
Ancona

Tutti in classe in attesa del
ciak. E sì, perché aspettan-
do l’inizio del Festival del
Cortometraggio di Anco-
na, Corto Dorico - che si
svolgerà sall’8 al 14 dicem-
bre - nelle aule del Liceo
“Rinaldini” di Ancona è ini-
ziato il corso di formazione
sul Cortometraggio, a cura
delle studentesse del liceo
Bianca Ottaviani e Irene
Sandroni, in collaborazio-
ne con l’associazione orga-
nizzatrice del Festival Nie
Wiem e il circuito Cgs Sen-
tieri di Cinema.

Il corso consiste in tre
incontri (ogni giovedì fino
al 4 dicembre, dalle 14 alle
15.30, nei locali della scuo-
la) per formare e prepara-
re i giovani che partecipe-
ranno, in qualità di mem-
bri, alla Giuria Giovani di
Corto Dorico 2014. “In un
momento così difficile per
la tenuta sociale, culturale
ed economica del nostro
Paese - afferma la professo-
ressa Giulietta Breccia, del
Rinaldini, partner di Corto
Dorico 2014 - registrare
una così attiva e autonoma
partecipazione dei giovani
a iniziative culturali, nate
dal basso e al basso atten-
te, riempie il cuore e dà co-
raggio”.

Corto Dorico 2014 ini-
zierà lunedì 8 dicembre al-
le 19 all’Auditorium della
Mole Vanvitelliana di An-
cona e proseguirà fino a do-
menica 14 con proiezioni,
incontri, masterclass e mo-
stre, interamente dedicate
al mondo del cinema e del
Cortometraggio, con ospi-
ti internazionali e naziona-
li come Daniele Ciprì, Pino
Donaggio, Joshua Op-
penheimer, ma soprattut-
to con le semifinali e le fina-
li del concorso (in gara per
i 4.750 euro di montepre-
mi 7 finalisti + 1 semifinali-
sta).

Fra i premi in palio, il
Premio Corto Dorico al Mi-
glior Cortometraggio a Te-
ma libero (2.000 euro) ver-
rà assegnato da una giuria
d’eccezione - formata dal-
l’attrice Francesca Inaudi,
Fabio Nunziata, montato-
re e regista, Fabrizio Don-
vito, fotografo pubblicita-
rio - che sarà guidata dal
presidente Alessandro
Rossetto.
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ROBERTOSENIGALLIESI

Ancona

Un vero e proprio mecenati-
smo diffuso che sfocia in un
evento culturale di altissimo
spessore. E' la seconda edizio-
ne del Master Class di violino
con la presenza del grande ma-
estro giapponese Yuzuko Hori-
gome che si tiene in questi
giorni in alcuni comuni mar-
chigiani. Il corso, di alto perfe-
zionamento, è patrocinato dal
Consiglio Regionale delle Mar-
che e consiste in una serie di
eventi itineranti che si svolgo-
no nei comuni di Agugliano,
Camerata Picena (nel castello
del Cassero insistono le lezio-

ni), Chiaravalle, Osimo e Pol-
verigi. Si tratta di un’iniziativa
ideata dalla Redidart, la onlus
che si occupa di dare acco-
glienza ad artisti invitati nel
territorio marchigiano. In pra-
tica alle lezioni partecipano 16
studenti, giovani artisti prove-
nienti da tutto il mondo: Giap-
pone, Belgio, Olanda, Regno
Unito,Repubblica Ceca, Slove-
nia, Corea, Spagna, Taiwan
che sono accolti in una rete di
privati, aderenti appunto alla
Redidart, che hanno la possibi-
lità di stare a contatto con il
territorio, a titolo gratuito.

Le lezioni, iniziate giovedì
scorso, si concluderanno do-
menica prossima e sono tenu-

te, oltre che dalla violinista di
fama mondiale Yusuko Hori-
gome (che si è detta soddisfat-
tissima dell'iniziativa) - defini-
ta “l’ultima dea dell’Olimpo”-
nata a Tokyo ma cittadina del
mondo grazie al suo talento,
da Rodney Friend (il più gran-
de violinista britannico del do-
po guerra e direttore artistico
della International String Aca-
demy di Cambrige), dal talen-
to italiano Andrea Bacchetti e
dall'eccellente pianista belga
Luc Devos.

L’evento è stato illustrato
ieri mattina dal presidente del
Consiglio regionale alla pre-
senza del sindaco e dell’asses-
sore alla Cultura di Camerata

Picena, Paolo Tittarelli e Agne-
se Tramonti; e dei primi citta-
dini di Osimo, Polverigi e Chia-
ravalle Simone Pugnaloni, Da-
niele Carnevali e Damiano Co-
stantini. Per la Residart è inter-
venuta la presidente Daniela
Dicorrado. “Si tratta di un’ini-
ziativa molto valida ed intelli-
gente- ha affermato il presi-
dente Solazzi- che abbina la ti-
pologia della nostra regione:
coesione sociale, accoglienza e
il profondo legame con la cul-
tura. L’idea di questo vero e
proprio mecenatismo diffuso,
con artisti di livello ospitati nel
territorio che perfezionano la
loro arte e partecipano a inizia-
tive culturali di grande spesso-

re, merita di essere sostenuta.
Ed il fatto che questi 16 giovani
artisti siano ospitate nelle fa-
miglie testimonia di un’effica-
ce penetrazione dell'arte nella
società. In cui maestri e allievi
possono respirare il clima, i sa-
pori, i colori, le bellezze archi-
tettoniche e ambientali della
nostra terra”.

Per quanto riguarda le esi-
bizioni pubbliche degli allievi,
dopo quella di ieri sera al tea-
tro Valle di Chiaravalle, questa
sera sarà la volta della chiesa
del SS. Sacramento di Polveri-
gi, domani sera prova del con-
certo finale nella chiesa di San
Rocco al Cassero di Camerata
Picena. Il concerto finale si ter-
rà venerdì sera al teatro La
Nuova Fenice di Osimo (alle
21) alla presenza, tra gli altri,
dell’ambasciatore del Giappo-
ne in italia K.Umemoto.
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TALITAFREZZI

Jesi

La transavanguardia del mae-
stro Bob Money vola a Miami
per una delle più importanti
fiere mondiali dell’arte. Il pitto-
re nato a Stoccarda, formatosi
all'Accademia delle Belle Arti
di Carrara e residente a Jesi,
professore d’Orchestra alla
Form Filarmonica Marchigia-
na ma con l’arte nel sangue,
prenderà parte alla prestigiosa
collettiva “Panorama Europa”
nella Art Basel Miami Beach
International Arts Exhibibi-
tion al via dal 3 al 7 dicembre.
L’artista jesino è stato selezio-
nato da Ilaria Niccolini Produc-

tion ed esporrà insieme a dieci
artisti da tutta Europa tra cui
Mimmo Paladino di Miami, Da-
rio Ballantini e Ozmo. Dieci sti-
li, dieci tecniche espressive,
dieci linguaggi. Bob Money
partecipa con la sua opera
“Anunnaki”, un inedito altori-
lievo su tela, 150x100 centime-
tri realizzato lo scorso aprile
con una tecnica innovativa che
utilizza materiali nuovi: rete
metallica, policarbonati, pig-
menti metallici fusi sulla tela
con la fiamma ossidrica. Tran-
savanguardia pura per un’ope-
ra fortemente intimista e di ri-
flessione antropologica, come
molte delle opere di questo ec-
cezionale artista. “Gli Anun-

naki, una discussa popolazione
proveniente dal pianeta Nibiru
che, secondo i miti dei Sumeri
sarebbe nostra antenata - spie-
ga Bob Money - rappresenta
un po’ l’anello mancante nel
percorso evolutivo dell’uomo
fra l’homo erectus e l’homo sa-
piens”. Affascinato dal mito de-
gli Anunnaki, che già colpì l’ar-
tista dorico Gino De Minicis, il
nostro cerca di lavorare su que-
sta leggenda con una avan-
guardia artistica tutta sua.
L’opera, che per la prima volta
esce dal laboratorio creativo di
Bob Money per volare a Mia-
mi, sarà esposta e messa al-
l’asta con una base di 5.000
dollari, tanto sono quotate le

opere di questo artista che
prenderà parte personalmen-
te al vernissage il 3 dicembre.
“Sono molto orgoglioso di
prendere parte a questa mo-
stra”, conclude il maestro. Un
debutto per lui l’Art Basel di
Miami, anche se il suo nome è
già garanzia di eclettismo, fa-
scino e importanza all’estero:
hagià esposto a New York, San
Francisco,negli Emirati Arabi,
Parigi, Regno Unito e Repub-
blica Ceca. “Anunnaki” dopo
la mostra di Miami volerà al-
l’Art Fair di New York (ad apri-
le) e, ultima tappa di questo tri-
plice viaggio dell’arte, all’Art
Baseldi Basilea (giugno).
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µIl festival alla Mole

Aspettando
il Corto
Dorico

STENOFABI

Fano

Torna a Fano, da domani a ve-
nerdì presso la sala Verdi del
Teatro della Fortuna, “Rassci-
nema Libera.mente”, la rasse-
gna cinematografica promos-
sa dall’associazione di volonta-
riato Libera.mente per sensibi-
lizzare e promuovere cultura
non solo intorno alla salute
mentale - che è l’ambito d’atti-
vità della onlus - ma più in ge-
nerale su tematiche di impe-
gno sociale e civile. L’edizione
di quest’anno infatti, la sesta,
abbraccia un ventaglio di temi
più ampio, sul filo conduttore
de “Il pregiudizio... questo sco-
nosciuto” (ingresso libero).
Durante la rassegna si delinee-
ranno diversi tratti del pregiu-
dizio - etnico, di genere, ses-
suale, sociale e disabilità/
sessualità - con l’intento di su-
perare questo quadro conven-
zionale, per tentare insieme di
ricostruirlo, anche col suppor-
to dei relatori ospiti, che si al-
terneranno al termine delle
proiezioni nello spazio dedica-
to a riflessioni e dibattiti.

RassCinema avrà inizio do-
mani alle 21 con una videoin-
tervista al sociologo Franco
Ferrarotti, sul tema del pregiu-
dizio, e un reading a cura di
Gessica Di Giacomo. Il primo
film in programma sarà “Ter-

raferma” di Emanuele Criale-
se, cui seguiranno gli interven-
ti di Andrea Bellardinelli, coor-
dinatore “Programma Italia”
di Emergency e di Mounya Al-
lali dell’associazione Nuovi
Orizzonti, che affronteranno il
tema del pregiudizio etnico.

Il secondo appuntamento
sarà martedì, Giornata mon-
diale contro la violenza sulle
donne, e si aprirà alle 20,15,
sotto il porticato del Teatro
della Fortuna con il flash mob
“Break The Chain” della cam-
pagna globale One Billion Ri-
sing. Subito dopo, nella sala
Verdi, andrà in scena la perfor-
mance di danza, a cura di Lau-
ra Mungherli, presidente del
“CenterStage Multieducatio-
nal Community” di Pesaro,
quindi toccherà alla proiezio-
ne del film “Un giorno perfet-
to” diretto da Ferzan Özpetek.
Poi sarà la volta di Ilaria Vichi,
esperta di violenza di genere,
che introdurrà una delicatissi-
ma riflessione sul tema: “Amo-
re e violenza… Storia di una
coppia dei nostri giorni”.

Mercoledì sarà, invece, la
giornata dedicata al mondo
della scuola con la proiezione,
alle 15, del film “Mine Vaganti”
di Ferzan Ozpetek, il cui dibat-
tito sarà condotto da Paolo Bo-
netti, professore di filosofia
morale e di bioetica, con la re-
lazione: “Il problema
dell’affettività e il pregiudizio
sessuale”; accompagnerà le
sue riflessioni, il flauto di Bar-
bara Pusineri.

Giovedì, sempre alle 21, la
pellicola in programma è “The
Sessions – Gli incontri”, di Ben
Lewin, seguita dall’intervento
di Maria Elena Ridolfi, psichia-

tra del Csm di Fano, sul tema
“Sessualità e disabilità”. Non
mancherà un momento artisti-
co, con il reading della poetes-
sa Lilli Simbari, accompagna-
ta dal cantautore Luca Vagni-
ni.

Per l’ultimo appuntamen-
to, quello di venerdì, la rasse-
gna si sposterà presso la Casa
Circondariale di Pesaro, dove
alle 14 sarà proiettato il film
“Cesare deve morire”, di Paolo
e Vittorio Taviani, seguito dal-
l’intervento “Le voci di ognu-
no” tenuto da Pier Paolo Inser-
ra, del Cild (Consorzio italiano
libertà e diritti). A conclusio-
ne, con la partecipazione degli
ospiti della Casa circondariale,
sarà rappresentato un flash
mob della campagna “One bil-
lion rising”.
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µLa “Residart” e l’accoglienza marchigiana ospitano per il secondo anno giovani artisti provenienti da tutto il mondo

Con Master Class di violino eventi itineranti e mecenatismo diffuso

Neri Marcorè e la Banda Osiris
al Teatro delle Api il 21 dicembre
PortoSant’Elpidio

Relativamenteallospettacolodi
aperturadelcartellonedel
TeatrodelleApidiPorto
Sant’Elpidiovaprecisatoche
l'omaggiodiNeriMarcorèe la
BandaOsirisai fab-four:
“BeatlesSubmarine”,per la
drammaturgiaeregiadiGiorgio
Gallione,sarà inscenail21
dicembreenonoggicome
erroneamentescritto
nell’edizionedi ieri.
Si trattadiuno
spettacolo-concerto
all'esplorazionedell'universo
dellapiù leggendariabanddi
tutti i tempi,adimostrazione

cheil fenomenoBeatlesnonfu
unamodamaunaveraepropria
culturadovetrovavanoposto
rabbiaesperanza.
DaNeriMarcorèadAntonio
RezzapassandoperGiobbe
Covatta,BiancaGuaccero,
TeresaMannino,MarcoPaolini.
Dall'ironiaallacomicitàalla
satira,seiappuntamenti, a
comporre ilcartellonedel
TeatrodelleApi realizzatodal
ComunediPortoSant'Elpidio,
conlaconsulenzaartisticadello
stessoMarcorè, insiemealla
Fondazione“ProgettoCittà&
Cultura”eall'Amatcon il
contributodiMibacteRegione
Marche.

Il regista Ferzan Ozpetek, Valerio Mastandrea e Isabella Ferrari sul set del film “Un giorno perfetto”

Sullo schermo oltre i pregiudizi
Impegno sociale e civile a Fano punta di forza di “Rasscinema Libera.mente”

µL’opera del maestro jesino dal 3 al 7 dicembre alla prestigiosa collettiva Usa “Panorama Europa”

L’Anunnaki di Bob Money vola a Miami

L’opera “Anunnaki” che sarà
esposta prossimamente a Miami

ALTEATRO
DELLAFORTUNA

La violinista di fama mondiale
Yuzuco Horigome
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