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Q
uattro ragazzini in costume
dabagnosi tuffanoaffiancati
nel blu dell’Adriatico, al Pas-
setto. La visione di beatitudi-
ne estiva – dipinta a tempera
sutela–saltaagliocchidichi

entra in questi giorni, fino a domenica,
nellaGalleriaPapini, inviaBernabeiad
Ancona. È l’opera più grande tra quan-
te sono esposte nella mostra “Mare,
grotte, fioli” dell’architettoNicolaGuer-
ri. Sulla parete di sinistra, in altre tem-
pere più piccole e acquerelli, l’azzurro
accende un’emozione positiva nel visi-
tatore, proiettato in un’atmosfera sola-
re.

L’ambientazione
Un’ambientazione riconoscibilissima,
creata dalle falesie che si rincorrono fi-
no almare, in onde che gareggiano con
quelle che disegna l’acqua calma, dove
si specchiano le nuvole allineate in cie-
lo.RaccontaGuerri: «Findaquandoso-
no venuto ad abitare ad Ancona, inna-
morato del Passetto e di Portonovo,
porto sempre conme l’albume lamati-
ta, colpitodalle architetture imprevedi-
bili che crea la rocciacalcarea». Poi,nel
meriggio assolato delle sue estati, di-
ventano centrali le movenze festose,
agili dei ragazzi che, al Passetto, passa-
no lunghe ore a intrecciare, in gara tra

loro, le interminabili danze acrobati-
chedeituffi.Eora,diquesti “fiòli”, tante
“istantanee”, realizzate da lui col pen-
narello giapponese su fogli di acetato,
sono allineate in un’altra sezione della
mostra: pochi tratti brevi e aerei, virgo-
le e ideogrammiveloci, che raffigurano
quelle evoluzioni in immagini icasti-
che, guizzanti. Le immobilizzano per
sempre i quadretti, dai quali sembrano
provenire le gridaallegre, gli applausi e
lo scroscio dei tonfi nell’acqua. Poi, alla
carta pastosa da disegno Nicola Guerri
haaffidato, con icolori liquidiadacque-
rello, le vedute delle grotte delPassetto,
allineate sotto la falesia, che spiccano

con le tinte vivaci dei cancelli, corrose
dalla salsedine, sul biancore della roc-
cia che scende a precipizio. È un poeti-
coomaggiodell’artista, questo, allema-
rine della nostra riviera, alla loro aspra
bellezza, e alla tradizione anconetana
che di generazione in generazione si
rinnova. I suoi quadri, che nascono
dall’osservazione e da unamano sensi-
bile ed esperta, proiettano anche
nell’inverno più grigio la luce delmare
che, al Passetto, anche un barbaglio di
soleaccende.Tutti i giorni fino adome-
nica26settembredalle17,30alle 19,30.

LucillaNiccolini
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L
a giornata di oggi del festival della
storia inizia alle 17 all’ l’Audito-
riumdellaMoleVanvitellianacon
“La barca del Signore”: padre Al-

berto Maggi, Frate dell’Ordine dei Servi
diMaria, autore edivulgatore, dialoghe-
rà con la giornalista Renata Mambelli.
Semprealle 17,ma inSalaBoxe, ilprofes-
soredi Storia economicadellaPolitecni-
ca delle Marche Roberto Giulianelli ap-
profondirà la storia del capoluogo dori-
coassiemeallaprofessoressaMariaGra-
zia Salonna in “Lo sguardoad est. Il por-
todiAnconanelnovecento”.
Ancona e il suoporto sarannoprota-

goniste anche dell’appuntamento delle

18 nell’Auditorium della Mole. Qui il
Commissario dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Centrale,
GiovanniPettorinodialogherà con ilCa-
pitano di Vascello in congedo ed autore
Claudio Bruschi in “La cultura del ma-
re”. Alle 18 in Sala Boxe, la ricercatrice
AgneseSantesenell’incontrocon lagior-
nalista e professoressa Lucilla Niccolini
ripercorrerà le rotte di “Greenpeace:
protestare navigando”. L’ambiente e la
tutela dei mari saranno un argomento
approfondito anche nell’incontro delle
19all’AuditoriumdellaMolecon il biolo-
go,docentedi ecologiapresso l’Universi-
tàPolitecnicadelleMarche,RobertoDa-

novarochedialogheràassiemealprofes-
soreUnivpmPieroAlessandrini in “Sto-
ria dell’inquinamento e degli impatti
dell’uomo sulmare”. Alle 19, in Sala Bo-
xe, ad essere raccontato daMario Canti-
lena, professore ordinario di letteratura
greca all’Università Cattolica di Milano,
e Mara Tirelli, presidente della delega-
zionediAnconadell’Associazione Italia-
naCulturaClassica, sarà il più celebredi
tutti inaviganti in“Ulisse:unviaggiatore
controvoglia”.
Grande attesa per l’appuntamento

delle 21 all’Auditorium della Mole. Ro-
berto Vecchioni, cantautore, paroliere,
scrittore, poeta ed ex insegnante, dialo-
gaconMarcoMoreschi,DirettoreGene-
rale del Banco Marchigiano, in “Il viag-
giooltre...”. Tutti gli eventi sonogratuiti,
senza prenotazione e nel rispetto delle
normeanti-Covid.
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La mostra L’architetto Nicola Guerri fino a domenica alla Galleria Papini
Passetto e Portonovo nel cuore, l’azzurro accende un’emozione positiva

“Mare, grotte, fioli”

UN POETICO OMAGGIO

ALL’ASPRA BELLEZZA

DELLE MARINE DI ANCONA

Il cartellone Al Festival della storia prosegue il confronto sul tema dei naviganti

Padre Maggi, Pettorino, Danovaro e Vecchioni

SPETTACOLI

NicolaGuerriesponeallaGalleriaPapinidiviaBernabei

P
rendeilviasabato2ottobre
sottoladirezioneartistica
dell’attore,autoree
scrittoreDarioCassini

“Diventarecomici–Scuoladi
comicità”: ilcorso
dell’Accademia56, lascuoladialta
formazionediartiscenichedi
Ancona,cheoffre lapossibilitàa
tuttigliaspiranticomicidi
studiareledisciplinedella
comicitàconinsegnanti
qualificatieprofessionisti famosi.
Oltreagli insegnanti
dell’Accademia, tra iqualigli
ideatoriCassinieGianlucaBudini,
gliallievicheaccederannoal
corsopotrannoinfatti imparare
direttamentedaimaestri:attori,
doppiatori,comicitelevisivie
registi tra ipiùnotidellascena
nazionalepresenti tregiornial
mesein“cattedra”(venerdì,
sabatoedomenica)come
insegnantid’eccezione.
All’internodell’associazione
TeatroTerradiNessunoe
Accademia56,glistudenti
potrannoinoltreconfrontarsicon
i lorodocentieassistereaunaloro
performanceapertaalpubblico.A
inaugurarelastagionesabato2
ottobreilcomico,autoreeregista
teatralePaoloMigone.Domenica
26settembreinveceinoccasione
dell’OpenDay,èospite
dell’Accademial’attoree
produttorecinematografico
NicolaVaporidis.
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Nasce la scuola
della comicità
Dario Cassini
è il professore

PadreAlbertoMaggi


