
U
n debutto lusinghiero per il
Festival della Storia, tenuto
alle Muse di Ancona da gio-
vedì a domenica. Doveva es-
sere un esperimento, ideato
da un drappello di intellet-

tuali complicidiValentinaConti, editri-
ce, e di Nino Lucantoni, responsabile
dell’Istituto GramsciMarche. Si è rive-
lato un successo, fin dalle primebattu-
te, il 26 settembre, quando a tenere a
battesimol’iniziativaèstataCinziaLeo-
ne, prolifica autrice di graphic novel e
oradiunsuggestivoromanzo,“Tirubo
lavita”.

Unavviocon ilbotto

Al termine della primadelle tante con-
versazioni del festival, condotta da Re-
nata Mambelli, la scrittrice aveva da-
vanti a sé una lunga fila di lettori, in at-
tesa della personalizzazione della fir-
masul volume.Di ognuno, la Leoneha
tratteggiato un gradito ritratto a pen-
na. Dopo di lei, non c’è stato appunta-

mentodelriccoprogramma,attornoal
tema“Confini”, chenonabbia registra-
tounafolladispettatori,moltoattentie
coinvolti. Hanno assecondato il ritmo
serrato dei dialoghi, da un incontro
all’altro, tra il Ridotto e il Foyer di pri-
ma galleria. Tanti i temi, e i protagoni-
sti, che hanno creduto in questamani-
festazione esordiente: tra questi, Giu-
seppe Vacca e Siegmund Ginzberg,
Franco Farinelli e Sergio Labate. Il tut-
to esaurito, registrato per Benedetta
Tobagi, intervistata sabato da Vito
D’Ambrosio, si è ripetuto per la bella
conversazione del filosofo Roberto
Mancini, docente dell’ateneo di Mace-
rata, con la sua visione della “trascen-
denza”umana.Primadi lui, l’attriceFe-
derica Quaglieri aveva suggerito, con
la lettura de “L’Infinito” di Leopardi, la
tensionedell’umanitàa superare i con-
fini oltre “questa siepe”. E per onorare
il Colle che ne porta il nome, Alessan-
dra Stipa ha illustrato le iniziative, in-
traprese e completate dal Fai, per il re-
cuperodell’ermocolle.

Unprogrammaapprezzato
Sarebbedifficile ripercorrere il fittopa-
linsesto delle conversazioni di questi
quattro giorni, cui hanno partecipato
anche tanti giovani, tra cui gli iscritti
all’associazione universitaria Gulliver

e i ragazzi del Gramsci Marche. Con
questiGiuseppeVaccahadialogatosui
“confini della democrazia”. Attorno al
filoconduttore, si èparlatodi condizio-
ne femminile, al centro del dialogo tra
la filosofa Chiara Zamboni e Maria
GraziaCamilletti; ed’attualità, declina-
ta in diversi aspetti: dal sovranismo
(Ginzberg) alle migrazioni (Eric Saler-
no, Marco Benedettelli, Emma Capo-
grossi e Andrea Nobili, Roberto Scaini
diMedici senza Frontiere), e dalla fun-
zione di carrefour che ha il Mediterra-

neo (AntonioBrusa)all’impresa (Fran-
co Amatori), all’arte (Aldo Grassini). E
ancora: il ruolo attuale della Nato (Da-
niele Riggio) e l’eredità del ‘68 (Nicola
Cucchi) e del fascismo (Mauro Canali).
Al centro, la storia: da Tucidide (Ugo
Fantasia) a Ciriaco Pizzecolli (Giorgio
ManganieMarioNeve), all’eracontem-
poranea (Fulvio Cammarano). Infiniti
gli spunti, di questa prima edizione,
chelancia lasfidaper l’edizione2020.

LucillaNiccolini
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I
l ristoranteIlPalombaroalPorto
di Ancona o è stato teatro della
presentazione ufficiale delle 12
ragazzeelette alla finale regiona-
le del concorso La Bella d’Italia
Marche e Romagna Summer

Tour, cheal TemesaResort diNocera
Terinese in Calabria prenderanno
partealla39^ finalenazionaledelpre-
stigioso concorso. In abito elegante e
in costume ufficiale del concorso so-
no state intervistate dalla conduttrice
epresentatriceLaraGentilucci la vin-
citrice del titolo La Bella d’ItaliaMar-
che e RomagnaAlessandra Tomassi-
ni, diciassettenne di Fano, Kristina
Kudrautsavai, GiadaVitale, Sofia Pie-
ri, Clarissa Lunghi, Camilla Berzigot-
ti, Maria Francesca Guerrieri, Anna
Laura Magi Di Noia, Nicole Badiali,
Marzia Terlizzi, Nicole Antognoli,
GiuliaSantini.

LaBellad’Italia

Il summer tour 2019 ha fatto tappa in
varie località delle Marche, ospite di
comuni, proloco, ristornati, locali e
chalet sulle spiagge, riscuotendo suc-
cessoegrandepartecipazionedipub-

blico. Caratteristica di ogni tappa è
stata la riflessione sulla lotta ai fem-
minicidi del quale il concorso è pro-
motoredaben20anni: per caratteriz-
zare questo pensiero le ragazze han-
no sfilato con un abito nero ed a testa
bassa, tenendo in mano dei cartelli
con slogan e frasi contro questo or-
rendo fenomenopurtroppomolto at-
tuale. Sullo sfondo e a far da colonna
sonora all’evento le note del brano
“Donna” di Mia Martini, che si ispira
al tema. L’organizzazione de La Bella

d’ItaliaMarche e Romagna da 6 anni
ècuratadaFrancescaCecchini, titola-
re dell’agenzia Pinkeventi di Fano,
che oltre ad occuparsi di selezionare
ragazzeper lamanifestazione, èagen-
te del concorso nazionale per bambi-
ni Mister of the year and Star of the
year baby ed organizzatrice di grandi
eventi legati almondodellamoda,del-
lospettacoloedellosport.

Leragazzemarchigiane
Le ragazze marchigiane hanno spes-

so primeggiato a livello nazionale:
due corone sono state vinte daChiara
Mancini nel 2016, sia nel concorso
estivo che in quello invernale e nel
2019 Alessia Lucarelli ha trionfato ne
La Bella d’Italia delle Nevi. Francesca
Pagnanelli, vincitrice della fascia Ra-
gazza Spettacolo nel 2018, ha firmato
un importante contratto di lavoro
con l’agenziamilaneseWomenesfila
pergriffecomeDolce&Gabbana.

GianlucaFenucci
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L’iniziativa ideatadaValentina
Conti, editrice, eNino

Lucantoni, responsabile
dell’IstitutoGramsciMarche

La manifestazione Un successo questa prima edizione della kermesse letteraria e non solo
I locali delle Muse di Ancona sempre gremiti per incontrare gli autori e ascoltare i dibattiti

Festival della Storia verso il bis

Il concorso Sul palco hanno sfilato le miss marchigiane insieme a quelle della Romagna per una serata glamour

La Bella d’Italia ha presentato le sue bellezze al Porto di Ancona

Tantepersoneper ilFestivaldellaStoria

Duemomenti
dellaserata
alPalombaro
diAncona
dovehanno
sfilatole
concorrenti
dellaBella
d’Italia
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