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Ascoli e vallata

ASCOLI

Matrix Reloaded
compie un anno

APPIGNANO

Più di cento borse di studio
erogate dal Bim Tronto
agli alunni della provincia

Luigi Contisciani e Massimiliano Ossini

LA CONFERENZA
ASCOLI

Passeggiata
ecologica
a Valle Orta

La medicina nell’arte
dagli egizi al Novecento

7Il Comune sabato
organizza l’Eco
passeggiata. Si tratta di
un’iniziativa realizzata
grazie ad un
finanziamento dell’80%
da parte della Regione
Marche per il bando
volto alla promozione
dello sport come valore
aggregativo, sociale ed
educativo rivolto a tutte
le fasce di popolazione.
Attraverso un percorso
che parte dal centro
storico e si dirige a Valle
Orta, lungo 7 chilometri
la passeggiata
permetterà ai
partecipanti di
conoscere ed
apprezzare
maggiormente le
bellezze naturalistiche.

omani alle 18 nella
Sala Ragione del
Palazzo dei Capitani
si terrà la
presentazione del volume
“Diagnosi d’Autore. La
medicina nell’arte” della
restauratrice d’arte
Valentina Muzii . L’evento è
patrocinato dal Comune e
dall’Ordine Provinciale dei
Medici Chirurghi e degli
Odontoiatrii. Il libro intende
fornire una rassegna
ragionata delle opere d’arte
che nei secoli hanno
rappresentato l’evolversi
dell’arte medica, dagli Egizi
al Novecento. Tanti i temi
trattati, con testi divulgativi
e un ricchissimo apparato
iconografico proveniente
dai musei più prestigiosi al
mondo, dal Louvre alla Tate
Gallery, dal Moma alla

D

National Gallery of Ireland,
dagli Uffizi al Prado.
Attraverso questo
avvincente viaggio, si
scoprirà come le
popolazioni antiche
affrontavano la malattia,
come si sia evoluta la figura
del medico attraverso i
secoli e come veniva intesa
la medicina in genere.
Partendo dall’analisi di
opere d’arte di tutti i secoli e
di svariate tecniche
artistiche, ci si addentrerà in
argomenti medici specifici,
scoprendo molti ambiti
sociali e antropologici della
vita antica, e portando in
risalto gli aspetti più curiosi
che ci mostreranno come la
medicina del passato fosse
ben lontana dal concetto
odierno di cura.
© RIPRODUZIONE RISERVATA



premiato:
Categoria “Efficacia del
messaggio”: al primo posto
Isc Folignano-Maltignano –
Primaria Maltignano classe
2, con “La scuola in fiaba”; al
secondo posto Isc
Monteprandone - Scuola
Primaria B. Croce
(Centobuchi) classe 4 C, con
“Espor…azione”.
Categoria “Originalità
dell’idea”, in ordine: al
primo posto “I have a
dream” - ISC Falcone e
Borsellino (Plesso Villa S.
Antonio), classi i-ii-iii-iv-v;
secondo posto “La scuola
che sale…la scuola ideale” ISC Interprovinciale dei
Sibillini – Primaria Force; al
terzo posto ieri, oggi e
domani: la scuola
“semprevoglio”! - IC
Spinetoli (Scuola Primaria
Pertini), classe 5^ B.
Categoria “Creatività e
realizzazione grafica”, in
ordine: “La scuola….
ieri…oggi… e…domani!” - ISC
Centro (Plesso Bice
Piacentini, San Benedetto
del Tronto), classi IIIB e IIIC,
al secondo posto “La scuola
che vorremmo: a contatto
con la natura” - iSC RotellaMontalto M. (Scuola
Primaria Castignano),
classe V.

7Oggi la fumetteria Matrix Reloaded (dai manga
giapponesi ai fumetti americani e italiani)compie un anno di
attività: Gaetano, Leonardo e Iolanda Maria vi invitano in Via
Alessandria 2 E/F/G/H per festeggiare l’evento. I titolari invitano a
seguire Matrix sulle loro pagine social Facebook e Instagram
«per non perdervi i fantastici eventi e promo che organizziamo
ogni settimana!».
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LA CERIMONIA

i è concluso il
Pacchetto Scuola Bim
con la consegna
itinerante dei premi
alle scuole e agli studenti . Il
Bim Tronto ha assegnato
144 borse di studio. Al primo
posto tesi di laurea c’è
Gregorio Firmani con “La
Quintana 365 giorni
all’anno”, al secondo posto
Naomi Clerici con “Loro del
Piceno - L’oro del Piceno.
Progetto di valorizzazione
dell’oliva fritta ascolana
attraverso lo storytelling”.
Infine, terzo premio
Ex-aequo per Silvia Grilli
con ”Il valore strategico del
sistema portuale turistico
marchigiano e la
valorizzazione identitaria
dell’entroterra: il progetto
Piceno Sea to Land come
strumento di destination
marketing” e Vivian De
Dominicis con “La regione
delle Madri. I paesaggi di
Osvaldo Licini” (Mostra
Monte Vidon Corrado 25
luglio - 8 dicembre 2020)
Riflessioni sul paesaggio
nella pittura di Osvaldo
Licini”.
Il concorso “La scuola che
vorremmo – Premio
Antonio Forlini” riservato ai
bambini delle scuole
elementari ha invece



oggi
LEdiNOTIZIE

Corriere Adriatico
Martedì 29 giugno 2021

IL RICONOSCIMENTO
OFFIDA

La Docg Offida
festeggia
il decennale

E

ra il 29 giugno 2011 e,
con la pubblicazione
sulla Gazzetta
ufficiale, nasceva la
denominazione di origine
controllata e garantita
Offida che può essere
prodotta in tre tipologie:
Offida Pecorino, Offida
Passerina, Offida Rosso.
Un’iniziativa di cui ha
beneficiato l’intero
territorio piceno, infatti la
Docg Offida si è via via
affermata sul mercato fino
ad arrivare ad una
produzione al 2019 di 2,3
milioni di bottiglie/anno con
un fatturato stimato di oltre
11 milioni di euro, con una
ricaduta positiva anche sul
costo dell’uva, e dunque sui
molti produttori agricoli del
territorio.

Il Rettore Prof. GIAN LUCA GREGORI, a nome
dell’Università Politecnica delle Marche, partecipa con
profondo cordoglio la scomparsa del

MARIO GOVERNA

ricordandone la profonda umanità e sensibilità, l’alto
impegno istituzionale per lo sviluppo dell’Ateneo e la
continua dedizione alla didattica e alla ricerca.
Ancona, 28 giugno 2021

A cinque anni dalla scomparsa la famiglia ricorderà l’

FRANCESCO D’ALESSIO
con una S. Messa celebrata presso la Chiesa di
S. Maria della Misericordia in Ancona, Via Giannelli, oggi
29 giugno 2021 alle ore 18.30.
Ancona, 29 giugno 2021

