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Le Marche 
al salone internazionale del libro di Torino

La Regione Marche ritorna, dopo due anni di assenza, al Salone Inter-
nazionale del Libro di Torino, giunto alla sua 30esima edizione.

Dal 18 al 22 maggio presso lo stand della Regione sarà possibile in-
contrare editori e autori marchigiani e partecipare a numerose iniziative 
di presentazione di libri, eventi e attività culturali connesse all’amore per 
la lettura e all’editoria.

Sono 43 i soggetti pubblici e privati che partecipano, tra cui numero-
se e qualificate case editrici, e ben 70 gli eventi in programma con dibat-
titi e la presenza di personalità del mondo della cultura e delle istituzioni.

Il tema di quest’anno è molto evocativo: “Oltre il confine”. I libri supe-
rano i confini, i muri, il filo spinato e possono essere un collante formida-
bile per tutta l’umanità.

L’esperienza del sisma ha colpito in particolare le Marche, insieme alle 
altre regioni del centro Italia, tutte simbolicamente qui riunite a Torino in 
spazi espositivi contigui. 

A loro il Salone del Libro di Torino ha saputo manifestare vicinanza e 
solidarietà. Siamo grati di questo agli organizzatori. Al mondo della cultu-
ra chiediamo idee, impegno civile e un’attenzione costante, sarebbe un 
contributo essenziale per la ricostruzione, in tempi sostenuti e in sicurez-
za, e per la rinascita, mediante un nuovo sviluppo.

La presenza delle Marche al Salone del Libro è, allora, anche una del-
le tante risposte che territori resilienti - come sono quelli sismici - sanno e 
vogliono mettere in campo, per affrontare una sfida che riguarda l’intero 
Paese e che può essere vinta soltanto con la determinazione di ognuno.

ViviAmo insieme le Marche: “oltre il confine” troveremo cultura e bel-
lezza.

 Moreno Pieroni Antonio Mastrovincenzo
 Assessore alla Cultura Presidente del Consiglio Regionale
 Regione Marche delle Marche



18giovedì
maggio

12.30-13.00 Inaugurazione del Salone Inter-
nazionale del Libro alla presenza del Presiden-
te del Consiglio regionale delle Marche, Anto-
nio Mastrovincenzo.

15.00-15.30 STORIE DA...OLTRE IL CONFI-
NE. Il MAB Marche presenta Storie da musei, 
archivi e biblioteche. Cosa succede quan-
do un gruppo di aspiranti scrittori e fotografi 
si incontrano nei musei, archivi e biblioteche 
delle Marche per raccontarne in quattro ore le 
peculiarità e scovarne i tesori nascosti? Di cer-
to si tratterà di un meraviglioso viaggio al cen-
tro di un mondo tutto da scoprire. Ecco allora 
che il MAB Marche (coordinamento Musei, Ar-
chivi e Biblioteche promosso da ICOM, ANAI 
e AIB) in collaborazione con la Regione Mar-
che - Assessorato alla Cultura, l’Associazione 
culturale RaccontidiCittà, StreetLib e Biblio-
teche Aperte, presenta il concorso itinerante 
rivolto a tutti gli appassionati di lettura, scrit-
tura e fotografia. Storie da musei, archivi e bi-
blioteche, giunto alla V edizione, ha coinvolto 
finora 744 partecipanti in 81 istituti culturali. 
In tutto sono stati raccolti 479 racconti e 1.020 
foto che narrano le istituzioni culturali del ter-
ritorio e l’importanza che esse rivestono per 
le loro comunità di riferimento. Intervengono 
Silvia Seracini (MAB Marche) e Andrea Nobi-
li, Garante diritti Regione Marche.

15.30-16.00 STORIE DA...OLTRE IL CONFI-

NE. Presentazione di LiberAzione PoEtica, di 
AA.VV., edito da Associazione culturale Pelli-
cano. Il libro è una raccolta antologica sulle pri-
gioni. Queste non sono nate affatto con l’essere 
umano: ci sono popoli e culture nel mondo che 
non solo non avevano e non hanno prigioni nel-
le loro organizzazioni sociali, ma non avevano 
e non hanno una sola parola, nel loro vocabo-
lario, per dire “prigione”, proprio perché tra loro 
non esisteva e non esiste nemmeno il concetto 
di prigionia. Ma com’è possibile, anche solo im-
maginare, una società senza prigioni? Come si 
fa a difendere i “buoni” dai “cattivi”, a salvare gli 
“onesti” dai “disonesti”? Potrebbe sembrare uto-
pistico ma, in realtà, se si riuscisse ad affermare 
un livello di giustizia ed equità sociale sufficien-
temente decente, dove ciascuno potesse ave-
re tutto ciò che serve per condurre un’esistenza 
dignitosa, nessuna persona dovrebbe deside-
rare da un’altra qualcosa che già ha. Il nodo è 
esattamente questo, le prigioni esistono proprio 
come conseguenza collaterale dell’ingiustizia 
sociale: quanto più quest’ingiustizia è grande, 
tanto più i governi e le autorità adotteranno for-
me repressive che alimenteranno il circolo vizio-
so delle carceri. Partecipano Alberto Ramun-
do, curatore, e Andrea Nobili, Garante diritti 
Regione Marche.

16.00-16.30 DIFENDERE LA COSTITUZIO-
NE di AA.VV., a cura di Marco Severini. Otto 
tra giuristi, storici e parlamentari affrontano un 
tema estremamente attuale in una pubblicazio-
ne che vede la luce nel sesto compleanno di vi-
ta dell’Associazione di Storia Contemporanea. 
Il titolo evidenzia una necessità improrogabile 
per il nostro tempo: contro chi e da parte di chi 
va difesa la Costituzione della Repubblica Italia-
na entrata in vigore il 1° gennaio 1948? Una do-
manda seria e complessa alla quale si presenta-
no, da angolazioni differenti, risposte non meno 
articolate.



16.30-17.00 RICOSTRUIRE LA BELLEZZA. 
DAL MAMA A #ILFUTURONONCROLLA. LE 
INIZIATIVE DEL POST TERREMOTO IN AM-
BITO CULTURALE E PAESAGGISTICO NELLE 
MARCHE di AA.VV., Hacca Editrice. Il terremo-
to nelle Marche ha distrutto case, edifici storici, 
istituzionali e religiosi, strade e percorsi, tessuti 
economici e sociali, comunità e identità. Eppure 
la prima reazione da parte di cittadini e istitu-
zioni è stata la volontà di ricostruire e tornare a 
vivere il territorio ferito ripartendo dalla bellez-
za che lo ha sempre distinto: la sua cultura e il 
suo paesaggio. I saggi raccolti in questo volume 
si interrogano e provano a rispondere su priori-
tà e modalità di ricostruzione attraverso il rac-
conto delle esperienze già messe in atto a ridos-
so degli eventi sismici, ma anche tramite visioni 
e prospettive nuove. Dal MaMa, Manifesto dei 
Comuni della Marca Maceratese, redatto con 
l’urgenza di mantenere il patrimonio culturale 
danneggiato vicino alle comunità, all’iniziativa 
dell’Università di Camerino di diffondere il mot-
to #ilfuturononcrolla, da Matelica Museo Aper-
to al marketing territoriale, dal progetto Futuro 
Infinito che raccoglie libri da destinare alla nuo-
va biblioteca da costruire a Visso, fino ai cammi-
ni nei sentieri di montagna ancora percorribili. 
Qui si racconta ciò che nell’immediato si è sta-
ti in grado di fare e di pensare, per ricostruire e 
mettere al riparo la bellezza di questi territori, 
anche grazie all’aiuto dei tanti volontari accor-
si. Un insieme di voci e di pensiero per ridare vi-
ta all’idillio. 

17.00-17.30 MEMORIE DI MIMO. STORIA DI 
UN CARABINIERE IN FUGA DALLA GUERRA 
di Ariano Vittorio Iacopini e Carla Pierma-
rini, Albero Niro Editore (Associazione Infini-
to). Con questo libro si vuole ricordare non solo 
Mimo, ma tutti gli uomini che sono dovuti scap-
pare dalla guerra. Mimo fuggì dalla campagna 
marchigiana per andare a fare il carabiniere 

in Sardegna, da dove però fu costretto a parti-
re per la guerra nel 1942. Fu catturato in Grecia 
dai tedeschi dopo l’8 settembre 1943, deportato 
nella Germania dell’Est e internato in un campo 
di prigionia ai lavori forzati. Da qui riuscì a fug-
gire pochi mesi prima dell’arrivo dei russi. Do-
po diverse peripezie ritornò al suo paese nata-
le, Monte Giberto, per poi rientrare in servizio nei 
Carabinieri. La storia di Mimo, pur essendo av-
venturosa e interessante, è simile a molte altre 
storie dei circa 800.000 prigionieri italiani cat-
turati dai tedeschi durante la seconda guerra 
mondiale. Purtroppo il susseguirsi degli avveni-
menti storici nel dopoguerra ha fatto cadere col-
pevolmente nell’oblio il contributo dato da tutti 
quegli uomini che hanno dovuto subire le scelte 
scellerate dei governi che hanno dominato nella 
prima metà del XX secolo.

17.30-18.00 COMUNICAZIONE POLITICA. 
CASE STUDIES, a cura di Gianluca Vagna-
relli, Piceno University Press. Il volume, nato 
dall’esperienza di POLCOM, le giornate di for-
mazione sulla comunicazione politica che si 
tengono ogni anno ad Ascoli Piceno, contiene 
contributi di alcuni tra i maggiori esperti italia-
ni in materia: Marco M. Cacciotto, Valentina Di 
Leo, Gianluca Giansante, Stefano Origlia, Lo-
renzo Pregliasco e Gianluca Vagnarelli. Prefa-
zione di Michele Sorice.

18.00-18.30 VISIONI CULTURALI. IDEE E 
STRUMENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO 
DEI TERRITORI, di AA.VV., Piceno University 
Press. Il volume raccoglie contributi multidisci-
plinari di docenti universitari ed esperti che in-
dagano il complesso fenomeno della relazione 
fra processi sociali, politiche culturali e territo-
riali. La pubblicazione, dal taglio volutamente 
agile e pratico-operativo, è uno strumento uti-
le per gli amministratori locali e per gli operato-
ri culturali.



18.30-19.00 L’OTTO di Lucia Tancredi, Ev 
Casa Editrice. La scrittrice racconta la straordi-
naria biografia del pittore Lorenzo Lotto (1480-
1567). Nell’anno rotondo del 1500 l’artista com-
piva vent’anni, lasciava la sua città, Venezia, per 
avventurarsi nelle città di provincia, procuran-
dosi la fama di uomo scorbutico e artista miste-
rioso. Il critico Bernard Berenson, il primo che gli 
dedicò un saggio nel 1895 e lo studiò ossessiva-
mente per tutta la vita, indaga gli strani itinera-
ri del pittore, soprattutto nella Marca, persuaso 
che la sua religiosità avventurata e le ricette al-
chemiche debbano condurlo ad una scelta con-
dotta con coerenza fino all’oblazione a Loreto: 
la fede nelle immagini. In un’epoca sconvolta, 
come oggi, dalla furia iconoclasta dei fanatismi 
religiosi, dalla violenza della Storia e dalla cecità 
degli uomini, Lotto ci dice che ogni immagine, 
a imago dei, vuole esistere ed essere accettata 
per quello che è. La grazia è quando il vedere si 
compie nell’essere visto. Solo quando l’occhio ri-
trova questa innocenza, il mondo può continua-
re ad esistere.

10.30-11.00 TECNICA DI SOPRAVVIVENZA 
PER L’OCCIDENTE CHE AFFONDA di Giovan-
na Frene, Arcipelago Itaca Edizioni. Una com-
posizione in versi sulla decadenza dell’Occiden-
te. Una ricerca storica realizzata da Giovanna 
Frene, una delle poetesse più attive e conosciute 
in Italia, che ha pubblicato anche con Giulio Ei-
naudi. L’opera, impreziosita da sei immagini di 
Orlando Myxx, è una raccolta di testi affascinan-
te che non può non coinvolgere e sorprendere il 
lettore appassionato di poesia.

11.00-11.30 ANDARE PER SALTI di Anna 
Maria Ferramosca, Arcipelago Itaca Edizio-
ni. Una voce poetica tra le più suggestive del pa-
norama nazionale. Nell’opera vengono a coniu-
garsi uno straordinario senso di libertà con un 
approfondito lavoro di conoscenza, che si pone 
a cavallo tra il vivere quotidiano e le tematiche 
esistenziali di ampio respiro, investendo anche 
ambiti di ricerca prettamente scientifici. Poesia 
classica e moderna al tempo stesso.

11.30-12.00 OBIETTIVO SUL FRONTE. CAR-
LO BALELLI E LE SQUADRE FOTOGRAFI-
CHE MILITARI NELLA GRANDE GUERRA, di 
AA.VV., Edizioni Centro Studi Carlo Balelli. La 
Grande Guerra fu il primo conflitto ad essere do-
cumentato a livello visivo con il cinema e la foto-
grafia. Carlo Balelli, fotografo marchigiano, do-
cumentò la vita in trincea e le fasi del conflitto a 
seguito della Terza e della Quarta Armata. Il vo-

19venerdì
maggio



Venerdì 19 maggio 2017
ore 17.00/18.30

Salone Internazionale del Libro di Torino - stand della Regione Marche
“RACCONTI DAL CUORE D’ITALIA”

Saluti di Antonio Mastrovincenzo, presidente Consiglio Regionale delle Marche
Intervengono:

Paolo Rumiz, Alessandro Scillitani, Paolo Piacentini 
proiezione de “Il Canto del Ritorno” (minidoc di 15 minuti dedicato al viaggio 

compiuto a piedi lungo la linea di faglia, da Amatrice a Visso). 
Lidia Ravera (Lazio), Rosa Matteucci (Umbria), Renato Mattioni (Marche)

Conclude:
Ermete Realacci, presidente della Commissione Ambiente della Camera dei De-

putati

Presenta e coordina
Lucio Biagioni

RACCONTI
DAL CUORE
D’ITALIA
Saluti di
Antonio Mastrovincenzo 
Presidente Consiglio Regionale delle Marche

Intervengono:
Paolo Rumiz, Alessandro Scillitani,
Paolo Piacentini 
proiezione de “Il Canto del Ritorno”
(minidoc di 15 minuti dedicato al viaggio 
compiuto a piedi lungo la linea di faglia,
da Amatrice a Visso) 
Lidia Ravera (Lazio)
Renato Mattioni (Marche)
Rosa Matteucci (Umbria)
Conclude:
Ermete Realacci
Presidente della Commissione Ambiente della 
Camera dei Deputati

Presenta e coordina
Lucio Biagioni

19venerdì
maggio

ore 17.00/18.30
Salone Internazionale

del Libro di Torino
stand della Regione Marche



lume, curato dal Centro Studi Balleli, si inserisce 
in un lavoro di ricerca che punta a valorizzare 
l’opera dei fotografi maceratesi attivi dal secon-
do Ottocento fino agli anni Settanta del Nove-
cento. Intervengono Emanuela Balelli e Ste-
fania Monteverde, Assessore alla Cultura del 
Comune di Macerata.

12.00-12.30 DANZA E RINASCIMENTO. 
CULTURA COREUTICA E BUONE MANIERE 
NELLA SOCIETÀ DI CORTE DEL XV SECOLO 
di Alessandro Pontremoli, Edizioni Epheme-
ria. È vincitore del prestigioso Premio Pirandel-
lo 2016 (XX edizione), il più importante premio 
di letteratura teatrale a livello europeo. L’auto-
re, torinese, è riconosciuto come uno dei mas-
simi storici della danza a livello internazionale. 
Il contenuto del libro tratta l’argomento con al-
tissimo rigore filologico, mette fra l’altro in evi-
denza i ruoli fondamentali della Urbino del ‘400 
e dell’arte coreutica di Guglielmo Ebreo da Pesa-
ro. Il volume è ricco di spunti e documentazioni 
che lo rendono di grande interesse non soltanto 
per gli studiosi di danza, ma per tutti gli studiosi 
del Rinascimento in genere.

12.30-13.00 LE SETTE PORTE DEL CUORE 
di Anna Rita Cinaglia, edito da Associazione 
culturale Marcheliving. Un thriller e una storia 
d’amore nel segno di Leopardi. Una bella viticol-
trice quarantenne rinviene in una nicchia della 
casa in ristrutturazione una mappa delle Mar-
che con una scritta in latino. Giulia Masci si im-
provvisa detective e si lancia sulle tracce di un 
dono perduto, un segreto templare custodito da 
secoli. Le vicende belliche del 1944 si intreccia-
no con le storie familiari e con i ritrovati diari di 
Don Mario. Città fantastiche e meravigliose del-
le Marche fanno da sfondo a una storia d’amore 
che si dipana sotto alla presenza dei “guardiani 
dell’infinito”.

13.00-13.30 L’ERBA DAGLI ZOCCOLI di Tul-
lio Bugari, Vydia Editore. L’altra Resistenza, i 
racconti di una lotta contadina. Un libro com-
posto da undici quadri che narrano storie di un 
mondo rurale ormai perduto nel mito, ai confi-
ni delle identità. Vicende individuate attraver-
so una ricerca storica, letteraria e sociale che 
rischiavano di perdersi. La stagione delle lotte 
contadine tra gli anni Quaranta e Cinquanta del 
Novecento, prima del grande e definitivo esodo 
dalle campagne, prima delle grandi migrazioni. 
Dai braccianti della Valle Padana e della Puglia, 
alle lotte mezzadrili nelle regioni del Centro, dal-
le occupazioni delle terre in tutto il Meridione 
agli scioperi a rovescio del Friuli, dell’Abruzzo e 
della Calabria. Uomini e donne che nel nome 
della carta costituzionale sfidavano le repressio-
ni della polizia cercando ostinatamente di riuni-
ficare il paese dal basso. Un’epopea dimenticata 
conservata nella memoria e finalmente risco-
perta. Finalista del Premio Nazionale di Lette-
ratura Rurale PAROLE DI TERRA 2016.

13.30-14.00 IL SECOLO DI ANGELO di Fania 
Pozielli, I Luoghi della Scrittura Editore. Il se-
colo di Angelo è un racconto che abbraccia tutto 
il Novecento e arriva ai nostri giorni. La scrittri-
ce traccia con i ricordi tramandati, le musiche, le 
tradizioni, il folklore, gli oggetti delle varie epo-
che e la descrizione dei luoghi, il percorso di una 
famiglia marchigiana attraverso le migrazioni 
nel mondo.

14.30-15.00 LAVORARE SFIANCA di Luci-
lio Santoni e Alessandro Pertosa, Enrico Da-
miani Editore. Articolato in tre capitoli (Arbeit 
macht frei, Descansar es salud, Anarchia eroti-
ca), è un saggio che mette in discussione il mito 
del lavoro e la cultura del lavorismo. C’è una sto-
ria minoritaria, ma estremamente lucida e vita-
le che in quella cultura non si riconosce. Gli au-
tori se ne fanno interpreti e portavoce. Questa 



corrente valorizza l’ozio, il gioco, la creatività, l’e-
ros, la vita frugale. Non demonizza certo il lavo-
ro ma ne predilige l’aspetto sacro, il fare poco e 
bene. Senza contribuire a distruggere il mondo, 
sottraendosi alle logiche di potere, al produttivi-
smo, al marketing, al fare indiscriminato, al de-
naro come unico valore dell’esistenza. Ribaden-
do l’assoluto rifiuto dell’antropocentrismo, che 
considera il pianeta Terra, gli esseri che lo abi-
tano e la natura intera come possedimento da 
sfruttare indiscriminatamente, come esclusiva 
fonte di guadagno. Il pensiero anarchico e il cri-
stianesimo evangelico sono i fari guida del libro. 
Sullo sfondo, la decrescita felice. Sarà presente 
il direttore della collana Filippo La Porta.

15.00-15.30 NELL’AFA di Pierfrancesco Cur-
zi, Vydia Editore. È un romanzo giallo. Il cadave-
re di una ragazzina, ritrovato dentro un contai-
ner di rifiuti in un quartiere multietnico, scuote 
all’improvviso una sonnolenta, tranquilla realtà 
di provincia, risveglia sospetti sul “diverso”, facili 
e mai sopiti pregiudizi verso “lo straniero”. Carlo 
Galassi, burbero e solitario cronista dello storico 
giornale locale, segue il caso per la sua testata, 
alla ricerca di una verità scomoda e clamorosa. 
Sullo sfondo, la città di Ancona, la sua bellez-
za ruvida e struggente, notturna e trasandata, 
stretta nella morsa dell’afa estiva.

15.30-16.00 PIACERE, PROVINCIALOTTO di 
Piero Massimo Macchini, Giaconi Editore. È 
un racconto della marchigianità come mai si 
era sentito prima. Il comico Piero Massimo Mac-
chini esordisce come scrittore con questo libro, 
un inno al marchigiano medio, ma non medio-
cre. Con le prestigiose prefazioni del filosofo Ce-
sare Catà e di Max Giusti e le irriverenti illustra-
zioni dello stesso Max Giusti, lo scrittore descrive 
vizi e virtù dei marchigiani dalla insolita pro-
spettiva del Bar del Triangolo. Interviene il Con-
sigliere regionale Elena Leonardi.

16.00-16.30 MURATORE DI DIO di Vincenzo 
Varagona, Edizioni Paoline. Nel libro il giorna-
lista racconta la storia del frate cappuccino Pie-
tro Lavini, che in cinquant’anni ha ricostruito il 
Monastero di San Leonardo nella Gola dell’In-
fernaccio sui Monti Sibillini. Suddiviso in tre ca-
pitoli, il volume propone la storia del Monastero, 
la biografia di Padre Pietro e una parte conclu-
siva con testimonianze e un’intervista dell’auto-
re al frate. La prefazione è del cardinale Edoardo 
Menichelli. Alla presentazione partecipa il Pre-
sidente del Consiglio regionale, Antonio Ma-
strovincenzo.

16.30-17.00 L’INTELLIGENZA DEL VIVERE. 
I 510 ANNI DELL’UNIVERSITÀ DI URBINO 
“CARLO BO”, a cura di Lella Mazzoli, Codice 
Edizioni. Lella Mazzoli è docente dell’Università 
di Urbino “Carlo Bo” e direttrice dell’Istituto per 
la Formazione al Giornalismo di Urbino. Que-
sto libro non intende solo celebrare i 510 anni 
dell’Università di Urbino, ma anche omaggiar-
ne il ruolo nella storia, a partire dall’Umanesimo 
e dal Rinascimento. La molteplicità degli ambi-
ti del sapere, che da sempre contraddistingue la 
tradizione di questo Ateneo, viene rispecchiata 
dagli interventi qui raccolti, che spaziano dalla 
Storia della Scienza alla Psicologia, dalla Socio-
logia alla Biomedicina, dalla Fisica alla Storia 
dell’arte. Grazie al generoso contributo di illustri 
scienziati di fama internazionale, che per moti-
vi differenti hanno intrecciato le loro biografie 
personali e professionali con l’Università di Ur-
bino, viene offerta al lettore una testimonianza 
dello stato dell’arte del sapere contemporaneo, 
sempre più ricco grazie all’interdisciplinarietà e 
alla costruzione di connessioni, non ovvie, tra i 
suoi vari ambiti. Il percorso tracciato dai saggi 
contenuti in questo volume permette, infatti, di 
delineare una visione della cultura composita 
ed estremamente attuale, che stimola allo stes-
so tempo riflessioni rivolte al futuro. Per conse-
gnare non solo un patrimonio di conoscenze, 



ma anche un progetto che ponga sempre nuovi 
traguardi all’Università. Intervengono, oltre al-
la curatrice, il saggista, giornalista e critico let-
terario, Piero Dorfles, e il Presidente del Consi-
glio regionale, Antonio Mastrovincenzo.

17.00-18.30 RACCONTI DAL CUORE D’ITA-
LIA. Un’iniziativa a cura delle Regioni Mar-
che, Umbria e Lazio per parlare delle bellez-
ze e peculiarità dei territori colpiti dal sisma 
e della loro rinascita. Partecipano il Presiden-
te del Consiglio regionale delle Marche, Anto-
nio Mastrovincenzo, il giornalista e scritto-
re Paolo Rumiz, che ha scritto un bellissimo 
reportage di viaggio attraverso questi territo-
ri pubblicato su La Repubblica, da cui è stato 
tratto anche un minidoc di 15 minuti del re-
gista Alessandro Scillitani che sarà proietta-
to per l’occasione. Oltre a Rumiz e al regista, 
saranno presenti Paolo Piacentini, consulen-
te del MIBACT, che ha partecipato al viaggio, 
la scrittrice umbra Rosa Matteucci, Lidia Ra-
vera, Assessore alla Cultura della Regione La-
zio, il giornalista Renato Mattioni ed Ermete
Realacci, Presidente della Commissione Am-
biente alla Camera dei Deputati. Coordina il 
giornalista e scrittore Lucio Biagioni.

18.30-19.00 NARRA LA SIBILLA è un reading 
ispirato ad alcuni volumi della casa editrice Gia-
coni ambientati sui Monti Sibillini. Una lettu-
ra affidata a Simone Giaconi (editore), Erika 
Mariniello (giornalista), Rebecca Liberati (at-
trice) e Lucia Paciaroni (fotografa). Un raccon-
to dei magici luoghi che hanno ispirato i libri “Il 
segreto della Sibilla Pastora” di Enrico Tasset-
ti, “Il bosco delle lucciole” di Barbara Cerquet-
ti e “Le scontafavole” di Elena Belmontesi, per 
adulti e ragazzi. La Sibilla, le tradizioni ed i per-
sonaggi che rendono magico questo angolo di 
Paradiso terreste, condensato in aneddoti, lettu-
re ed immagini. Interviene il Consigliere regio-
nale Elena Leonardi.

10.30-11.00 LA MAGIA DELL’EQUILIBRIO 
di Andrea Mei, Edizioni Controvento. Un li-
bro essenzialmente fotografico che si occupa 
di fornire i rudimenti dello “Stone-Balancing”, 
la particolare arte di realizzare sculture origina-
li, mettendo in equilibrio pietre di vario forma-
to e dimensioni, senza supporti di alcun genere. 
Una tecnica in grado di offrire opere suggestive, 
capaci di suscitare stupore e meraviglia in chi 
le osserva, specialmente quando si incontrano 
in luoghi particolari come spiagge battute dal-
le onde, il corso di un fiume o altri paesaggi che 
fanno da sfondo alle realizzazioni. Andrea Mei 
è attualmente il campione del mondo nella 
disciplina dello “Stone-Balancing”.

11.00-11.30 L’ACROBATA DELLA BELLEZZA 
di Vincenzo Olivieri, Edizioni Controvento. Il 
romanzo racconta il processo nei confronti de-
gli autori del furto dei capolavori di Raffaello e 
di Piero della Francesca, custoditi nella Galle-
ria nazionale delle Marche di Urbino, compiuto 
nel febbraio 1975. Le opere vennero recuperate 
quattordici mesi dopo in Svizzera. L’opera ripor-
ta alla luce episodi e personaggi di una vicenda 
che, a quarantanni di distanza, è pressoché sco-
nosciuta a tanti.

11.30-12.00 La casa editrice GEI presenta 
il proprio catalogo con le ultime novità. IN 
GUARDIA! PICCOLO MANUALE PER CAPIRE 
LA SCHERMA di Susanna Batazzi e Stefano 
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Cinotti, oltre a spiegare le basi della tecnica, il 
nome delle attrezzature e a fornire cenni di sto-
ria della scherma, presenta le interviste ai cam-
pioni olimpici, le loro emozioni e le loro opinioni, 
con un linguaggio comprensibile per il profano. 
MESSERSÌ P. OPERE, a cura di Attilio Coltorti, 
è il catalogo delle opere di Paolo Messersì, sculto-
re nato a Senigallia nel 1944 e che da molti anni 
vive e lavora a Jesi. Riassume e illustra l’attività 
artistica di Messersì, delineandone i settori di ri-
cerca e i principali nuclei narrativi. NICOLETTA E 
PICCOLO BUIO di Roberta Fava ed Elisa Vita-
li, è un libro illustrato per bambini sulla paura del 
buio. GIULIANI, UNA SCIA DI COLORI, a cura 
di Franco Cecchini, è un catalogo e una mono-
grafia insieme che nasce a corredo della Mostra 
(Jesi, 18 settembre – 4 ottobre 2015) organizza-
ta in occasione del centesimo anniversario della 
nascita del pittore Edmondo Giuliani. Trecento 
quadri distribuiti tematicamente in sette sedi cit-
tadine, che hanno riassunto la vastissima opera 
del pittore jesino, il popolare “Mondo”. COMPA-
GNO DI VITA. DIVAGAZIONI MINIME SU DI 
“LUI” di Franco Duranti, è una piccola storia 
per grandi. Lui è lui e c’è poco da fare. Portarselo 
in giro tutti i giorni è tanto impegnativo, alme-
no quanto accompagnare per i sentieri della vita 
la sua naturale compagna. Averlo e gestirlo sem-
bra semplice. Ma già trovargli una sistemazione 
ogni mattina è un problema, un piccolo, gradito 
fastidio. L’autore lo segue nella sua storia, come 
una storia di tutti. Una storia che Franco Duran-
ti dipana con ironia e umorismo, alle prese con 
un argomento così umbratile e così umano. Nel 
libro MAZZANGRUGNO. STORIA DI UN PEZ-
ZETTINO D’ITALIA, la scrittrice Rita Marconi 
ha voluto tracciare un affresco di un preciso luo-
go della campagna marchigiana. È una narra-
zione che partendo dalla cronistoria del paese, 
culmina nello studio sociologico del mutamen-
to della società contadina. In MARE CHE SEN-
ZA SOSTA, l’autrice Gabriella Lalìa con questa 

silloge di poesie realizza una rappresentazio-
ne esemplare del fluire della coscienza in splen-
dida contraddizione con l’idea che la poesia sia 
espressione di un tempo astratto e senza luogo. 
Nel libro PROIETTILI SUI TULIPANI, Ennio 
Perlini rievoca i momenti cruciali della II Guer-
ra mondiale nelle Marche attraverso interessanti 
e originali testimonianze. Egli si proietta in quel 
drammatico ’43 - ’44 riscoprendosi giovanetto 
insieme ai suoi amici e narrandone le comuni av-
venture. ANCH’IO IN NESSUN POSTO di Giu-
seppe Mancia, raccoglie la produzione poeti-
ca dello stesso autore. Questa raccolta, che esce 
postuma, ricostruisce il percorso poetico e tor-
mentato della sua vita e vuole essere un dovero-
so omaggio dei familiari alla sua memoria e alla 
sua passione letteraria, che mai lo ha abbando-
nato, nemmeno nei momenti più difficili della 
sua esistenza. DOMENICO LUIGI VALERI. IL 
PITTORE PAESANO FATTO CAVALIERE (Je-
si, 1701 – Camerino, 1765) di Sara Tassi e Lo-
retta Mozzoni, prende avvio dalla tesi di laurea 
di Sara Tassi che per la prima volta ha affronta-
to in maniera critica e documentata la produ-
zione smisurata di Domenico Luigi Valeri, pitto-
re, architetto e ingegnere jesino del ’700. Muore 
ricco e famoso, ma è presto dimenticato. I gusti 
del pubblico cambiano, i punti di riferimento cul-
turali slittano verso protagonisti di diversa cara-
tura stilistica e un onesto professionista dell’arte 
viene dimenticato.

12.00-12.30 OLTRE IL “SACRO CANONE”. 
VARIAZIONI APOCRIFE SUL TEMA DI SHER-
LOCK HOLMES - Collana URBINOIR/Studi (Vol. 
6) di Luca Sartori, Aras edizioni. “Una volta eli-
minato l’impossibile, quel che rimane, per quan-
to improbabile, dev’essere la verità”. La filosofia 
di Sherlock Holmes si confronta e si intreccia con 
figure storiche e letterarie. Un gioco di sovrappo-
sizioni in cui tanti autori innestano la loro traccia 
lungo percorsi narrativi preesistenti. Una ricerca 



stilistica in cui parafrasando le parole dello stes-
so Holmes: “Una volta eliminato il canonicamen-
te impossibile, quel che rimane, per quanto im-
probabile, dev’essere un apocrifo”.

12.30-13.00 OSVALDO LICINI A MONTE 
VIDON CORRADO DI DANIELA SIMONI E 
FRANCESCO SCARABICCHI, Edizioni Ephe-
meria. Catalogo ampiamente illustrato su uno 
dei più importanti artisti italiani dell’astratti-
smo novecentesco. Osvaldo Licini, marchigiano 
di origine, ha attraversato da protagonista i mo-
menti più vivaci e interessanti della vita culturale 
parigina dagli anni ‘30 ai ‘50 a fianco di famosi 
artisti suoi contemporanei. 

13.00-13.30 IL MESTIERE DELL’ILLUSTRA-
TORE, a cura dell’Accademia di Belle Arti di 
Macerata. Partecipano il docente e illustrato-
re Maurizio Quarello e l’illustratore Michele 
Rocchetti. Nel corso della giornata nello stand 
è previsto uno spazio per far conoscere i segre-
ti e le bellezze che si nascondono dietro un’ar-
te sempre più apprezzata dal pubblico.

13.30-14.00 Presentazione dell’VIII edizione 
del FESTIVAL DI FÀVOLÀ, a cura dell’Associa-
zione culturale I Luoghi della Scrittura. L’edi-
zione del 2017 sarà all’insegna della solidarietà 
a favore delle popolazioni colpite dal terremo-
to del Centro Italia e in particolare dei bambi-
ni. Per l’occasione il Festival sarà itinerante nei 
mesi di agosto e settembre tra Lazio, Umbria 
e Marche e avrà come protagonista la fiaba di 
Pinocchio. Saranno presentati anche i libri PI-
NOCCHIO, STORIA DI UN BURATTINO E DI 
UN TERREMOTO, Editore I Luoghi della Scrit-
tura e CENERENTOLA. QUANTE STORIE PER 
UNA FIABA! di Cinzia Carboni, edizioni As-
sociazione culturale La Meraviglia, una sorta di 
viaggio nel tempo e nel mondo, alla scoperta di 
una delle fiabe più antiche e amate dai bambini 

di ogni generazione presentata in sei versioni di-
verse, con una scoperta sensazionale: la fiaba di 
Cenerentola ha origini italiane. Un libro per chi 
non si accontenta di leggere una fiaba e vuole 
scoprire la storia della storia.
A seguire ci sarà la presentazione della XXXVI 
edizione di “INCONTRI D’AUTORE”, sempre a 
cura dell’Associazione culturale I Luoghi del-
la Scrittura. I 5 finalisti del “Premio Strega” 
2017 saranno ospiti il 30 giugno alla Palazzi-
na Azzurra di San Benedetto del Tronto. An-
che quest’anno ci sarà spazio per i maggiori 
scrittori italiani, tra gli altri Barbareschi, Buffa, 
Caprarica, Giordano, Massarenti, Pennacchi, 
Rampini, Veneziani.

14.30-15.00 LE MARCHE SUGLI SCUDI. AT-
LANTE STORICO DEGLI STEMMI COMUNA-
LI, a cura di Mario Carassai, testi di Antonio 
Conti, Vieri Favini, Alessandro Savorelli, di-
segni di Massimo Ghirardi, Andrea Livi Edi-
tore. Una ricerca accurata e approfondita sull’a-
raldica civica delle Marche, frutto di un lavoro di 
équipe, messo a disposizione di cittadini, studio-
si ed amministratori. Attraverso lo studio e l’a-
nalisi degli stemmi dei 236 Comuni marchigiani 
emerge il racconto e con esso i tratti distintivi di 
una cultura, un territorio, una comunità. Si trat-
ta del primo lavoro a carattere sistemico che ri-
guarda tutte le insegne comunali marchigiane e 
ricostruisce il percorso araldico della simbologia 
marchigiana andando alla ricerca dei suoi carat-
teri originali.

15.00-15.30 In TRASMIGRAZIONI di Simo-
netta Peci, Albero Niro Editore (Associazione 
Infinito), otto donne si raccontano. Otto donne 
decidono di reagire al meccanismo della violenza, 
vincendo la paura riprendono in mano la loro vi-
ta. La narrazione dei loro racconti che si interseca-
no è basata su storie vere, vite molto diverse, vis-
sute in balia dello stalking, della violenza psichica, 



fisica o sessuale. Il volume ci aiuta a individuare 
gli episodi, le dinamiche e i meccanismi della vi-
ta di coppia che potrebbero sfociare in episodi di 
violenza. È uno strumento di sensibilizzazione e di 
conoscenza rivolto a tutti, un campanello d’allar-
me e una “guida” per donne che, sentendosi in pe-
ricolo, vorrebbero uscire dal vortice della violenza 
e riappropriarsi della propria vita. Intervengono 
Pina Ferraro Fazio, curatrice, e Meri Marzia-
li, Presidente della Commissione regionale Pari 
Opportunità. 

15.30-16.00 Presentazione della VIII edizione 
del Festival letterario “PICENO D’AUTORE”, 
Associazione culturale I Luoghi della Scrittu-
ra. Il Festival si svolgerà il 3/4 e 10/11/12 luglio 
e sarà dedicato al tema “Diritto e Diritti”. Tra i 
partecipanti sono previsti Massimo Cacciari, 
Gherardo Colombo, Stefano Rodotà, Michele 
Ainis, Piercamillo Davigo, Aldo Schiavone, Sa-
bino Cassese, Gustavo Zagrebelsky. La sezione 
dedicata ai premi letterari avrà come protago-
nisti una giovane promessa della letteratura 
italiana, l’editor della casa editrice Salani e la 
Casa Editrice Giunti.

16.00-16.30 CHI MI HA UCCISO? COMME-
DIA CON DELITTO IN TRE ATTI di Giancar-
lo Trapanese, Italic Pequod. Il nuovo libro del 
giornalista e scrittore Trapanese è un romanzo 
giallo, un thriller metafisico, sospeso tra reale e 
fantastico, dove i protagonisti, un maresciallo e 
un giornalista, indagano su un delitto misterio-
so avvenuto in una villa storica. Dal volume, ric-
co di richiami pirandelliani, è stata liberamente 
tratta una commedia, portata in tournée dal “Te-
atro del sorriso”.

16.30-17.00 Presentazione del catalogo Edi-
zioni “Leggere per cambiare”, libri che miglio-
rano la vita. AYLIN L’ONDINA. EPISODIO 6 di 
Anna Capurso, storie vere, racconti per vivere la 

felicità che agevolano la comunicazione bambi-
no-adulto e offrono spunti per affrontare e risol-
vere i disagi infantili più diffusi. ABUSO, STORIE 
VERE DI RINASCISTA di Anna Capurso, un 
libro che sta cambiando la vita di molte perso-
ne. EDUCARE ATTRAVERSO IL CUORE, GENI-
TORI CONSAPEVOLI PER BAMBINI FELICI di 
Giorgia Angela Piazzolla, un volume dedicato 
a genitori, insegnanti, terapeuti e chiunque ab-
bia rapporti con il bambino. Un adulto consape-
vole rende il bambino felice.

17.00-17.30 GOFFAGGINI EROTICHE E INVO-
LUZIONI PROSAICHE di Anna Rita Angelelli 
e Maria Grazia Beltrami, edizioni Le Mezze-
lane. Una guida per chi vuole diventare scritto-
re, soprattutto per quanto riguarda il genere ro-
sa/erotico. La Angelelli, che ha lasciato il nom de 
plume che l’ha resa nota nel campo del roman-
zo erotico per diventare direttore editoriale delle 
Mezzelane, e Maria Grazia Beltrani editor, hanno 
riversato in questo piccolo manuale la loro espe-
rienza in materia, declinando in modo umoristi-
co un testo prettamente tecnico, mediante esem-
pi esilaranti, vignette e battute al fulmicotone.
JESI IERI di Marco Bordini, edizioni Le Mez-
zelane. Ampio compendio del vernacolo jesino, 
caratterizzato da un significativo studio e da un 
grande amore per l’idioma madre. Attraverso il 
testo vengono confermate le intuizioni dei gran-
di vernacolieri che, dall’Ottocento ad oggi, non 
solo hanno codificato questo dialetto, ma hanno 
anche decantato Jesi, narrandone curiosità, per-
sonaggi, vicende, ricorrenze e costumi.

17.30-19.00 ViviAmo le Marche tra ar-
te, cultura e spettacolo. Presentazione 
degli innumerevoli eventi culturali che si svol-
geranno durante l’anno nelle Marche: mo-
stre d’arte, stagioni lirico-sinfoniche e teatrali, 
spettacoli vari, festival letterari, multidiscipli-
nari e seminari culturali. Partecipano l’Assesso-
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re regionale alla Cultura e al Turismo, Moreno 
Pieroni, il Presidente Anci Marche, Maurizio 
Mangialardi, il Direttore del Consorzio Mar-
che Spettacolo, Gilberto Santini e la Dirigen-
te della P.F. Beni e Attività culturali della Regio-
ne Marche, Simona Teoldi.
Nel corso dell’evento è prevista l’esibizione di 
Raffaele Damen, talentuoso fisarmonicista 
pesarese, finalista del programma “Italia’s Got 
Talent 2017”, che eseguirà i seguenti brani: Phi-
lip Glass, MAD RUSH, Antonio Vivaldi, INVERNO 
(l° movimento), Astor Piazzolla, LIBERTANGO.

10.30-11.00 In ROSSINI, RAFFINATO GOUR-
MET di Giuseppe Giovanetti  Il Cigno di Pe-
saro Edizioni d’Autore, narra il percorso enoga-
stronomico del compositore pesarese attraverso 
una dissertazione di alimenti e bevande, sia ita-
liani che europei, apprezzati dal Maestro. La ri-
cerca storica si basa solo ed esclusivamente sulla 
corposa raccolta epistolare lasciata da Rossini. 
Il lavoro mette in risalto la capacità che ha avu-
to il musicista nell’approcciarsi ai sapori europei 
con la profonda conoscenza di quelli italiani e 
la consapevolezza della propria identità culina-
ria. L’approfondita analisi porta a definire Ros-
sini come un grande gourmet per la profonda 
conoscenza che aveva dei sapori e saperi della 
cultura enogastronomica italiana ed europea.

11.00-11.30 IL CASINO DI CAMPAGNA di 
Vincenzo Luzi, Italic Pequod. Romanzo diver-
tissement ambientato in una casa di campagna 
del ‘700 nei dintorni di Camerino che narra la 
storia, basata su fatti realmente accaduti, della 
nobildonna Margherita Sparapani Gentili Boc-
capadule e della sua relazione sentimentale con 
Alessandro Verri, fratello minore dello scrittore 
Pietro. Il protagonista, Vincenzo, trascorre nella 
dimora una breve vacanza con un’amica e si av-
ventura in un’indagine storica e fantasiosa sulle 
vicende dei due personaggi. Per l’autore Vincen-
zo Luzi, ex Procuratore capo della Repubblica 
di Ancona e attualmente Sostituto procurato-
re generale presso la Corte di Appello di Anco-
na, è la prima prova narrativa.
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11.30-12.00 AGGIUNGI UN GIOCO A TAVO-
LA, a cura del Laboratorio delle Idee. Testo 
finalizzato a migliorare il rapporto dei bambini 
con il cibo, attraverso il gioco con i genitori, l’u-
so dei sensi e la degustazione. Una parte è dedi-
cata proprio ai genitori (“Edueat: educare man-
giando e crescendo insieme”) ed è incentrata sul 
metodo. L’altra, che vede protagonisti i bambini 
(“Il mondo dei Govut”), è fatta di storie, racconti, 
giochi in cucina ed esercitazioni sensoriali.

12.00–12.30 Presentazione di PASSAGGI. 
FESTIVAL DELLA SAGGISTICA. Il tema della 
manifestazione, giunta alla V edizione, in pro-
gramma a Fano dal 21 al 25 giugno 2017, sa-
rà “L’amore al tempo dell’odio”. Organizzato 
dall’Associazione Passaggi Cultura e da Libre-
rie Coop, con il patrocinio del Ministero dei Be-
ni e delle Attività culturali e del Turismo, del 
Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, 
e del Centro per il Libro e la Lettura, il Festival 
è sostenuto dal contributo del Comune di Fa-
no, della Regione Marche e della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Fano, e dai main sponsor 
Coop Alleanza 3.0 e Autostrade per l’Italia. Ide-
ato e diretto da Giovanni Belfiori, è presieduto 
da Cesare Carnaroli, mentre il comitato scien-
tifico è formato da Nando dalla Chiesa, che lo 
coordina, Claudio Novelli, Alessandra Longo, 
Giorgio Santelli, Lorenzo Salvia, Katia Miglio-
ri, Alfredo Antonaros. Intervengono Cesare 
Carnaroli, Renato Claudio Minardi, vice Pre-
sidente del Consiglio regionale delle Marche, 
Stefano Marchegiani, Assessore alla Cultura 
del Comune di Fano.

12.30-13.00 Presentazione di LETTERARIA. 
FESTIVAL DEL LIBRO E DELLA LETTURA. 
Un’iniziativa di promozione dei libri e della let-
tura, costituita da un Premio per la narrativa 
edita italiana e straniera in traduzione. Ad ot-
tenere il riconoscimento saranno l’autore del 

romanzo italiano e il traduttore del romanzo 
straniero più apprezzati dalla giuria. La pecu-
liarità che rende unica la manifestazione è che 
la giuria è composta esclusivamente dagli stu-
denti di numerosi Istituti Scolastici Superio-
ri che aderiscono volontariamente alla lettura 
delle opere in concorso. Culmine dell’evento 
sono le Giornate del Premio che abitualmente 
si svolgono in luoghi simbolo della città di Fa-
no e che nel secondo week end di ottobre (dal 
6 all’8) saranno animate dagli autori e tradut-
tori finalisti assieme a personaggi del mondo 
della cultura, delle arti e dello spettacolo. “Let-
teraria” è ideata e organizzata dall’Associazio-
ne Culturale Letteraria, con la collaborazione 
dell’Assessorato alla Cultura e dell’Assessorato 
alle Biblioteche del Comune di Fano, della ME-
MO di Fano, dell’AIB Marche e con il contributo 
della Regione e del Consiglio regionale delle 
Marche. Gode inoltre dell’Auspicio del Centro 
per il Libro e la Lettura, e del Patrocinio del Mi-
nistero dei Beni Culturali e del Turismo. Parte-
cipano Paola Giovanelli, curatrice del Festi-
val, Renato Claudio Minardi, vice Presidente 
del Consiglio regionale delle Marche, Stefano 
Marchegiani, Assessore alla Cultura del Co-
mune di Fano.

13.00-13.30 Presentazione della collana “I 
MAESTRI DEL CARNEVALE”. Curata da Silva-
no Clappis e Raffaella Manna, edita da Coo-
munica su progetto grafico di Filippo Agosti-
ni, sin dalla sua nascita nel 2007 contribuisce 
alla promozione, diffusione e conoscenza di 
quella schiera di fanesi brillanti, che hanno col-
laborato ad accrescere la popolarità e la sug-
gestione di un carnevale ultracentenario quale 
quello di Fano. Le monografie hanno tra i loro 
obiettivi principali quello della valorizzazione 
dei diversi aspetti della vita e delle opere degli 
artisti locali, in particolar modo quelle realizza-
te con la tecnica della carta-collata. La collana 





è costituita da dieci volumi dedicati agli artisti 
(Melchiorre Fucci, Vittorio Corsaletti, Luciano 
Pusineri, famiglia Pacassoni, Hermes Valenti-
ni, Bruno Radicioni, Marcellino Battistelli, Pier-
luigi Piccinetti, Enzo Bonetti, Valerio Ferretti), 
più un numero speciale sulla Musica Arabita. 
Sono presenti: Raffaella Manna, Maria Flora 
Giammarioli, Presidente Carnevalesca, Rena-
to Claudio Minardi, vice Presidente Consiglio 
regionale delle Marche, Stefano Marchegia-
ni, Assessore alla Cultura del Comune di Fano.
A seguire, presentazione della collana “UN 
TERRITORIO DA FIABA”, Concorso lettera-
rio regionale ideato dal Comune di Borgo Pa-
ce e rivolto ai ragazzi delle Scuole Seconda-
rie di Primo Grado, sostenuto e promosso dal 
Consiglio regionale delle Marche attraverso la 
pubblicazione nella collana dei “Quaderni del 
Consiglio Regionale”. L’evento, giunto alla IV 
edizione, è un percorso geografico e fiabesco 
che unisce con abilità la memoria e il presen-
te per valorizzare un territorio meraviglioso at-
traverso lo sguardo autentico dei giovani, per 
i quali rappresenta un momento importante 
per relazionarsi con l’identità dei luoghi dove 
sono nati o dove si trovano a vivere. Un con-
corso, dunque, che è al tempo stesso un cam-
mino di conoscenza che consente ai ragazzi di 
misurarsi con la storia che li ha preceduti. Par-
tecipano Romina Pierantoni, sindaco di Bor-
go Pace, e Renato Claudio Minardi, vice Pre-
sidente del Consiglio regionale delle Marche.

13.30-14.00 LA SCOPERTA DELLA GROT-
TA GRANDE DEL VENTO A FRASASSI. L’E-
MOZIONE DEL PRIMO SPELEOLOGO SCESO 
NELLA “MERAVIGLIA INFINITA” di Mauro e 
Maurizio Bolognini, edizioni Visibilio. È il rac-
conto dei momenti salienti della scoperta e del-
le prime esplorazioni della “Grotta Grande del 
Vento” ad opera del Gruppo Speleologico Mar-
chigiano CAI di Ancona, avvenute nel settembre 

del 1971. Una delle scoperte più sensazionali del-
la speleologia nazionale ed internazionale. Il li-
bro ha lo scopo di condividere e portare il lettore 
nell’emozionante discesa dell’ “Abisso Ancona” 
da parte di Maurizio che, per primo, sulla soglia 
del segreto, attraversò l’oscurità assoluta per sve-
lare i tesori della “meraviglia infinita”, laggiù ad 
attendere da centinaia di migliaia di anni pro-
prio quei giovani speleologi.

14.30-15.00 550° ANNIVERSARIO DI PAPA 
PIO II PICCOLOMINI NELLA MARCA 1464-
2014. ATTI DELLE GIORNATE DI STUDIO, di 
AA.VV., Editore SO.L.E. - Centro Studi Don Enrico 
Pocognoni. L’opera approfondisce il passaggio di 
Papa Pio II Piccolonimi nella Marca Anconitana e 
la sua morte nell’agosto 1464 ad Ancona, prima 
di partire per la crociata contro i turchi Ottoma-
ni. Dai documenti inediti raccolti e dagli studi so-
no emersi dati preziosi sull’emigrazione del tem-
po, sulla nascita di una scuola di grammatica 
a Matelica, citata da vari autori rinascimentali, 
sul transito della reliquia di Sant’Andrea Aposto-
lo e su un dipinto legato alla Sindone di Torino.

15.00-15.30 DONNE NELLA SFERA PUB-
BLICA. Presentazione del primo numero del-
la nuova rivista “Centro e periferie”, a cura di 
Lidia Pupilli, Zefiro Edizioni. Interamente de-
dicato al ruolo delle donne nella storia italiana 
del Novecento. Una storia che collega gli eventi 
nazionali, centrali, con quelli delle periferie, at-
traverso una lunga serie di figure femminili per 
troppo tempo dimenticate o sconosciute. Donne 
attive nella politica, nella pubblica amministra-
zione, nel volontariato, nell’istruzione, emergono 
da una ricerca che spazia dalle Marche al Molise.
A seguire, presentazione del libro “LA LIBER-
TÀ…RACCONTI DI DONNE RESISTENTI” di 
Rita Forlini e Pacina Pacioni, a cura dell’ISML 
(Istituto per la Storia del Movimento di Libera-
zione nelle Marche) di Ascoli Piceno. Ricostrui-



sce la storia di quattro sorelle Di Giambattista (e 
dei loro due fratelli) intrepide staffette partigia-
ne. Nel piccolo paese di San Vito, una delle 45 fra-
zioni del comune di Acquasanta Terme, le sorelle 
Di Giambattista (Quintina, Giacomina, Teresa e 
Cristina) compiono la scelta coraggiosa di diven-
tare resistenti: una scelta di libertà e di moder-
nità. L’opera ricostruisce le vicende resistenziali, 
anche crude, di questo angolo del Piceno. 

15.30-16.00 GIROLAMO SIMONCELLI E IL 
SUO TEMPO, di AA.VV., a cura di Marco Se-
verini, Zefiro Edizioni. Il volume contiene gli at-
ti del convegno dedicato alla figura di Girolamo 
Simoncelli, patriota mandato a morte dai tribu-
nali pontifici nel 1852 all’indomani della fine del-
la Repubblica Romana. I saggi, a firma di stori-
ci noti al mondo culturale marchigiano, legano 
la vicenda di Simoncelli al delicato e complesso 
passaggio storico nazionale di metà Ottocento. 
Interviene il professor Marco Severini dell’U-
niversità degli Studi di Macerata.

16.00-16.30 LA PITTURA SACRA DEL TIBET 
di Giuseppe Tucci, Edizioni Il Cerchio. La ri-
pubblicazione, in traduzione italiana, di quel-
lo che costituisce tuttora uno degli studi più ap-
profonditi sull’arte tibetana vuole essere anche 
un omaggio alla figura del maceratese Giusep-
pe Tucci, considerato uno dei più grandi studio-
si delle civiltà orientali del XX secolo. Un’opera 
editoriale che è un riconoscimento alla Scuola 
Orientalistica Italiana, che tanto ha contribui-
to alla reciproca conoscenza e al confronto fra 
Oriente e Occidente. Il libro è anche una testimo-
nianza in difesa della cultura tradizionale del Ti-
bet oggi minacciata di estinzione. Partecipa il 
professor Adolfo Morganti.

16.30-17.00 VOCE FUORI CORO di Dolores 
Prato. Trascrizione e commento dei fram-
menti autografi su Roma capitale d’Italia 

di Valentina Polci, editore Quodlibet. A cen-
to anni dalla proclamazione di Roma capitale 
Dolores Prato si propone di esprimere un pun-
to di vita diverso rispetto a quello della storio-
grafia ufficiale del Risorgimento italiano. Gli 
scritti, mai pubblicati fino ad oggi, descrivo-
no il rifiuto dell’ autrice di una memoria forza-
tamente condivisa e denunciano le distruzioni 
imposte alla città di Roma nel processo di co-
struzione del suo nuovo ruolo di Capitale. So-
no presenti Valentina Polci e Edi Castella-
ni, Assessore alla Cultura del Comune di Treia.

17.00-17.30 I MAESTRI DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO di AA.VV., a cura di Gioacchino 
Garofoli, Franco Angeli Edizioni. In occasione 
dei cinquanta anni dell’Istituto Adriano Olivetti 
(ISTAO), 1967-2017, viene presentato questo li-
bro che offre lo spunto per riflettere sui grandi te-
mi dell’economia politica e sulle relazioni tra eco-
nomia e società. Il volume discute le opere e le 
posizioni assunte sui temi dello sviluppo e dell’a-
nalisi dei processi di trasformazione dei sistemi 
economici da alcuni Maestri che ci hanno lascia-
to negli ultimi anni: Albert Hirschman, Giorgio 
Fuà, Paolo Sylos Labini, Gérard Destanne De Ber-
nis, Augusto Graziani e Pierre Judet. Partecipano 
Pietro Marcolini, Presidente ISTAO, e il curato-
re del libro, Gioacchino Garofoli, dell’Univer-
sità dell’Insubria.

17.30-18.00 LA ROSA DEL MIO GIARDINO. 
COME SUPPORTARE LA FRAGILITÀ POST SI-
SMA E ALIMENTARE LA SPERANZA NELL’A-
REA DEI SIBILLINI di Giammario Borri, Zefiro 
Edizioni. Non è un romanzo, né un trattato sulle 
rose. L’autore riflette sulla vita, che riserva sorpre-
se, a volte belle, a volte no; magari si suda una vi-
ta e si fanno rinunce di ogni genere per costruir-
si una casa che in soli due minuti crolla. L’autore 
racconta le vicende sue e della propria famiglia 
come sfollato bis - una casa crollata, l’apparta-



mento preso in affitto subito dopo inagibile - di 
San Severino Marche in seguito agli eventi sismi-
ci dell’estate e autunno 2016 che hanno colpi-
to il Centro Italia. Ma le vicende raccontate co-
stituiscono solo il filo conduttore e lo spunto per 
considerazioni più ampie e rinforzare la fragilità 
di chiunque abbia vissuto questo dramma e, so-
prattutto, alimentare la speranza di un ritorno 
alla normalità. Di fatto il libro è un inno alla vita, 
alla gioia, alla speranza, alla fiducia, alla felicità. 
Perché per questo siamo nati. Si parla positivo, 
solo positivo: rinascita, futuro, ottimismo; biso-
gna “rincominciare il viaggio”, perché ogni alba è 
un nuovo giorno e il sole sorge tutti i giorni: sorge 
per tutti, nessuno escluso. I proventi del libro so-
no utilizzati per l’acquisto di un pulmino con car-
rozzina e pedana per il centro di persone diversa-
mente abili “Il Girasole” di San Severino Marche.
 
18.00-18.30 8 CORDE TESE di AA.VV., Nowhe-
re Books Editore. Il volume è il risultato di un 
esperimento letterario che propone un nuovo 

modo di concepire la creazione di una storia. Ot-
to autori, selezionati in funzione del personag-
gio, vivono nei suoi panni, 24 ore su 24. Non si 
tratta di scrittura a più mani, ma di un’esperien-
za in cui i personaggi sono reali, vivono e ripor-
tano per iscritto, sotto forma di diario, situazioni 
ed emozioni reali.

18.30-19.00 RECITARE È UNA STRONZATA di 
Christian Di Furia, Nowhere Books Editore. Il 
libro è una sorta di racconto/manuale che narra 
le lezioni di recitazione di Roberto Galano, fon-
datore del Laboratorio Sperimentale Indipen-
dente. Elementi di recitazione si fondono ad una 
nonfiction narrativa.
A seguire, CANNED MACBETH di Letizia 
Amoreo, Nowhere Books Editore. Protagonisti 
dell’opera sono un re e una regina che vivono in 
una stanza, tutto ciò che rimane del loro regno. 
Odiati dal popolo, vagano nel buio in cerca d’a-
more e di quiete. La prospettiva della guerra ap-
pare una speranza.



www.cultura.marche.it

 www.consiglio.marche.it - www.assemblea.marche.it

https://www.facebook.com/marchemusei

https://twitter.com/MarcheMusei



ACCADEMIA GEORGICA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 13 - 62010 TREIA (MC)

TEL. E FAX 0733.215056 MOB. 333.2473485
info@accademiageorgica.it

ACCADEMIA RAFFAELLO
VIA RAFFAELLO 57 - 61029 URBINO (PU)

TEL. 0722.329695
segreteria@accademiaraffaello.it

ANDREA LIVI
LARGO FALCONI 4 – 63900 FERMO

TEL. 0734.227527 – 335.7696047 - info@andrealivieditore.it

ARAS EDIZIONI
VIA MURA SANGALLO 24 - 61032 FANO (PU)

TEL. 0721.831307 FAX 0721.1832152 MOB. 340.9873091
info@arasedizioni.com

ARCIPELAGO ITACA EDIZIONI
VIA MONS. DOMENICO BRIZI - 60027 OSIMO (AN)

TEL. 339.4037503
info@arcipelagoitaca.it

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA MERAVIGLIA
VIA DEL CARAVAGGIO 20 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)

TEL. 328.5454049
infolameraviglia@gmail.com

ASSOCIAZIONE DI STORIA CONTEMPORANEA
VIA CHIOSTERGI 10 - 60019 SENIGALLIA (AN)

TEL. 071.7926645 MOB. 373.7512786
ascontemporanea@gmail.com

ASSOCIAZIONE CULTURALE IDENTITÀ EUROPEA
VIA A. GRASSI 13 - 47922 RIMINI

TEL. 0541.775977
segreteria@identitaeuropea.it

ASSOCIAZIONE CULTURALE PELLICANO
associazionepellicano@gmail.com

ALBERO NIRO EDITORE - ASSOCIAZIONE INFINITO
VIA SAN FILIPPO NERI 3 - 63851 ORTEZZANO (FM)

TEL. 334.1337634 - info@alberoniro.it

ASSOCIAZIONE CULTURALE MARCHELIVING
VIA DEI MILLE 31/33 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)

TEL. E FAX 0736.814446 MOB. 329.4729980
annaritacinagli@gmail.com

ASSOCIAZIONE CULTURALE I LUOGHI DELLA SCRITTURA
VIALE TRIESTE 40 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)

TEL. 328.5454049
info@iluoghidellascrittura.it

CENTRO STUDI “CARLO BALELLI”
PER LA STORIA DELLA FOTOGRAFIA

C/O GALLERIA DEL COMMERCIO 20 - 62100 MACERATA
info@centrostudibalelli.it

CLAUDIO CIABOCHI EDITORE
VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 50/C - 60044 FABRIANO (AN)

TEL. E FAX 0732.251442 MOB. 338.4592775
info@claudiociabochi.com

CODICE EDIZIONI
VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA 37 - 10123 TORINO

TEL. 011.19700579/580 FAX 011.19700582
info@codiceedizioni.it

COOMUNICA SOC. COOP.
VIA EDMONDO DE AMICIS 10 - 61032 FANO (PU)

TEL. 0721.803126 - info@coomunica.it

CONTROVENTO EDITRICE
VIA MARCONI 14 - 60025 LORETO (AN)

TEL. 071.978751 FAX 071.7501561 MOB. 348.7666963
info@controventoeditrice.eu

ECRA - PAOLINE
VIA ANTONINO PIO 75 - 00145 ROMA

TEL. 335.5315354
vincenzo.varagona60@gmail.com

EDIZIONI EPHEMERIA
VIA CARLO GIULIOZZI 15 - 62100 MACERATA

TEL. 0733.260593 MOB. 338.9889440
andreani@ephemeria.it

EDIZIONI LEGGERE PER CAMBIARE
VIA 2 GIUGNO 14 - 60027 OSIMO (AN) - TEL. 071.4606272

ENRICO DAMIANI EDITORE
VILLA ELENA - VIALE A. LANDI 16 - 25087 SALÒ (BS)

TEL. E FAX 0365.20420
info@enricodamianieditore.com

EV CASA EDITRICE
C.DA SAN MARCO VECCHIO 41 - 62010 TREIA (MC)

eveditrice@evcasaeditrice.it

ELENCO OSPITI ed ESPOSITORI



stand REGIONE MARCHE

EUM EDIZIONI UNIVERSITÀ DI MACERATA
VIA CARDUCCI - CENTRO DIREZIONALE - 62100 MACERATA

TEL. 0733.2586080-6081-6084-6099  FAX 0733.2586086
infoceum@unimc.it

FRANCO ANGELI
VIALE MONZA 106 – 20127 MILANO

TEL. 02.2837141 FAX 02.2613268
redazioni@francoangeli.it

GIACONI EDITORE
VIA SANTA CROCE 7 - 62107 PORTO RECANATI (MC)

TEL. 333.7135760
info@giaconieditore.com

GIANCARLO RIPESI EDITORE
VIA DEL LAVORO 23 - 60015 FALCONARA MARITTIMA (AN)

TEL. 071.918400 FAX 071.918511
info@graficheripesi.it

GRUPPO EDITORIALE INFORMAZIONE SOC. COOP.
VIA PETRUCCI 11 - 60035 JESI (AN)
TEL. 0731.4855 FAX 0731.209128

paolaperlini@gruppogei.it

HACCA EDITRICE
VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 65/B - 62024 MATELICA (MC)

TEL. 0737.783733 FAX 0737.343116 MOB. 333.2208403
info@hacca.it

IL CERCHIO EDITORE
ASSOCIAZIONE INIZIATIVE CULTURALI

VIA GRASSI 13 - 47922 RIMINI
TEL. 0541.775977 - info@ilcerchio.it

IL CIGNO DI PESARO - EDIZIONI D’AUTORE
VIA CANALE ALBANI 5 - 61100 PESARO
TEL. 0721.566229 MOB. 338.6340231

giovanettigiuseppe@libero.it

IL LAVORO EDITORIALE
VIA CIALDINI 76 - 60122 ANCONA 

TEL. E FAX 071.55677
redazione@lavoroeditoriale.com

ISTITUTO PER LA STORIA DEL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE
DI ASCOLI PICENO

VIA DELLA CARTIERA 1 - 63100 ASCOLI PICENO
TEL. 0736.252312

info@ascolistoria900.com

ITALIC PEQUOD
VICOLO DEL SOLITARIO 11 - 60121 ANCONA

TEL. 071.2072377 FAX 071.2081342 MOB. 334.3049424
info@italicpequod.it

LABORATORIO DELLE IDEE SRL
VIA G.B. MILIANI 36 - 60044 FABRIANO (AN)

TEL. 0732.3921 FAX 0732.627143
labidee@labidee.com

LE MEZZELANE
VIA W. TOBAGI 4/H - 60030 SANTA MARIA NUOVA (AN)

TEL. 340.3405449 - lemezzelane@gmail.com

MAB MARCHE 
(COORDINAMENTO MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE

PROMOSSO DA ICOM, ANAI E AIB) 
www.mab-italia.org (sezione Marche)

silvia@raccontidicitta.it

NOWHERE BOOKS
C.DA ABBADETTA 7 - 63075 ACQUAVIVA PICENA (AP)

TEL. 339.8835654

PICENO UNIVERSITY PRESS
VIA TORNASACCO 27 - 63100 ASCOLI PICENO

TEL. 0736.343986 FAX 0736.352141 MOB. 335.1720526
alessandra.bovara@cup.ap.it

QUODLIBET
VIA GIUSEPPE E BARTOLOMEO MOZZI 23 - 62100 MACERATA

TEL. 0733.264965 FAX 0733.267358

SO.L.E. SAS
VIA GENTILE DA FABRIANO 4 - 62024 MATELICA (MC)

TEL. 347.2816532
matteoparrini1977@gmail.com

VISIBILIO EDITORE
CORSO MAZZINI 122 – 60121 ANCONA

TEL. 071.205010 - INFO@VISIBILIO.COM

VYDIA EDITORE
VIA PIERMANNI 3 - 62010 MONTECASSIANO (MC)

TEL. 0733.290938 - editore@vydia.it

ZEFIRO EDIZIONI
VIALE NICOLA CICCOLUNGO 80 - 63023 FERMO

TEL. 0734.223414 FAX 0734.229323
info@ventodizefiro.it




