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ATTUALITÀ

Il Piceno vince un bando nazionale
per il festival dei borghi: sette comuni
in rete
Il Pupun Festival richiama nel nome l'etimo dell'antico popolo dei Piceni, e mira ad organizzare eventi e
valorizzare l'artigianato del territorio. Sostegno da Bim Tronto, Fondazione Carisap e altri
Di Marco Traini - 7 Giugno 2021

IL PROGETTO

Viaggio virtuale nei musei di
Macerata e Ascoli, l’assessore
Latini: «Nuovi canali per catturare
la curiosità dei visitatori»

Acquasanta terme

ASCOLI – Il Piceno primo in Italia tra gli 8 progetti vincitori dell’avviso pubblico
nazionale nalizzato a nanziare progetti di rilancio turistico dei borghi interni di un
territorio. Il Ministero della Cultura ha scelto infatti il “Pupun Festival” che coinvolge sette
comuni della provincia di Ascoli, tra le 634 proposte arrivate da tutta Italia. La
manifestazione, che richiama nel titolo l’antico etimo della popolazione dei Piceni del sud
della Marche ( 700 avanti Cristo), vede in rete i paesi di Comunanza (capo la) insieme ad
Acquasanta Terme, Castignano, Montegallo, Palmiano, Rocca uvione e Rotella.
Supporto di Bim Tronto e Fondazione Carisap
Fondamentale nel supporto al programma, premiato dal Ministero è stato il Bim Tronto
(Consorzio di bacino imbrifero del Tronto), in collaborazione con una compagine di
sostenitori che annovera tra gli altri Fondazione Carisap, Symbola, UNICAM, Bottega del
Terzo Settore.
Il Festival Pupun , nanziato dal Ministero con 250 mila euro e da Bim e Fondazione con 77
mila – mette in campo un tto calendario di eventi culturali, spettacoli, performance,
laboratori e workshop : e tutto ciò, nello spirito del bando nazionale, coinvolgendo le
attività produttive, l’artigianato artistico locale e l’eccellenza del «saper fare». Il tutto
con lo scopo di rivitalizzare i borghi dell’entroterra piceno, specialmente nelle zone del
cratere sismico, attraverso riscoperta del territorio, itinerari esperienziali, residenze
artistiche, inclusione sociale, recupero di spazi e tempi in disuso da restituire alla
collettività.

Investimento di 20mila euro dalla Regione
per i virtual tour. In questa prima fase si
potranno visitare Palazzo Buonaccorsi a
Macerata e i musei civici di Ascoli

SUL PALCOSCENICO

Tra eros e noir, ad Ascoli in scena
“La camera azzurra” di Simenon

Sviluppare le potenziali turistiche dell’entroterra
«La nostra provincia merita questo risultato – spiega il presidente del BIM Tronto, Luigi
Contisciani – Abbiamo enormi potenzialità, strategiche, culturali e turistiche, ma
dobbiamo esserne convinti noi per primi. Oggi il Ministero – aggiunge Contiscianiriconosce una visione del territorio che mette in rete comunità e luoghi attraverso
progettualità di liera. E con questo risultato il Piceno va in quella direzione,
rappresentando anche le Marche in un’ottica di valorizzazione dei piccoli paesi molto
cara al presidente della Regione Francesco Acquaroli e all’assessore alla Cultura
Giorgia Latini».
Secondo il Bim Tronto, la Commissione nazionale, nel valutare i dossier ha tenuto conto in
particolare dell’innovatività, della sostenibilità e dell’accessibilità delle proposte presentate,
nonché del coinvolgimento della cittadinanza e dell’impatto sul territorio, con particolare
attenzione alle aree prioritarie e complesse.

Al teatro Ventidio Basso l’adattamento del
romanzo pubblicato nel 1963 del grande
autore belga, maestro del giallo. La regia
dello spettacolo è di Serene Sinigaglia

L'APPUNTAMENTO

Ascoli, riapre il teatro Ventidio
Basso: in scena una commedia degli
equivoci sentimentali

Nelle intenzioni dei promotori , il Festival deve divenire strumento propulsore di un
processo di ra orzamento e valorizzazione delle ricchezze di un’area ma anche
agente critico di cambiamento, E ciò proprio per rilanciare un sviluppo delle zone interne
troppo a lungo lasciato ai margini dei ussi turistici ed economici. Per capire se questa
volta, al contrario di quanto accaduto nel passato, gli obiettivi generali saranno raggiunti.
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FONDAZIONE CARISAP

MONTEGALLO

UNICAM

Ugo Dighero e Gaia De Laurentiis
protagonisti di “Alle 5 da me” di Pierre
Chesnot: regia di Stefano Artissunch con le
musiche della Banda Osiris



PSICOLOGIA

Dire di no. Perché insegniamo le
regole ai bambini? Qualche
consiglio per famiglie in cammino

Ti potrebbero interessare
18 Maggio 2021

Giovane di 24 anni stroncato da un malore in fabbrica:
tragedia nel Piceno

14 Maggio 2021

Pronto a partire il Grande Anello dei Borghi Ascolani:
presentata la guida turistica e letteraria

Crescere è un’esperienza importante e
bellissima, ma anche un cammino
impegnativo sia per i più piccoli sia per i
loro genitori. L’approfondimento con la
pedagogista Silvia Ferretti

PSICOLOGIA

Ritardatari cronici, cosa c’è alla base
del loro comportamento?

13 Maggio 2021

Ad Acquasanta Terme torna il suggestivo Tallacano
Trail

12 Maggio 2021

Nel Piceno la metalmeccanica regge. Palombella (Uilm):
«Basta dumping nei Paesi europei»

Alcune persone arrivano sistematicamente
in ritardo, suscitando irritazione negli altri e
l’impressione di essere egoisti e noncuranti.
Le motivazioni dietro questo
comportamento sono in realtà numerose e
spesso inconsapevoli.

11 Maggio 2021

Abusi edilizi vicino al fiume per produrre il miele: tre
denunciati a Comunanza

3 Maggio 2021

Ricostruzione: Acquasanta Terme inaugura la nuova
palestra e recupera le scuole

L'INTERVISTA

La borsa Arcobaleno della designer
jesina Valeria Zingaretti tra i
finalisti del concorso internazionale
DAB

27 Aprile 2021

Ascoli, parte il restauro di due pale d’altare del
Rinascimento. Al lavoro Unicam e Cgia

27 Aprile 2021

Morto ex vicesindaco di Castignano Alfredo Mazzoni: lo
piange il mondo sportivo e quintanaro ascolano

La designer è arrivata tra i primi 30 nalisti
del concorso DAB di Hong Kong con il suo
progetto di borsa ecosostenibile e
portatrice di un messaggio di speranza

LA NOVITÀ

Il materasso? L’alleato della nostra
salute – VIDEO

Inaugurato ad Ancona il più grande
showroom delle Marche di materassi
Perma ex. Ha tagliato il nastro la sindaca
Valeria Mancinelli

PROMOZIONE TERRITORIALE

Tipicità, presentato il Gran Tour
delle Marche 2021: «Esperienze
all’Infinito» – VIDEO

26 tappe, 7 mesi di iniziative no al 27
dicembre. Il programma degli eventi
organizzati in sinergia con Anci, Università,
Comuni e Banca Mediolanum. «Una
Regione in rete per le sue eccellenze»

L'INIZIATIVA

Ascoli, alla Galleria Licini in mostra
l’arte contemporanea internazionale

In esposizione la Collezione Ghigi di
Bologna, con opere di 47 artisti di 10
nazioni diverse. Tra Schifano, Dhuram ed
altri maestri, anche due marchigiani:
Gennari e Cantori

CULTURA

Platea delle Marche, la festa del
teatro che riprende il suo viaggio

Un cartellone unico, di Amat e Comuni dal 9
maggio al 15 giugno, con 57 spettacoli su 21
teatri e 17 comuni, e 2000 giornate
lavorative per artisti e maestranze tecniche

CULTURA

Ascoli: riaprono musei, mostre e
cinema. Ecco tutte le iniziative

Con l’inizio di maggio, porte aperte in
Pinacoteca e Gallerie d’Arte. Al Forte
Malatesta in calendario tre mostre. Al
cineteatro Piceno lm anche al mattino

LA PROFESSIONE

Onicotecnici, da Laura Di Marzio
(Opa Marche) l’appello per una
legge nazionale

Mancano i riferimenti normativi speci ci per
un settore racchiuso ora all’interno del
mondo degli estetisti: «La formazione nel
campo onicotecnico deve essere
riconosciuta a livello ministeriale, solo così
potremo contrastare l’abusivismo»

LA GUIDA

Figli si nasce, genitori si diventa: i
consigli della coach per madri e
padri imperfetti. Prima regola:
«Crescilo libero e protetto»

I genitori non devono essere perfetti,
possono anche sbagliare e sperimentare
anche emozioni negative. Fondamentale:
avere un dialogo costruttivo e consapevole.
E coltivare l’autostima dei gli

IL PERSONAGGIO

Francesca Ballarini e la città
invisibile di Ninopoli: intervista
all’illustratrice del Macerata Opera
Festival

Il primo ricordo con la matita in mano, i
maestri, i libri, i taccuini parlanti, le opere.
Incontriamo l’illustratrice e visual designer
di Jesi. «Disegni e sei altrove, un punto di
straniamento felice»

LA PROFESSIONE

Onicotecnici, da Laura Di Marzio
(Opa Marche) l’appello per una
legge nazionale

Mancano i riferimenti normativi speci ci per
un settore racchiuso ora all’interno del
mondo degli estetisti: «La formazione nel
campo onicotecnico deve essere
riconosciuta a livello ministeriale, solo così
potremo contrastare l’abusivismo»

L'INIZIATIVA

Coldiretti Ancona, che bello fare
spesa con la nutrizionista a km zero
– VIDEO

Tante idee e curiosità, suggerimenti e miti
sfatati grazie alla nutrizionista Ra aella
Bocchetti a Mercato Dorico: abbiamo
raccolto i pareri dei presenti
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