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La spiritualità, la visione alchemica dell’esi-
stenza, la nostra dimensione eterea. Concetti,
assieme ad altri non attinenti al nostro essere
materiale, di cui abbiamo sentito parlare, ca-
paci di suscitare curiosità, spunti di riflessione,
interrogativi di chiarimento. Ecco l’ultima pun-
tata della nostra rubrica.

di AlessandraMilzi

(operatrice di radioestesia, channeling 
e pranoterapia radionica)

Il terzo occhio

La puntata di
questo mese, cari
lettori, sarà un
riassunto, o

meglio ancora un resoconto
finale del nostro cammino
insieme.!In questi anni abbiamo
percorso le vie dello spirito comin-
ciando a conoscerle, per poi prati-
carle e quindi, perché no, ad inse-
gnarle ad altri.!La spiritualità è
qualcosa che appartiene a tutti
noi, ma va scoperta, perché è co-
me se fosse nascosta agli occhi, in-
visibile, mentre la materialità è qualcosa con
cui ci confrontiamo sin dalla nascita. Ma il vero
senso del vivere sta proprio in quella dimensio-
ne energetica di noi che talvolta
ignoriamo.!Quando pensiamo alla vita, la consi-
deriamo come una serie di accadimenti con i
quali ci confrontiamo, e che spesso subiamo. In
realtà la vita non è altro che lo specchio del no-
stro corpo energetico e ci mostra ciò che in noi,
nella nostra dimensione animica, non funziona
correttamente.!La vita diventa una possibilità
per farci capire cosa dobbiamo perfezionare
nella nostra persona, e quando ci riusciamo
evolviamo e troviamo una nuova serenità e una
nuova leggerezza nel nostro vivere.!Non sem-
pre questo cammino è consapevole.!!A volte
raggiungiamo mete importanti semplicemente
lasciandoci andare,!seguendo il flusso degli ac-
cadimenti della vita senza resistervi troppo con
le nostre elucubrazioni mentali.!Altre volte de-

sideriamo lucidamente curare le nostre ferite
animiche sapendo di averne. E allora comincia-
mo a lavorare sui nostri limiti pensando, per
esempio, che la sofferenza nasce da traumi che
riguardano un passato universale che la nostra
anima ci ripropone nel ricordo inconscio. Trau-
mi!che l’anima ha vissuto nella fisicità quando
era incarnata in corpi diversi dal nostro. In que-
sto processo consapevole cerchiamo a volte aiu-
ti in persone che lavorano con l’energia, perso-
ne che hanno imparato a decodificare i messag-
gi contenuti nelle vibrazioni energetiche delle
cosiddette onde sottili. Aiuti preziosi che quan-
do si ricevono!sono dei grandi doni, perché fa-

cilitano il nostro compito sulla
terra, facilitano il nostro avan-
zare,

snellendo
le nostre

difficoltà, indi-
candoci una
via più chiara,

breve e diretta verso la
nostra meta.!Cerchia-

mo di avere molto
rispetto per que-

ste persone
che dedicano
il loro tempo

agli altri. Lo
fanno con gran-

de dispendio di ener-
gie. Energie molto!pre-
ziose che tali persone
potrebbero utilizzare
egoisticamente soltanto
per loro stesse, o per i
propri cari,!ma che scel-
gono invece di impiega-
re per aiutare coloro che
ne hanno bisogno e
che,!con fede,!credendo
nella spiritualità del vi-
vere, ne fanno richiesta.!
Che il vostro “terzo oc-
chio” si possa aprire,
quell’occhio che vi aiute-
rà a vedere la dimensione
energetica in ogni aspetto
del vostro vivere e dun-
que anche e soprattutto in
voi stessi.

Gli Angeli parlano alle nostre anime
Ascoltiamoli per vivere meglio
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L’orso corre in galleria 
e diventa 

fenomeno social
Sorpresa, è stato filmato

nel tunnel
Forca Canepine 

ad Arquata del Tronto

Ecco ‘Paculojo’, il gioco da tavola 
per gli aspiranti ‘grottaroli’ 

ANCONA - L’idea di Federico Latini e Simone Manfrini per far divertire tutti
attorno ai temi più cari ai dorici: le caratteristiche ‘dimore’ del Passetto. Chi le
trova per primo conquista punti ‘scialo’ 

(tratto da www.cronacheancona.it del 7/6/2022)

Bloccato il bus della gita scolastica
L’autista aveva bevuto: sostituito

Tolleranza zero della Polizia stradale, conducente multato. Non aveva la patente al seguito
ANCONA - Con l’autobus sta per condurre una scolaresca in gita, ma non ha la patente di guida al
seguito e risulta positivo all’alcol test. Per fortuna, è stato fermato dalla Polizia stradale, prima che
potesse mettersi al volante del mezzo. Lui è stato sanzionato, le classi hanno dovuto attendere l’ar-
rivo di un altro autista per raggiungere la meta della gita (...).                          

(tratto da Corriere Adriatico del 19/5/2022)

di Paola Frontini

N on tutte le malattie vengono per nuocere!
Oggi vi parlo della tiroidite di gashimoto,
una malattia autoimmune che porta all’ipo-
tiroidismo e quindi ad ingrassare. go tro-

vato subito la soluzione nella fonetica ASgI’1-MO-
5OO! Ah si1! Moto!2.  E mi sono quindi data allo
sport intenso con la grande motivazione di “corre
per podè magnF”.zCome ho scoperto la malattia1
Devo ringraziare una parente molto diretta che in ti-
pico ancunetF ha sparato: “Oh, na miseria quanto te
sei (ngrassata ciai do pocce che pari la mucca de
MilVa”. Ovviamente per chi ha sempre pesato dai 3H
ai 33 Vg ero un bel tacchino del ringraziamento. Cos?
mi sono pesata dopo anni e mi sono accorta che
aveva ragione. Oltre a fare movimento ho anche
comperato la moto, cos? con gashimoto avevo co-
perto ogni possibilitF di successo. Devo dire che su-
bito sono scesa a 30 e poi sono ritornata in carreg-
giata.zSinceramente ho poi capito che, malattie o
meno, alla fine siamo veramente in tanti a correre
pe’ magnF per cui non mi sono mai sentita sola. Mi
piace correre nei boschi, il silenzio, la naturaB. Devo
aggiungere che ogni tanto c’è qualche chiacchiero-
ne che mi parla, mi racconta e io penso: “Ma con
tutto sto fiato per discore non poi sfrecciF in avanti e
lasciarmi in pace1!” . àagazzi, rispondergli è un’im-
presa troppo grande, finora mi sono limitata a brevi
accenni con il capo, tipo annuire, o a fare qualche
breve sghignazzo in segno di approvazione non
troppo, che se no iperventolo2. Con altri ho fatto finta
di essere muta, emettevo dei grugniti e scuotevo il
capo come a direB “Non posso parlare”. Pppure mi
fermavo in qualche cespuglio fingendo un bisogno
impellente, purtroppo capitava anche che qualcuno
travisasse e mi chiedesse di imboscarci insieme: for-
se a fine gara, se vedi che non ce la fai piR puoi pen-
sare di ritirarti, ma alla prima salita no, amici! Per un
periodo ho avuto anche l’asma, sembravo Lantozzi,
rantolavo in ogni salita e la gente, carinamente, mi
chiedeva se doveva chiamare i soccorsi. “E’ solo
asma!, ci  la tigna!”. Poi magari non tutti compren-
devano cosa fosse la “5igna” ancunetana, quella è
una malattia molto positiva che ti porta a compiere
le gesta piR eroiche. T’asma è passata e ho iniziato
con gli organi interni: una volta la milza, una volta il
fegato, molto piR fegato direiB Credo che piR che
altro io e gashimoto abbiamo una sorta di crisi del
decimo anno, nonostante sia scesa verso i 3H Vg an-
cora riesce a mettermi alla prova, ma non c’è pro-
blema mi sono inventata le doppie gare: quando
posso se non sono in luoghi lontani2 ne faccio una il
sabato e una la domenica. Insomma ?sto gashimoto
me fa conosce un sacco de posti, è proprio vero che
ai giapponesi piace tantissimo girare su e giR per l’I-
taliaB. Stranamente lui non ama farsi i selfie.

(per accedere al video: https://www.cronacheancona.it/2022/05/21/lorso-corre-in-galleria)



di )iampaolo Milzi

DAkD  - Fue gigantesche ragazze realizzate a colpi di Sstreet artL
che simboleggiano una duplice strada parallelaG quella che poco dopo
si trasforma nel lungo e verdeggiante sentiero SFirezione  arcoL e
quella che segna il processo no stop di miglioramento della qualità
della vita di ”alle (iano, un rione che anno dopo anno vuole relegare
nel cassetto dei brutti ricordi il suo problematico degrado. Pe due ra-
gazze, coperte di semplici vestitini di fattura popolare, sono state rea-
lizzate in via  alatucci da onathan rancibia, graffitista cileno che da
anni si 0 stabilito ad ncona e dà sfogo al suo grande estro creativo.
5igure femminili davvero suadenti ed intriganti - sembrano quasi muo-
versi - che campeggiano su due dei piloni, vicini tra loro, che sorreg-
gono la trafficata strada dell’asse nord sud. Iul pilone che svetta piC
in alto, che raggiunge i 4 metri ed ha una circonferenza di Uù, il éall
painting 0 stato del tutto completato. Iu quello adiacente, di poco piC
basso, 0 già ben definito e sarà ultimato entro metà luglio. Pe superfici
sono state utilizzate interamente da rancibia per opere avvolgenti,

dove compaiono elementi naturalistici come rami e fiori , ma anche due sedie  di legno.  rancibia ci spiega
come si sia lasciato ispirare anche Sdalle memorie e dai racconti di alcuni anziani abitanti del quartiere, in que-
sta ottica la presenza delle due giovani donne le quali, com’0 nel suo stile, ricalcano i tratti di fotografie di sue
amiche, ndr.  e della sedia rimandano ad un episodio avvenuto nei primi anni ’“ù proprio a ”allemianoL. Ahe
all’epoca era un quartiere di periferia, con poche abitazioni, afflitto dall’ingombrante presenza del mattatoio
comunale e della centrale elettrica, cosV come da siti di deposito di rifiuti. Pe rimostranze dei residenti rivolte
alle mministrazioni comunali finivano contro un muro di gomma e cosV, un giorno, furono le donne coi loro fi-
gli a prendere l’iniziativa, costruendo nei pressi di largo Rovio una specie di barricata con sedie e tavolini, atti-
rando cosV le forze dell’ordine e riuscendo a dare una eclatante pubblicità ai problemi irrisolti di scarsa vivibili-
tà della zona. Nno dei murales 0 stato inaugurato in partecipatissimo clima di festa nel pomeriggio di sabato O
giugno. P’intervento di arte urbana 0 stato reso possibile grazie ad una campagna di raccolta fondi promossa
dall’ ssociazione Aasa delle Aulture. SPa risposta della città non si 0 fatta attendere e in Où giorni abbiamo
raccolto la somma di “ùùù euro, centrare questo obiettivo ci ha permesso di accedere ad un contributo ag-
giuntivo di altri “ùùù euro della 5ondazione Iviluppo e Arescita - ha spiegato manuela Aasagrande, presi-
dente di Aasa delle Aulture -. ènsomma, ecco la testimonianza che questo spicchio di verde che nella sua parte iniziale si insinua in uno dei quartieri
di ncona oggi piC urbanizzati abbia conquistato un posto speciale nel cuore dei cittadini. ncora una volta l’arte urbana, la cultura, la partecipazio-
ne democratica degli abitanti si rivelano mezzi per dare qualità agli spazi, contrastando l’incuria, e per riappropriarci di questa porzione di città dalle
tante potenzialità ancora inespresseL. è due piloni di cemento non piC grigi, ma visionari e calamitanti, sono colorati portali d’accesso all’itinerario
SFirezione  arcoL. Nno straordinario eco-percorso pianeggiante di “ Wm che inizia in via  alatucci, nei pressi della pasticceria Pa )ola d’kro, e ter-
mina all’altezza del sovrastante ristorante ”illa yomana via del Aastellano  in piena area naturalistica protetta, quella del  arco yegionale del Aone-
ro. ènaugurato sei anni fa, il sentiero corre per molti tratti a fianco del letto del torrente (iano. Iono stati effettuati lavori per dotarlo di totem e pan-
nelli segnaletici, oltre che di punti sosta con panchine, per godere in modo ancora piC intenso di questa oasi di macchia mediterranea, Sin compa-
gniaL di canneti, pioppi, salici, cespugli di more, alberi di fico e altre varietà botaniche difficili da trovare sulle colline anconetane o in città. 

POLLICE VERDE
E DIRITTI UMANI

QUALCHE DRITTA
PER LE VACANZE

WWF Travel
”iaggiare e aiutare il ìì5 a
costruire un mondo in cui l’uo-
mo possa vivere in armonia
con la natura. nche per que-
sta estate la piC grande orga-
nizzazione mondiale che opera in
difesa dell’ambiente e delle specie a ri-
schio organizza tutta una serie di pacchettti-va-
canza all’insegna del pollice verde. ”iaggi in èta-
lia e un po’ in tutto il mondo alla scoperta dei
territori piC ricchi di biodiversità, delle specie piC
iconiche e affascinanti, delle terre piC incontami-
nate del  ianeta. Icegliere una delle proposte di
ìì5 1ravel significa anche partecipare ad atti-
vità di ricerca, di studio e monitoraggio degli ani-
mali, cosV come contribuire, insieme a naturalisti
e biologi, alle attività sul campo necessarie alla
loro tutela e salvaguardia. lcune delle opzioniG
campi estivi per studenti, crociere di in barca a
vela e itinerari di biologia marina, osservazione di
specie animali nel loro ambiente naturale, treW-
Wing in territori poco noti e ricchi di sorprese. 
Per informazioni dettagliate:
www.wwftravel.it

Campi 
di formazione

Amnesty
International

Arescita, cambiamento,
consapevolezza. Iono que-
sti gli obiettivi dei campi di
formazione di mnestM èn-
ternational, un’esperienza
estiva per approfondire i diritti umani e lottare
per un mondo piC giusto. ttraverso una setti-
mana di confronti in luoghi simbolici per i diritti
umani, i campi sono un’occasione per mettersi
in gioco e formarsi in modo dinamico e parteci-
pato. ènsieme ad attivisti, formatori, ong e perso-
ne esperte di diritti umani, ogni anno mnestM
crea spazi di incontro per persone che vogliono
fare la differenza.  erch: solo conoscendo dav-
vero i diritti umani, possiamo attivarci per difen-
derli ogni giorno.
Per informazioni: tel. 06/44901
www.amnesty.it/entra-in-azione/summer-lab

Street art, quelle due ragazze
alle soglie del sentiero 

Direzione Parco a Valle Miano
Opere del “wall painter” 

Arancibia sui piloni 
dell’asse nord-sud di Ancona
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Laureati all’Univpm: 
ecco cinque storie

di competenze 
eccellenti

S
tefania Bello si è laureata all’Università
Politecnica delle Marche, ha scelto Agra-
ria e oggi lavora come Food Technologist
e può coltivare una delle sue più grandi

passioni: creare e sviluppare metodi di cottura ad
uso domestico con uno sguardo attento alla salu-
te del consumatore e alla sostenibilità.
roberta Ciocci, laureata in economia, con la pas-
sione per il marketing e le public relations, oggi è
Partner Audit presso eY ed è convinta che la co-
municazione e le relazioni umane siano aspetti fon-
damentali di ogni lavoro. 
Vincenzo Castorani si è laureato in Ingegneria, la
stretta connessione tra Università e mondo indu-
striale gli ha permesso di entrare a lavorare subito
in una delle realtà più innovative nella progettazio-
ne e produzione di componenti in materiale com-
posito avanzato e oggi è r&D Project Manager
presso HP Composites a.p.a.
zelmira Ballatore si è laureata in Medicina, oggi è
Oncologa e in questa branca di Medicina Interna
ha potuto coniugare vari aspetti fondamentali: la
biologia molecolare, l’approccio psicologico e re-
lazionale con il paziente, la diagnostica per imma-

gine e l’impre-
scindibile valu-
tazione clinica.
Marco Ciarulli
si è laureato in
Scienze, oggi è
il Presidente di
Legambiente
Marche, grazie
alla formazio-
ne ricevuta
può dare un
c o n t r i b u t o
concreto al
territorio e al-
l’ambiente.
Cinque storie
di laureati
Univpm ma
s o p r a t t u t t o
cinque storie

di competenze acquisite durante il percorso uni-
versitario che possono essere utili a chi ora sta cer-
cando la sua strada dal punto di vista formativo e
sta progettando il proprio futuro.

L ’Università Politecnica delle
Marche offre alle future stu-
dentesse e ai futuri studenti
corsi di laurea triennali, magi-

strali e a ciclo unico nelle aree cultu-
rali di Agraria, economia, Ingegneria,
Medicina e Scienze. 
Sono 6 i nuovi corsi per l’anno acca-
demico 2022-2023, di cui tre in lingua
inglese. La triennale in  “Digital econo-
mics and Business”, in lingua inglese, mi-
ra ad integrare competenze in ambito eco-
nomico e aziendale con competenze informati-
che e capacità di analisi di database integrate. Per le
studentesse e gli studenti che vorranno approfondire la pro-
grammazione e lo sviluppo di videogame sarà possibile
iscriversi alla triennale in “Ingegneria dell’informazione per
Videogame e realtà Virtuale”. La sostenibilità ambientale

sarà il fulcro attorno al quale si muoveranno mol-
tissime scelte in tutti i campi dell’ingegneria, in
particolare quello industriale, a questo scopo na-
sce il corso triennale in “Ingegneria per la soste-
nibilità industriale” con sede a Pesaro e in colla-
borazione con l’Università di Urbino. 
Per rispondere alle sfide che l’evoluzione tecno-
logica ed i sistemi digitali in questi ultimi decenni
hanno richiesto anche al mondo sanitario, il cor-
so in “Medicine and Surgery” (in fase di approva-
zione ministeriale), in lingua inglese, si ripropone
di offrire un percorso formativo con una forte in-
tegrazione tra medicina e ingegneria, discipline già
presenti all’Univpm.  
Oltre alla laurea in Medicina, con ulteriori 30 cre-
diti, il corso permette di acquisire anche la laurea
in Ingegneria biomedica.
Il corso di Laurea Magistrale in
lingua inglese “Green Indu-
strial engineering” con sede a
Pesaro e in collaborazione con

l’Università di Urbino, mira
a formare un ingegnere

energetico in grado di
affrontare le proble-
matiche legate alla
conversione e alla
produzione, al tra-
sporto, all’accu-
mulo e al consumo
finale di energia
nelle sue varie for-

me con attenzione
all’impatto ambientale

e alla gestione sicura
delle informazioni. 

Il corso di Laurea Magistrale in
“Scienze della Nutrizione e dell’Ali-

mentazione”, è un corso multidisciplinare che consente di
conseguire l’abilitazione alla professione di biologo e riflet-
te una maggiore consapevolezza sociale sul ruolo della nu-
trizione nel mantenimento di un ottimale stato di salute.

È tornato in presenza l’appuntamento dedicato all’incontro
tra neolaureate, neolaureati e mondo del lavoro. Mercole-
dì 25 maggio 2022 si è tenuto il Job Service Day, organiz-
zato all’Università Politecnica delle Marche presso la fa-

coltà di Ingegneria nel Polo Monte Dago di Ancona, dal-
le 9 alle 18. Ben 1500 le iscrizioni nella piattaforma de-
dicata, da parte delle studentesse e degli studenti
Univpm che hanno potuto prepararsi e prenotare i col-
loqui individuali in programma durante tutta la giorna-
ta. Grazie agli esperti di Confindustria Ancona questi
giovani  hanno avuto anche la possibilità di ricevere con-
sigli utili e di fare il check del proprio curriculum vitae.
Presenti negli stand, per incontrare i talenti di Univpm,
100 tra imprese ed enti partecipanti, tra cui realtà di ri-
levanza nazionale e internazionale. 
Durante la mattina si è tenuta una tavola rotonda dal
titolo “Giovani risorse: talenti e nuove sfide”, nel cor-
so della quale sono stati affrontati diversi temi: dai
cambiamenti continui che stanno trasformando il
mondo del lavoro alla valorizzazione delle competen-
ze dei giovani, grazie ai quali si sviluppano cono-
scenze, innovazione ed entusiasmo e che sono una
spinta per le imprese che affrontano contesti sempre
più dinamici e complessi.  Alla tavola rotonda mode-
rata dal rettore prof. Gian Luca Gregori sono interve-
nuti i referenti aziendali di CHrO Gruppo Namirial spa,
electrolux, Fileni, Magazzini Gabrielli, SAIPeM, Salu-
mificio Ciriaci SrL e Tod’s.

“Il Job Service Day è un appuntamento che fa parte di un progetto
che l’Ateneo svolge tutto l’anno - ha affermato il rettore Gregori - e
che consente di mettere in connessione giovani e mondo del lavo-
ro. Abbiamo la necessità sempre più evidente di incrementare il nu-

mero delle laureate e dei laureati nel nostro Paese, giovani che poi
possano dare il loro contributo di competenze ed entusiasmo nelle
imprese. Va in questa direzione la crescita della nostra offerta for-
mativa multidisciplinare, rivolta alle studentesse e agli studenti di og-
gi, per dare loro nuovi strumenti in un mondo lavorativo in continuo
cambiamento”.
Alla tavola rotonda il prof. Valerio Temperini, referente Placement
Univpm, ha presentato un’indagine sulle aspettative dei giovani che
stanno terminando il loro percorso formativo universitario. “Le lau-
reande e i laureandi Univpm, secondo un’indagine svolta dall’ateneo
- ha detto il prof. Temperini - hanno voglia di mettersi in gioco, sono
dotati di una certa propensione ad assumere ruoli di responsabilità
e disponibili ad esperienze di mobilità internazionale. I giovani inter-
vistati sono anche molto attratti dalle imprese che accolgono i temi
legati alla sostenibilità e al welfare”.
Nei giorni precedenti al Job Service Day si sono tenuti i seminari di
orientamento al lavoro, gli incontri con i career coaching e le pre-
sentazioni aziendali: si tratta di appuntamenti importanti per cono-
scere quali sono le figure e le competenze più ricercate dalle azien-
de e definire i propri obiettivi professionali.  
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Job Service Day: una sfida sempre più vincente
Imprese, enti, studenti talentuosi e mondo del lavoro



I n occasione della Giornata Nazionale per la Legalità,
il 23 maggio 2022, ad Ancona, presso l’Università Po-
litecnica delle Marche, si è tenuta la cerimonia di con-
ferimento del Dottorato di ricerca Honoris Causa in

Management and Law al dott. Nicola Gratteri, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro. L’even-
to, presso la Facoltà di Economia “G. Fuà”, rappresenta un
altro tassello dell’ampio mosaico delle attività a favore del-
la legalità che si svolgono presso l’Ateneo. Ad aprire la ce-
rimonia, il Magnifico Rettore Gian Luca Gregori, cui è se-
guita la Laudatio del candidato da parte della prof.ssa Ca-
terina Lucarelli, coordinatrice del Dottorato di ricerca in Ma-
nagement and Law. Il Procuratore Nicola Gratteri ha tenu-
to una Lectio Magistralis dal titolo “La nostra lotta contro
la ‘Ndrangheta”. Infine, è avvenuto il formale conferimento
del titolo di Dottore di ricerca da parte della Commissione
giudicatrice composta da docenti Univpm.

La motivazione del conferimento
“Per aver svolto attività di ricerca applicata nelle materie
del Diritto e dell’Economia, attraverso le sue indagini fina-
lizzate al contrasto della criminalità organizzata e del traf-
fico internazionale di sostanze stupefacenti, conseguendo
brillanti risultati in termini di ripristino della legalità e al con-
tempo attività di ricerca teorica, riuscendo nel non facile

compito di delineare l’unicità della struttura organizzativa
della ‘Ndrangheta, di disvelare le sue modalità operative e
persino i suoi rapporti con i settori economici e con la po-
litica, con ricadute nelle regioni del Nord e finanche all’e-
stero; per aver diffuso i risultati delle sue indagini-investi-
gazioni-ricerche a studenti, a professionisti del settore, al-
la cittadinanza ed in ogni caso soprattutto ai giovani, con
scopo formativo, educativo e di sensibilizzazione a favore
della creazione di una rete ampia di legalità che impedisca
le infiltrazioni criminali nell’economia sana, dimostrando,
pertanto, capacità ed attitudini riconducibili ad attività di ri-
cerca, di didattica e di terza missione condotte sempre con
spirito di servizio, abnegazione, sacrificio e coraggio”. 
Il Rettore Gregori ha sottolineato che il conferimento “vuo-
le essere il riconoscimento di una carriera brillante volta al
contrasto della criminalità organizzata, della generosità di
un uomo che con passione, disponibilità, impegno e sa-
crificio ha dedicato un’intera vita alla legalità ed oggi una
testimonianza di vicinanza e di supporto alla sua persona”.
La prof.ssa Lucarelli ha specificato come il Dottorato sia il
più alto livello di formazione accademica in Italia, rappre-
sentando il terzo ciclo della formazione superiore con l’o-
biettivo di preparare alla metodologia per la ricerca scien-
tifica avanzata.
La scelta di attribuire a Nicola Gratteri il titolo di Dottore di

Ricerca è il risultato di un’attenta valutazione da parte del
Collegio Docenti, fondata su due criteri, ovvero che si sia
svolta attività di ricerca, ovviamente operativa, e che que-
st’ultima ravvisi i tratti di interdisciplinarità che caratteriz-
zano il Dottorato.

Breve, autorevole biografia di Nicola Gratteri
Nicola Gratteri nasce a Gerace (RC). Entra in Magistra-
tura nel 1987 e sino al 1991 è Giudice Istruttore presso
il Tribunale di Locri. Successivamente ricopre il ruolo di
Sostituto Procuratore presso la medesima Procura. Dal
1996 è Sostituto Procuratore presso la Procura di Reg-
gio Calabria, divenendone Procuratore Aggiunto nel
2009. Dal 2016 è Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Catanzaro. L’esperienza maturata profes-
sionalmente ha riguardato quasi esclusivamente la ma-
teria della criminalità organizzata in tutte le sue manife-
stazioni. Vive sotto scorta dal 1989. Affianca la sua atti-
vità di contrasto della ‘Ndrangheta ad una intensa ope-
ra in ambito formativo e di educazione dei giovani alla le-
galità che ritiene essere una delle componenti essenzia-
li per la lotta alla criminalità organizzata. È autore, insie-
me al prof. Antonio Nicaso, di oltre venti libri che descri-
vono analiticamente il fenomeno delle mafie e il loro ra-
dicamento dell’economia globale. 

L
’Abbazia di San-
t’Urbano, ad  Api-
ro (MC), ha ospita-
to, sabato 21 mag-

gio 2022,  la cerimonia di
consegna degli attestati
agli studenti e alle studen-
tesse che hanno partecipa-
to ai primi due corsi del-
la  Scuola di innovazione
Territoriale Umbria Mar-
che (SITUM).   
Il progetto - frutto della col-
laborazione fra l’Università
degli Studi di Perugia e l’U-
niversità Politecnica delle
Marche, le Camere di Com-
mercio di Umbria e Marche,
la BPER Banca -  intende creare un ponte tra
la richiesta di competenze e di persone del
mondo delle imprese e degli operatori econo-

mico-sociali e i percorsi formativi degli atenei.
L’incontro è stato aperto dai  “SITUM Pio-
neers”, ovvero dalle testimonianze di alcuni dei

ragazzi e delle ragazze che hanno
partecipato ai corsi -  Sustainable
Development: Strategie e strumen-
ti per lo sviluppo dei territori e Hu-
man Centric Manufacturing: Metodi
e strumenti per la meccanica 4.0
con approfondimento di Umanesi-
mo - e sono quindi stati protagoni-
sti di questa inedita avventura for-
mativa. A loro sono seguiti i coordi-
natori dei due corsi, rispettivamen-
te il prof. Carlo Bollino (Unipg) e il
prof. Nicola Paone (Univpm).  
Sono quindi intervenuti i Magnifici
Rettori  Maurizio Oliviero  dell’Uni-
versità degli Studi di Perugia e Gian
Luca Gregori  dell’Università Poli-
tecnica delle Marche. 

I Magnifici Rettori hanno annunciato una si-
gnificativa novità, ovvero la futura partecipa-
zione al progetto SITUM dell’Università degli

Studi dell’Aquila, una notizia sottolineata dal-
lo stesso Rettore dell’Università degli Studi
dell’Aquila, Edoardo Alesse, presente alla ce-
rimonia. 
Hanno portato il loro saluto anche Gino Saba-
tini, Presidente della Camera di Commercio
delle Marche e Giuseppe Marco Litta, respon-
sabile direzione territoriale Centro est di BPER
Banca che ha supportato il progetto con le bor-
se di studio.  Presenti alcune delle imprese che
hanno aperto le loro porte ai giovani e alle gio-
vani dei due corsi inter-universitari, apposita-
mente organizzati e svolti in stretta collabora-
zione con le più importanti realtà imprendito-
riali del territorio Umbro-Marchigiano, facen-
do leva, dunque, su interdisciplinarità, im-
prenditorialità, apertura, innovazione, sosteni-
bilità, qualità della vita, salute.  A conclusione
della mattinata la cerimonia di consegna degli
attestati SITUM da parte dei Magnifici Rettori
e dei Coordinatori dei due corsi.

Il 23 maggio scorso in occasione della Giornata Nazionale per la Legalità

Univpm conferisce il Dottorato 
Honoris Causa a Nicola Gratteri

Situm, i pionieri della Scuola di Innovazione Territoriale Umbria e Marche

Lectio magistralis del procuratore: 
“La nostra lotta contro la ‘Ndrangheta” 

F are rete e costruire nuove siner-
gie per lo sviluppo di iniziative di
sport e socialità a favore dei ra-
gazzi, a partire dai bambini delle

scuole materne fino ai giovani delle
Università: questo l’obiettivo principa-
le del Protocollo d’intesa “Andiamo in
Rete” tra Università Politecnica delle
Marche, Confartigianato Ancona - Pe-
saro e Urbino, l’Ancona-Matelica, CUS
Ancona e ANCoS di Confartigianato
Persone, che opera da 20 anni nel
campo dell’attivismo sociale, sportivo

e ricreativo. Nato nel settembre 2021, il progetto prosegue con suc-
cesso. Tutte le attività realizzate finora sono state organizzate in col-
laborazione con l’Istituto Comprensivo Posatora-Piano-Archi di An-
cona, con i ragazzi delle scuole primarie e secondarie, ma vedrà nei
prossimi anni la presenza di nuovi progetti presso tutti gli istituti che
vorranno aderire. L’intento è avvicinare i giovani delle scuole e anche
i meno giovani allo sport e ai valori di inclusività ad esso connessi, as-
sieme alle buone pratiche alimentari e nutrizionali, per lo sviluppo del
benessere psico-fisico e per una crescita armonica dell’individuo. L’in-
tento è di realizzare sempre nuovi progetti mirati e costruiti sulla ba-
se delle esigenze specifiche di ciascuna realtà scolastica e per le va-
rie fasce d’età, dalla scuola materna fino all’Università. Il 4 giugno
2022, presso gli impianti di Posatora del CUS si è svolta la festa fi-
nale con circa 80 alunni delle scuole elementari. Una giornata all’in-
segna dello sport ma anche una giornata del dialogo per chi ha sem-
pre creduto in questo progetto. 

T
ramite il
C e n t r o
Universita-
rio Sporti-

vo (CUS), l’Univpm
promuove la pratica
dell’attività sportiva
a favore degli stu-
denti universitari ed
è il luogo d’incontro
per tutti gli amanti
dello sport. La sua
base operativa è nel
quartiere di Posato-
ra ad Ancona, dove
esistono diversi im-
pianti. L’Univpm,
inoltre, ha istituito
dall’anno accademi-
co 2019-2020 il Pro-
gramma “Doppia Carriera”. Una opportunità per le stu-
dentesse atlete e gli studenti atleti, con meriti agonistici
di particolare rilievo, per conciliare sport e studio. L’U-
nivpm, in conformità alla Carta Europea dello Sport, pro-
muove la diffusione della cultura dello sport nell’ambito
della generale promozione dello sviluppo della persona
e favorisce l’equilibrio tra la formazione sportiva, l’edu-
cazione e l’occupazione lavorativa.
Sono 27 gli iscritti alla Politecnica che finora hanno rice-
vuto l’attestato di “Studente-Atleta” e l’Ateneo sta orga-
nizzando una cerimonia per premiarli tutti. 
Solo per citare alcuni risultati: Simone Barontini è Cam-
pione Italiano Assoluto indoor e outdoor 800m nel 2021,
Alessia Trost 20a alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e Giorgio
Olivieri ha vinto i campionati italiani U23 a Firenze l’11
giugno 2022. 

I
l pallavolista Giovanni Morrone, assegnista di ricerca all’U-
nivpm, ha partecipato per la prima volta alle Deaflympics, i
Giochi Olimpici riservati ad atleti sordi, che si sono svolti a
Caxias do Sul (Brasile) dall’1 al 15 maggio 2022. Giovanni,

dopo aver conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali dello scor-
so anno, è riuscito a portare a casa un’altra storica medaglia di bron-
zo giocando un torneo da protagonista. Diciassette anni dopo le
Deaflympics di Melbourne, la Nazionale Italiana Maschile Palla-
volo Sordi riporta finalmente a casa una medaglia. Giovanni ha
una sordità di media gravità e indossa gli apparecchi acustici. La
Nazionale Pallavolo Sordi è purtroppo una realtà ancora poco co-
nosciuta, composta da atleti con diversi livelli di sordità e che de-
vono togliere le protesi acustiche durante le competizioni. Gio-
vanni attualmente è assegnista di ricerca presso il Dipartimento
di Ingegneria dell’Informazione Univpm e lavora nell’ambito del
progetto “Agevola”, che ha lo scopo di sviluppare algoritmi di in-
telligenza artificiale (“machine”, “deep learning”) per “speech en-
hancement”, “separation”, “diarization” in conversazioni telefoni-
che reali.

Sinergie per sport 
e socialità con il protocollo 

“Andiamo in Rete”

Studenti e atleti…
la carriera raddoppia!

Giovanni Morrone, medaglia 
di bronzo alle Deaflympics

Simone Barontini

Rivolto ad alunni e studenti
dalle materne all’Università



MUSICA
martedì 28/6

GULLIVER ROCK
Ore 22: apertura stand asso-
ciazioni. Ore 20,30: Punti di
Flexo + Nineteen Fourth. Ore
21,30: Motta + Scarda. Molle
Vanvitelliana, Ancona, ingres-
so gratuito

da giovedì 30/6 a martedì 19/7

ANCONA JAZZ 
SUMMER FESTIVAL
Infoweb: www.anconajazz.com

CONCERTI AL BAR 
PIAZZA DIAZ

Ancona, piazza Diaz 7, ore 21
domenica 3/7

Veronica Key
giovedì 7/7

Tributo a Pino Daniele
venerdì 15/7

Vanessa (pop-rock)
giovedì 21/7

DB Power Band (musica ita-
liana)

venerdì 29/7
Tributo ai Police

giovedì 4/8
Tributo ai Dire Straits

giovedì 25/8
Tributo ai Creedence Clear-
water Revival

LIVE AL GUASCO 
BISTROT

Piazza San Francesco 9, Ancona, ore
18-20. Infotel. 071/206773

domenica 26/6
“New York stories”, tributo a
Bob Dylan

domenica 3/7
The Jammes, West coast
pop/folk & rock ‘70/’80

domenica 10/7
“New York stories”, tributo a
Simon & Garfunkel 

domenica 17/7 
e domenica 21/8

Father and Son, pop folk
americano ‘60/’70’/’80

domenica 24/7
New York stories: tributo a
John Lennon

domenica 31/7
Slow Band, pop folk america-
no ‘60/’70’/’80

domenica 7/8
Bitter Sweet Simphony Solo,
british pop ‘80/’90

domenica 28/8
British Pop Night Solo: british
pop ‘80/’90

SCONCERTI FESTIVAL
Mole Vanvitelliana, Ancona. 

Per informazioni: 071/2072429 
www.lazzarettoestate.org

giovedì 14/7
Progetto ON, con Adriano Vi-
terbini, Riccardo Sinigallia e
Ice One

giovedì 21/7
C’Mon Trigre

giovedì 4/8
Dumbo Gest Mad

giovedì 25/8
Laila Al Habash

LIVE AL MAMAMIA
Mamamia Alternative Music Club

via Fiorini 23, Senigallia 
Tel. 393/9164881 - mamamia.it

sabato 25/6
Noyz Narcos

venerdì 1/7, sabato 2/7 
e domenica 3/7

Summer Tattoo Festival
sabato 2/7

Paky & Rhove
sabato 9/7

Gemitaiz
sabato 30/7

Franco126
sabato 6/8

Villabanks
venerdì 19/8

Alboroise & Shengen Clan
sabato 27/8

Ernia

LUNARIA
Piazza Leopardi e Orto Colle 

dell’Infinito, Recanati. 
www.musicultura.it/lunaria-2022

sabato 16/7
Subsonica, piazza Leopardi,
euro 15

venerdì 22/7
Shadows, omaggio a Chet
Baker, Orto Colle dell’Infinito,
euro 15

giovedì 28/7
Irene Grandi, piazza Leopar-
di, ingresso gratuito

CONCERTI A PESARO
Parco Miralfiore. Infotel. 0721/387548,

0721/34121, 334/3193717
domenica 24/7

Kings of Convenience
venerdì 29/7

Arab Strap

da domenica 10/7
a domenica 14/8

CAMERINO FESTIVAL
John Scofield Quartet, Quar-
tetto di Cremona, Compagnia
di danza Sanpapiè, Di Bona-
ventura/Andersen, Opera Pri-
ma, Civello/Marcotulli, Jae
Hong Park, Le musiche da
film. Info: camerinofestival.com

MUSICA, CONCERTI,
DANZA E BALLI 

A FALCONARA M.MA
sabato 2/7 

“Ballando sotto le stelle di
Falconara”, con Ma.Mo. Dan-
ce, piazza Mazzini, ore 21.
Infotel: 335/6332794

sabato 2/7
Concerto del Corpo Bandisti-
co Castelferretti, p.zza Libertà,
ore 21,30. Tel. 347/8454926

sabato 2/7 
Rocca Dance, con Sara
Grassetti Band, Rocca Priora,
ore 21,15

mercoledì 6, 13, 20 e 27/7
Balliamo con la Paolo Band,
Parco Robinson (Pista ovale),
ore 21 - 23,30. T. 3927111168

sabato 9/7
“Storia di una festa nel Re-
gno delle Due Sicilie: il ballo
del Gattopardo”, Associazio-
ne Koiné, Corte del Castello,
ore 21,30, euro 10. 
Infotel. 347/6043522

sabato 9/7
“Rocca’n’roll”, Rockingo Fif-
ties Band, con Cherry Lady
Singer e dj, swing-boogie-
rock’n’roll, Rocca Priora, 
ore 21,15

giovedì 14/7
Il Vasco che non ti aspetti,
Centro Culturale Miguel Ma-
nara, Corte del Castello, ore
21,15, ingresso gratuito. Info-
tel: 333/4808528

sabato 16/7
Rocca Dance con BallaOnda,
Rocca Priora, ore 21,15 

venerdì 22/7
In…Canti sotto le stelle, as-
sociazione lirica “Pietro Ma-
scagni”, Corte del Castello,
ore 21,15. 
Infotel: 347/1443904

sabato 23/7
Balli di gruppo… e non solo,
con djs Berta & Claudia, Roc-
ca Priora, ore 21,25

domenica  24/7
Festival Musicale Vincent
Persichetti X edizione, con-
certo di musica classica,
Scuola di Musica Vincent
Persichetti, Corte del Castel-
lo, ore 21,15, ingresso 
gratuito

domenica 24/7
“Anno 2.2”, Alisei Danza di
Bologna, Rocca Priora, 
ore 21,15

venerdì 29/7
Tributo ai Queen, Corte del
Castello, ore 21. Ingresso
gratuito

sabato 30/7
Rocca Dance con Mirage
Band Erika Longhi, Rocca
Priora, ore 21,15. 
Infotel: 347/9312694

sabato 30/7  
Chroma e promo di “Malefica
e l’amore vero”, regia di Glo-
ria Santilli, Musical Company
Iride, coreografie di Alessia
Giannini, canto a cura di Sil-
via Ridolfi, Corte del Castello,
ore 21,30, euro 12 (intero),
euro 8 (ridotto).
Infotel. 328/1275133

domenica 31/7 
“La musica profuma di don-
na”, concerto pop-lirico, Roc-
ca Priora, ore 21,15

ALTRI CONCERTI 
ED EVENTI MUSICALI

domenica 26/6
Vasco Rossi, Stadio Del Co-
nero, Ancona, ore 21

giovedì 30/6 
Furto con Scasso (rock &
blues), Ristorante Amelie, via
Loreto 28/a, Ancona, 
infotel. 071/2075481

CINEMA
ARENA CINEMA 

LAZZARETTO
Mole Vanvitelliana, Ancona, ore 21,30,
biglietto intero € 4, ridotto soci Arci € 4
sabato 26/6: “Open arms. La
legge del mare”, di Michelan-
gelo Antonioni. Domenica 26/6:
“La fiera delle illusioni”, di Guil-
lermo del Toro. Lunedì 27/6:
“Nashville”, di Robert Altman.
Martedì 28/6: “ll collezionista di
carte”, di Paul Shrader. Merco-
ledì 29/6: “Titane”, di Julia Du-
cournau. Giovedì 30/6: “Jazz
noir - Indagine sulla misteriosa
morte del leggendario Chet”, di
Rolf van Eijk. Venerdì 1/7:
“Scompartimento n° 6”, di Ju-
ho Kuosmanen. Sabato 2/7:
”Tre piani”, di Nanni Moretti.
Domenica 3/7: “Ariaferma”, di
Leonardo Di Costanzo. Lunedì
4/7: “Mamma Roma”, di Pier-
paolo Pasolini. Martedì 5/7:
“Drive my car”, di Ryusuke Ha-
maguchi. Mercoledì 6/7: “Ful ti-
me - Al cento per cento”, di
Eric Gravel. Giovedì 7/7: “Flee”,
di Jonas Pher Rasmussen. Ve-
nerdì 8/7: “Far avay” feat Filip-
po Timi (in collaborazione con
Ancona Jazz Summer Festival”.
Domenica 10/7: “Madres para-
lelas”, di Pedro Almodovar. Lu-
nedì 11/7: “M*A*S*H”, di Ro-
bert Altman. Martedì 12/7:
“L’Arminuta”, di Giuseppe Bo-
nito. Mercoledì 13/7: “West si-
de story”, di Steven Spielberg.
Venerdì 15/7: “La promessa: il
prezzo del potere”, di Thomas
Kruithof. Sabato 16/7: Gli Stati
Uniti contro Billie Holiday”, di
Lee Daniels. Domenica 17/7:
“Belfast”, di Kenneth Branagh.
Lunedì 18/7: “Mulholland dri-
ve”, di David Lynch. Martedì
19/7: “The French dispatch”, di
Wes Anderson. Venerdì 22/7:
“Qui rido io”, di Mario Martone.
Sabato 23/7: “Corro da te”, di
Riccardo Milani. Domenica
24/7: “Ennio” di Giuseppe Tor-
natore. Lunedì 25/7: “America
oggi”, di Robert Altman. Marte-
dì 26/7: “Il capo perfetto”, di
Fernando León de Aranoa.
Mercoledì 27/7: “Diabolik” di
Marco Manetti e Antonio Ma-
netti. Giovedì 28/7: “L’ombra
del giorno”, di Giuseppe Pic-
cioni. Venerdì 29/7: “Cry macho
- Ritorno a casa”, di Clint East-
wood. Domenica 31/7: “Il ritrat-
to del Duca”, di Roger Mitchell.
Lunedì 1/8: “Fino all’ultimo re-
spiro”, di Jean-Luc Godard.
Martedì 2/8: “America Latina”,
di Damiano D’Innocenzo e Fa-
bio D’Innocenzo.  Mercoledì
3/8: “Licorice pizza”, di Paul
Thomas Anderson. Giovedì 4/8:
“Tra due mondi”, di Emmanuel
Carrère. Venerdì 5/8: “Illusioni
perdute”, di Xavier Giannoli 

TEATRO
OPERA  

da venerdì 1/7 a lunedì 8/8
TAU - TEATRI ANTICHI UNITI
Rassegna di teatro classico in
luoghi di interesse archeologi-
co delle Marche. 
T. 335/7756368, 071/2075880
www.amatmarche.net

da giovedì 14/7 a sabato 13/8
TEATRO A PORTO RECANATI
Arena Gigli. 
www.amatmarche.net/porto
-recanati-2022/

RASSEGNA SPETTACOLI
BURATTINI

Ancona, ore 18,30, ingresso libero
Infotel.  071/2222430 - 2446 - 4343 

(Urp Comune)
giovedì 30/6 

“Geppone e il vento tramon-
tano”, piazza Roma

sabato 2/7 
“Ari ari ciuco mio caccia i de-
nari”, giardinetti di Corso
Carlo Alberto 

giovedì 7/7 
“Serafina la furba”, parco di
Posatora

sabato 9/7 
“Cervelli di plastica”, parco
Passetto zona laghetti

giovedì 14/7 
“Ciccio Ninetto che andò per
mare”, Gallignano

sabato 16/7 
“Giuanni Benforte che a 500
diede la morte”, Varano

TEATRO A FALCONARA
MARITTIMA
domenica 26/6

“Donna Fugata”, di Simona
Ronchi, Gruppo dialettale
Leonina, regia Sarah Salvuc-
ci, Rocca Priora, ore 21,15

sabato 2/7
“Non aprire quell’armadio”,
Filodrammatica Opora A.P.S.,
Corte del Castello, euro 10.
Infotel. 333/3115994

domenica 3/7 
“L’Arca”, Corte del Castello
Filodrammatica Opora A.P.S.,
Corte del Castello, euro Co-
sto del biglietto: Euro 10. In-
fotel. 333/31159 94

domenica 3/7
“Gennaro e la…Coscienza”,
regia di Pino Cipriani, Ass.
Culturale Palcoscenico Mace-
rata, Rocca Priora, ore 21,15

mercoledì 6/7
“Il Drago”, di Evgenij Schwarz,
regia di Gloria Santilli, Compa-
gnia Teatrale Giovani Iride,
Corte del Castello, ore 21,15,
euro 10 (intero), euro 7 (ridot-
to). Infotel. 328/1275133

giovedì 7/7 
Boeing Boeing, di Marc Ca-
moletti, regia di Eraldo Forti,
“Gli amici del teatro”, Rocca
Priora, ore 21,15

sabato 16/7
“La dodicesima notte o quel
che volete”, di W. Shake-
speare, compagnia teatrale
Iride, regia di Gloria Santilli,
Corte del Castello, ore 21,30,
euro 10 (intero), euro 7 (ridot-
to). Infotel. 328/1275133

domenica 17/7
Rocca Priora, ore 21,15:
“Presentazione del libro “Ma-
l’Anconìa” (Mal d’Ancona)”,
di Fabio Maria Serpilli. A se-
guire: “L’Armadietto”, di Aldo
De Benedetti, Gruppo Teatra-
le “Il Focolare di Loreto”. Re-
gia di Rita Papa 

giovedì 21/7
“Ventimila leghe sotto i mari”,
di Jules Verne, Realtà Teatra-
le Skenexodia. Corte del Ca-
stello, ore 21. Infotel.
338/4116671

giovedì 28/7
“Fedra”, di Seneca, Realtà
Teatrale Skenexodia, Corte
del Castello, ore 21. Infotel:
338/4116671

giovedì 28/7
“Il tesoro del Duomo”, La
Compagnia della Luna, farsa
in due atti scritta e diretta da
Mario Cacciani, Rocca Priora,
ore 21,15

VARIE
fino a giovedì 30/6

LA PUNTA DELLA LINGUA 
Ad Ancona, Recanati e Ma-
cerata. Festival di poesia to-
tale. Per il programma:
www.lapuntadellalingua.it
/programma

giovedì 30/6
IL GIOVEDÌ DELL’ORTO
BOTANICO
Due conferenze: “Il futuro
delle aree interne e il ruolo
regionale”, di Elisa Lello; “Ri-
generazione suolo: effetti lo-
cali e globali”, di Valerio Bal-
lerini. Aula Orto Botanico,
Selva di Gallignano (AN), ore
15 -17. Infotel. 368/437772

da giovedì 30/6 
a domenica 3/7

CATERRADUNO A PESARO
Concerti, feste, performance,
conferenze e altri eventi. Ca-
lendario al link: http://raiplay-
sound.it/caterraduno

venerdì 22/7 e venerdì 29/7
YOGA GRATUITO A
FALCONARA MARITTIMA
Giardino pensile del Castello
della città alta. Per iscrizioni:
tel. 347/3098517

SCRIGNI SACRI
LE MERAVIGLIE DELL’ARTE
Rassegna per riscoprire, tra
arte e musica, architetture e
sculture dai significati oggi
dimenticati. Protagoniste le
chiese di Santa Maria della
Piazza (venerdì 12 agosto) e
di San Biagio (venerdì 16 set-
tembre) ad Ancona, la chiesa
di San Nicola di Bari (venerdì
15 luglio) a Sirolo e la chiesa
di San Marco Evangelista (ve-
nerdì 26 agosto) a Osimo.
Ogni serata letture storico-ar-
tistiche, religiose e iconografi-
che delle opere più significa-
tive presenti a cura delle gui-
de del Museo Diocesano di
Ancona con concerti delle as-
sociazioni musicali del territo-
rio. Tel. 320.8773610
www.museodiocesanoancona.it

giovedì 14/7
IL PASSAGGIO DEL FRONTE 
A FALCONARA
Conferenza storica di Anna
Paoletti Moretti, piazza del
Municipio, Falconara Maritti-
ma, ore 21

I GIOVEDÌ CON 
GLI AUTORI

Piazza del Plebiscito, Ancona, ore 19
30/6

Anna Elisa De Gregorio, Poe-
sie, Maria Grazia Camilletti
dialoga con Nello Bolognini

7/7
Aspettando il Festival, “Berni-
ni Vs Borromini”, Giuseppe
Capriotti dialoga con Luigi
Gallo

21/7
Piero Orlandi, “Cosa volete
sapere”, Pippo Ciorra dialoga
con l’autore

28/7
Fernando Piazzolla, “Pensieri
di un avvocato in via di estin-
zione”, Antonio Luccarini dia-
loga con l’autore

4/8
Franco Lorenzini e Sergio
Dubbini, “Porto, passione,
pallone”, Peppe Gallozzi dia-
loga con gli autori

PROVVISTE D’ESTATE
Presentazione di libri, Lazzabaretto 

della Mole Vanvitelliana, Ancona, ore 19
martedì 5/7

“Ho amato anche la terra” di
Maura Chiulli, partecipa l’au-
trice

giovedì 7/7 
“Dove non sei tu” (libro a fu-
metti) di Lorenzo Ghetti, par-
tecipa l’autore 

martedì 12/7 
“Quanto arriveranno le be-
stie” di Alfredo Palomba, par-
tecipa l’autore

martedì 19/7
“Sindrome Italia” (libro a fu-
metti), partecipa la disegnatri-
ce Elene Mistrello

martedì 2/8
Talk sul consenso condotto
da Lorenzo Gasparrini autore
di “No. Del rifiuto, di come si
subisce e di come si agisce e
del suo essere un problema
essenzialmente maschile” e
da Valentina Mira autrice del
romanzo “X” edito
Fandango. 

STELLE D’ESTATE 
MICRORASSEGNA 

LETTERARIA
Biblioteca Planettiana di Jesi, 

ore 21,30
giovedì 30/6

Presentazione dell’antologia
poetica “Lo spazio e l’onda -
una teoria di giovani poeti
marchigiani”. Interverranno
alcuni tra i poeti antologizzati:
Lorenzo Fava, Jacopo Curi e
Riccardo Frolloni

giovedì 7/7
Poetry slam, competizione
poetica semiseria 

EVENTI ESTATE 
NEL PARCO DEL CONERO

Infotel. 071/933049
lunedì 27/6

“Paolo dei lupi”, di e con
Francesca Camilla D’Amico,
regia di Roberto Anglisani,
piazza Nuova, Numana, 
ore 21

martedì 28/6
Camerano sottosopra, visita
alle Grotte di Camerano, co-
sto euro 10, gratuito per
bambini fino a 6 anni. Infotel. 

venerdì 1/7
Ore 16,30: escursione “Sui
sentieri del lavoro direzione
Due Sorelle”, punto di ritrovo
a Fonte d’Olio, davanti tratto-
ria “Il Conerello”, infotel.
071/933049. Ore 18,30: pas-
seggiata al Lago Grande di
Portonovo. Ore 21: “Dante e
le Marche”, viaggio tra poe-
sia, immagini, musica e rac-
conti, Chiesa di Santa Maria
di Portonovo

sabato 2/7
Ore 17: passeggiata archeo-
logica, costo adulti euro 15,
minorenni euro 10, gratuito
per bambini fino a 6 anni. Ar-
cheodromo del Conero. Ore
21: “Racconti geologici dal
Conero”, Sala Conferenze
Centro visite Parco del Cone-
ro, via Peschiera 30, Sirolo

domenica 3/7
“Siro e le sue impronte. La
scoperta sul Monte Conero di
un antico rettile marino”, pre-

sentazione del libro di Luca
Natali, Centro Visite Parco
del Conero, via Peschiera 30,
Sirolo, ore 21,30

lunedì 4/7
Concerto di Clara People,
Teatro del Conero, via Pe-
schiera 30, Sirolo, ore 21,30

martedì 5/7
Ore 17,30: Ancona, escursio-
ne “Dal Cardeto al Passetto,
storie di vita di mare”, punto
di ritrovo parcheggio di via
Birarelli. Ore 21,30: Selva di
Castelfidardo, apericena, sto-
rie della battaglia, musiche ed
immersioni forestali notturne

mercoledì 6/7
Ore 17.30: escursione “La
Baia di Portonovo al tramon-
to con finale in spiaggia”,
punto di ritrovo al Bar Plaza
della piazzetta di Portonovo.
Ore 21: presentazione del li-
bro di Gilberto Stacchiotti
“Conero Bellezza Infinita”,
Centro Visite Parco del Cone-
ro, via Peschiera 30, Sirolo

giovedì 7/7
Ore 19: escursione “Luci e
ombre del Monte Conero”,
punto di ritrovo parcheggio
sommitale del Monte Conero.
Ore 21,15: “Imitamorfosi”,
spettacolo di cabaret, Teatro
Parco del Conero, via Pe-
schiera 30, Sirolo

venerdì 8/7
Ore 18: “Camerano sottoso-
pra”, visita alle grotte di Ca-
merano e al Bosco Mancin-
forte. Ore 21: concerto de I
Miuri (pop dance ’70, ’80,
’90), Teatro del Conero, via
Peschiera 30, Sirolo

sabato 9/7
Open day Archeodromo del
Conero, visite guidate gratui-
te ore 10, 17 e 18,30. Fraska
in concerto, Teatro del Cone-
ro, via Peschiera 30, Sirolo,
ore 21,30

domenica 10/7
Concerto de I Pronipoti (beat
e pop), Teatro del Conero, via
Peschiera 30, Sirolo, ore
21,30

venerdì 22/7
BuonaseraMarche show spe-
ciale Parco del Conero, Tea-
tro del Conero, via Peschiera
30 Sirolo, ore 21

L’ARTE CONTEMPORAEA
A PORTATA DI MANO

Conferenze. Piazza dei Caduti, 
Monsano, ore 18,45
mercoledì 29/6

“Piero Manzoni”, con Maria
Letizia Paiato

venerdì 1/7
“Marcel Duchamp”, con Mau-
rizio Cesarini

mercoledì 6/7
“Man Ray”, con Antonello
Tolve

venerdì 8/7
“Maria Lai”, con Giulia Peru-
gini

venerdì 15/7
“Cindy Sherman”, con Anto-
nella Micaletti

venerdì 22/7
“Gutai”, con Marino Capretti

POLVERIGI - SERATE
SOTTO LE STELLE

Per informazioni: tel. 348/7939859
www.prolocopolverigi.com

venerdì 1/7
“Lo sfratto”, spettacolo per
bambini a cura di Acchiappa-
sogni Teatro, piazza Umberto
I, ore 21,30

sabato 2/7
Spettacolo di teatro dialetta-
le, Campo Polivalente di Ru-
stico

sabato 9/7 e domenica 10/7
“Pizzagustando”, Festival del-
la Pizza D’Autore

venerdì 15/7
Pomeriggio in Fattoria -
Po.Ki.Fè, Laboratori didattici
per bambini alla fattoria La
Marchigiana

domenica 17/7
Camminata della Pace e cena
a Rustico in collaborazione
con il Centro Sociale L’inizia-
tiva. Partenza Piazza Umber-
to I ore 18, arrivo Campo Po-
livalente di Rustico

giovedì 28/7
Cena in piazza Umberto  I e
Frutti Freschi in concerto,
dalle ore 20,30 

domenica 31/7 
37° Monsano Folk Festival,
Chiostro Villa Nappi, 
ore 21,30

venerdì 5/8
Concerto Lirico Gran Gala
D’Opera, Villa Nappi, 
ore 21,15

MOSTRE
MUSEI 
FIERE 

MERCATI
SAGRE
VISITE 

GUIDATE
IL REALISMO MAGICO 
DI MARIO GIACOMELLI
Mostra permanente di circa
80 fotografie del grande mae-
stro in un’ala di Palazzo del
Duca, piazza del Duca 7, Se-
nigallia, infotel. 071/6629266

tutti i giorni
ALLA SCOPERTA 
DELLE GROTTE DI CAMERANO
Piazza Roma 26. Orari visite:
10,11,30, 15,30, 17, 18,30 e
21. Per prenotazione obbliga-
toria: tel: 071/7304018

venerdì 8/7, sabato 9/7 
e domenica 10/7

sagra della rana
Passatempo di Osimo

venerdì 15/7, sabato 16/7 
e domenica 17/7

SAGRA DELLO SPAGHETTO
Campocavallo di Osimo

venerdì 15/7 e sabato 16/7
FESTA DELLA BIRRA E
BIRRAGUSTANDO ON TOUR
Castelferretti/Piazza Albertelli/
Piazza della Libertà, ore 16 -
23,30. Infotel:  392/7111168 

sabato 23/7
FALCONARA AMARCORD
Remember degli anni ’70 e
’80. Piazza Mazzini, Piazza
Garibaldi e Piazza Fratelli
Bandiera, ore 18 - 23.30. 
Infotel:  3927111168

venerdì 29/7, sabato 30/7 
e domenica 31/7

SAGRA DEL MOJITO
Abbadia di Osimo

fino a domenica 31/7
LUIGI GHIRRI (NON) LUOGHI
Mostra fotografica, Palazzo Bi-
saccioni, piazza Colocci 4, Je-
si. Ingresso gratuito. Da lunedì
a domenica 9,30-13/15,30 -
19,40. Tel. 0731/207523 
www.fondazionecrj.it

fino a domenica 28/8
CLAUZIO GOBBI - AN ATLAS
OF PERSISTENCE
Mostra fotografica, Rocca
Roveresca, Senigallia. 
Infotel. 071/63258

fino a mercoledì 31/8
LA CULTURA
DELLA PLASTICA: ARTE,
DESIGN, AMBIENTE
Museo Tattile Statale Omero,
Mole Vanvitelliana lAncona.
Giorni e orari: a giugno dal
martedì al sabato 16 -19, do-
menica e festivi 10 - 13/16 -
19; a luglio e agosto dal mar-
tedì al sabato 17- 20, la do-
menica e il 15 agosto 10 -
13/ 17 - 20; chiuso il lunedì.
www.museoomero.it 
tel. 071/2811935

fino a mercoledì 31/8
CRACKING ART E I GIOVANI
ARTISTI
Museo Tattile Statale Omero,
Mole Vanvitelliana, Ancona

fino a giovedì 15/9
APERTURE CHIESA 
SANTA MARIA DI PORTONOVO
Dal mercoledì alla domenica
ore 16,30 - 19,30. Portonovo
di Ancona

fino a domenica 2/10
ROGER BALLEN, THE PLACE
OF THE UPSIDE DOWN
Mostra fotografica, Palazzo
del Duca e Palazzetto Bavie-
ra, Senigallia. Da giovedì a
domenica ore 15-20

fino a domenica 9/10
GUIDO HARARI. 
REMAIN IN LIGHT
Mostra fotografica. Mole 
Vanvitelliana, Ancona. 
Dal martedì alla domenica 
ore 10-13/15,30 - 20,30. 
www.mostraguidoharari.it

ARCHEODROMO DEL CONERO
A SIROLO
Antichissimo insediamento
che ospita una casa picena
del V secolo a.C., con annes-
sa struttura in legno dotata di
tettoia per lo svolgimento di
attività didattiche, come la
realizzazione di strumenti,
utensili e vasellame del perio-
do piceno. Via Pescheria. Per
visite infotel. 329/5968569
Luca Luzi (Coop Opera)

ANTIQUARIUM STATALE 
A NUMANA
Museo con reperti dal paleoli-
tico inferiore (selci) all’epoca
picena (dal IX al III sec a C).
Sala dedicata ala Tomba del-
la regina, con esposizione di
un ricchissimo e molto parti-
colare corredo funerario (con
oggetti preziosissimi prove-
nienti da Grecia, Etruria e
Nord Italia) di una nobildonna
picena vissuta nel VI sec.
a.C. Giorni e orari: dal marte-
dì al venerdì 8,30-14, sabato
e domenica 14-19,30. Via La
Fenice. Possibili visite guida-
te. Infotel. 071/9331162

ESTATE IN PINACOTECA
CIVICA - ANCONA

Per informazioni e prenotazioni 
tel. 071/2225047, 3311604631

sabato 9/7, sabato 13/8 

e sabato 10/9
Apertura serale ore 21 - 23

venerdì 15/7
“Le grandi pale d’altare”, visi-
ta ed aperitivo, ore 18

mercoledì 20/7, 

mercoledì 24/8 

e mercoledì 7/9
“Discover art with english”
(per ragazzini dai 7 ai 12 an-
ni), ore 17

giovedì 28/7, giovedì 11/8 

e giovedì 1/9
Museo petit (per bambini dai
3 ai 6 anni), ore 17

venerdì 19/8
“Francesco Podesti e l’Otto-
cento”, visita e aperitivo, ore 18

venerdì 16/9
“Collezionismo e grandi com-
mittenze”, visita e aperitivo,
ore 18



di Claudio Luconi

✘Ogni scena musicale ha i
propri dischi di culto. Di soli-

to corrispondono al seguente iden-
tikit: provengono da gruppi o artisti
minori, spesso misconosciuti al
tempo di pubblicazione dell’album
sono stati stampati in un numero ri-
dicolo di copie che a volte non so-
no neanche mai state realmente
commercializzate  hanno precorso i
tempi nella loro proposta musicale
visto il successo pari a zero, gli autori sono scomparsi del tut-
to dall’ambiente musicale. “Population II” del chitarrista ame-
ricano Randy Holden è, nel suo aderire a tutti i tratti appena

descritti, un esempio perfetto di disco di
culto. Se esistesse un culto dedito all’ado-
razione della chitarra come entità divina,
“Population II” ne rappresenterebbe di cer-
to l’altare votivo. Il californiano Randy Hol-
den non era uno sconosciuto al momento
di incidere questo album: aveva già fonda-
to gli Other Half, combo proto hard rock
che traghettava il garage dei ’ 0 in territori
nuovi e molto più acidi, e fu per un breve
periodo (nel 1w w) il chitarrista dei caposti-
piti del suono heavy, ossia i Blue Cheer.
Logico che, nel momento di uscirsene con
un disco solista, il nostro concepì un’opera
che risultasse un estremo atto d’amore
verso la chitarra elettrica, il blues elettrifica-
to e tanti tanti decibel. In verità Holden non
fece niente di così innovativo, oltre che am-
plificare ed estremizzare le intuizioni hen-
drixiane, muovendosi all’interno del tradi-
zionale e sicuro ambito delle 12 battute

blues. L’aura di culto (anche se minore e solo per gli invasati
di hard rock e suoni pesanti in generale) è dovuta soprattutto
al fatto che, in pratica, il disco non uscì mai veramente in

commercio. O almeno non in un numero di copie che si possa
definire “commercio”: stiamo parlando di 00 copie effettive o
poco più. Per le quali, tra l’altro, il buon Holden ricevette ben
pochi compensi, e che negli anni vennero ristampate in ma-
niera clandestina senza alcuna royalty a lui dovuta. Motivo per
cui l’autore si ritir  completamente dalle scene fino agli anni
’w0, quando il disco venne riscoperto.  

La musica, come scritto sopra, è figlia dei tempi in cui ven-
ne concepita, ma trasuda reale adorazione verso la sei corde.
Onorata immediatamente dall’iniziale “Guitar song”, che par-
te come standard blues neanche troppo interessante, e poi
tira fuori un riff quasi doom da headbangin’ immediato. Inte-
ressante anche il timbro vocale di Holden, che non esagera
mai, conscio di non essere Robert Plant, ma dando un che di
ulteriormente selvaggio ai brani. Ci mette anche qualche truc-
chetto psichedelico qua e là (il far saltare da un canale all’al-
tro il feedback su “Blue my mind” o il finale di “Fruit … ice-
burgs”), fino ai 10 minuti di riff ululanti e drumming tribale di
“Keeper of my flame”.

6uindi la domanda sorge spontanea: c’è un motivo musi-
calmente valido per considerare quello per “Population II” un
culto minore  Se vi piacciono questi suoni la risposta è sì  al-
trimenti potete utilizzare la mezz’ora o poco più dell’album per
guardarvi una serie su ;etflix. 

RANDY HOLDEN
“Population II”
(Hobbit Records, 1wé0)

FONTAINES D.C.
“Skinty Fia”

(Partisan Records, 2022)

✘;utro un certo malsano
piacere nel trovare difetti e

fare “la voce fuori dal coro” quan-
do un gruppo che seguo da un
po’ diventa improvvisamente di
“tendenza”. Gli irlandesi Fontaines
D.C sono il gruppo rock del mo-
mento, tanto da assurgere a ca-
pofila di un intero movimento mu-
sicale, quello britannico, che rac-
chiude al suo interno band quasi
agli antipodi tra loto, ma general-
mente legate dal fil rouge del post
punk. Che in s9 oramai vuol dire
poco o niente in termini musicali,
diventato com’è l’asso pigliatutto
nei discorsi sulle tendenze musicali
del rock anni W20. Ammetto di non
essere mai stato cultore del genere (no,
non ho mai avuto il santino dei Mark E.
Smith dei Fall sul comodino, non mi petti-
no coi raudi come Robert Smith e il
synthpop mi provoca eruzioni cutanee),
ma mi trovo ad apprezzare molte delle
proposte musicali attinenti al genere pro-
venienti dalla perfida Albione. Penso al pri-
mo disco di Black Midi e Black Country
;eN Road, agli Idles, agli Squid e ad altre
band tutte validissime  che per  condivi-
dono tutte un difetto di fondo: difficilmente
si ripetono ad alti livelli per più di due di-
schi, almeno per ora. Ecco, i Fontaines
D.C: sono, fra questi gruppi, quelli meno
dentro alla “scena”, anzi, ne sono fuori sia
geograficamente che musicalmente, ma
sono al momento gli unici che non hanno
sbagliato un disco.
Eh sì, perch9 ero sicuro al 110Z che al fa-
migerato terzo disco si sarebbero smerda-
ti come da tradizione. E all’inizio sembrava
così, perchè “Skinty fia” (imprecazione ir-
landese traducibile come “dannato il cer-
vo”, da qui la copertina del disco) sembra-
va proprio una mezza sola dopo due-tre
ascolti: troppo omogeneo, senza picchi fa-
cilmente individuabili, troppo popular in al-
cuni frangenti e anche un po’ pretenzioso.
E invece, con un minimo di pazienza e at-
tenzione, vi stupirete di come i difetti so-
pra riportati ne diventino i punti di forza.
Certo, perch9, seppur mancando singoli
potenti come nei due precedenti album,
“Skinty fia” ha una visione d’insieme mi-
gliore, è pieno di dettagli che fanno grandi
canzoni che ad un ascolto distratto filereb-
bero via senza sussulti (i cori quasi grego-
riani in “In ír gCroYthe go deo” oppure il
quasi rap finale di “ l love you”, il tono noi-
se delle chitarre sulla conclusiva “;abo-
kov”). Ed è proprio questa la differenza
fondamentale: qui le canzoni ci sono, e si
fa veramente fatica a scartare anche solo
una delle 10 tracce. Il che, visto il panora-
ma musicale attuale, se non è un mezzo
miracolo poco ci manca. Se aggiungete
che hanno eliminato dal loro canzoniere le
terribili ballad che rovinavano palesemente
i due dischi precedenti (inserendo invece
un piccolo gioiello folk traditional con tan-
to di fisarmonica che risponde al nome di
“The couple across the Nay”) difficile non
accodarsi al meritatissimo plauso generale
di critica e ascoltatori.

Claudio Luconi

KIKAGAKU MOYO 
“Kumoyo Island”

(Guru Guru Records, 2022)

✘Dopo dieci anni di attività e cinque
dischi all’attivo, ci salutano i nippo-

nici Kikagaku Moyo che decidono di anda-
re in stand by per un periodo illimitato.
Che suona un po’ come un saluto definiti-

vo senza esserlo
esplicitamente.
Gruppo sui ge-
neris i Kikagaku,
a partire dalla li-
ne up che inclu-
de in pianta sta-
bile un suonato-
re di sitar, fino
alla loro nebu-
losa geolocaliz-
zazione, diviso
fra Olanda, In-
dia, Stati Uniti
e ovviamente
Giappone.
Una musica, la
loro, semplifi-
cabile come
psichedelica,
che negli anni

si è evoluta, partendo da
uno stile meditativo e un po’ claustrofobi-
co nei primi due dischi, per poi ampliarsi
con suggestioni più ampie, folk e suoni
hard in “House in the tall grass” (forse il lo-
ro migliore, anno 201 ), musica indiana,
kraut rock e accenni funk nel successivo
“Masana temple” del 201ò. “Kumoyo Is-
land” ammorbidisce ulteriormente i suoni,
finendo per essere una versione ancora
meno heavy del disco precedente. Brani
sognanti e balneari come “Meu mar”, che
sembra composto su di un amaca sotto le
palme, in qualche arcipelago del Pacifico,
oppure l’acustica e sussurrata “;ap
song”, canzone di per s9 compiuta ma
che poco aggiunge e un po’ appesantisce
e banalizza l’ascolto del disco. Molto me-
glio quando la band si cimenta in generi
meno scontati: una specie di ambient rock
(la finale “Maison silk road”), filastrocche
folk-rock reminiscenti della tradizione
giapponese (“Monaka”, dove fa capolino,
oltre al sitar, anche un koto, tradizionale
strumento a corda nipponico, o l’ipnotica
“Gomugomu”), svisate acid prog (la lunga
“3ayoi, Iyayoi”), trombe mariachi che fan-
no capolino a metà dell’acida “Cardboard
pile” fino all’improbabile disco funky india-
na di “Dancing blue”.
In definitva un addio che probabilmente
non rattristerà molti, visto che, alla luce di
questo “Kumoyo Island”, il meglio la band
lo aveva già espresso un paio di dischi fa. 

Claudio Luconi

ROSELUXX
“Grand Hotel Abisso”
(Goodfellas, 2021)

✘ I Roseluxx, arrivati con “Grand Hotel
Abisso” al loro terzo album, incidono

nei suoni il deprimente stato della società
attuale, con gli occhi asciutti, senza commi-
serazioni. 6uesto lavoro musicale, mixato
da Lucio Leoni, si snoda per dieci episodi in
grado di coniugare le influenze che vanno
dalla canzone autoriale alla sperimentazio-
ne, dal rock alternativo d’oltreoceano a
quello della migliore tradizione italiana. I te-
sti portano la firma di Claudio Moneta, Ti-
ziana Lo Conte e dello scrittore Giorgio An-
tonelli. Una forma canzone compatta e del-
le sonorità a tratti graffianti che si ribellano
allo stato delle cose. I Roseluxx (Tiziana Lo
Conte: voce, elettronica  Claudio Moneta:
chitarre, testi  Federico Scalas: contrabbas-
so, violoncello  Marco Della Rocca: batte-
ria, percussioni) credono ancora nella pos-
sibilità di comporre canzoni passando at-
traverso le esperienze fondamentali della
musica del secolo scorso. Le ricerche ap-
partenenti al rock e alla musica contempo-
ranea, la sperimentazione elettroacustica,
l’improvvisazione e le istanze elettroniche,
confluiscono dentro la forma canzone di
tradizione cantautorale cantata in italiano i

cui testi possiedono evocazioni letterarie.
Le sonorità del rock si fondono con quelle
digitali, in una alternanza tra composizioni
armonicamente rigorose e destrutturazioni
ricercate. “Grand Hotel Abisso” è stato
pubblicato in cd, digitale e vinile il 2J set-
tembre 2021 dopo i due precedenti album
della band romana, sempre “targati” Goo-
dellas, “Resti di una cena” (201 ) e “Feri-
toia” (201é). Alla fine del maggio scorso è
stato promosso il nuovo video di “Suspi-
ria”, estratto da “Grand Hotel Abisso”, cu-
rato dai videomaker Francesco Spagnoletti
e Sarah Panatta. Ecco come è stato de-
scritto e presentato dai Roseluxx: “E’ il
1wéé quando al cinema esce Suspiria, una
favola nera del maestro dell’horror Dario Ar-
gento. Fuori dei cinema, invece, imperversa
una guerra civile a bassa intensità, e in pri-
mavera le forze speciali uccidono a Roma
una studentessa di 1ò anni. Tre madri si
aggirano nello studio della pittrice Lisa
Eleuteri Serpieri, rapite dalle evocazioni di
quei giorni, sulle note live del pezzo dei Ro-
seluxx. La femminilità pervade l’aria di ver-
nice, i piani spazio-temporali si confondo-
no, il clima è di una dolcezza violenta. Poi
le cose si mettono male, come in un film
dell’orrore. Il fuzz dei ritornelli grida una ve-
rità ignorata: “i mostri sono scappati dal ci-
nema‘”.
Per visionare il video: NNN.sentireascolta
re.com7video7roseluxx-una-favola-nera
-sospesa-nel-tempo-suspiria.

BAOBAB ROMEO
“Frames”
(ADAT Records, 2022)

✘ “Frames raccoglie quattro diversi
fotogrammi, quattro immagini-so-

gno che abbiamo voluto musicare e rac-
contare”. Così il trio electro-rock Baobab
Romeo ha presentato il 1á giugno scorso il
suo nuovo Ep. Il gruppo, in attività dal
201 , è il risultato dell’unione artistica
fra Mattia Bresciani (voce) e Davide Bian-
chera (basso, synth), provenienti dalla
band Geisha, e Sebastiano Confetta (chi-
tarra, synth, mixaggio), ex Holiday in Ara-
bia. L’attitudine maggiormente rock di
Bresciani e Bianchera si è così incontrata
con quella più elettronica, da studio, di
Confetta. “Frames” prosegue un discorso
discografico avviato con un primo Ep
omonimo, autoprodotto e risalente al
201j, e il primo album “Hum”, dedicato al
tema del viaggio e pubblicato da Seahorse
Recordings nel 201ò. Il sound dei Baobab
Romeo si pone a metà strada fra indie
rock ed elettronica, aprendosi a influen-
ze pop, soul e 8azz, influenzato dall’ascolto
di progetti dalla forte personalità come Ar-
ca, Eartheater, 3ves Tumor e molti
altri. “Le nostre idee compositive partono
da uno spunto che pu  essere ritmico op-
pure melodico. - spiegano i Baobab Ro-
meo - Ciascuna di essa viene sviluppata
individualmente da ognuno di noi, per la
parte che gli compete. Il tutto viene poi
amalgamato in fase di registrazione. An-
che se prestiamo sempre un’attenzione
chirurgica alla ricerca sui suoni e agli ar-
rangiamenti, questo nuovo EP è sicura-
mente più diretto rispetto a HUM. Aveva-
mo bisogno di esaltare la nostra consape-
volezza comunicativa”. “Frames” si apre
con la natura, fatta di fitte foreste e pro-
montori vertiginosi, di “Mountain”, dedica-
ta alla voglia di vivere il caos là fuori, per
poi proseguire con il salto fuori dalle con-
suetudini di “Horizon” e il programmatico
quadro dark di “Black”, in omaggio al va-
lore della solitudine. Il singolo apripista
“Earth” è in realtà l’ultimo fotogramma
dell’Ep e parla di lussuria, dei desideri
più strampalati, delle fantasie che ci ren-
dono unici. 

U n blues varie-
gatamente
contaminato
dall’alternati-

ve country, dal folk e
dal rock. Un blues
fortemente vissuto e
metabolizzato filtran-
do le emozioni e le
sensazioni maturate
macinando migliaia di
chilometri e centinaia
di incontri. Un blues
come mezzo effica-
cissimo e coinvolgen-
te per raccontare tan-
te storie, non solo
quelle scaturite dai
viaggi, ma anche
quelle, particolarmen-
te intime e autobio-
grafiche, che risalgo-
no all’adolescenza,
ad una vocazione per l’arte ereditata dalla famiglia. In
questo senso profondo e intrigante si snocciola in dieci
tracce il blues di “Kid’s dream”, l’album in digitale che
segna il debutto discografico, anticipato dal singolo
“Qonderful strange”, di Mr. D, nome di tre lettere che
identifica il musicista marchigiano, per la precisione di
Camerano, Daniele Fioretti. Il quale, senza rinunciare al-
la sua operatività come batterista della garage-punk-
blues band The Gentlements, anzi, sulle orme di questa
operatività, elegge la chitarra elettrica e quella acustica
a strumenti privilegiati per questo suo esordio da soli-
sta. Un nickname, Mr. D, che è anche un progetto crea-
tivo ed espressivo che segue in continuità la navigata
esperienza di Mr. Deadly One Bad Man. Un’esperienza,
anch’essa solista, germogliata e cresciuta fin da quando
Daniele ha messo piede in sala prove: “ha subito iniziato
a muoversi tra le sei corde e la sezione ritmica, 4 fino a
decidere di spostare un rullante a terra, a modificare un
pedale, a comprare il supporto per l’armonica”, come si
legge in una nota del suo ufficio stampa, e ad avviare la
sua vocazione di menestrello “sperimentatore di dimen-
sioni diverse sempre a cavallo della matrice madre
blues”. In qualità di Mr. Deadly One Bad Man Daniele ha
girato in lungo e largo tutta l’Europa. Ed il passaggio a
Mr. D e alla scrittura personale di questo disco è stato
quindi naturale, quasi atteso. “Tutto questo, la strada,
gli incontri7confronti e le esperienze hanno contribuito
ad essere la persona che sono, a diventare Mr. D e a
scrivere Kids dream”, conferma Daniele. Aggiungendo
che “nella società della mercificazione ho scelto di usa-
re il rock’n’roll, il blues come armi per combatterla e co-
me simboli di appartenenza e di rivoluzione personale”.
Armi, simboli che quindi “rappresentano non solo una
cifra stilistica, ma un mio modo di vivere”. 

Mr. D canta e suona in modo caldo e accattivante i
testi (in inglese) e i brani frutto della sua virtuosa vena
creativa. Le chitarre spadroneggiano, a volte tessendo
le trame di “ballad”, altre ruggendo, su una base molto
soft fatta di batteria, basso, pianoforte, organo e synt.
In ”Kids dream” - registrato, mixato e masterizzato da
Mattia Coletti alllo 5eno Studio Mobile, prodotto dal
Loop Collettive di Osimo e distribuito dalla label 8esina
Bloody Sound Factory - Daniele Fioretti evoca forte-
mente le atmosfere “on the road” di /ack Kerouac così
come, dal punto di vista musicale, quelle costruire da
personaggi del calibro di Beck, /ohnny Cash, ;ick Ca-
ve. La voce, le sonorità, si dipanano tra luci ed ombre,
tra suggestioni malinconiche, a tratti solenni, e accele-
razioni rock. Sicuramente un buon viaggio scandito da
buone vibrazioni, quello con Mr. D.

Il disco pu  essere ascoltato su Spotify e acquistato
su Bandcamp anche in versione “vintage” musicassetta.

Giampaolo Milzi

Avete registrato un cd con la vostra musica?  
Speditelo con una nota biografica 

a: Urlo, mensile di resistenza giovanile, 
c.so Amendola 61 

60123 Ancona, urloline@libero.it
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Un viaggio blues-rock 
col menestrello Mr. D 

e il suo album d’esordio
da solista “Kid’s dream”
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ALFONSINA 
E LA STRADA
di Simona Baldelli

(Sellerio Editore, € 17, 2022)

Si può compiere una memo-
rabile  volata  in bicicletta ,
tra  biografia  e finzione lette-
raria , leggendo  l’ultimo ro-
manzo della scrittrice pesare-
se Simona Baldelli “Alfonsina
e la strada”. E’ la storia del ri-
scatto personale e sociale e
delle avventure sportive della
prima ed unica donna in Italia
che nel 1924 ebbe il corag-
gio, l’impertinenza e la spu-
doratezza di prendere parte a una competizione
riservata solo agli uomini, il Giro d’Italia, andando
a infrangere ogni convenzione e ogni regola. I
tempi non erano di certo adatti a un’iniziativa del
genere e ad Alfonsina piovvero addosso critiche
asprissime, oltre agli immancabili e feroci attacchi
da parte dei giornali del tempo che mortificarono
il suo ruolo, il suo corpo, la sua scelta. Il libro, at-
traverso la scrittura spontanea e genuina dell’au-
trice, esplora le sfumature sottese e le motivazioni
interiori che hanno portato Alfonsina a perseguire
tenacemente i suoi sogni sportivi. Inoltre ci resti-
tuisce l’immagine di una donna straordinaria , di
grande umanità, dignità, energia, pioniera della
parificazione tra sport maschile e femminile, del-
l’emancipazione della donna e dell’umanità in ge-
nere. Non per niente  Alfonsina Morini  Strada
(Strada era il cognome del primo marito ed,  iro-
nia della sorte, sembra  preludere al suo destino)
era solita dire; ”Vi farò vedere io se le donne san-
no stare in bicicletta come gli uomini”.  Alfonsina
in bicicletta ci sapeva stare, eccome, tanto da
guadagnarsi il titolo di miglior ciclista donna  su
strada d’Italia, nel 1911, battendo Giuseppina Ca-
rignano e vincendo ben 36 corse contro colleghi
maschi. Girardengo, Brunero, Bottecchia  aveva-
no per lei una stima incondizionata, ma  i ciclisti
che nel  Giro d’Italia del 1924  si erano via via  riti-
rati per l’immane fatica e  gli incidenti accaduti
lungo il percorso, la detestavano, perché supe-
randoli, li aveva resi ridicoli di fronte all’opinione
pubblica. Vinti dal sesso debole, da quell’Alfonsi-
na che, da vera e stoica combattente, aveva resi-
stito tra cadute, ferite  sino  allo stremo delle pro-
prie forze e persino con il manubrio della biciclet-
ta rotto e sostituito, con l’aiuto di una contadina
abruzzese,  da un manico di scopa!  Ma questo
romanzo è pure un’occasione  per parlare, attra-
verso le vicende di Alfonsina, dei valori formativi
dello sport, di uno spaccato di storia d’Italia, che
attraversa il fascismo, gli anni della guerra , del
dopoguerra e della ricostruzione economica. Ed è
soprattutto un modo  per mettere in luce quanto
sia importante avere il coraggio di essere se stes-
si, di superare i propri limiti e condizionamenti
esterni per far emergere e brillare il proprio talento
ed essere veramente liberi.Liberi di essere, di so-
gnare, di immaginare un mondo diverso. Solo co-
sì ciascuno, uomo o donna, potrà trovare il suo
talento o pezzo di luce, la sua Stella, proprio co-
me Margherita Hack,  estimatrice di Alfonsina e
ciclista nel tempo libero, a cui il libro è dedicato.

Paola Marino

diPierfrancesco Bartolucci

G
iugno è il “Pride Month”, il mese
dedicato alla comunità LGBTQIA+
(Lesbiche, Gay, Bisessuali, Trans-
essuali, Quir, Itrasessuali, Asessua-

li). Il primo ad istituire questa celebrazione
è stato l’ex presidente americano Bill Clin-

ton, che nel 1999, dedicò appunto giugno
al riconoscimento valoriale della comunità
dei gay e delle lesbiche. Un riconoscimento
che fu poi reso più inclusivo esteso da
Obama, che istituì il LGBT Pride Month) e
infine, nel 2021, da Biden, che qualificò
giugno come mese dell’orgoglio
LGBTQIA+. Molti altri paesi del mondo se-
guirono l’esempio degli Stati Uniti, tra cui
anche l’Italia.
“Chiamami col tuo nome”, di Luca Guada-
gnino, è un film che tratta l’omosessualità in
modo aperto, sincero e profondo. Parla di
quanto l’amore possa essere sconvolgente,

soprattutto se vissuto durante l’adolescenza,
il periodo dove si è più fragili e dove si hanno più dubbi. Il
protagonista è Elio (interpretato da Timothee Chalamet), un
17enne ebreo che è solito trascorrere le vacanze estive in un
paesino del nord Italia, insieme al padre, il professor Perlman
(Michael Stuhlbarg), docente universitario di archeologia, e la
madre. Le giornate di Elio sono all’insegna della lettura, della
musica e in compagnia con ragazzi del posto, con i quali non
sembra però trovarsi a suo agio. La famiglia di Elio decide di
ospitare Oliver (Armie Hammer), uno degli studenti di suo pa-
dre, che aiuterà il giovane redigere la tesi di dottorato. Oliver,
a differenza di Elio, è spigliato e di bell’aspetto, e viene subito
preso in simpatia sia dalla famiglia, sia dagli abitanti del pae-
se. Quando due personalità sono così diverse, lo scontro è
inevitabile. Ad Elio i comportamenti di Oliver cominciano a pe-
sare, e diviene geloso dell’attenzione che il padre e gli amici
danno al nuovo arrivato. Inizia così ad avere i primi dubbi, sul-
la propria sessualità e su Oliver. Ma da uno scontro può na-
scere un amore. I due cominciano ad avvicinarsi, piano piano
si conoscono meglio e si rendono conto di piacersi, di essere
compatibili. E si lasciano andare alle emozioni e al sesso. Ma
tutte le storie, anche le più belle, hanno una fine. Oliver deve
tornare in America, lasciare Elio e l’Italia. 
Il film è stato acclamato dalla critica, che ha visto nel rapporto
tra i due una storia originale e soprattutto vera. L’omosessua-
lità non è mai demonizzata o malvista dagli altri personaggi.
Perché quest’opera ruota intorno ai due protagonisti, alla na-
scita e crescita del loro rapporto. Un film lento, che si prende i
suoi tempi per raccontarci la presa di consapevolezza dei Elio
e Oliver nei confronti dei loro sentimenti. Guadagnino si rifà a
grandi registi del passato (specialmente Bertolucci), inserendo
una storia d’amore fortemente sensuale in un paesino quasi
fuori dalla realtà, caldo e mite, quasi magico. Inoltre la colon-
na sonora, costante, accentua questa sensazione mistica.
“Chiamami col tuo nome” è un film che racconta di tematiche
LGBTQIA+, in particolare dell’omosessualità. Ma si concentra
soprattutto nel mostrarci il momento in cui i dubbi e le insicu-
rezze, sulla propria sessualità, sono più forti, ovvero quello
dell’adolescenza.
Il film è disponibile in streaming sulla piattaforma web
Netflix

D
al 30 giugno al 19 luglio torna Ancona Jazz
Summer Festival: la manifestazione estiva di An-
cona Jazz che nel 2022 compie 49 anni. Una co-
lonna portante della musica e della cultura mar-

chigiana, che grazie alla  passione per il jazz internazio-
nale ha portato nel nostro territorio star mondiali come
Chet Baker, Stan Getz, Wynton Marsalis, Pat Metheny,
Keith Jarrett, Gilberto Gil, Art Pepper, Sonny Rollins, Art
Blakey e Lionel Hampton.
Dopo aver animato la primavera 2022 tra Ancona, Seni-
gallia e Chiaravalle con grandi protagonisti della musica
italiana, brasiliana e portoghese, il 30 giugno parte il pro-
gramma dell’Ancona Jazz Summer Festival, sotto la soli-
da e costante direzione artistica di Giancarlo Di Napoli.
Tra gli artisti in cartellone, il noto cantante e compositore
fiammingo David Linx con la Colours Jazz Orchestra in
un progetto su Michel Legrand in esclusiva italiana per
Ancona Jazz, la grande pianista Rita Marcotulli insieme
al Filarmonica Mar-
chigiana Ensemble,
in prima assoluta il
nuovo album del
sassofonista Ema-
nuele Cisi insieme
all’attore Filippo Ti-
mi, dal Brasile il me-
raviglioso Trio Cor-
rente, l’ottima piani-
sta e cantante Fran-
cesca Tandoi, oltre
ad esponenti del
jazz italiano che non
hanno bisogno di
presentazioni, come
Ada Montellanico in-
sieme a Ialsax Quar-
tet diretto da Gianni
Oddi. Sempre in pri-
ma assoluta Susan-
na Aleksandra Quartet feat. Joonas Haavisto, e gli Swiss
Jazz Ambassadors feat. Sarah Hanahan.
Ad accogliere gli appuntamenti dell’estate 2022 dell’An-
cona Jazz Summer Festival, gli spazi della Mole Vanvi-
telliana e la Terrazza Moroder. L’evento inaugurale del
30 giugno è a ingresso gratuito: alle 18.30 alla Mole una
mostra fotografica dedicata a Chet Baker a cura di Carlo
Pieroni, con il concerto del Simone Garofoli Quartet “Re-
membering Chet”; a seguire, la proiezione del film “Jazz
Noir” di Folf van Eijk. Novità del 2022, tre concerti ad in-
gresso gratuito a Piazza del Papa: Susanna Stivali con il
Colours Jazz Ensemble, Serena Spedicato e Gaetano
Partipilo Zoom Collective.
Ancona Jazz è parte del circuito I-JAZZ e European Jazz
Network, ed è organizzato da SpazioMusica. In questa
2022 sarà protagonista fino a tutto agosto grazie Comu-
ne di Ancona, Regione Marche e Ministero della Cultura,
coinvolgendo oltre ad Ancona diverse aree delle Mar-
che, grazie alla partnership col Parco del Conero per il
progetto “Jazz Takes the Green”.
Per maggiori informazioni: www.anconajazz.com
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Rita Marcotulli


