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LAMANIFESTAZIONE

ASCOLI Il Festival dell’Appenni-
no torna ad essere protagonista
dell’estate picena con eventi nel-
le località montane più belle,
unendo escursioni, cultura, tra-
dizioni e gastronomia. Otto tap-
pe poco note al grande pubblico
per una kermesse la cui organiz-
zazione passa dall’amministra-
zione provinciale al Bim Tronto
sotto la direzione artistica
dell’associazione “Appennino
Up”. Un’edizione che, dopo quel-
la “timida” realizzata in tempo
di pandemia lo scorso anno, in-
tende valorizzare le aree più in-
terne.

Ilcalendario
La rassegna partirà il 27 giugno
perconcludersi il 1agosto. Tutto
in un’ottica tipicamente inclusi-
va,caraa “Mete Picene”,che dal
2017 promuove un nuovo mo-
dello di turismo esperienziale
altamente sostenibile. Ieri matti-
na, a presentare il cartellone
c’era il suo creatore, Andrea An-
tonini, che nel 2011 diede vita da
assessore provinciale alla mani-
festazione, il cui logo oggi è sta-
to donato al Bim, realtà che con
la Regione Marche ha finanzia-
to gli eventi del Festival per un
totale di 43 mila euro. Al mo-
mento dell’ufficializzazione del
calendario, c’erano anche il pre-
sidente del Bim Luigi Contiscia-
ni, i due art director Carlo Lan-
ciotti e Mauro Orsini, il respon-
sabile di “Mete Picene” Roberto
Paoletti e, a sorpresa, anche
Miss Italia 2020, Martina Sam-
bucini, madrina d’eccezione.
Una serie di iniziative che, gra-
zie alla presenza dei produttori,
delle attività locali, del food
truck della cooperativa di Co-
munità dei Sibillini con i presidi
Slow Food, percorrerà in ogni

tappa un piccolo tratto dell’Ap-
pennino a sostegno dell’econo-
mia locale, della comunità, del-
la ricostruzione di un’identità
culturale e dell’inclusione socia-
le.

Lemete

Il programma si apre a Montal-
to con “Burattini e famiglie”,
una giornata dedicata alla fami-
glia, per proseguire il 4 luglio
tra Venarotta e Palmiano a “Rit-
mo di Street Band”. La terza tap-
pa avrà luogo a Santa Maria di
Scalelle di Roccafluvione, per
ammirare “Panorami mozzafia-
to”, seguita il 10 luglio dallo
show della Compagnia dei Folli

sul Lagodi Gerosa conunadata
all’insegna dello sport e dell’ac-
cessibilità. Il “Festival dell’Ap-
pennino 2021” andrà avanti il 17
e il 18 luglio prima al Rifugio Zi-
lioli per un “Tramonto sul tetto
del Piceno” e il giorno successi-
vo a Santa Maria in Pantano di
Montegallo per “Circo Natura”.
Nelle due ultime tappe i visitato-
ri saranno accompagnati il 25
luglio a San Gerbone di Acqua-
santa da “Dante Trek” e il 1 ago-
sto, tra Piedilama e Pretare di
Arquata, grazie a “Danzando
con i lupi”, una giornata inclusi-
va. Obbligatoria la prenotazio-
ne. Info:335/6223577.
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A passeggio tra i monti
Otto tappe mozzafiato
Presentato il Festival dell’Appennino. Madrina Miss Italia Martina Sambucini
Escursioni, eventi culturali e gastronomia: viaggio tra le mete meno conosciute

L’INIZIATIVA

ASCOLI La poesia sale sul pull-
man. Da oggi saranno dieci i
mezzi della Start che, al loro in-
terno, mostreranno ai passegge-
ri alcuni versi dell’opera che ha
vinto l’edizione 2020 del pre-
mio “Cecco D’Ascoli”, il concor-
so nazionale di poesia e narrati-
va che intende rendere omag-
gio alla figura dell’illustre con-

terraneo, autore del poema
“L’Acerba”. Ieri, nella sede
dell’azienda, il responsabile del-
la giuria del premio, Guido Nar-
dinocchi, ha incontrato il presi-
dente della Start Enrico Diome-
di e il direttore Alfredo Frataloc-
chi per ufficializzare l’allesti-
mento, curato da Graphic & Au-
dio. All’incontro, c’erano anche
l’assessore Massimiliano Bru-
gni e Daniela Di Mattia, respon-
sabile provinciale di “50 &Più”,
realtà che si opera tra Ascoli e
Fermo e di cui è presidente pro-
vinciale lo stesso Nardinocchi,
all’interno di una associazione
che organizza il “Premio Cecco

d’Ascoli” accanto all’Uteap. Per
l’esordio dell’affascinante con-
nubio è stato scelto un fram-
mento del libro vincitore dell’ul-
tima edizione “In Tono Mino-
re”, firmato da Evaristo Seghet-
ta Andreoli: «Eppure tornere-
mo liberi, lievi, tra le braccia sfi-
lacciate delle nuvole, sospesi ai
cirri… E, se cadremo, sarà sol-
tanto pioggia». «Tutto ciò ha un
gran valore, soprattutto in rela-
zione alla candidatura di Ascoli
a capitale della cultura 2024»
ha detto Brugni. «L’azienda do-
po il Covid punta ad ammoder-
nare il parco mezzie a passare
dal 50% della capienza all’80%,
orachesi andràinzona bianca»
haconcluso Diomedi.
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La poesia si muove con i pullman della Start
Affissi all’interno dei mezzi
i versi dell’opera vincitrice
del premio Cecco d’Ascoli

Mostre alla Licini e alla sala Cola d’Amatrice
ASCOLIDoppioappuntamento conl’arte.
Oggi,dalle 15,alla galleriaLicini,
inaugurazionedella mostra collettiva “Un
postocome unaltro dove appendereil
cappello”.L’appuntamento curatodalla
GalleriaUmberto DiMarino, rientra
nell’ambitodel format“GrandiGallerieal
Museo”, ideatodaArte contemporanea
picena.Lamostra è un raccontodegli oltre
25anni di attivitàdellagalleriaattraverso
unaselezionedi opereche rappresentano
l’attenzionealla ricerca intornoai

linguaggidellacontemporaneità.Presenti
operedi:Elena Bajo, MarcBreslin,Yaima
Carrazana,Jota Castro,Santiago Cucullu,
AlbertoDiFabio,Eugenio Espinoza,
BrunaEsposito,Luca Francesconi,Simon
Fujiwara,FrancescaGrilli,SatoshiHirose,
MarkHosking, FrancescoJodice, Runo
Lagomarsino,Ana Manso,PedroNeves
Marques,Gian Marco Montesano,
HidetoshiNagasawa,VettorPisani, Marco
Raparelli,André Romão, GiulioScalisi,
EugenioTibaldi,vedovamazzeie Sergio

Vega.La mostra èvisitabile fino all’8
settembre.Domani,alle 17.30,
inaugurazionedella mostra “Ilcammino
diGesù tranoi”, acuradi Massimo
Caggianoallestita nellasalaCola
dell’Amatrice.L’esposizione,visitabile
finoal31 agosto,propone operedella
collezionedi Caggiano dedicateall’amore
perla vitadi Gesù. L’evento èpromosso
dall’Arengoconla partecipazionedella
FondazioneCarisap.
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Appuntamenti con l’arte

TornailFestivaldell’Appeninoperl’estate2021


