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I
niziativa interessante, quella del-
laGalleria d’arte Puccini diAnco-
na,didedicareunamostraaClau-
dio Cintoli. Definito da Vittorio
Rubiu“marchigiano, anchesena-
to a Imola”, l’artista era nipote di

Biagio Biagetti, che ha caratterizzato
l’arte sacra del Novecento. “Figlio d’ar-
te”, dunque, Cintoli trascorse tutte le
sue estati di bambino e adolescente a
casadelnonno, aRecanati, doveassor-
bì la passioneper il disegno e fu educa-
to alla pittura. Dall’eleganza figurativa
diBiagetti, tradizionaleseppureaperta
acaute sperimentazioni, il nipoteClau-
diospiccò il volo,unavoltaapprofondi-
ta la lezione del nonno all’Accademia
diBelleArti romana, animato daun ir-
refrenabile curiosità e audacia innova-
tiva. Si mosse verso le più spericolate
avanguardieespressivedel secolo scor-
so,alcunedellequalidaluianticipate.

Laricercaespressiva
Irrequieto e irriverente, Claudio Cinto-
li si lanciòinunaricercaespressiva,dal
dadaismo al concettuale, alla pop art,
che lo colloca tra i più versatili e inte-
ressanti artisti italiani del suo tempo.
Lamorte, sopraggiuntanel 1978, adap-
pena 43 anni, gli impedì di portare a
compimento un percorso molto inte-
ressante,di conquistareunaconsolida-

ta fama e una meritata visibilità sul
mercato. Nonostante che, dopo la sua
scomparsa, la sua produzione abbia
continuato a essere celebrata in mo-
stre antologiche, sia in Italia che nelle
Marche,di lui si vaperdendo lamemo-
ria. Tanto più pregevole è dunque
l’omaggiodi questamostra che, curata
daNiklaCingolani e StefanoTonti, è in
corso allaGalleria Puccini fino al 10 ot-
tobre (dal mercoledì al sabato,
17-19,30).
“Nel segno di Claudio Cintoli”, frut-

to di ricerca tra collezionisti privati,
espone un pregevole campionario del-
la suaesperienza, inparticolare condi-
segni e collage. Ad accoglierci in galle-

ria, dalla parete di fondo, un gabbiano
in volo, librato su di un cielo rossastro.
Dialogaconquelli chepopolano “IlVo-
lo”, disegno del ‘77 a grafite e pastello
su carta, e la bellissima composizione
di “Sul Reno volano i gabbiani”, del
1962.Tra lemacchiedi tinteaggressive
del bozzetto per il murale “Una man-
ciata di stelle” e di “Africa”, risalta, per
contrasto, il non-coloredidisegnie col-
lage, tracui spiccaunmagnifico ”Auto-
ritratto” del ‘56, accanto al “Ritratto di
uno sconosciuto” (1959): alfa e omega
dellasuadolorosa, instancabilericerca
diidentità.

LucillaNiccolini
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S
i conclude oggi la terza edizione
delFestivaldella storia.Lagiorna-
ta iniziaalle 10.30conunapasseg-
giata “Alla scoperta del Porto”

con la guida di Claudio Bruschi. Appun-
tamento in Piazza della Repubblica, di
frontealTeatrodelleMuse.
Alle 17 il Festival tornanella sua sede

dellaMoleVanvitelliana.Quiall’Audito-
rium, Antonio Marchesi, professore di
diritto internazionale presso l’Universi-
tà di Teramo ed ex presidente di Amne-
sty International Italia, incontra Asmae
Dachan, giornalista, fotografa, poetessa
e scrittrice italo-siriana in “Amnesty In-
ternational: 60anni sulla rotta dei diritti

umani”.Alle17 inSalaBoxeilprofessore
di Geografia economica e politica
all’UniversitàdiRomaLaSapienza, San-
dro Boria incontra l’editore Giorgio
Mangani in “Geopolitica del Mediterra-
neo”.
Alle 18 la navigazione abbandona il

mare per avventurarsi verso l’ultima
frontieradell’esplorazioneumanaassie-
me a Giovanni Valentini, responsabile
Agenzia Spaziale Italiana dell’utilizza-
zionedellaStazioneSpaziale Internazio-
nale, che dialogherà con la giornalista
Lucilla Niccolini in “Destinazione Spa-
zio”.Alle 18 inSalaBoxeMircoCarrettie-
ri direttore generale dell’Istituto Nazio-

nale “Ferruccio Parri” diMilano e diret-
toredelMuseodellaRepubblicadiMon-
tefiorino e della Resistenza italiana, dia-
loga con la Presidente dell’AnpiAncona
Tamara Ferretti dei Navigatori che non
sonomaiarrivatiaconcludereilproprio
viaggioin“NaufraghinellaStoria”.
Alle 19All’AuditoriumdellaMolesal-

palanavedellapoesia,asegnare larotta
la guida di Alessandro Fo, poeta, autore
teatralee saggista, professorediLettera-
tura latina all’Università di Siena, dialo-
gheràconlaprofessoressaMariaGrazia
Camilletti in “Viaggio fra i poeti sul Ma-
re”.
InSalaBoxesemprealle 19LucioBia-

siori, professore all’Università di Pado-
va, dialogacon laprofessoressadi Storia
moderna e storia della globalizzazione
in età moderna presso l’Università di
Macerata Sabrina Pavone, in “Il primo
uomochevide tutto. Il viaggiointornoal
mondodiFrancescoCarletti”.
A chiudere sarà Mauro Mercatali

con il suospettacolo “L’inganno.ViaSot-
tomare 1532”.Unastoria tuttaAnconeta-
na da scoprire assieme all’autore e atto-
redoricoMercatali. Con ironiaeprofon-
dità si ripercorrono leparadossali vicen-
decheportaronoallaperditadi indipen-
denzadel capoluogodoriconei confron-
ti del Papato. Lo spettacolo inizierà alle
21 all’Auditorium della Mole. Esclusiva-
mente per questo evento è richiesto un
biglietto (10€), acquistabile in locoepre-
notabile su WhatsApp al numero
3927704328.
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La mostra La Galleria Puccini di Ancona omaggia l’artista morto a 43 anni
Fino al 10 ottobre l’esposizione mira a mantenerne viva e attuale la memoria

L’irriverente Cintoli

DISEGNI E COLLAGE

IN UN CAMPIONARIO

DELLA PRODUZIONE

Il programma Giornata conclusiva alla Mole dopo la passeggiata con Claudio Bruschi

Il Festival della storia naviga nello spazio

SPETTACOLI

L’inaugurazionedellamostradiCintoliallaGalleriaPuccini

S
oniaBergamascosarà
protagonistaalXXIFestival
PergolesiSpontini,questa
seraalle21alTeatro

PergolesidiJesi,conlospettacolo
musicale il “QuadernodiSonia.
Appunti lunariecanzoni
terrestri”.L’attricereciteràle
poesiescritte ingioventùraccolte
nel librochedàilnomealla
rappresentazioneteatrale, inun
coinvolgentedialogoinmusica
conilcompositoreFabriziode
RossiRe,autoredellemusiche,ed
inoltrealpianoforteeallavoce,e
conilmusicistaFabioBattistelli,
alclarinettoeclarinettobasso.
Nellastessagiornataindueturni,
alle10ealle16,nelcentrostorico
diMaiolatiSpontini ilFestival
PergolesiSpontiniproponeuna
iniziativadedicataaibambini: si
trattadiunacacciaal tesoro
musicale, tramusicaliveeindizi
tuttidascoprire,sulle traccedel
giovaneGaspareSpontiniper
scoprirne,giocando, la figurae
l’operadelcompositore.

La Bergamasco
con musica e versi
racconta a Jesi
la storia di Sonia


