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IL CARTELLONE

ASCOLI Un connubio inedito,
all’insegna della musica e del-
le degustazioni, che saprà av-
valersi di esperti di entrambi i
settori. Stiamo parlando della
rassegna “Sensi” che offrirà
agliappassionati delvinoedel-
le settenote tre serate in scorci
inimitabili dell’Ascolano. Una
festadei calici edei suoni, crea-

ta dal “Consorzio di Tutela dei
Vini Piceni” e dall’Ascoli Pice-
noFestival, ierimattina è stata
presentatadaimembridelle ri-
spettive realtà organizzatrici,
Angela Velenosi e Armando
Falcioni da una parte, e Ema-
nuela Antolini e Franco De
Marco,dall’altra. Il viaavverrà
il 20 luglio, in piazza XX Set-
tembre a Ripatransone, segui-
tail28lugliopressoilChiostro
di Sant’Antonio Abate ad
Ascoli e il 4 agosto al Chiostro
di San Francesco ad Offida. Il
primo appuntamento vedrà la
presenza di Lamberto Curto-
ni, violoncello, capacedi sono-

rità originali ed emozionanti:
la sua musica verrà illustrata
dall’esperto Luca Damiani
mettendola in collegamento
con le eccellenze picene “ Offi-
da Pecorino Docg” e “Falerio
Pecorino”. In chiusura, avrà
luogo la degustazione dei due
vini dopo la scheda tecnica del
sommelierdelConsorzio. Il se-
condo appuntamento, quello
ascolano dell’ex Caserma Vel-
lei, vedrà impegnata Natalia
Urbanelli, oboe, giovane talen-
to sanbenedettese e Alessan-
droBuca,clavicembalo,anche
costruttoredi strumentimusi-
cali, intenti a proporre un re-

pertorio tratto da Frescobaldi,
Handel,Daquin,Bach,Speran-
za e Vivaldi. Il vino sarà l’Offi-
da Passerina Docg, mentre il
musicologo di turno sarà Gui-
do Zaccagnini, seguito dalla
spiegazione del sommelier.
L’eventodi chiusuradel 4 ago-
sto ad Offida, vedrà sotto i ri-
flettori il “Rosso Piceno Dop”,
vinodalla fortepersonalità co-
mequelladellenotediMozart,
Chopin, Debussy e Medtner
eseguite dai pianisti: France-
sca Vidal e Federico Gad Cre-
ma.
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IL FESTIVAL

ASCOLI Come il nostro tempo
sta modificando le città in cui
viviamo. Da questa considera-
zione, nasceper il quintoanno
consecutivo “L’Altra Italia”, il
festival che si propone di valo-
rizzare luoghi di Ascoli ed in-
centivare il dibattito su temidi
attualità grazie alla presenza
di personaggi nazionali della
politica e della cultura. L’edi-
zione di quest’anno, dal titolo
“Oggi nelle città”, dal 19 al 24
luglio e vanta un programma
di appuntamenti varato
dall’Arengo che, oltre ai talk
show,ha in serborecite teatra-
li, escursioni, laboratori, proie-
zionieconcerti.

Ilcartellone
Ieri mattina, il sindaco Guido
Castelli, affiancato dal diretto-
re Amat Gilberto Santini, dal
direttoredeimusei civiciStefa-
no Papetti e dall’organizzatri-
ce Maura Romano della Mel-
tingPro,haufficializzato il car-
tellone degli eventi previsti,
racchiusi inunprogetto finan-
ziato dal Mibact in collabora-
zione con PicenoGas Vendita.
Fiore all’occhiello de “L’Altra

Italia” saranno gli incontri se-
rali, previsti ogni giornoalle 21
e 30 e denominati “A tu per
tu”,cheinizierannomartedì 19
al Teatro Romano con lo spet-
tacolo “Comestanno le cose , il
mio Lucrezio, la mia Venere”
curato da Piergiorgio Odifred-
di.

Gliappuntamenti
La sezione serale, damercole-
dì 20 si sposterà inpiazzaVen-
tidio Basso con il giornalista
de “Il Fatto Quotidiano” Anto-
nello Caporale, per proseguire
giovedì 21 con il dibattitoche
coinvolgerà il sindaco di Pesa-
ro, Matteo Ricci, e il sindaco
ascolano,mediatodalgiornali-
sta tvAndrea Pancani. La sera
del 22 sarà la volta dello psi-
chiatra Paolo Crepet, mentre
sabato 22 i riflettori saranno
puntati sul mass mediologo
Derrick Der Kerckhove. La se-
rata finale, quelladel 24 luglio,
si terràallaCavaGiuliani aCol-
le San Marco, dove avranno

luogo, a partire dalle 21 e 30, il
recital “OmaggioaShakespea-
re nel ‘400” di Giovanni Ma-
gnarelli , la proiezione del do-
cumentario “Il respiro della
pietra” diretto da AndrèsMal-
donado e lo spettacolo scenico
“Sybillarium”, firmato dalla
CompagniadeiFolli.
«Sarà un’edizione in cui sarà
possibileguardareal futuro te-
nendo conto del passato» ha
dettoGuidoCastelli durante la
presentazionedellamanifesta-
zione, che comprenderà an-
che la sezione “L’Altra Ascoli”
con la scoperta di bellezze del
territorio e lo spazio “L’Altra
ItaliaYoung”, con laboratori ri-
servati ai bambini dai 5 ai 10
anni.
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Concerti e degustazioni con “Sensi”
Il primo appuntamento
con il violoncellista
Lamberto Curtoni

I laboratori d’arte

IL LIBRO

OFFIDA Iniziativa del Consorzio
Tutela Vini Piceni che alle 21
presso la Rotonda Giorgini di
SanBenedetto, nell’ambitodel-
le manifestazioni Anghiò”pre-
senterà l’ultima fatica editoria-
ledal titolo “IlPicenoed il Peco-
rino –un legame indissolubile
nell’Offida docg e nel Falerio
dop”. Il libro, edito da Slow
Food, narra la storia del presti-
gioso vitigno di origine picena
dalle sueorigini adArquatadel
Trontoalle faldedelMonteVet-
tore,nel cuoredeiMontiSibilli-
ni, fino al suo ambientamento
incollinaalla finedeglianni ’80
per arrivare alla sua afferma-
zione negli anni duemila tanto
da essere la tipologia di punta
nella docg “Offida” e nella dop
”Falerio”. Ma la pubblicazione
è un vero omaggio al Piceno,
ovvero la parte meridionale
delleMarche da cui proviene il
50 % della produzione vinicola
regionale. Un omaggio alla sua
orografia incomparabile con le
montagneprossimealmare, ai
fiumibrevied impetuosi chedi-
segnano valli profonde e colli-
ne ondulate, territorio nel qua-
le il vitignoPecorinosiè adatta-
to ed affermato primadi essere
diffuso in altri territori limitro-
fi. Il libro che sarà presentato, è
ancheunospaccatodella cultu-
ra e delle tradizioni del territo-
rio ascolano dove la presenza
del settore enogastronomico è
fortemente incidente sia dal
punto di vista sociale sia da
quello economico . «Oggi per
vendereilvinobisognanarrare
la storia» affermaAngela Vele-
nosi,presidentedelConsorzio.
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AngelaVelenosipresidente
delConsorzioTutelaViniPiceni

Lapresentazionedel festival“l’Altra Italia”

7Per ipiùpiccoli, “L’Altra
Italia”anchestavolta
garantirà laboratorid’arte.Gli
appuntamenti,con inizioalle
17,30,partiranno il20 luglio
conl’iniziativa“Ascoli
com’eraecom’è”alpolo
Sant’Agostino,perpoi
continuarenelpomeriggio
del21lugliocon“Scorci
d’Arte”algiardinocomunale
il22con“DaRocchettaa
Fortezza”alForteMalatesta ,
il23con“Paesaggioche
miraggio”allaGalleriaLicini,
per finire il24lugliocon il tour
sul travertinodenominato“Di
Pietra inPietra”.

L’origine
del Pecorino
raccontata
in un volume
Velenosi: «Per vendere
bisogna narrare storie»

I cambiamenti
nelle città
alla rassegna
“L’Altra Italia”
Si svolgerà dal 19 al 24 luglio
nelle principali piazze del centro
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