalle città alle zone più remo-
te d’alta montagna) e di quanto significhi per le 
persone, per il loro essere comunità. Ci si è resi 
conto anche (speriamo) di quanto sia importan-
te conservare non solo le grandi opere nei gran-
di centri (operazione sulla quale è facile conver-
gere), ma guardare ai piccoli segni, ai piccoli 

centri dimenticati dai flussi di danaro, dai turisti 
mordi-e-fuggi, dall’interesse accademico e po-
litico. Là dove una statua in gesso restaurata e 
riconsegnata alla comunità di appartenenza, di 
poco valore economico, è come approdo sicuro 
nella tempesta del quotidiano, o una lunetta af-
frescata riportata alla luce ricorda l’importanza 
di vivere in luoghi belli, o ancora oggetti votivi 
in un’area sacra legano popoli del passato ad 
abitanti presenti e fermi nel voler vivere anco-
ra in questi luoghi. In questo nostro territorio 
molte delle riflessioni di Schumacher trovano 
riscontro, come anche quel mondo “a misura 
d’uomo” che lui invocava di fronte alle minac-
ce (ambientali, tecnologiche, economiche) 
dell’epoca che si stava affacciando. Tutti noi – e 
la comunità della ricerca scientifica e della for-
mazione in primis – siamo chiamati a dare un 
contributo alla Conservazione di questo Pa-
trimonio diffuso, guadando anche laddove è 
meno scontato guardare (per incapacità, inte-
resse o sciatteria): la pluralità dei piccoli borghi, 
dei minuscoli agglomerati umani, la rete fitta 
di segni lasciata sul territorio dal lavoro, dal-
la devozione, dalla munificità e dalla voglia di 
festa di generazioni e generazioni di abitanti 
dei luoghi. Qui da noi il Piccolo è bello assume 
forme cui Ernst Schumacher guarderebbe con 
interesse, contro la logica dell’accentramento e 
dei “grandi nodi”. Il Piccolo è, nelle difficoltà che 
nessuno si nasconde, bello e mai come nel caso 
del legame tra il nostro territorio e il Patrimonio 
culturale che lo innerva, tale progetto (perché di 
progetto si tratta) ci è sembrato molto, molto a 
portata di mano.
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Ed è novembre. I 
pomeriggi sono 
più laconici e i tra-
monti più austeri. 

Novembre mi è sempre sem-
brato la Norvegia dell’anno.” 
Così rifletteva Emily Dickinson 
e in effetti aveva ragione. Ma 
novembre non ha su tutti la 
stessa influenza, di certo non 
sui ragazzi della Scuola di 
Musical della Fly Communi-
cations!
Continuano infatti le lezioni 
autunnali della scuola, i ra-
gazzi si stanno cimentando in 
tutte quelle materie essenzia-
li per la realizzazione di uno 
spettacolo (danza, canto, re-
citazione) e di quelle che con-
corrono ad allestire un musical 
completo (trucco, fotografia, 
tecniche digitali, scenotecnica 
e scenografia, dizione) e inter-
nazionale (inglese).
L’acquisizione di tali materie 

LA FLY COMMUNICATIONS IERI, OGGI E DOMANI! 

di Virginia Bamonti   FLY MUSICAL CON NOI

Sarà un evento importante per 
la Fly Communications, non 
solo perché si tratta di un al-
lestimento con 38 elementi 
orchestrali, con una grande 
complessità a livello di cori, 
costumi e recitazione, ma so-
prattutto perché si celebre-
ranno i 15 anni dell’associa-
zione. Sembra ieri quando la 
Fly Communications iniziava 
a calcare i palchi cittadini, ma 
di tempo ne è passato e si 
sono strette collaborazioni im-
portanti (Giò Di Tonno, Brian 
Bullard, Jan Horvart), si è sco-
perto il mondo (Fly to London, 
NY, Sud Africa), si è creata una 
scuola…
Di tempo ne è passato, ma una 
cosa è sempre rimasta: l’en-
tusiasmo unito alla passione, 
elementi che spronano la Fly 
ad andare sempre più avanti, a 
raggiungere il prossimo obiet-
tivo. E voi? Accettate la sfida?

non rimane fine a sé stessa, ma 
è parte integrante di un per-
corso di formazione artistica 
ed umana che aiuta i ragazzi a 
crescere, a rafforzare l’autosti-
ma, a prendere confidenza col 
mondo. I più piccoli (i bimbi 
delle prime e delle seconde) 
verificheranno le competen-
ze maturate in questi mesi in 
uno spettacolo il 28 gennaio 
presso il Cineteatro Piceno, in 
modo da avere un primo con-
fronto con una platea e mette-
re in pratica gli insegnamenti 
ricevuti, mentre i più grandi 
(i ragazzi delle terze, quarte e 
quinte) si esibiranno in un mu-
sical il 31 maggio e il 1 giugno 
presso il Teatro Ventidio Basso.
La sezione Broadway invece 
(ragazzi dai 21 anni in su) è 
già impegnata in stage men-
sili con l’artista Brian Bullard, 
il quale curerà le coreografie 
del musical di punta del 2018. 
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veniale per la mentalità maschilista di quell’Ita-
lia. Alcune famiglie però, le più blasonate (pen-
siamo alla famiglia del fattore nelle campagne, 
o dei signorotti di paese) ci guardavano, ecco-
me. Ed ecco che le informazioni richieste per 
valutare l’accettazione o meno della proposta 
di fidanzamento arrivavano a scandagliare cer-
tosinamente la sfera privata del ragazzo.
Pare impossibile oggi che non sempre contasse 
la statura intellettuale e la formazione cultura-
le del pretendente, anzi che addirittura a volte 
fosse influente al contrario: un potenziale scri-
bacchino dava minori garanzie di lavoro rispet-
to a un salariato o a un forte bracciante, che di 
lavoro ne avrebbero trovato sempre. 
Non erano rare frasi del tipo: “Ma che te dà a 
magnà po’ quisse?” riferite a giovani che si erano 
spinti a frequentare le scuole medie. Per capi-
re certe posizioni bisogna pensare che quella 
della prima metà del novecento era una Italia 
di braccianti e contadini. E, seppur fosse ritenu-
to vitale trovare un partito alla propria figliola 
prima che la giovane fosse considerata una “ri-
masta” (ciò avveniva di solito dopo i 26/27 anni 
di età), le famiglie delle ragazze non potevano 
permettersi il rischio di veder tornare in casa 
una vedova a qualche anno dal matrimonio, 
magari con altre boccucce da sfamare.
E se a contentarsi non era la famiglia della sposa 
ma quella dello sposo? Il caso non era raro: si 
contano diversi episodi in cui il rampollo di una 
famiglia benestante si innamorasse della classi-
ca cenerentola bella e povera. La famiglia di lui 
a volte recalcitrava fino a convincere il ragazzo 
a non fare il passo falso, altre volte fece un’of-
ferta sottobanco alla famiglia della ragazza per 
togliersela di torno (sembra un film, ma pare 
che in qualche caso andò proprio così). 
A volte gli sposi si incaponivano, e allora erano 
guai: anche dalle nostre parti si faceva la co-
siddetta “fuitina” alla siciliana (anche detta da 
noi “persona sopra” riferendosi alla posizione 
nell’atto che inevitabilmente era stato consu-
mato). E quando ormai il bove era uscito dalla 
stalla inevitabilmente si finiva per ricomporre il 
tutto nella maniera più silenziosa possibile, ac-
consentendo al matrimonio. Alcuni matrimoni 
furono originati da fughe d’amore. Molti furono 
(sono ancora) matrimoni felici. (continua)

ualche numero addietro ci siamo oc-
cupati delle cerimonie, degli usi e dei 
fatterelli che nel secolo scorso gravi-

tavano, specialmente nelle campagne, intor-
no al fidanzamento dei ragazzi.  Ma anche per 
quanto riguarda il matrimonio gli anziani ci 
raccontano di usanze ben definite.
La prima cosa di cui si doveva preoccupare 
un ragazzo che ambisse alla mano di una bel-
la donzella era se i componenti della famiglia 
di lei, e più specificatamente i suoi genitori, si 
“contentassero”. Il termine era proprio detto 
così, in ascolano: besegnava vedé se se cuntenta-
va. E per contentarsi del candidato genero c’era 
bisogno, sì certamente, di una buona nomea 
per quanto riguardava la casata (la schiatta di 
provenienza), ma erano anche necessarie altre 
caratteristiche per le quali bisognava prendere 
delle accurate informazioni.
La prima: lo stato di salute del candidato. Ca-
pitava a volte che, seppur giovane, magari a 
causa di un lavoro pesante oppure di patologie 
patite in adolescenza, il richiedente mano fosse 
macilento, tossicchiante o ingobbito. Nu rrece-
nite, come si diceva in gergo (inutile provare a 
tradurlo, è un intraducibile).
In questi casi i genitori palesavano alla figliola 
i loro dubbi sulla riuscita nel lungo periodo del 
giovanotto: in realtà era personaggio che po-
teva ammalarsi spesso oppure decedere da un 
momento all’altro. E in quei tempi di scarsissi-
mi ammortizzatori sociali e inesistenti relazioni 
sindacali all’interno dei posti di lavoro la cosa 
poteva significare solo una cosa per la famiglia: 
fame nera.
I dubbi sulla moralità influivano meno nella 
valutazione: avere un genero che frequenta-
va bordelli o si concedeva acchiappatelle con 
qualche bella coetanea pareva essere peccato 

   ASCOLI DI PETÓ di Pier Paolo Piccioni

Q

IL MATRIMONIO 
DELL'ASCOLANO.
LA CUNTENTATURA
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   PNL, ISTRUZIONI PER L’USO di Roberto Palumbo

Non ho resistito alla tentazione di 
annunciare l’uscita del mio nuovo 
e-book: “Scrivi il tuo destino e vivi 
la vita che desideri”! Il fatto è che 

l'argomento trattato è troppo importante e 
in fondo ne parliamo tutti i mesi proprio in 
queste pagine. Il tema è quello affascinante e 
delicatissimo dell’autorealizzazione. Dalle 
prime righe si capisce immediatamente che si 
tratta di un libro concreto e diretto, perché si 
apre con tre domande, semplici ma molto, molto 
precise, che spesso tralasciamo di porci, forse 
perché, in fondo ne temiamo la risposta: stai 
vivendo la vita che desideri? Stai realizzando i 
tuoi sogni? Cosa ti sta trattenendo? La semplicità 
disarmante di questi interrogativi apre però 
la strada a percorsi mentali spesso molto 
tortuosi. Ciascuno di noi, infatti, nel profondo, 
sa benissimo che ci sono argomenti scomodi, 
se non addirittura intoccabili; veri e propri 
tabù che procurano dolore al solo pensiero 
e proprio per questo, vengono tralasciati, 
rimandati, ignorati o sottovalutati. Eppure, ogni 
tanto tornano a galla. A volte, si manifestano 
come immagini mentali un po’ scomode che 
accendono un campanello d’allarme; altre 
volte, purtroppo, sfociano in vere e proprie 
sofferenze dell'anima, perché vanno a mettere 
in discussione scelte e decisioni prese, troppo 
spesso, senza tener conto di ciò che si voleva 
veramente per la propria vita. Ti chiederai: come 
si può cambiare quando in una situazione 
di sofferenza ci sei dentro fino al collo, da 
anni? La risposta è che cambiare si può, anzi, si 
deve (quando la situazione comporta dolore), 
anche se il cambiamento comporta comunque 
un prezzo da pagare. La buona notizia è che in 
questo e-book puoi trovare degli spunti molto 
interessati che ti forniranno una prospettiva 

Scrivi il tuo 
destino

diversa su come puoi modificare alcuni tuoi 
schemi e intraprendere nuove strade, facendo 
un piccolo passo alla volta. Troverai anche 
esercizi divertenti e stimolanti che ti faranno 
capire quante risorse sono già dentro di te. 
Può essere visto come un di contenitore di idee 
e schemi molto stimolanti. Bada bene però, 
non c'è alcuna pretesa o promessa in questo 
e-book, ma solo la presa di coscienza che se 
continuerai a fare le solite cose continuerai 
ad ottenere i soliti risultati, per cui se in 
questo momento non ti senti realizzato devi 
cambiare qualcosa e ti devi chiedere cosa. 
Bene, questo è un libro di domande, di buone 
domande, perché parte dall'assunto che da 
buone domande scaturiranno buone risposte, 
direttamente dentro di te. Si tratta delle 
domande che ti farebbe un Coach o comunque 
una persona che ha a cuore che tu prenda 
coscienza del fatto che nella vita puoi realizzare 
molto, molto, molto di più di quello che credi 
in questo momento, a volte anche divertendoti. 
Prova a dargli uno sguardo; vai sul mio sito: 
www.robertopalumbo.eu dove puoi scaricare 
immediatamente l’anteprima. 
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Ogni sabato su 
www.primapaginaonline.it

   A QUALCUNO PIACE NERD di Anna Quartaroli

Da anni ormai i cinecomics combattono 
l’uno contro l’altro per la supremazia al 
botteghino. La sfida è chiaramente tra gli 

eroi targati Marvel contro quelli della Dc Comi-
cs. 
Negli anni ‘80 e ‘90 nulla riusciva a contrastare 
la Dc, grazie ai famosissimi film di Tim Burton 
sull’uomo pipistrello e il Superman dell’indi-
menticabile Christopher Reeve.
Purtroppo questo predominio si è concluso e 
negli ultimi anni la vittoria è stata nettamente 
a favore dei primi.
Chi può nulla contro i vari Thor, Capitan Ameri-
ca, e Iron Man?
Ad aggiungere il peso in questo netto divario 
sono arrivati i Vendicatori.
L’intera squadra Marvel unita contro i cattivi 
polverizzò gli incassi.
Sembrava una lotta con un finale già scontato.
Ma si sa, gli eroi, soprattutto i veterani sono duri 
a morire.
Così hanno rialzato la testa Superman, Batman 
e Wonder Woman.
Se la Marvel aveva già messo in moto da anni il 
suo Cinematic Universe la Dc è riuscita in qual-
che modo a recuperare l’enorme divario.  Il mo-
mento però è critico anche per la Marvel, che 
fronteggia un rischio crescente di saturazione 
da supereroi (Avengers: Age of Ultron e Captain 
America: Civil War, per ragioni diverse, non han-
no convinto totalmente i fan), ma la DC ha dalla 
sua lo svantaggio di dover partire proprio ora 
con uno sforzo corale che ha negli Avengers e 
nelle loro gesta un termine di paragone obbli-
gato.
La vera notizia è quindi la trasposizione della 
famosa Lega della Giustizia.

La Justice League of America, conosciuta an-
che come Justice League, è un gruppo di su-
pereroi DC Comics creato nel 1960 dallo sce-
neggiatore Gardner Fox, da un'idea di Julius 
Schwartz.
È un'alleanza che ha come scopo la salvezza 
dell'umanità contro nemici estremamente po-
tenti, spesso immortali o di natura semi-divina. 
Nei decenni è stata più volte rimescolata nei 
suoi componenti.
Il miliardario Bruce Wayne (Ben Affleck) riva-
luta la scelta di lottare in solitaria e decide di 
fare squadra con un gruppo di supereroi, pro-
venienti dai diversi angoli del pianeta. Si allea 
quindi con la principessa delle amazzoni Won-
der Woman (Gal Gadot) nella ricerca per scovar-
li e reclutarli. Grazie ai costosi mezzi a disposi-
zione, riesce a intrufolarsi nel covo segreto del 
giovane Barry Allen (Ezra Miller), il talentuoso 
perito forense di Central City, capace di muo-
versi a una velocità superiore a quella della luce. 
Ma se convincere l'amichevole Flash a unirsi alla 
causa non si rivela così complicato, reclutare il 
ritroso sovrano di Atlantide non è impresa da 
poco. Lo straniero di nome Arthur Curry, cono-
sciuto come Aquaman (Jason Momoa), sfodera 
un temperamento impulsivo e autoritario simi-
le a quello di un'altra new entry, Victor Stone, 
l'ex atleta rivestito di componenti meccaniche 
che si è guadagnato per questo il soprannome 
di Cyborg (Ray Fisher).
La lega è perciò pronta a schierarsi a novembre 
al cinema. 

La Lega Della Giustizia:
La Dc Comics contro la Marvel
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 ’era una volta il Dodo. 
Era un uccello dall’a-
spetto curioso che ha 
prosperato alle Mau-

ritius. Poi, all’arrivo degli Eu-
ropei, si è rapidamente estinto 
perché non in grado di vivere 
nel mondo trasformato dalla 
modernità. Il Dodo siamo noi: 
o meglio, secondo il geniale e 
“terribile” libro di Raffaele Al-
berto Ventura “Teoria della 
classe disagiata”, il Dodo è il 
simbolo della classe borghe-
se dei nostri anni 2000. Figli 
dei figli del boom economico, 
cresciuti a girelle e “profes-
sioni creative” ci troviamo a 
fluttuare in un mondo fatto 
di precariato e scala mobile 
sociale bloccata. La genera-
zione dei trentenni di oggi è la 
prima che, non solo non può 
aspirare a superare lo status 
socio-economico dei genitori 
(l’antico adagio dell’operario 
che vuole il figlio dottore), ma 
rischia pesantemente il declas-
samento (il figlio del dottore fa 
gli stage non retribuiti fino a 
35 anni). Questo sconcertante 
mondo alla rovescia è frutto 
delle trasformazioni economi-

che mondali che stanno rivo-
luzionando la società e che è 
caratterizzato da alcuni fattori 
che nel libro vengono presi in 
esame con sagacia e dolente 
ironia. Partiamo dal titolo. La 
classe disagiata è una classe 
media cresciuta con il mito del 
“credi in te stesso”, della “pro-
fessione intellettuale o creati-
va” e abituata dalla famiglia e 
dal ceto di nascita e educazio-
ne ad amare i beni posizionali 
che possono essere tradotti in: 
oggetti di classe, viaggi, spet-
tacoli, cene gourmet e arredi 
di design. I beni posizionali a 
differenza di tutti gli altri beni 
sono prodotti che per loro 
definizione non posso mai di-
ventare accessibili a tutti. Nel 
corso della storia lo sviluppo 
economico ha sempre teso 
all’accesso di un sempre mag-
gior numero di persone ai beni 
materiali e immateriali (cibo, 
trasporto, istruzione). Logi-
ca vuole che ogni bene, man 
mano che diventa più accessi-
bile, si trasforma da lusso a esi-
genza (nessuno oggi direbbe 
che l’acqua corrente in casa è 
un lusso). Il bene posizionale, 

Giovani, colti, 
creativi e in via 
d’estinzione
(su TEORIA DELLA CLASSE DISAGIATA 

di RAFFAELE ALBERTO VENTURA)

   LIBERRANTE di Eleonora Tassoni

che è segno di una posizione 
di élite, è per necessità sempre 
non accessibile a tutti. Da qui 
il corto circuito. Abbiamo fat-
to crescere una generazione 
nell’illusione che la realizzazio-
ne del sé fosse collegata all’ac-
cesso ai beni posizionali. Sono 
poi esplosi i social network, 
dove tali beni vanno esposti 
in modo compulsivo e conti-
nuato per affermare ulterior-
mente questa posizione. La 
nostra classe è disagiata per-
ché, lungi dalla povertà vera, è 
afflitta da una grave “povertà” 
relativa. Cresciuta con l’idea 
di appartenere alla classe al-
to-borghese (o al mondo dei 
radical chic) si trova a vivere 
nella non-indipendenza, stroz-
zata tra contratti instabili. Que-
sta condizione di frustrazione 
continua è terribile perché 
non riesce neppure a generare 
la coscienza di classe da cui far 
scaturire un movimento di ri-
bellione-trasformazione della 
società. Morale della favola? 
Il mondo è marcio, come di-
rebbe il buon Amleto. L’autore 
non ha una soluzione, ma il li-
bro lo consiglio a tutti.
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L
’Italia, Paese di artisti e creativi, ma anche Paese defi-
nito all’estero con la frase “pizza mafia e mandolino”. 
A chi di noi non è capitato nei viaggi fuori dai nostri 
confini, essere apostrofati con “italiano= mafia”?.
Ecco il motivo del titolo di questo articolo: “italian 
sound” non richiama la musica italiana universalmen-
te riconosciuta, la musica napoletana immortale, i 

grandi compositori classici, per i quali siamo famosi nel mondo, 
ma richiama ad un’eco che purtroppo viene usato e sovrautiliz-
zato all’estero, come se la mafia fosse un marchio da esportare 
(in realtà è già esportato), come se fosse un prodotto da usare e 
da condividere.
Esistono diversi brand che usano l’immaginario legato alla mafia: 
uno dei casi più conosciuti è quello legato alle catene alimentari: 
ad esempio, Lixouri cittadina greca dell’isola di Cefalonia esiste 
un ristorante che si chiama “Bella Mafia” che ha avuto negli anni 
scorsi diverse recensioni sui siti specializzati. Recensioni tutte 
legate al servizio, alla qualità del cibo, ma in pochissimi hanno 
notato che il nome del ristorante fosse evocativo (e nemmeno 
troppo!) di una organizzazione criminale.
Scrivo queste righe perché è notizia dei giorni scorsi che una 
nota marca automobilistica francese ha utilizzato “cosa nostra” 
per elogiare le caratteristiche dell’auto che sfrecciava per le stra-
de interne della Sicilia corleonese, nascondendo nel portabaga-
gli un uomo incaprettato, perché “In Sicilia si usa fare così»!
Non vogliamo e non possiamo dimenticare che le mafie sono 
portatrici di violenza e dolore, che raccontano nel mondo la sto-
ria di un Paese che non ha ancora fatto i conti con la verità e la 
giustizia (o che forse non vuole farci i conti) e, veicolare la mafia 
come fosse un marchio “made in Italy” di cui andare fieri, è forse 
il messaggio peggiore che possiamo lanciare ai nostri giovani e 
a noi stessi.
Per questo è importante parlare delle mafie nelle scuole, con i 
giovani e con i meno giovani, perché impariamo tutti e rifug-
gire dall’assuefazione di un mondo che ci vuole allineati ad un 
pensiero, ad una moda senza aiutarci a riflettere. Le mafie non 
sono un prodotto da esportare, sono una organizzazione crimi-
nale che possiamo sconfiggere se cittadini, istituzioni e politica 
scelgono di combattere insieme questa battaglia per la libertà 
delle nostre coscienze e delle nostre vite.

   LIBERA LE IDEE di Paola Senesi

ITALIAN SOUND
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Il Crisantemo
il fiore dai mille petali

   IL GIARDINO DI LOLA di Gigliola Croci Mariani

E
bbene sì! Mille e forse più. La 
leggenda narra come la sua 
corolla fitta di petali sottili 
sia legata al concetto di lotta 
dell’amore contro la morte, 
come questo fiore regale, 
nomato da Confucio “glo-
ria  d’autunno”, porti in sé i 

messaggi di vita, prosperità e bene. Si racconta 
infatti che, nel lontano Oriente, una bimba ve-
gliasse la madre assai malata, quando uno Spi-
rito buono, mosso a pietà dal suo innocente do-
lore, le comparve vicino e 
le porse un fiore simile a 
una margherita dicendo-
le:  “Quando la Morte ar-
riverà, dalle questo fiore, 
perché ti è stato conces-
so di passare con la tua 
mamma tanti anni quanti 
sono i suoi petali”. Appena 
lo Spirito buono scompar-
ve, la piccola contò i petali 
e vide che erano davvero 
pochi. Allora con le piccole dita, delicatamente, 
iniziò a ridurre ogni petalo in striscioline mi-
nutissime, moltiplicando all’infinito il numero 
degli anni di vita dell’amata madre. La Morte ar-
rivò, guardò esterrefatta quel fiore sconosciuto 
e pronunciò parole che ognuno di noi vorrebbe 
sentirsi dire: “La tua mamma resterà con te per 
un numero di anni uguale al numero di questi 
petali!”, poi sparì. Quanti anni? Non fu facile 
contarli. Nasce così il crisantemo, nasce dall'a-
more e assicura vita! 
La sua terra d'origine è a nord della Cina, nella 
valle del fiume Giallo, culla della civiltà cinese, 
e giallo è il suo colore allo stato selvatico. Per 

questo, Linneo, il grande botanico e primo vero 
classificatore delle piante esistenti diede al fiore 
il nome di Crisantemo, dal greco crysos=oro e 
anthemon = fiore, quindi fiore d’oro! La frangia 
dei suoi petali disposti a raggiera, seppur scom-
pigliati, imitano il sole astro della vita. Migrato 
in Giappone, divenne il simbolo dell’imperato-
re stesso, ritenuto figlio del sole, che ne decreta 
l’esclusiva coltivazione nei giardini imperiali. 
Questi vengono aperti una volta all’anno, nel 
periodo della fioritura e i figli del Sol Levante vi 
si recano in massa. È un'occasione di festa, un 
giorno felice per loro!
Un odore amarognolo e pungente pervade 
l’aria, ovunque troneggiano generose infiore-
scenze, dai capolini minuscoli come bottonci-
ni di mimosa a quelli grandi con petali doppi 
e stradoppi, fino a formare enormi semisfere 
di petali carnosi e ricadenti o sottili, appuntiti, 
arrotolati, curvi o arricciati. Le cromie spaziano 
dal rosso al viola, al rosa, all’arancione, al gial-
lo, al bianco e al verde acido e si trovano anche 
bicolori. Immaginate che trionfo di sfumature, 

che fantasia di forme! 
Nonostante il divieto 
imperiale in un primo 
momento trasmigrò in 
Francia, grazie a un auda-
ce capitano della Marina 
Marsigliese che ne aveva 
degustato la particolarità 
nel sakè, infuso di petali 
essiccati di crisantemo, 
servitogli con lodevole 
grazia da una geisha de-

licata ed evanescente come una piuma. Così 
semi e talee di questa cespugliosa si diffusero 
nel nostro continente. 
Fiorisce in autunno perché è una pianta a gior-
no corto, cioè fiorisce quando il giorno si accor-
cia sensibilmente e la notte si allunga. 
E credetemi, è solo una coincidenza temporale 
che consegna questo fiore nobile e vigoroso a 
una tradizione cimiteriale che non gli appartie-
ne. Ma ben venga che rallegri luoghi che ognu-
no racchiude in sacche dolorose dell’esistenza, 
però vi avverto che se vi trovate a Greenwich 
e ricevete un mazzo di crisantemi rossi è un’in-
fuocata dichiarazione d’amore! 
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farà entrare per magia nelle trame più profonde 
del Romanticismo europeo. 
Guida di eccezione del viaggio sarà il professor 
Cesare Catà, filosofo e letterato, che curerà le 
lezioni-spettacolo.
Si parte in bus il 28 dicembre con la Lezio-
ne-spettacolo “Sissi a Merano e lo spirito del 
Romanticismo”. Si continua il 29/12 a Innsbruck 
con “Sissi e l’archetipo della principessa” e al 
Castello di Neuschwanstein con “Wagner e il 
sogno romantico”. Il 30/12 Possenhofen, Lago 
Stanberger e Monaco per conoscere “Sissi in Ba-
varia: la fiaba romantica dell’infanzia”. Il 31/12 a 
Salisburgo “La Musica e la Bellezza nella cultura 
romantica” con Cena - Concerto di Fine anno al 
Castello.
Il 1/01 a Bad Ischl con “Sissi e Franz: l’amore 
come leggenda”, sosta nella pasticceria Sacher 
Konditorei e al Cafè Sissy con “Freud e la rivo-
luzione della psicanalisi in Austria”. Infine Con-
certo di Capodanno al Theaterhaus di Bad Ischl.
Il 2/01 Castello Miramare a Trieste con “Sissi, e il 
concetto di Destino nel Romanticismo”.

Da Merano a Innsbruck, dal Lago Star-
nberg a Monaco di Baviera, da Sali-
sburgo a Bad Ischl e Trieste: questa è 
l'esclusiva proposta per Capodanno 

dal 28 dicembre al 2 gennaio dell'Associazione 
culturale VianDante Viaggi.
A fare da protagonisti la vita della principessa 
più amata, Sissi, la musica, i suggestivi paesaggi 
invernali, i castelli e le ville imperiali, la psicana-
lisi e le pasticcerie, ma soprattutto il Romanti-
cismo.
Sì perché se le terre del Tirolo e della Baviera, 
nella loro fiabesca bellezza, hanno un genius 
loci, questo è quello dello spirito Romantico. 
Uno spirito che Elisabetta di Baviera, Sissi, incar-
nò completamente. Lei, che si vedeva come “un 
gabbiano intrappolato in un castello”, fu bellis-
sima e triste, impavida e fragilissima, innamo-
rata e solitaria, individualista e generosa, vitale 
e melanconica; una ragazza contraddittoria che 
divenne inconsapevolmente mito, mescolan-
do leggenda e realtà. Attraversare alcuni luo-
ghi che hanno segnato la storia di Sissi – dalle 
eleganti vie di Merano alle cime tempestose di 
Innsbruck, dall’atmosfera incantata della cam-
pagna di Monaco alla magnificenza di Bad Ischl 
e del Salzkammergut – significa allora porsi in 
ascolto delle tracce di quella inesplicabile gra-
zia ribelle che fu la materia della sua anima; si-
gnifica fare un viaggio, quasi nel tempo, che ci 

   VIANDANTE di Valeria Nicu

“TRA I SENTIERI E I CASTELLI DELLA 
PRINCIPESSA SISSI”

Capodanno romantico in Tirolo e Baviera.

www.viandante.eu 

viandanteviaggi@gmail.com

Per info:

Viaggio letterario con Cesare Catà.
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  MENTE E CORPO dell'Associazione universo della consapevolezza

Sono Primo Pierantozzi, formatore e co-
ach professionista con specialistica in 
life coaching e trade marketing -  iscri-
zione registro italiano A.Co.I. n° 503. 
Da oltre quindici anni collaboro con 

aziende di spessore nazionale in ambito di cre-
scita personale e sviluppo delle potenzialità 
umane. La passione per le scienze umanistiche 
e filosofiche, mirate all’evoluzione personale, 
da anni mi impegnano in studi e approfondi-
menti sui molteplici comportamenti umani. 
Organizzo in tutta Italia seminari esperienziali 
e conferenze informative su PNL, motivazione 
intrinseca e risveglio spirituale. Da sempre ap-
passionato al mondo della crescita personale, 
ho come obiettivo la ricerca, la creazione e la 
divulgazione di nuovi metodi di aiuto al fine di 
portare sempre più persone verso la consape-
volezza del vero Sé e lo scopo del proprio de-
stino.
Nell’ultimo decennio, a seguito di eventi perso-
nali, mi sono avvicinato allo studio e alla pratica 
del Reality Transurfing©, ottenendone risulta-
ti straordinari e inaspettati che mi hanno moti-
vato a diffonderlo in Italia, dato che il metodo 
era inizialmente poco conosciuto.
Il Reality Transurfing© 
nasce in Russia nel 
2003 dall’autore e fisi-
co quantistico Vadim 
Zeland. E’ un fenome-
no culturale e stile di 
vita che rinnova com-
pletamente il modo di 
pensare e di agire al 
fine di governare il pro-
prio destino, grazie ad 
un metodo pratico che 
permette di interpre-
tare e gestire consape-
volmente la propria re-

altà. E’ una metodica molto sottile che insegna 
come collocarsi nell’esistenza in accordo con 
la propria intima essenza e scivolare nella vita, 
scegliendo solo gli scenari più favorevoli.
Il Transurfing© applica alla vita di tutti i giorni il 
paradigma della fisica quantistica ed insegna a 
scivolare senza sforzo tra le onde del quotidia-
no, cavalcando la vita con leggerezza, evitando 
di lottare contro i problemi, senza affondare 
mai. Non è soltanto un metodo ma un nuovo 
modo di vivere che definisce tutti gli aspetti su 
cui è necessario portare attenzione per esse-
re efficaci nel “creare la propria realtà”. Allo 
scopo di trasmettere tutti principi essenziali 
per il corretto ed efficace funzionamento del 
metodo, già sperimentato da milioni di perso-
ne in tutto il mondo, ho creato un seminario 
full immersion che riassume tutta l’opera del 
Transurfing©, diciannove volumi in totale di cui 
solo otto tradotti in italiano: un’intera giornata 
esperienziale ricca di contenuti e tecniche da 
applicare al fine di scegliere e vivere la realtà 
che si vuole, oltrepassando il sottile confine 
dove l’impossibile si fonde col possibile per 
divenire protagonisti e registi della propria 
vita. Il prossimo evento esperienziale di Reality 

Transurfing©, organiz-
zato in collaborazione 
con l’Universo della 
Consapevolezza, si 
terrà nella provincia di 
Ascoli Piceno, presso 
il Teatro delle Foglie a 
Folignano, Domenica 
12 Novembre 2017 
Per informazioni e pre-
notazioni rivolgersi ai 
seguenti numeri:
335 8119319 - 347 
9532014 o consultare il 
sito www.pierantozzi.it 

IL REALITY TRANSURFING  
SPIEGATO DA PRIMO PIERANTOZZI
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Di recente mi è capitato di leggere un 
articolo della dott.ssa Silvia Ferrari, 
psicologa clinica e psicoterapeu-
ta cognitivo-comportamentale, la 
quale descriveva in maniera meti-

colosa i benefici linguistici e psicologici della 
lettura nei bambini. Di certo bisogna considera-
re che ogni bimbo ha i suoi ritmi, i quali vanno 
rispettati per favorire il giusto apprendimento 
e una buona dose di autostima. La dott.ssa 
spiegava, inoltre, che leggere a voce alta ai più 
piccoli, aiuta a sviluppare competenze fonolo-
giche e un bagaglio linguistico vario con cui 
affrontare in modo più efficace i primi anni di 
scuola e conseguentemente l’apprendimento 
della scrittura. Vediamo la suddivisione esegui-
ta dalla Ferrari in base all’età e alle possibilità di 
crescita.

BAMBINI 0-6 mesi. Nei più piccoli i benefici psi-
cologici riguardano soprattutto il rafforzamen-
to del legame con gli adulti di riferimento. 

BAMBINI 6-12 mesi. In questa fase i libri pos-
sono essere “esplorati” anche senza l’adulto, in-
fondendo quindi nel bambino fiducia in sé stes-
so come essere in grado di fare anche da solo. 

BAMBINI 12-18 mesi. Durante la lettura i bam-
bini si trasformano in protagonisti sempre più 
attivi con l’adulto. Diventa quindi un terreno 
fertile per insegnargli tutta una serie di abilità. 

BAMBINI 18+ mesi. La lettura può essere sem-
pre più usata per aiutare i bimbi a capire loro 
stessi, il mondo, le regole culturali e sociali del 
paese in cui vivono, trasmettere loro valori e co-

MOTTO DEL MESE

“I libri ci danno un diletto che va 
in profondità, discorrono con noi, 
ci consigliano e si legano a noi con 
una sorta di familiarità attiva e 
penetrante”. (Fernando Pessoa)

Un bambino che 
legge sarà un 
adulto che pensa

Un bambino che 
legge sarà un 
adulto che pensa

   CHEAP & CREATIVE di Valentina Falcioni

noscenze. A seconda dell’età, attraverso i libri si 
può imparare a riconoscere e dare un nome alle 
emozioni, a capire i perché della vita o la rela-
zione causa-effetto. 

A tal proposito presso la Biblioteca Comunale 
“G. Gabrielli” di Ascoli Piceno, sezione ragazzi,  
fino al 19 dicembre si terrà Letture animate. Cri-
stina e Francesca leggeranno a voce alta dalle 
16.30 alle 17.30 ai bimbi che prenoteranno al 
numero 0736 248651. Di seguito gli appunta-
menti di novembre e dicembre.

ANIMALI FANTASTICI AMICI - Da 3 a 6 anni
16 novembre: Ciccio il maiale quadrato 
23 novembre: Ti voglio bene, anche se... 
30 novembre: Coccodrillo innamorato 
7 dicembre: La mucca Moka fa un bel sogno 
14 dicembre: Un topolino per amico
DIVINITA' MOLTO TERRESTRI - Da 6 a 8 anni   
21 novembre: Orfeo e Euridice 
28 novembre: Perseo e il mostro Medusa 
5 dicembre: Ulisse, la maga Circe e le sirene 
12 dicembre: Ulisse nell'isola dei ciclopi     
UN LIBRO DA AMARE - Da 8 a 10 anni   
14 novembre: Il mio primo...  
STORIE DI NATALE - Il 19 dicembre si 
festeggerà tutti insieme il Natale con storie 
liberamente scelte da Cristina e Francesca.
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ACQUASANTA TERME Bar Max • Bar Salaria • Ristorante Tre Lanterne • Ristorante Peperino • Bar dello Sport • Bar B&G • 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 Bar Caffè Lotto • Tabaccheria S. Pietro Martire • Caffè 
L'Aquila d'Oro • Il Poggio Gastronomia • Bar Pistolere • Archi Cafè • Bar Ideal • Latteria Marini • Pizzeria Stop&Go • Backstage Caffè • 
Bar Sestili • Bar Centrale • Caffè Meletti • Libreria Rinascita • Bar Pizzeria Eli's • Pizzeria Ascolana • Parrucchieria Allevi • Parrucchieria 
Nuovo Look • Bar Roma • Bar Vincè fa la carità a lu Dome • Caffè Bistrò • Pizzeria Cip e Ciop • Bar Tabacchi del Trivio • Tabaccheria Antica 
Maestri • Tabaccheria Del Corso • Hotel Guiderocchi • Kappadokia Kebab • Caffè Vintage • Ranieri • Pasticceria Royal • Bar Las Vegas • 
Pasticceria Guido • Pasticceria Guido 2 • Bar Caldaie • Pasticceria Malaspina • Bubble Ice Bar • Parrucchieria Allevi • Parrucchieria Serge 
Avant Garde • Gelateria Emiliana • Caffè Dei Sogni • Caffè Murri • Bar Marconi • Bar Volponi • Ever Green Bar • Bar Perugia • Pasticceria 
Angelini • Pasticceria Angelo • Tabaccheria Volponi • Caffè Del Duca • Parrucchieria Allegra • Piscina Ascoli Piceno • Bar Arizona • Bar 
Arizona • Bar Orange Caffè • Bar Stadio • Bar dello Stadio • Bar Tamoil • Bar Isola che non c'è • Bar Il Cacciatore • Bar Agip • Bar Fuori 
Porta • Bar Porta Romana • Tiger Bar • Caffè Gelateria Monardi • Bar Ospedale • Brecciarol Bar • Little Bar • Bar Del Marino • Maracais 
Hostaria • Bar Agip San Filippo • Caffè Piazza Grande • Bar kubo 3 • La Sosta CARASSAI Bar Dany • Bar Leferelle • Pierantozzi Devis & C. 
CASTEL DI LAMA Tommy's Caffè • Ristorante del Borgo • All.In Scommesse Sportive • Bar Caprice • Bar Giordalila • Bar Millennium • Bar 
Roma • Bar Sonia • Bar Vizi e Virtù • Bar Sport • Free Spirit Bar • Pica & Marini Bar Tabaccheria • 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 Vulcan bar(Tamoil) • 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 • 
Bar Flory 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 Bar Aprutino • Poker Bar • 
Bar Segà • La Favola • Eden Bar FORCE Forno Moretti • 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 Scacco Matto 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 Bar Gelateria sisto V • 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 Tiki Bar • Bar Pepita Caffè • Bar Pasticceria Centrale • Bar Sammagno • Sonny Bar • Spinozzi 
Ricevitoria ROCCAFLUVIONE Bar Pignoloni • Bar Cavucci Maddalena • Rossi Giuliana Ricevitoria Sisal • Pizzeria Locanda La Loggia • 
Tabaccheria Giacomini Stefano ROTELLA Bar Rutilio VENAROTTA Sabatini Luca Pasticceria Bar Tabacchi • Bar Locanda Anno 1000 e molti 
altri... 

PRENDI LA TUA COPIA QUI! Ascoli Piceno Libreria Rinascita, Papillon (C.C. Al Battente), Maury's, Assassino, Compro Oro Ufficio Cambio - Via 
Milano, 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.
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