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Un caffè
prezioso

rassegna estate 2013
marche abruzzo umbria

www.cinemadivino.net

CINE EXPERIENCE

la nuova alleanza tra
cinema, vino e paesaggio

kit di sopravvivenza alle invasioni: una serata cinemadivino
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Monteprandone (AP)
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Il principe abusivo
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Casalis Douhet
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Loc. Colonnata Alta (AP)

Pantaleone Vini

sab 06 luglio

Amiche da morire
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De Angelis Corvi
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Lidia e amato
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Buongiorno papà

Cossignano (AP)

Tenute del Borgo

dom 28 luglio

Il lato positivo

Serra Dé Conti (AN)

Casal Farneto
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I miserabili

Urbisaglia (MC)

La murola

ven 02 agosto

Il profumo del mosto selvatico

Torano Nuovo (TE)

Emidio Pepe

gio 08 agosto

Lincoln
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Cherri Vini
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Broken city
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mar 27 agosto

Oblivion

Ascoli Piceno (AP)
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dom 01 settembre

SERATA CONCLUSIVA “Il rosso e il blu”

Ascoli Piceno (AP)

Tutte le cantine 2013

INTERO
RIDOTTO

12,00 €
10,00 €

Organizzazioni ed enti
convenzionati con Cinemadivino

SOLO FILM

MAIN SPONSOR 2013

9,00 €

tutte le pellicole sono in 35 mm. le proiezioni si
svolgeranno nelle cantine all’aperto. si consiglia
un abbigliamento adatto al fresco serale.
Il costo del biglietto intero per ogni spettatore comprende
la visione del film, la visita guidata alla cantina
e l’assaggio di 3 calici di vino in degustazione.

CON IL CONTRIBUTO DI

Cocci Grifoni

Per la certezza del posto a sedere è richiesta la
prenotazione al numero ✆ 342 56 87 122
Nei seguenti orari: ore 10:00-13:00/16:00-18:00
Oppure via mail: experiencesrl@yahoo.it
La prenotazione sarà valida fino alle 21:00
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www.gruppodicosimo.com

CON IL PATROCINIO DI
MEDIA PARTNER

info ✆ +39 342 56 87 122 ✉ experiencesrl@yahoo.it

www.facebook.com/CinemadivinoMarcheAbruzzoUmbria
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Baldassarri Domenica • Bon's Bar • Caffè Gelateria Monardi • Circolo Cittadino Bar • Bar Tabaccheria Traini • Pasticceria Damiani
• Pizzeria delle Valli • L'angolo dei Sogni • Pasticceria Caffè Nonno Angelo • Sorridendo Caffè • Bar Dany • Bar Alimentari Peroni •
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- 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 •
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• Emme & C • La Caffetteria • Mg • Trufo Cafè • Meff Bar Gelateria • Ristorante Parco dei Tigli FORCE Bar Alesiani • Bar Collo • Bar
dello Sport • Bar La Vecchia Posta GROTTAMMARE Affinity Bar • Briciola di Sole • Non Solo Pizza Pizzeria Ristorante • Bar Calvaresi
• Bar Drink Bar • Bar Fantasy • Bar Stazione • Cafè del Mar • Caffè Carducci • Caffè delle Rose Due • Caffè Fornace • Delfino Blu •
Giampy's Bar • Bianchini Luca Torrefazione Aroma Caffè • Bowling Grottammare Bar Pizzeria • Bruni Emidio Caffè e Affini • Chalet
Saari Beach - Concessione 4 • Chalet Paoloni • Pasticceria Blue Rose Caffè MALTIGNANO Bar Certosa • Scacco Matto • Bar Celani
Tabaccheria • Hotel Ristorante Fanini • Sassa Roll - Bar MASSIGNANO Bar Pizzeria Pignotti Anna • Hotel Rivamare Bar Ristorante
MONSAMPOLO DEL TRONTO Bar Blue Island • Ari-Service • Bar Gelateria Cupido • Willy's World MONTALTO DELLE MARCHE Caffè del
Torrione • Pizzeria Bar Il Ritrovo MONTEDINOVE Bar Gelateria La Conchiglia • Pam Pam Bar MONTEFIORE DELL'ASO Ristorante Dea Flora •
Bar Barlocci Ezio montegallo Ristorante Lo Spuntino • L'antico Bar MONTEMONACO Albergo Ristorante Guerrin Meschino • Bar Zocchi
Massimo • Bar La Casetta di Gerosa MONTEPRANDONE Hotel Ristorante del Cavaliere • Bar 2 Orsi • Bar Daiquiri • Bar Jolly • Hotel San
Giacomo • Bar Caffè Centrale • Bar London • Bar Palmarino • Bar Salagiochi Luke and Paul • Caffe Milù • Gabrielli Anna Bar Tabacchi
• Garden Bar • London • Bar Pasticceria Sasà • Noah Bar OFFIDA Bar Eiffel • Bar Aureo • Bar Ciotti Valtesino • Bar Nuovo • Blob
Caffè PALMIANO Albergo Belvedere RIPATRANSONE Bar Pepita Caffè • Bar Panoramico • Bar Pasticceria Centrale • Bar Sammagno •
Sonny Bar • Spinozzi Ricevitoria • Bar Trattoria Rosati Chiara ROCCAFLUVIONE Bar Pignoloni • Bar Cavucci Maddalena • Rossi Giuliana
Ricevitoria Sisal • Pizzeria Locanda La Loggia • Tabaccheria Giacomini Stefano ROTELLA Ristorante Lean di Natalina • Bar Rutilio SAN
BENEDETTO DEL TRONTO Bar Santa Lucia • Caffè Florentia • Blue And Grey Bar • Centro Commerciale Portogrande • Caffè Morò Katia
• Chalet Americo • Hotel Fausto • Hotel Continental • Caffè Pasticceria Giuliani • Azimut • Bar Pizzeria La Tazza D'oro • Bar Ristorante
di Bruni Alessandro • Bar Rivazzurra • Bar Riviera • Bar Sorriso • Pizzeria Birreria Ayers Rock • Stabilimento Balneare Bacio Dell'onda
• Cartoon City • Bar Agraria • Bar Asiago • Bar Astoria • Caffè 500 • Caffè Sciarra • Evolution Tech • Chalet Bagno Oltremare • Caffè
Big • Caffè Braccetti • Antico Caffè Soriano • Bar Buffet Stazione • Bar della Sosta • Bar dello Sport • Bar Floppy - Casa Della Pipa •
Bar Four Roses Pasticceria • Bar Hula Hoop • Caffè Paradiso • Bar Pasticceria Blu Express • Chalet Malibù • Ristorante Caffè Roma
• Clamar • Cafè Dalè • Caffè Island • Bar Grappolo D'oro • Coco Caffè • Coffee Bar Drink Me • Coffee Time • Caffè Mentana • Caffè
dello Sport • Bar Tabacchi Due Emme • Ristorante Papillon • Boobiès Bar • Delizie e Caffè • Ristorante Pizzeria dalla Padella alla Brace
• Caffè Sambit • Hotel Parco • Bar - Tabacchi Marzonetti • Caffè Pinocchio • Caffe dei Poeti • Kontiki • Hotel Sabbiadoro • Ristorante
Sole & Luna • Hotel Tamanaco • Ristorante Il Relitto • Bar Taverna dei F.lli Guerrieri • Misus Ristorante • Caffè Pasticceria delle Rose
• Ristorante Bar Interno 88 • Pasticceria Dolcemania • In Vino Veritas • Pasticceria Romani • The Rat Pack • Enjoy Cafè and More •
Bar Caffè Paradise • La Riviera delle Palme Il Torrione - Mizar • F.lli Troiani • Fit 3 • Gem • Gioson • Hotel Ristorante Good Truck Truck
One • Kama's Caffè • Kina • Korova Bar • Mafel • Mirex • Muscle Nutrition Caffè • Ristorante Pitstop • Ristorante Pizzeria Il Posto
Giusto • S.b.t S.a.s. • Sala da Tè Capriotti • Strangeways • Tado • Troiani Roberto Tabaccheria • Vallorani e Mori • Vi Metto a Tavola •
Ristorante Caffè Alesiani • Caffè Gelateria Moretti • Seven Rooms & Bar • Ristorante Lelii • Agip Cafè • Bar Elephant • Bar Pasticceria
Desiree • Bar Tania • Bar.a.onda • Blu Bar • Break Caffè • Caffè Tre Stelle • Chalet La Gioconda • Ciabò Bar Gelateria • Circolo Tennis
Maggioni • D.m. Catering • Fuori Orario Cafè • Mecozzi Reis Bar Gelateria • Entourage Lounge Wine Bar • Ricevitoria Sisal Agostinelli
SPINETOLI Pasticceria La Favorita • Ristorante Pizzeria Kontatto • Bar Alfaco • Bar Mafra • No-Limits Bar • Bar Pasticceria Fantasy •
Coffee Caffè VENAROTTA Sabatini Luca Pasticceria Bar Tabacchi • Bar Locanda Anno 1000
Nel FERMANO: Altidona Bar Il Baricentro • Gran Forno • Bar Hotel Caprice CAMPOFILONE Airest • Bar Caffetteria Foresi • Bar Riviera
FERMO Baladì Beach • Pasticceria Caffetteria Leon Bar • Pizzeria La Pizzicosa • Bar Ristorante Caffelatte • Ristorante Gran Buffet
Mangiami • Ristorante Il Grillo • Hotel Garden • Bar Primavera • De. Lù. • Bar Pizzeria Bingo • Bahia • Bar Caffè Gaia • Bar Claridge
• Bar del Cacciatore • Bar Ever Green • Bar Gelateria Hollywood Girola • Bar Gentili Triestina • Bar Giuly • Bar Italia • Bar May Day
• Bar Ristorante V. & G. • Bar Verde Luna • Breakfast Bar Pizzeria • Cafè Fleet • Capo Nord • Capolinea Cafè • Genitus Caffè •
Gest Bar Tazza d'Oro • Glamour • Ma Però Bar Caffetteria • Magic Caffè • Mon Plaisir • Paradise Cafè • Pub Music Upside Down •
Ristorante Papillon Pizzeria • You And Me • Zenzero Caffè • Kokonuts Gelateria • Gelateria Caffetteria Antonini • Bar Lady • Bar Piano
Pizzeria • Pasticceria Bar Centrale • Foschi Torrefazione Caffè • Hotel Casina delle Rose • L'enoteca Bar e Vino • New Roxy Bar •
Ristorante Camping Gemma MONTEGIBERTO Bar Il Pirata • Bar Da Paola • Bar River Caffè PEDASO Pasticceria Torinese • Bar Gelateria
Concetti • Dolceamaro • Lavazza by Adry Caffè • Vanilla - Bar Pasticceria PETRITOLI Crist'el Cafè • Bar Gelateria Tre Archi • Pasticceria
Dolcissima PORTO SAN GIORGIO Pasticceria Testini • Ristorante Canto Do Mar • Caffè '900 • Ristorante Pizzeria Matilda • Hotel
Ristorante Bellavista • Ristorante Chalet Lo Storione • Ristorante Faro • Ristorante Chalet Kursaal • Cocoloco Chalet • Hotel Garden •
Hotel Victoria • Ristorante Chalet Duilio • 2M • Belle Epoque • Caffè Moretto • Florian Cafè • A.g.p. • Astro Caffè • Bar Italia • Biker's
Cafè • Cadillac • Caffè Mirò • Chalet La Conchiglia • Cru Paradise • Enea Marche • La Sibilla Caffè • Maty's Cafè • Bar Dei Pini • Susi
• Chalet Dolce Vita • Bar Vecchia Stazione Nino • Boutique Caffè Moda • Cama - Danesi Caffè • Chalet Nerina • Crazy Disco Bar •
Lounge Caffè
NEL TERAMANO: SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA Bar Tabaccheria Maxim • Hotel Scacco Rosso • Bar Concorde • Bar Dolce Vita •
Bar Formula Uno • Bar Las Vegas • Bar Roma • Caffè Loco • Bar da Cecco • Enoteca Bar Modus • Tabaccheria Verde Mela •
Bar Europa 2000 • Bar Gran Caffè • Bar Pasticceria Annamara
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IN QUESTO NUMERO
07
11		

L'editoriale

I

l valore delle cose, spesso, è nascosto agli occhi.
Affonda nella sostanza più che nelle forme, si
nutre di verità, in una parola, di senso. È il mantra
che guida la nostra partita a scacchi con la sorte
e con la crisi. Abbiamo voluto dedicare questo
numero a un simbolo, che rappresenta anche – in parte
– le radici di questa città. Oggi, il Caffè Meletti è una
possibilità. Per essere migliori di quello che eravamo,
per riappropriarci di una socialità che appartiene a
tempi passati. È una chance per sentirci parte di questa
comunità. Perché bere un caffè al Meletti significa anche
offrirlo a chi ha poco, a chi è in difficoltà, a chi si prende
cura degli altri. Un fatto sociale, più che di cultura. E
questo deve svegliare la nostra coscienza. Anche in
tempi di crisi.
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A
Ascoli Piceno

la quintana

della tradizione
di Dina Maria Laurenzi - foto di Gabriele Viviani

ffonda le sue
radici nella
festa dedicata
al patrono
Sant’Emidio;
la Quintana
moderna è un programma
intenso che si riscrive sulla
base dei documenti del
1377 in cui si raccontano
i festeggiamenti del
popolo ascolano. Tra
le novità una sfilata in
riviera per pubblicizzare la
manifestazione.
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Scenari

a cura di Dina Maria Laurenzi

San Benedetto del Tronto

Arriva il Maremoto Festival

Un'onda di musica sulla riviera
Dal 25 al 28 luglio torna il Maremoto Festival; la
manifestazione per occhi e orecchie, giunta alla
settima edizione, organizza quattro giorni di musica
e arti grafiche che raccolgono il meglio del panorama
alternativo italiano. La cooperativa O.per.O. con il
contributo del Comune di San Benedetto è pronta
a conquistare il pubblico giovanile e rientra anche
quest’anno nel Centro-Circuito, il network dei festival
del centro Italia che comprende Aspettando il Primo
Maggio di Teramo, l'Ephebia di Terni, l'Indie Rocket
di Pescara e l'Etruria Eco-Festival di Cerveteri. Presso
l’area dell’ex galoppatoio in zona porto il programma
è intenso. La prima serata è intitolata “Pio Day” e sarà
dedicata a Giacomo Antonini, giovane sambenedettese
recentemente scomparso; sul palco gli amici e le band
locali degli ultimi venti anni suoneranno pezzi propri e
cover storiche in tributo all’amico e artista.
Venerdì 26 luglio sarà dedicato alla musica rock-punk
in versione femminile; dopo l'apertura delle teramane
Wide Hips 69 e dei pescaresi Coconuts Killer Band,
saliranno sul palco Massimo Zamboni e Angela
Baraldi per riproporre i classici dei Cccp/Csi nella loro
versione originale punk-rock e presentare i brani del
nuovo album "Un'infinita compressione precede lo
scoppio". Sabato 27 luglio, inoltre, è la volta dell'indierock con il gruppo I Ministri nella loro unica data
estiva per Marche e Abruzzo; ad aprire il concerto
della band milanese saranno i romani Kutso e la band
abruzzese Laika Vendetta. Domenica 28, infine, la
chiusura della rassegna sarà affidata alla musica reggae
e hip hop; sul palco i nostrani Glory Hole Crew e gli
apprezzatissimi Mellow Mood, poi dancehall fino a
mattina.
Maicol e Mirco e Rombo Lab Studio cureranno la

San Benedetto del Tronto

Il meglio dalla costa
all'entroterra
Il piceno si lascia scoprire dalla
costa all’entroterra, mostrando
la bellezza che solo la natura e la
tradizione possono garantire e
vantando vessilli e vele consegnati
dai rispettivi enti che valutano e
promuovono il meglio del territo-
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direzione artistica della sezione grafica del Maremoto;
nell’ambito del festival sarà presentato mediante proiezioni il libro "Così nuda così violenta" di Alessandro
Tordini, mentre durante i concerti si potrà assistere
ai live painting dei disegnatori Francesco Cattani
e Cifone, alle proiezioni dell’Associazione Arancia
Meccanica, della film maker Daniela Croci in arte Zoe
e di altri vjs locali. Gli appuntamenti dell’O.per.O.
continuano allo chalet 45.Com in viale Europa venerdì
2 agosto con The Gentlemen’s Agreement e venerdì 16
con The Cyborgs. 

rio italiano. Assegnate dalla Fee
Italia la Bandiera Blu a San Benedetto del Tronto, Grottammare
e Cupra Marittima. L’entroterra,
invece, riceve particolare attenzione dal Touring Club che conferma la consegna della Bandiera
Arancione ad Acquaviva Picena e
Ripatransone, simbolo di speciale
accoglienza nei luoghi di cultura e
tradizione che rende le Marche una
delle regioni più arancioni d’Italia.
Dall’Associazione dei Comuni

Italiani, inoltre, arriva la definizione di Borghi più belli d’Italia per
Grottammare, Montefiore dell’Aso
e Offida tra i diciannove dell’intera
regione. Infine, la Guida Blu raccoglie le migliori località costiere
o lacustri, attribuendo da una a
cinque vele; per il Piceno, Grottammare ne ottiene tre, due San
Benedetto e Cupra. Un territorio
dalle innumerevoli sfaccettatura
che mostra tutto il fascino dei luoghi dell’anima e della vacanza. 

Scenari
San Benedetto del Tronto

La vacanza a 360 gradi

con gli Itinerari guidati
Un territorio pronto all’accoglienza, che sa mostrare quanto di meglio
può offrire la riviera sambenedettese. dal mare alla cultura, accontentando i turisti di tutte le età, la proposta è vivere la vacanza a tutto
tondo. Proprio perseguendo quest’ottica la Società Cooperativa Oikos,
che gestisce i musei della Banchina di Riva Malfizia, organizza diversi
itinerari guidati alla scoperta della città e del complesso museale che la
rappresenta. Dal primo luglio al due settembre, ogni lunedì alle 21.30,
l’appuntamento è con “I bambini e il mare”; dal due luglio al tre settembre è prevista per il martedì la possibilità di partecipare all’incontro
pomeridiano “Tour tra arte, cultura e bellezze del porto”, mentre alle
21.30 sarà attivato il “Tour tra i tesori del borgo antico”. Dal tre luglio al
quattro settembre, invece, ogni mercoledì è la volta di “Tour in bici alla
scoperta della città”. Gli itinerari necessitano di prenotazione e, in alcuni
casi, prevedono una piccola quota di partecipazione. Nel suggestivo
scenario del Museo del Mare, che sorge nel cuore pulsante della città, sarà
possibile conoscere le attività produttive, le eccellenze enogastronomiche
e le bellezze artistiche che la arricchiscono come il Museo d’arte sul Mare
con le opere scultoree e pittoriche realizzate nell’ambito di scultura viva
lungo la passeggiata del molo sud. 

San Benedetto del Tronto

L'estate del
Circolo Nautico
Il Circolo Nautico Sambenedettese presenta un cartellone di
qualità coniugando sport, cultura
e interessanti novità.
Il team punta sulle consolidate
manifestazioni sportive tra cui la
tre giorni “La Sfida – Memorial
Massimo De Nardis”, challenge
internazionale a squadre di pesca
in drifting e traina d'altura che si
svolgerà dal 2 al 4 agosto.
Il moletto Tiziano accoglierà sotto
le stelle i suggestivi incontri con
l’autore e per il primo anno ospiterà la rassegna cinematografica
“Il cinema nel mare” il 19, 20 e 21
luglio con circa quattrocento posti
a sedere a ingresso gratuito. 

Numismatica
Picena
ACQUISTO E VENDITA

MONETE DA COLLEZIONE
LIBRI DI NUMISMATICA
STIME E PERIZIE
Numismatica Picena Srl, Via Bezzecca, 1 • S. Benedetto del Tr. (AP)
Tel. 0735.582098 • Fax 0735.575156 • Cell. 334.7043590
email: info@numismaticapicena.it • NEGOZIO ON LINE www.numismaticapicena.it
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SCENARI, FUORI PORTA
Fermo

Un mese di grande jazz sotto le stelle
magico viaggio nella musica

Torna anche quest'anno, nella storica location di Piazzale Azzolino, la rassegna “Jazz e non solo Jazz”, ormai
appuntamento fisso ed apprezzatissima tradizione delle
estati fermane. La IX edizione del Festival, realizzata in collaborazione con le Associazioni Culturali
“G.D’Annunzio” e “Chet Club” e con la direzione artistica di Stefano De Minicis, propone un affascinante
viaggio tra le tante suggestioni della musica jazz, con
quattro imperdibili serate a ingresso gratuito nelle
quali si esibiranno grandi musicisti internazionali ma
anche giovani talenti locali.
Si parte sabato 20 luglio con l'Igor Palmieri Quintet
con un “Omaggio a Chet Baker” e alla sua splendida musica west-coast. Ospite della serata Emiliano
Consolo, elegante crooner “dalla voce che profuma di
Chet”, affascinante nelle melodie vocali e nello swing
di velluto. A seguire poi domenica 28 luglio il Michele Sperandio Quintet- Around the Jazz, progetto del
giovane musicista fermano con un repertorio composto
da standard jazz e latin, insieme ad alcuni brani della
musica italiana rivisitati in chiave jazzistica. Sono
loro dunque i protagonisti della serata del calendario
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dedicata dalla Rassegna ai musicisti emergenti, con
l'auspicio che questa prestigiosa vetrina possa rappresentare un trampolino di lancio per il loro futuro.
Sabato 3 agosto sarà poi la volta del Red Pellini Quintet con le atmosfere jazzistiche degli anni ’20–’40
che puntano al repertorio di Louis Armstrong, Bix
Beiderbecke, Benny Goodman, Lester Young e Billie
Holiday. Il viaggio si concluderà sabato 10 agosto con
la Copa Room Italian Swing Band- Nostalgia in blue,
formazione con più di 400 concerti all’attivo in tutta
Europa, formata da sette artisti di grande esperienza
uniti per ricreare uno spettacolo dall’intramontabile
atmosfera Anni Cinquanta, rivisitata in chiave moderna e con gusto tutto italiano.
Come da tradizione, ad accompagnare i concerti ci
saranno le ottime degustazioni della nota Azienda vitivinicola Le Corti dei Farfensi, con sede a Moresco e
Wine Shop a Fermo. In caso di maltempo i concerti si
terranno all'Auditorium San Martino. 

di Lorenzo Vitali Rosati

FOCUS

CaffÈ
Meletti
un locale mitico

© Coccia

di Fabiana Pellegrino
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Siamo lontani dalla logica secondo
cui la cultura va sostenuta
a ogni costo. Va trovata, piuttosto
la strada virtuosa che unisca
l’aspetto culturale a quello
dell’economicità. Anche se si tratta
di uno dei caffè storici d’Italia.
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l presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio,
Vincenzo Marini Marini, non
risparmia il Caffè Meletti da
un giudizio realisticamente
severo: ogni euro in meno in sede
di bilancio significa minori risorse
per sostenere la comunità e quindi
il terzo settore.
Di contro, un caffè, o meglio
ancora, un pasto al Caffè
Meletti vuol dire contribuire
concretamente alla crescita di
questo territorio.
Presidente, lei ha dichiarato
che il Caffè Meletti è un lusso
che pagano le fasce più deboli
della città. Perché, se questo
è vero, la Fondazione investe
e intende salvare il Meletti?
Cominciamo col dire che come
Fondazione ci muoviamo secondo
una visione strategica d’insieme.
Noi lavoriamo per la comunità,
andando ad agire in funzione
della coesione sociale. L’aspetto
fondamentale, quindi, è come
assolviamo la nostra funzione.
Il nostro obiettivo è creare delle
dinamiche nel terzo settore,
per questo, collaboriamo con
associazioni e organizzazioni
inserite in un contesto specifico.
È in questa cornice che va letto
il ruolo del Caffè Meletti. Esso ha
una funzione non passiva, bensì
recettiva, deve cioè produrre
utilità sociale. E allora, in questo
senso, non deve più essere una
fonte di sottrazione di denaro alla
Fondazione, in quanto quello che
spendiamo per il Meletti viene
meno alle associazioni.
Come si coniuga l’aspetto
dell’economicità con quello
culturale e qual è la strategia
migliore per salvare questo
patrimonio storico in un’ottica
economicamente non
fallimentare? Il locale deve
avere, come dicevo, un ruolo
proattivo, soprattutto in un’ottica
di promozione turistica del nostro
territorio. Il Caffè deve essere,
cioè, uno strumento per cercare di
attrarre turisti.
Da un punto di vista prettamente
economico la sola regola e

necessità è ridurre al minimo
le spese. Questo si ottiene
eliminando costi inutili. In questo
senso abbiamo abbattuto le
spese della pasticceria, offrendo
tra l’altro una vetrina d’eccellenza
a un pasticcere locale. Inoltre,
abbiamo migliorato la gestione del
personale. Sul piano delle entrate
puntiamo moltissimo sulle attività
di ristorazione, anche per questo
continuiamo a invitare gli ascolani
ad andare a mangiare al Caffè
Meletti, perché in questo modo
si aiuta l’intera nostra comunità.
Aggiungeremo anche la possibilità
di organizzare degli eventi al
locale, che corrisponderanno
a delle entrate aggiuntive. Una
volta a regime il caffè sarà uno
strumento di altissima qualità per
la promozione di questo territorio.
Stiamo mettendo a punto, inoltre,
un accordo con qualche azienda
che sia interessata a usare il brand
“Caffè Meletti” anche fuori dalla
nostra zona.
Secondo il piano quinquennale
presentato nel 2010, la
Fondazione punta al pareggio
di bilancio in 5 anni. Ebbene,
quante risorse sono state già
investite e quante sono state

investite per questo 2013? In
non meno di tre anni e non più di
cinque arriveremo al pareggio di
bilancio.
Abbiamo messo a disposizione
del Caffè Meletti un milione e
ottocentomila euro. Quando il
caffè era locato ha prodotto,
purtroppo, moltissime perdite.
Ora stiamo lavorando per tornare
a una situazione di equilibrio
necessaria, soprattutto di questi
tempi.
Infine, quanto resta secondo
lei dello spirito originario dei
locali storici in questa epoca?
Posso dire questo: ogni città
aveva un caffè storico che era
espressione della comunità di
quella realtà specifica. Il nostro
Meletti non è paragonabile ai locali
di Trieste o Venezia, ha una storia
differente, che tuttavia rappresenta
pienamente la città di Ascoli
Piceno.  
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La macchina del Caffè.
Un rito nazionale
di Gianluca Trivero
Rai Eri
9,00€
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na meraviglia situata in piazza del
popolo, uno dei luoghi più suggestivi e
significativo di Ascoli Piceno nel cuore del
centro storico.
La palazzina che ospita il Caffè Meletti
fu costruita negli anni dal 1881 al 1884 per ospitare gli
uffici della Posta e del Telegrafo.
Nel dicembre 1903 venne acquistata dall’industriale
ascolano Silvio Meletti, che avviò i lavori per
trasformare l’edificio in un raffinatissimo caffè.
Dopo essere stato presentato in anteprima ai giornalisti
che elogiarono il suo proprietario per aver realizzato
un locale “all’altezza dei migliori esercizi pubblici delle
grandi città per il lusso, la ricchezza e la fine delicata
eleganza degli arredamenti” (“L’Italia Centrale” – 10
maggio 1907), il Caffè Meletti venne inaugurato
ufficialmente alle 20.30 del 18 maggio 1907 “con un
concorso straordinario di pubblico, che fino a tarda
notte affollò lo splendido e ricco salone” (“L’Italia
Centrale” – 26 maggio 1907).
Luogo ideale in cui incontrarsi e ritrovarsi imponendosi
“all’attenzione generale per il lusso, la ricchezza e la fine
delicata eleganza degli arredamenti (…) e per l’artistico
insieme di mobili, di pitture e di ornamenti”: i suoi
affreschi, i suoi tavolini, le sue sedie, i suoi balconi e il

h CURIOSITÀ g

Tra i grandi personaggi che si sono seduti
ai suoi tavolini ricordiamo artisti come
Mascagni, Gigli, Del Monaco, Licini, Sartre,
Simone de Beauvoir, Piovene, Soldati e De
Filippo, e uomini politici come Saragat e
Pertini. Più volte il Caffè si è trasformato in
set cinematografico: Francesco Maselli vi girò
nel 1960 numerose scene del film I Delfini,
nel 1971 Pietro Germi fece lo stesso nella
pellicola Alfredo Alfredo, infine il regista
ascolano Giuseppe Piccioni nel 1987 lo ha
immortalato nel film Il grande Blek.
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h L’ARCHITETTURA g

La facciata neoclassica del Meletti presenta
finestre in stile rinascimentale, in armonia
con quelle degli edifici circostanti. Altro
elemento di continuità, il portico a cinque
arcate al pian terreno che riprende il ritmo del
loggiato a 59 archi caratterizzante piazza del
Popolo. La tinta rosa antico del Caffè, lo pone
in risalto rispetto agli stabili in travertino.
L’interno è in stile liberty, illuminato da
specchi a parete allestito con arredi lignei,
tavoli rotondi in marmo di Carrara e ghisa,
divanetti in velluto verde e sedie viennesi.

Focus

suo portico possono raccontare un secolo di cultura, di
costume e di economia del territorio.
Un secolo che il Caffè ha vissuto da protagonista.
Nel 1981 il Caffè Meletti venne dichiarato dal Ministero
dei beni culturali e ambientali “locale di eccezionale
interesse storico e artistico… per la coerenza che lo
lega alle strutture in un tutto inscindibile, per l’unitarietà,
essendo rimasto, salvo qualche piccola variante, nello
stato originario, per l’eleganza delle linee e del decoro
che ne fanno in raro documento di stile liberty nella
regione marchigiana, e perché luogo preferenziale di
incontro socio-culturale che ha rivestito in passato
e che oggi continua a mantenere, tanto da essere
soprannominato il Senato”.
Fino a tutto il 1989 il Caffè fu gestito dalla famiglia
Meletti, nel febbraio del 1990 fu ceduto, assieme
all’edificio, alla famiglia Fanini. Fu solo nel 1996 che la
Fondazione poté stipulare l’atto di acquisto della “Caffè
Meletti srl”, proprietaria dell’immobile. Restaurato dal
14 aprile 1997 a novembre 1998, il Caffè ha affrontato
negli ultimi anni lunghe chiusure al pubblico, finché
nel 2011 è stato riaperto ed è gestito direttamente
dalla società strumentale. Oggi, dunque, è tornato
patrimonio degli ascolani sotto la direzione di Tarcisio
Mazzitti. 

h L’ANISETTA MELETTI g

Il Caffè è il luogo perfetto dove poter
degustare l'anisetta Meletti, uno dei simboli
di Ascoli Piceno. Essa nacque nel 1870 da
un’idea di Silvio Meletti che perfezionò
la ricetta di famiglia del liquore all’anice,
inventandosi un alambicco in grado di
distillare il liquore molto lentamente. Alla
base di questa ricetta c’è l’anice verde che
veniva e viene tuttora lavorato tramite
distillazione discontinua a bagnomaria. Al
distillato va aggiunta la parte “aromatica”
come frutti semi e fiori scelti e lavorati.

h SILVIO MELETTI g

Silvio Meletti portò la sua Anisetta a molte di
queste fiere riscuotendo un enorme successo:
l’Anisetta Meletti vinse infatti medaglie d’oro
nelle esposizioni di Ostenda, Torino e Atene
e ad altri premi ancora a Parigi nel 1900, a
Napoli, Roma, Milano, a Bruxelles nel 1910;
Silvio Meletti divenne nel 1918 il primo
Cavaliere del Lavoro della città di Ascoli
Piceno e il Re Umberto I concesse poi alla
ditta Meletti l’ambito brevetto di “Fornitore
della Real Casa” mettendo così il sigillo reale
al suo successo imprenditoriale.
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I libri giusti

Per rinfrescare la vostra estate
di Christian Mosca

Tre libri di diverso genere che
contribuiranno alla nostra crescita
umana e culturale tra una torrida
giornata di mare e un’immancabile
festa estiva che si protrae fino
all’alba.
Il primo libro è un classico,
“Narciso e Boccadoro”, scritto
dal premio Nobel per la Letteratura
Hermann Hesse: una storia
ambientata nel Medioevo in cui si
racconta dell’amicizia tra il dòtto
Narciso e l’eclettico Boccadoro,
artista conquistato dalla vita.
L’amicizia tra due persone quindi
profondamente diversi tra di loro
che ha come obiettivo comune la
ricerca della felicità. Un libro ben
scritto e che fa riflettere, anche
sotto l’ombrellone.
“Richard III” è uno dei drammi
storici del drammaturgo inglese
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William Shakespeare. La società
inglese, dilaniata dai conflitti di
potere culminati nella Guerra
delle due Rose tra Lancaster
e York diventa per il sempre
attuale William un pretesto
troppo ghiotto per trattare
temi come paura, tradimento,
intrigo. E il Bardo lo fa con la
maestria che universalmente gli
viene riconosciuta mettendo al
centro dell’azione un Riccardo III
affabulatore, profittatore, abile e
bieco comunicatore che cerca
il potere con famelico affanno
assassinando chiunque cerchi di
ostacolare il suo piano trovandosi
però alla fine in assoluta solitudine
lasciandosi andare al famosissimo
urlo straziante: “Un cavallo,
un cavallo, il mio regno per un
cavallo!”.

Infine, poiché ritengo che
conoscere le proprie radici
sia un elemento di Umanità
imprescindibile, consiglio a tutti
una storia che a grandi linee
conosciamo ma che abbiamo
talvolta paura di approfondire per
la vastità degli eventi: “La grande
storia di Roma” di Antonio
Spinosa, è un appassionato
racconto delle vicende che hanno
segnato la nascita, l’ascesa e
il declino della città fondata da
Romolo: dal suicidio di Lavinia,
travolta dall’onta dello stupro, alle
trame di Messalina, ai tradimenti
adulterini di Caracalla, alla follia di
Commodo. Il racconto è ritmico
e avvincente e coinvolge chi
sente il bisogno di conoscere
meglio la storia della città che ha
conquistato il mondo. ¢

SPECIALE

di Silvia Forcina
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G

ente tranquilla, gli ascolani,
sarcastici, pronti alla battuta,
come dimostrano le incisioni
medioevali sugli architravi
dei portoni del centro, ma
fondamentalmente pigri. Il delitto per
gli ascolani sarebbe un affare troppo
faticoso: ecco perché di cronaca nera da
queste parti se ne produce poca, e spesso,
quando c’è, non è stata provocata da loro.
Ma parlarne e sentirne raccontare, questo
piace assai. Vi presentiamo allora
i casi di cronaca nera cha hanno
intrattenuto la città nell’epoca
della grande informazione,
lasciandoci le chicche del passato
per un prossimo futuro.

Melania Rea
Lei si chiama Carmela Rea, ma
questo nome demodé, che rivela le
sue origini partenopee, non le
piace e preferisce farsi chiamare
con il secondo nome: Melania. Ha
una figlia di 18 mesi e un marito
affascinante, sottoufficiale in
servizio nel 235° Reggimento Piceno.
Nell’assolato pomeriggio del 18 aprile
2011 in città si sparge la notizia che questa
avvenente ragazza, allontanatasi dai familiari con
cui stava trascorrendo ore piacevoli nel pianoro di
Colle San Marco, sia misteriosamente scomparsa. Mentre
le madri rinchiudono le figlie nelle camere gridando
al mostro, le televisioni si accendono per seguire
minuto dopo minuto il susseguirsi delle indagini.
Compare per la prima volta sullo schermo Salvatore
Parolisi, in piumino trendy e occhiali da sole.
Troppo lucido, troppo disponibile a rispondere alle
domande di giornalisti e carabinieri. Il racconto che
fornisce sulla scomparsa lascia dei punti irrisolti
e fin troppe perplessità. Tempo due giorni e il corpo
senza vita di Melania viene ritrovato nel Bosco delle
Casermette, sul versante abruzzese del colle, a 12
km di distanza dal presunto luogo di sparizione. È
evidente ormai a tutti che la versione di Parolisi non
regge: le indagini dimostreranno che Melania è stata
uccisa proprio dal marito, che si scoprirà esserle
stato infedele e di comportamenti morali discutibili.
Il perché, per quante ipotesi si possano fare, resterà
comunque un mistero finché il caporalmaggiore non
deciderà di dire la verità.
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In seguito alla
coincidenza dei due
casi collegati a
Colle San Marco, per
alcuni giorni questo
è stato la location
del discutibile
turismo dell’orrore.
Dopo Avetrana,
Ascoli.

Il 26 aprile 2008
Rai3, nel programma
Ombre sul Giallo,
manda in onda
la ricostruzione
dell’omicidio
Colacioppo ambientata
ad Ascoli,
con comparse e un
attore ascolano nel
ruolo di Yuri.

SPECIALE
Il caso Goffo
Una funzionaria della Prefettura di Ancona scompare nel maggio
del 2010. Il caso non crea un clamore degno di nota, una della
tante mogli forse infelici che lasciano casa e famiglia per
rifarsi una vita. Ma nel gennaio 2011 vengono ritrovati i resti
di un corpo in avanzato stato di decomposizione nel cosiddetto
Bosco dell’Impero, nei pressi del Colle San Marco. Dopo
diversi giorni di perizie si accerta che i resti appartengono
a Rossella Goffo, la funzionaria scomparsa. Immediatamente si
conosce tutto di lei, della sua “doppia vita”: da una parte il
marito Roberto Girardi, pediatra di Rovigo, dall’altra l’amante, un tecnico della
questura di Ascoli, Alvaro Binni, sposato con figli, per amore del quale lei
aveva deciso di trasferirsi nelle Marche. L’omicidio però sembra essere senza
movente, se non “futili motivi” e l’unico indagato, Binni, è stato condannato
a 16 anni di reclusione nello scorso maggio: restano tanti punti oscuri e
l’amarezza per la fine una donna tormentata.

Il delitto Colacioppo
Proprio lo scorso
maggio è stato
accolto il ricorso
in Cassazione che
potrebbe riaprire
il caso che sgomentò
Ascoli nel febbraio
del 1999. Antonio
Colacioppo, avvocato
di 65 anni, viene ucciso brutalmente
con diciotto coltellate nel suo
studio, al centro della città. I
sospetti si fissano sulla moglie,
Angela Biriukova, di quasi trent’anni
più giovane, madre di due bambine,
scomparsa giorni prima e al momento
del delitto irrintracciabile. La
donna però non può aver agito da
sola: si conosce almeno un amante
di lei, anche lui moldavo, Valery.
Si indaga su di lui e si scopre che
proprio in quei giorni risiedeva
con un connazionale, Yuri, all’Hotel
Arlecchino di San Benedetto del
Tronto, e che la donna ha pernottato
con loro. Nel frattempo Angela
torna a casa, viene arrestata come
mandante dell’omicidio del marito e
si diffonde il mandato di cattura per
i due esecutori materiali fuggiti in
Ucraina. Non ci sono altri indagati,
le ricostruzioni si concentrano solo
su di loro, su come e quando siano
riusciti a compiere il delitto,
anche se alcuni particolari non si
incastrano, come la tempistica tra
l’omicidio e l’autobus di linea che li
riportava in albergo. Un’incongruenza
che ha permesso all’avvocato di
richiedere un nuovo processo.

Il piccolo Jason
Un caso odioso, sia
per la modalità
che per l’essenza,
perché la vittima
è innocente, senza
possibilità di
difendersi e senza
colpa. Ancor più
straziante è non sapere
dove sia la vittima: il corpo del
piccolo Jason, di appena due mesi,
infatti, non ha tomba né certezza di
destino. Per alcuni giorni in quel
luglio del 2011 in tanti hanno sperato
che la madre, Katia Reginella, e il
marito Denny, entrambi con un passato
di violenze alle spalle come vittime
e carnefici, residenti a Folignano,
lo avessero dato via. Anche con
noncuranza o per soldi, non sarebbe
importato. Infine anche la speranza
svanisce e i dubbi sul destino di
morte del piccolo non hanno avuto
più consistenza. Tra intercettazioni,
ammissioni, ritrattazioni e menzogne
alla fine la verità appare nella
sua sconvolgente crudezza: il
bambino è morto, per volontà, perché
stufi i sentirlo piangere, o per
disattenzione, e semplicemente i
due lo hanno buttato via, come un
giocattolo rotto. Forse quello che
davvero pensavano fosse Jason.
PERCORSI DI LETTURA di Libreria Rinascita

Memo e il mondo Magico
di Vittorio Norici
Robin edizioni
9,00€
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PACCHETTO
SCUOLE 2013

L’impegno del Bim
Tronto per sostenere
il futuro del territorio
20 | Piceno33 Luglio 2013

VOCE DAL TERRITORIO

a Scuola è il luogo d’elezione in cui, prima
che nel mondo del lavoro o dell’impresa,
si attiva una sorta di “passaggio
generazionale”. È alle giovani menti,
quell’orizzonte prossimo verso cui tende
ad affacciarsi la nostra società, che i
docenti trasmettono non soltanto il sapere
accademico, ma anche l’architettura di
pensiero che le accompagnerà nella
costruzione del loro futuro. Una dinamica di crescita personale
che, fatalmente, va a intersecare con lo sviluppo dei territori,
ove questi nostri figli si troveranno a vivere e operare. Da
genitore, prima che da rappresentante istituzionale, non posso
che esprimere una seria preoccupazione sul sistema degli
interventi attuati nel settore dell’istruzione. Sorrido - francamente
- quando leggo o ascolto commenti, anche autorevoli, sulla
distanza intercorrente tra la qualità scolastica italiana e la media
di quelle europee. Sorrido in quanto l’istruzione nostrana, pur
a fronte di condizioni operative non certo invidiabili, continua
incessantemente a formare eccellenze. La scuola italiana è
viva e magmatica. La scuola italiana è ancora un’inesauribile
fonte di buone pratiche. Perché, se da genitore ho espresso
le mie serie preoccupazioni sul “Sistema-Istruzione”, è con
altrettanto paterno orgoglio, che dal “Mondo-Scuola” mi sento
assolutamente rassicurato. Con il Pacchetto Scuole, giunto
alla sua terza edizione, riaffermiamo i valori fondamentali
dell’educazione scolastica, del merito, della creatività. Il Bim,
con la consistenza dei fatti e la prospettiva della progettazione,
considera la scuola un sistema sensibile e una priorità assoluta
in termini di tutela. Ci auguriamo che, anche grazie al sostegno
del consorzio, queste nostre speranze sappiano trovare quella
motivazione che ci sa spingere oltre le paura. Affinché il domani
torni a essere il terreno ove, con serenità e grande motivazione,
i nostri giovani sappiano dare frutto a ciò che oggi apprendono.
Luigi Contisciani
Presidente Bim Tronto

Negli ultimi cinque anni, a fronte di
un incremento di 90.000 studenti,
sono state tagliate oltre 9.000
classi con 81.614 docenti in meno.
E la crisi taglia ovunque: secondo
i dati Cgil, tra il 2011 e la fine del
2013 ci saranno complessivamente
28.032 posti in posti nella scuola
primaria, 22.616 nella secondaria
di primo grado, e 31.464 nella
secondaria di secondo grado.

E se la politica investe sempre
meno sul sistema scuola, Eurostat
certifica che l’Italia è all’ultimo
posto in Europa per percentuale
di spesa pubblica in istruzione.
L’attuale congiuntura economica
e la volatilità politico-istituzionale
che caratterizza il Paese in questo
particolare momento storico,
rischiano dunque di mettere
in pericolo l’istruzione come

diritto assoluto ma, allo stesso
tempo, la scuola intesa quale
insieme di energie pedagogiche,
creative, esperienziali. È in questo
scenario, allora, che si inserisce
l’impegno – oneroso, doveroso e
in assoluta controtendenza – del
Bim Tronto – Bacino Imbrifero del
Tronto a sostegno degli studenti,
degli insegnanti e delle famiglie
del territorio. Per il terzo anno
consecutivo l'Ente ha chiuso il
Pacchetto Scuole Bim 2013 con
grande soddisfazione e successo.
La cerimonia di premiazione si è
svolta il 3 giugno al teatro Ventidio
Basso di Ascoli Piceno con un
pubblico di circa mille persone,
fra Istituzioni, allievi, docenti
e famiglie. Tra i molti impegni
sostenuti dal Bim Tronto, quello
nei confronti della Scuola e della
Cultura diventa di anno in anno
sempre più importante e faticoso,
perché rappresenta una volontà in
controtendenza rispetto ai tempi.
Eppure, investire sulle nuove
generazioni a dispetto della crisi è
la sola strategia per salvaguardare
il futuro del territorio. Con il
Pacchetto Scuole, il Bim Tronto
riafferma i valori fondamentali
dell’educazione scolastica, del
merito e della creatività, attraverso
il modello premiante dei concorsi,
il sostegno delle Borse di Studio
e il co-investimento in progetti di
formazione di alto livello.
Il concorso “Le energie ieri
oggi e domani” è stato bandito
direttamente dal Consorzio
e è riservato ai bambini delle
scuole primarie. Con esso ha
mirato a stimolare nei bambini la
conoscenza delle fonti energetiche
e la sensibilità verso le rinnovabili.
Ai ragazzi è stata data l’opportunità
di spaziare, sia sul piano del
metodo che degli output, sul tema
“viaggiare nel tempo (tra passato,
presente e futuro) con le energie”.
In palio premi per un totale di
15.000 euro, suddivisi tra le
prime tre classificate in altrettante
categorie, per un totale di nove
elaborati premiati. È stato inoltre
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La cerimonia di premiazione del Pacchetto Scuole Bim si è
svolta il 3 giugno al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno.
Coinvolti tutti i ragazzi e gli istituti scolastici del territorio Bim per
una partecipazione complessiva di circa mille persone. Alla
premiazione sono intervenuti, tra gli altri, il presidente del Bim Luigi
Contisciani, il sindaco di Ascoli Piceno Guido Castelli, l’assessore
alla cultura della Provincia di Ascoli Piceno Andrea Antonini, il
vice presidente dell’assemblea legislativa delle Marche Paola
Giorgi, il dirigente dell’ufficio scolastico provinciale Carla Sagretti, il
presidente della Camera di Commercio di Ascoli Piceno Adriano
Federici e i sindaci del territorio montano.

Ogni volta che impariamo qualcosa di nuovo,
noi stessi diventiamo qualcosa di nuovo.
Vivere significa sporcarsi le mani.
Vivere significa buttarsi con coraggio.
Vivere significa cadere e sbattere il muso.
Vivere significa andare al di là di voi stessi...
tra le stelle. Leo Buscaglia
assegnato un bonus di 500 euro a
favore di tutti gli istituti partecipanti.
Anche quest’anno, inoltre, il Bim
ha rinnovato l’incisivo strumento
delle 130 borse di studio, per un
totale di 45.000 euro, erogate
quale contributo in conto spese
sostenute per rette, trasporto o libri
di testo, agli studenti delle scuole
Medie Superiori. A queste, poi, si
vanno ad affiancare le premialità
previste per Tesi di Laurea. Gli
universitari premiati hanno
approfondito tematiche sensibili
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per lo Sviluppo Territoriale, come
il turismo, la commercializzazione
dei prodotti tipici, la messa a
sistema delle risorse boschive, le
fonti rinnovabili. Il Bim per il 2013
ha patrocinato anche un’altra
importante iniziativa, promossa
dal Gruppo Giovani Imprenditori
di Confindustria Ascoli Piceno,
in collaborazione con la Sezione
Industria Alberghiera–Turismo.
Si tratta del Concorso “A scuola di
turismo - Conoscere e Promuovere il
Piceno nel Mondo” volto a sostenere

idee innovative di valorizzazione e
promozione turistica del territorio
Piceno. Infine, il progetto “Speed,
screening e prevenzione della
dislessia in età evolutiva” riguardo i
disturbi specifici di apprendimento
e la dislessia evolutiva che
interessano alcune specifiche
abilità dell’apprendimento
scolastico.
La realizzazione del progetto,
interamente finanziato da Bim
e della durata di un intero anno
scolastico, mira a individuare
precocemente i bambini con
difficoltà di apprendimento e di
conseguenza ridurre la percentuale
di coloro che potranno sviluppare
un probabile Dsa. Sono stati
coinvolti i bambini delle classi
prime e seconde della scuola
primaria, in fase di acquisizione
e consolidamento delle abilità di
letto-scrittura. A tutti gli istituti
scolastici partecipanti è stato
inoltre erogato un contributo per
l’acquisto di materiale didatticoinformatico. ¢

ARTE

Paola
Angelini
la pittura
prima
di
tutto
di Anna Romana Sebastiani
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Sambenedettese,
classe 1983,
dopo il diploma all’Accademia di Belle
Arti di Firenze, si specializza allo Luav di Venezia
dove conosce il famoso pittore Bjarne Melgaard
che ne intuisce il talento offrendole la possibilità di esporre al
padiglione della Norvegia in occasione della Biennale 2011.
Un’opportunità che le cambia la vita
e le dà visibilità a livello internazionale.
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Arte
Le tue opere sono
attualmente presenti nella
mostra “Yellowing of the
Lunar Consciousness”. Puoi
dirci in breve di che tipo di
esposizione si tratta? È un
progetto di Andrea Bruciati per la
galleria Massimodeluca. Si articola
in due spazi espositivi: la galleria
di Mestre e Palazzo Bovencini a
Venezia, scelto in occasione della
Biennale. Sono tutti pittori della
mia generazione, italiani e stranieri;
interessante è stato per me lo
scambio e l’incontro con molti miei
coetanei di cui non conoscevo il
lavoro.
Nei tuoi lavori ritrovo Picasso,
ma anche un sentore di
espressionismo rielaborato
con tratti decisi e potenti. Sai
dare una definizione alla tua
arte? Vengo da una formazione
rigorosa e classica dell’Accademia
di Belle Arti di Firenze quindi
sicuramente, e per fortuna
aggiungerei, ho guardato molto i
maestri del passato. Quello che
più mi ha suggestionato negli
anni di formazione sono i grandi
maestri Fiamminghi, ho sempre
capito benissimo le atmosfere
e le immagini visionarie di quel
tipo di immaginario. Il mio segno
deriva da uno studio del disegno
dal vero, che ho portato avanti
e che si è tradotto in pittura con
un’intensità probabilmente simile

a una sensibilità espressionista.
Ma questo è derivato dalla volontà
di costruzione dell’immagine
e da una ricerca costante del
mezzo della pittura. Non posso
quindi dire chi sia il mio maestro
o i miei riferimenti nello specifico,
perché mi sento sempre come un
affamato che ha bisogno di nuove
immagini e diverse suggestioni
che possono derivare da qualsiasi
linguaggio e da qualsiasi epoca.
Gli animali sono soggetti molto
presenti nei tuoi quadri. Come
mai? Per ogni ciclo di pitture ho
delle chiare motivazioni per cui
scelgo dei soggetti invece che
altri. Esaurito il lavoro della pittura,
esauriscono e si svuotano di
importanza anche i motivi che mi
hanno dato forza nell’affrontare
quei soggetti invece che altri.
Riguardo gli animali posso solo
dire che probabilmente non volevo
dare una centralità nel dipinto alla
figura umana e avevo desiderio
di sperimentare il linguaggio della
pittura non partendo da soggetti
che ho spesso affrontato.
C’è qualcosa del Presente,
dell’attualità in cui viviamo
che influisce sulla tua arte
e condiziona le tue idee?
Ovviamente tutto del presente
influisce e condiziona il mio
lavoro, cerco spontaneamente di
riempirmi di immagini, arriva un

momento che queste si filtrano
nella mia coscienza e rimane un
essenziale che poi verrà dipinto.
Hai avuto l’opportunità di
esporre le tue opere alla
Biennale di Venezia. Cosa puoi
dirci dello stato dell’arte in
Italia e nel mondo? Domanda
difficile. Posso parlare per il mio
linguaggio, quello della pittura. Ho
potuto notare finalmente un ritorno
della pittura in Italia. Ora diversi
curatori, gallerie italiane che non si
occupavano di questo linguaggio,
per il riflesso della crisi si sono
allineati alle altre Nazioni del
mondo in cui la pittura è sempre
stata sostenuta. Devo dire con
dispiacere che fino a pochi anni
fa, nel sistema dell’arte, chi come
me in Italia si occupava di pittura
doveva essere sempre pronto
a giustificarsi o ancora peggio
inventare qualche strano gioco per
convincere il curatore di turno.
Il legame tra la tua arte e San
Benedetto del Tronto? Dalla
mia città nasce il disagio della
provincia, in cui l’aspetto culturale
ha sempre trovato poco respiro.
Ma questo, nel mio caso, è servito
ad accrescere le mie motivazioni
e rafforzarmi ancora di più nel
lavoro. Vorrei anche aggiungere
che la luce e l’intensità di certe mie
pitture è sicuramente il risultato
di esser nata e cresciuta vicino
al mare. Anche il temperamento
deriva sicuramente da questa
influenza che sempre mi porterò
dentro.
Quando una mostra qui?
Non ho in programma mostre
nella mia città e non ho mai
avuto esposizioni nel mio
territorio. Ma da questo è nata la
determinazione a trovare il mio
posto nel mondo, qualsiasi esso
sia. ¢
PERCORSI DI LETTURA di Libreria Rinascita

La Biennale di Venezia
54a Esposizione internazionale d'arte
di AA.VV.
Marsilio
45,00€
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Sala Cola
dell’Amatrice
Lo spazio dell'arte
di Flavia Giacoboni • illustrazione di Diego Dari
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L

a riscoperta di un tesoro
nascosto, l’incanto e
la sorpresa provocati
dal riportare alla luce
pregevoli opere d’arte,
un tuffo nel passato a cavallo tra il
XVI e il XVII secolo.
Questa è la sala “Cola
dell’Amatrice”, conosciuta come
“ex-pescheria comunale” annessa
al Convento di San Francesco in
via D’Ancaria e restituita alla città
di Ascoli nel mese di marzo del
2012 dopo un accurato restauro.
Stefano Papetti, direttore
delle Raccolte Comunali di
Ascoli Piceno e grande esperto
e studioso delle arti locali, ci
racconta la storia di questo luogo,
chiamato “Capitolo” durante il
Medioevo e scenario di eventi
importanti per il nostro territorio.
Come mai la “ex pescheria”
è stata intitolata all’artista
Cola dell’Amatrice? Perché sin
dal XVI secolo vi erano contenuti
gli affreschi di Cola di soggetto
biblico che, strappati dalle pareti
negli anni cinquanta, vi sono stati
riportati in occasione del recente
restauro ricollocandoli nella
posizione originaria.
È vero che durante il Medioevo
quella sala era chiamata
“Capitolo”? Proprio così,
perché dal XIII secolo vi si riuniva
il capitolo dei Francescani per
prendere tutte le decisioni
relative alla vita del Convento.

Nel XVI secolo il Capitolo è stato
trasformato per divenire sede della
Confraternita del Corpus Domini e
poi di una confraternita mariana.
Come mai nel tempo la sala
ha perso il suo prestigio, fino
a diventare una pescheria
comunale nel dopoguerra?
Il locale è caduto in abbandono
dopo il 1860 fino a essere
utilizzato nel dopoguerra come
pescheria per la sua vicinanza al
mercato delle erbe.
Cosa è venuto fuori durante
i lavori di restauro? Durante
il restauro sono riemersi degli
affreschi settecenteschi della
scuola del Nardini.
Quali sono state le impressioni
manifestate da Vittorio Sgarbi
durante l’inaugurazione?
Sgarbi è un grande estimatore
di Cola dell’Amatrice; durante
l’inaugurazione ha apprezzato
il recupero dell’ambiente e
soprattutto il fatto che gli
affreschi di Cola siano finalmente
esposti nel luogo per il quale
erano stati eseguiti, ottenendo,
in questo modo, una perfetta
visibilità. Il critico ha affermato
che gli affreschi accrescono la
conoscenza di Cola e integrano
ciò che era stato studiato
precedentemente e che questo è
un ritrovamento importante che
segna un punto di collegamento
tra Cola, grande artista, architetto

e pittore, e il celebre Raffaello.
Quali sono i progetti futuri
legati alla sala? L’allestimento
della sala è stato fatto
dall’architetto Terpolilli dell’Ufficio
tecnico del Comune di Ascoli
prevedendo di poter ospitare
piccole mostre di opere di grande
qualità di artisti del passato e
contemporanei.
Quanto è importante questo
nuovo spazio per Ascoli? Si
tratta di uno spazio di grandissimo
interesse anche perché vi è stato
collocato un touch screen che
consente di vedere tutte le opere
di Cola conservate in giro per il
mondo potendole confrontare fra
loro.
Qual è la prossima novità
in campo artistico-storicoculturale a cui lei sta
lavorando? Stiamo lavorando
a una mostra su Tiziano
per il prossimo 22 luglio in
collaborazione con il Museo di
Cleveland in Pinacoteca ad Ascoli
Piceno e alla grande mostra sul
Barocco nelle Marche “Da Rubens
a Maratta” che si aprirà il 29
giugno ad Osimo. ¢
PERCORSI DI LETTURA di Libreria Rinascita

Ascoli nel Piceno,
Storia di Ascoli e degli ascolani.
di Secondo Balena
Società Editrice Ricerche s.a.s.
21,69€
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DOMENICO
STALLONE

Intervista al coordinatore del settore
giovanile dell’Ascoli Calcio:
nelle ultime due stagioni
10 giovani del vivaio in Nazionale.
di Rino Feliciani
28 | Piceno33 Luglio 2013

SPORT & TEMPO LIBERO

L

avoro, programmazione
e attenzione al territorio.
Il settore giovanile
dell’Ascoli è da anni
uno dei vivai più attivi in
campo nazionale, con uno staff
strutturato che nelle ultime due
stagioni calcistiche ha prodotto 10
giocatori che hanno esordito con
le selezioni della Nazionale italiana.
Ne abbiamo parlato con
Domenico Stallone, coordinatore
tecnico del Settore giovanile
dell’Ascoli Calcio.
Mister Stallone, come è andata
la vostra stagione? Potrei dire
che è andata ottimamente, il lavoro
nelle giovanili è basato soprattutto
sulla programmazione, ma ci
sono dei dati oggettivi che sono
sotto gli occhi di tutti. Quest’anno,
dopo molte stagioni, tre ragazzi
del settore giovanile (Ruzzier,
Gragnoli, Giovannini, ndr) hanno
esordito in prima squadra. Negli
ultimi due anni inoltre abbiamo
avuto 10 ragazzi convocati nelle
varie Nazionali giovanili, tra i quali

ben 6 ragazzi, classe 1997 e 1998,
selezionati dalla A alla Z da me
e dallo staff e che considero un
po’ figli miei. Speriamo di portarli
ai massimi risultati. Tra le ultime
convocazioni, ricordo quella di
Manari nella Nazionale Under 17 e
Eleuteri nella Nazionale Under 15.
A livello territoriale come sta il
calcio giovanile nell’ascolano?
Noi cerchiamo di lavorare proprio
sul territorio, basta pensare che
su 50 ragazzi della rosa che fanno
parte delle annate 97/98, abbiamo
solo tre ragazzi che vengono da
fuori regione. È la nostra filosofia,
a differenza di altri grandi club
che pescano ormai al 50%
direttamente da giocatori stranieri.
Dalla Juventus al Milan, dalla
Fiorentina al Napoli e Roma, molti
club si interessano al nostro vivaio,
ma noi cerchiamo di tenerceli
perché un giorno vorremmo
vederli in prima squadra.
Il settore giovanile dell’Ascoli
è stato impegnato in diversi

campionati, quali sono stati
i risultati? La Primavera è
andata ad un soffio dai Play Off,
ed ha avuto l’onore di battere
la Lazio, Campione d’Italia
in carica, nell’unica sconfitta
dei biancocelesti durante il
Campionato. Gli Allievi hanno
concluso il Campionato con
un’onorevole metà classifica.
Gli Allievi Nazionali hanno vinto
inoltre il memorial Mariani - Pavoni
a Pineto, lasciandosi alle spalle
squadre del calibro di Lazio,
Cesena, Bologna, Fiorentina e
Pescara. I Giovanissimi hanno
concluso poi il Campionato
Nazionale con un brillantissimo
secondo posto dando del filo da
torcere ai play off alla Fiorentina. ¢
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COSTANTINO ROZZI
Una panchina nel cielo
di Stefano Pellei,
a cura di F. Caremani
Bradipolibri
12,00€
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Ristorante Vittoria
Tradizione e tipicità dal 1937
dei fratelli Fabiani & Sunny

Se cerchi un ristorante Elegante,
Accogliente ed Economico, con
portate abbondanti e genuine,
e un servizio veloce e accurato;
se la cucina Ascolana e Tipica,
ma anche Creativa e Giovane ti
interessa; se adori i primi piatti
sia al forno che saltati e se ami
la buona carne, il pesce fresco
dell’Adriatico o gli sfiziosi antipasti
anche al tartufo; se ti piace farti
tentare dai dolci del giorno e se
adori i molti vini e birre speciali;
vieni a trovare il Ristorante Vittoria!
Il Ristorante Tipico-Storico
“Vittoria” è situato nel Cuore del
Centro storico di Ascoli Piceno,
all’angolo di Piazza della Viola
(parcheggio antistante) e a due
passi da Piazza del Popolo e
Piazza Arringo, considerate tra
le più Belle Piazze d’Italia, in una
zona ricca di fascino e storia.
È da sempre un punto di
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riferimento per la ristorazione
ascolana: dal 1937 offre
ai propri clienti una cucina
attenta e raffinata, ottenendo
diversi riconoscimenti e meriti
gastronomici; ancora oggi è tra i
primi locali ascolani sia per la sua
lunga Storia sia per la qualità dei
suoi prodotti culinari.
I clienti possono godere di due
sale, di cui una saletta privata
ed intima che permette pasti di
lavoro più riservati; adatto anche a
Cerimonie e Gruppi che vogliano
ritrovarsi e lasciarsi coccolare da
un servizio di qualità e genuino.
La passione per la Cucina e
una gestione principalmente
familiare, eseguita da ascolani
da generazioni, rendono questo
locale unico nel suo genere, un
punto di ritrovo per gli amanti dei
Veri sapori Tradizionali e creativi.
Il ristorante è aperto pranzo e
cena e si presenta con molte
proposte sia di pasti veloci ed
economici, sia di prestigio e
ricercatezza gastronomica, con
tipicità e km0 di filiera corta e
prodotti selezionati con cura da
uno staff ben qualificato, per una
valorizzazione dei prodotti del
territorio. La “Qualità in Tavola
prima di Tutto” è da sempre lo

Slogan del Vittoria, sicuri che,
spesso, la differenza la fa la Bontà
dei prodotti che la Natura ci offre.
Importanti riconoscimenti sono
stati assegnati al Ristorante
Vittoria per merito anche
del rispetto dei requisiti di
accoglienza, con l’assegnazione
Marchio Qualità Ospitalità italiana.
A una delle domande principali
che spesso ci si pone: quanto
si spende? Rispondiamo
riportando pasti completi del
giorno dalle 13€ in su o con
scelta “alla carta” con costi medi
di 16€/25€; la trasparenza dei
prezzi è assicurata dalla bacheca
esterna dettagliata. ¢

ASTRI NASCENTI

In collaborazione con Radio Incredibile

Videoteque

L'anima del rock progressivo
di Sergio Consorti

T

re amici, compagni di
scuola che accomunati
dall'interesse per la
musica fondano un
gruppo rock.
È la storia di quasi tutte le band
della loro età, ma loro, i Videoteque
si vogliono distinguere per il genere.
Rock progressivo, si definiscono,
con influenze cantautoriali italiane
soprattutto nella lirica.
È così che nel 2008 Francesco
Vanacore (batteria) Valerio
Campanelli (chitarra e testi) e
Roberto Gabrielli (voce) a cui poi
successivamente si sono aggiunti
Danilo Ubaldi (basso) e Valerio
"Sirvano" Vitali (tastiere) danno vita

al gruppo, con l'intento di esplorare
ciò che gli altri hanno perso di vista,
ciò che la "cultura occidentale"
sembra aver dimenticato, la
spiritualità e la capacità di
descrivere con le note l'essenza
della vita.
Partiti timidamente come una cover
band dei Red Hot Chili Peppers,
Artic Monkeys, Interpol, The
Strokes, dopo una maturazione di
quattro anni condensano le proprie
emozioni in qualcosa di inedito.
Otto tracce di cui quattro solo
strumentali sono state raccolte in
un concept album, il loro primo, dal
titolo "Il grande salto" ufficialmente
presentato al pubblico il 14 marzo

di quest'anno.
Partecipano al contest nazionale
per rock band emergenti
Sotterranea nelle edizioni del
2011 e del 2012 durante le quali,
anche se non raccolgono gli onori
della finale, accrescono la loro
esperienza e il numero dei fan.
Gratuitamente sul sito della band
www.videotequeofficial.com
si possono ascoltare le tracce
del disco mentre su www.
radioincredibile.com il podcast
dell'intervista integrale.
Lettino, spiaggia, tramonto e
Videoteque nell'iPod, al prossimo
mese. ¢
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Save the eyes

Lenti a contatto multifocali:
Praticità, benessere e personalità
di Giuseppe D’Angelo - Ottico
Da molti anni
l’industria
delle lenti a
contatto cerca
di migliorare la
tecnologia per
la produzione
di lenti a
contatto
multifocali per la compensazione
diottrica delle ametropie visive
e della presbiopia. Le lenti a
contatto multifocali consistono di
una zona ottica centrale con una
curvatura asferica che prosegue
verso la periferia della lente.
È grazie alla geometria asferica
che è possibile produrre una
condizione simultanea di diversi
fuochi coassiali che permettono
la visione simultanea a diverse
distanze.
Le lenti multifocali sono adatte
a persone afflitte da presbiopia
e includono le bifocali (con due
poteri) e lenti con più di due
poteri. In una lente asferica il
potere nel centro di questa è
diverso da quello sui bordi. Una
lente concentrica dispone di
cerchi dotati di diversi poteri.
Questi tipi di lente possono
essere usati sia per leggere
che per vedere chiaramente
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oggetti distanti. Sono disponibili
sia come lenti mensili che
monouso. Anche se il costo
delle lenti a contatto multifocali
è maggiore, ci consentono di
vedere sia da vicino che da
lontano. Inoltre tramite le lenti a
contatto possiamo migliorare il
nostro punto di vista ma anche la
nostra personalità: da uno studio
condotto nel Regno Unito, tra
uomini e donne di età compresa
tra i 18 ed i 24 anni, si desume
che la più comune associazione
fatta con le persone dotate di
occhi blu è il fascino.
Gli occhi castani/marroni sono
considerati affidabili dal 16%,

affettuosi e gentili dal 14% degli
intervistati.
Gli occhi verdi suggeriscono
creatività (15%). Le persone
dotate di occhi verdi risultano
essere più misteriose e intriganti
di tutte le altre (15%).Le persone
con occhi grigi sono considerate
le più intelligenti (15%) e timide
(12%).
È possibile cambiare la
percezione che gli altri hanno di
noi modificando, grazie alle lenti
a contatto multifocali colorate,
il proprio colore degli occhi.
Scegli il tuo colore e crea la tua
personalità.. vivi bene,scegli bene,
vedi bene! ¢

Piu' sani piu' belli

Endodonzia:

Unica diagnosi, ma più... risoluzioni (I parte)
del Dott. Fabio Massimo Feliciani
Parliamo di
Endodonzia:
la scienza
odontoiatrica
che si occupa
cure pulpari e di
devitalizzazioni.
Capita di
frequente che
un paziente non
sappia come
muoversi di
fronte ad un problema quale può essere
un ascesso o un granuloma o una cisti
o una semplice frattura dentale, la cui
risoluzione presenta più vie di uscita.
Cos’è meglio, cos’è peggio.
Meglio tenere il proprio dente a tutti i
costi?
Di fronte a lesioni tipo ascessi,
granulomi, cisti e fratture dentarie,
cosa consiglia di fare ai suoi pazienti?
Lo abbiamo chiesto al 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: l’endodonzia è
quella branca specialistica odontoiatrica
che si occupa di devitalizzazioni e
ridevitalizzazioni dentali.
«Dipende dai casi specifici e dalle
persone: spesso di fronte a situazioni
limite esistono più risoluzioni al problema.
E’ quindi indispensabile che medico e
paziente stabiliscano assieme il piano
di trattamento migliore. Personalmente
quando mi trovo di fronte a situazioni
con più vie di uscita dedico sempre al
mio paziente qualche decina di minuti
per metterlo nelle condizioni di capire
perfettamente la diagnosi e la sua
situazione clinica. Poi cerco, mostrando
al paziente le sue rx ed immagini di casi
simili già trattati, di individuare la soluzione
preferita».
Ci porta un esempio di diagnosi
certa, ma con più vie di uscita? «Un
caso che si presta a tal proposito è
quello di una paziente che si presenta nel
mio studio con una grossa lesione del
dente n. 25: guardare a tal proposito la
radiografia di arrivo della paziente (rx 1).
La paziente nonostante abbia già ricevuto
una devitalizzazione, ancora soffre di
una infezione (ascesso-granuloma) con
grossa lesione apicale sulla radice (la
lesione è apprezzabile sulla stessa rx 1
ed è quella macchia nera indicata dalla
freccia bianca). Si è già lavorati molto su
quel dente, la paziente ha già ricevuto una
devitalizzazione, un perno moncone ed
una capsula: che fare visto che persiste
quella lesione apicale? In questo caso
esistono più soluzioni percorribili, infatti
non è sbagliato decidere per l’estrazione
del dente e della sua sostituzione con
un impianto in titanio, non è sbagliato
pensare ad un trattamento di apicectomia
(trattamento canalare retrogrado, che
personalmente prendo in considerazione
solo come ultima spiaggia), ma non
è neppure sbagliato pensare ad un
ritrattamento ortogrado (scelta di
elezione per me in questi casi). Parto dal
presupposto che recuperare la funzione
di un qualcosa che è nostro è la miglior

soluzione da percorrere e nel caso
specifico tutto è andato bene».
Qual’era il problema del caso
presentato? «La causa del problema
era riconducibile ad una precedente
devitalizzazione dove il materiale inserito
nel canale non arrivava sino alla punta
della radice. Si è quindi reso necessario
correggere la precedente lavorazione
tramite un intervento che si chiama
“ritrattamento ortogrado” (si vedano le
radiografie intraoperatorie rx 2 ed rx 3
dove il nuovo materiale inserito all’interno
del canale arriva sino alla punta della
radice). Ecco quindi che i risultati della
nuova e più corretta devitalizzazione sono
ben evidenti nella rx di controllo fatta ad
un anno di distanza dall’intervento (rx 4: è
scomparsa la lesione)».
Ma come può venire un ascesso
su un dente già devitalizzato,
colpa è del precedente dentista?
«Assolutamente no. L’endodonzia è una
scienza complessa ed imperfetta, ad
esito incerto anche quando si lavora il
più correttamente possibile: i problemi
possono capitare a qualunque dentista.
A volte anche denti radiograficamente
ben devitalizzati (con materiale radiopaco
sino all’apice della radice) possono
presentare problemi, come non è escluso
che denti con devitalizzazioni corte per
erronee misurazioni possono durare una
vita. La struttura della radice presenta
di frequente canali laterali non visibili
neanche radiograficamente, difficili da
scovare e da sigillare. E’ chiaro che se
ci si sforza a fare una devitalizzazione
con misurazioni perfette, i problemi in
media saranno molto minori rispetto a
casi trattati con misurazioni imperfette.
Ritornando al caso presentato il successo
era di difficilissima risoluzione, vuoi per
la presenza della grande lesione, vuoi
per la presenza di una capsula, vuoi per
la presenza di un perno radicolare che
ho dovuto rimuovere con molta cautela:
va riconosciuto che una buona dose di
fortuna non guasta mai in endodonzia.
Neanche io all’inizio ero certo del risultato
finale sin quando non ho visto la paziente
ai controlli radiografici successivi dove si
vedeva che la situazione virava verso il
meglio (rx 4: è scomparsa la precedente
lesione apicale). In questi casi è d’obbligo
prendersi (d’accordo con il paziente)
qualche rischio con tanto buon senso:
non era cosa semplice intervenire su un
dente così conciato e non era detto che
alla fine avremmo risolto il problema così
brillantemente. Fortunatamente in questo
caso la sostituzione del dente con un
impianto può ancora attendere…».

devitalizzazione nella maggior parte dei
casi è frutto di tardiva diagnosi di carie.
E le carie dentali si possono monitorare
oltre che con “visite fatte ad occhio”,
anche e soprattutto con specifiche
radiografie endorali chiamate “Bite-Wings”
che personalmente adotto per tutti i
miei pazienti dal 1992: se non le facessi
i miei pazienti rischierebbero molto più
di incappare in devitalizzazioni nel corso
della loro vita, ed a quel punto la colpa
sarebbe anche un po’ la mia…». ¢
Rx 1

Rx 2

Rx 3

Rx 4

Radiografie di un caso trattato dal
dott. Feliciani. La Rx 1 è la radiografia di
una paziente che aveva già ricevuto una
devitalizzazione sul dente n. 25 (con aggiunta
di perno e capsula), ma persisteva su tale
dente una lesione apicale (la lesione è quella
macchia nera che si vede sulla punta della
radice indicata dalla freccia bianca). La Rx 2 è
la rx intraoperatoria fatta per rilevare il problema
della precedente lavorazione: lo strumento
inserito all’interno del dente non arriva alla
punta della radice! La Rx 3 è la rx finale fatta
il giorno della ridevitalizzazione: finalmente la
nuova devitalizzazione è all’apice. La Rx 4 è la
rx di controllo fatta ad un anno dall’intervento:
con una corretta devitalizzazione, il problema
è risolto ed è scomparsa la lesione (la macchia
nera che si vedeva sulla punta della radice): in
questo caso si è riusciti anche a recuperare
la vecchia capsula con grosso risparmio
economico per la paziente!

Nel prossimo numero di Piceno33
ci sarà la II° parte di questa
intervista:gradiremmo vedere altri
casi risolti… «Certamente, la prossima
volta più che mai faremo parlare le
immagini e documenterò casi molto
particolari con fratture, ascessi, rimozione
di strumenti rotti nel canale e sostituzione
di denti molto compromessi con impianti.
Ma colgo l’occasione per ricordare al
lettore di andare dal dentista prima che
i denti facciano male, la cosa migliore è
non arrivare mai alla devitalizzazione. La
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SPECIALE

Archicafè
Il posto ideale

A

ttilio Agostini, racconta
la sua voglia di mettersi
in gioco e la sua
intraprendenza nel
gestire un bar all'interno
della Facoltà di Architettura di
Ascoli, che vive del contatto stretto
con i giovani universitari e non solo.
Ma allora come nasce l'idea di
aprire il locale in questo luogo?
Archicafè nasce nell'ottobre del
2009 da un progetto della Scuola
di Architettura e Design Eduardo
Vittoria presieduta dal Direttore
Prof. Umberto Cao.
Il punto caffè ristoro nato non solo
a servizio della facoltà, negli anni
è divenuto un punto di riferimento
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di tutti gli studenti universitari
che frequentano le varie facoltà
universitarie. Situato in un punto
panoramico tra i più belli della città,

il Colle dell' Annunziata ricco di
fascino e di storia.
Il bar ristoro all' interno dell'ex
convento usufruisce del chiostro
interno di tutto lo spazio esterno
che si affaccia sul parco dell'
Annunziata.
Oltre allo spazio bar il locale
dispone di una cucina adibita alla
preparazione di primi piatti espressi
e piatti freddi a prezzi modici.
Il locale si presta per piccole feste
di compleanni, rinfreschi di laurea e
buffet in genere.
Dal gennaio 2012 l'Archicafè ha
ampliato il servizio aprendo un
punto ristoro nella sede Lungo
Castellano. ¢

in collaborazione con l'associazione culturale Dimensione Fumetto

FANTASY ROOM

Detective Conan

L’investigatore più giovane e “letale” della storia!
di Giulia Pasqualini

F

ilo di nylon, scotch,
puntine, qualche
arma rimediata e un
po' d'ingegno: se
riconoscete questi
ingredienti siete anche voi grandi
fan dell'investigatore più giovane
degli ultimi tempi, ovviamente sto
parlando di Conan Edogawa!
È lui il protagonista del fumetto
Detective Conan di Gosho Aoyama
il cui primo capitolo è uscito nel
1994 ed oggi conta ben 79 volumi
editi in Italia dalla Star Comics, una
serie di ben 698 puntate trasmesse
in Italia dalla Mediaset, ben 17 film
(di cui 4 dal vivo), ben 12 OAV, ben

23 videogiochi e ben 4 romanzi!
Questo bambino che all'apparenza
non dimostra più di 6-7 anni è
in realtà un sedicenne di nome
Shinichi Kudo, grande investigatore
appassionato di Sherlock Holmes.
A farlo ringiovanire è stato un
farmaco di un'organizzazione
misteriosa che lui aveva notato
essere coinvolta in traffici sospetti.
Ma come fa un personaggio che si
porta dietro una scia di morte da
far invidia a Jessica Fletcher (dove
arrivano loro qualcuno muore!) ad
essere così amato da tutti? I motivi
sono molteplici, innanzi tutto il giallo
è un genere che tira sempre, a cui

si aggiungono un po' di comicità,
una storia d'amore, un pizzico di
thriller e poi i tanti personaggi di
contorno; ma ciò che più attira i fan
sono i casi in cui incappa in ogni
puntata, cervellotici ed intricati,
spesso all'apparenza impossibili,
che risolve anche grazie ai mille
assurdi gadget come il celebre
papillon cambia-voce e l'orologio
spara-aghi soporiferi. Continua così
Conan!
Un giorno sconfiggerai
l'organizzazione, ma se questo
dovesse decretare la conclusione
del fumetto... Bè, spero sia il più
tardi possibile! ¢
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La vero di Ascoli

La Sora Lella
del giornalismo
Piceno

N

ello scorso numero,
vi avevo messo in
guardia sui cliché da
matrimonio.
Questo mese
invece vi parlo di un'altra usanza
estrema del pre matrimonio: LA
SERENATA.
Nei nostri luoghi pacifici, a ridosso
del matrimonio, il fidanzato si reca
sotto la casa della sposa con
qualche amico.
L'abbigliamento può essere
moderno o all'antica, con abiti

36 | Piceno33 Luglio 2013

verodiascoli.blogspot.it

popolari, e la stessa serenata può
essere di due tipi, o moderna con
qualche canzone strappalacrime
alla Jovanotti, la migliore di
tutte sarebbe Serenata Rap,
memorabile quando un Bud
Spencer cieco la cantava con
chitarra e cane guida in “Fuochi
d’Artificio”, oppure c’è chi va sulla
classica canzonetta popolare che
è infarcita di doppi sensi.
Questo genera in tutto il condomio
e vicinato reazioni diverse: i vecchi
che sonnecchiano in poltrona
(la serenata si sa è di sera) si
svegliano di soprassalto mandano
due parolacce e si lamentano
(come sempre), i più giovani
provano un divertimento pazzo
oppure una profonda vergogna.
La reazione più spropositata la
hanno gli animali domestici, ignari
poverini di cosa sta accadendo.
I gatti corrono sotto ogni mobile
e letto pensando che sia arrivata
l'apocalisse, i cani invece

cominciano a ululare come
ossessi pensando che quei canti
siano latrati di un branco, e dato
che è un animale sociale ulula con
loro per far vedere che è figo.
Io non apprezzo le serenate,
mi mettono l’ansia e vado in
panico, a volte mi imbarazza
anche quando mi cantano la
canzoncina di tanti auguri a te, e
sono talmente perfida che se mi
cantassero la serenate tirerei un
secchio d’acqua così giusto per
fare dispetto.
Ma se proprio dovessi scegliere
una canzone, per la mia serenata
chiederei di cantarmi l’inno “Ti
salutiamo oh Vergine” Perchè io
amo mischiare sacro e profano.
Detto ciò, tenete a mente di non
ridere delle seranate altrui, perchè
la vostra potrebbe essere peggio,
che se la cosa va troppo per le
lunghe meglio tirare due spicci in
simpatia che secchiate d’acqua.
Buona serenata a tutti! ¢

Curry e rosmarino

www.primapaginaonline.it

Pollo allegro
con funghi e peperoni
di Eva D'Antonio

Oggi voglio proporvi una ricetta
sfiziosa e soprattutto veloce e
facile da preparare.
A me mette molta allegria.
Ingredienti per 4 persone:
600 gr di petto di pollo tagliato
a cubotti, un pugnetto di
peperoni misti, 100 gr di funghi
champignon, 1 pezzetto di cipolla,
50 gr di olive verdi, timo in foglie,
sale qb, vino bianco da cucina,
olio evo.
Preparazione: Soffriggere la
cipolla con 2 cucchiai di olio, unire
i peperoni tagliati a striscioline
sottili (io ho utilizzato quelli
surgelati) e farli soffriggere, unire i

funghi tagliati sottili e cuocerli per
pochi minuti.
Unire la carne e rosolarla
per qualche minuto facendo
attenzione a non bruciarla.
Sfumare con il vino bianco,

cuocere a recipiente coperto
girando ogni tanto.
Deve cuocere per circa 15 minuti.
Fare attenzione a non far ritirare
troppo altrimenti la carne si secca.
Servire subito. ¢
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