
I
nun’epoca in cui si tende a perde-
re lavisioneprospettica, «Èbenve-
nuto il primoFestival cheAncona
dedicaallaStoria».CosìPaoloMa-
rasca, assessore alla Cultura di
Anconahapresentato ieri il Festi-

val della Storia, che si terrà alle Muse
dal 26 al 29 settembre. «L’amministra-
zione comunale sostiene questamani-
festazione, chemette in dialogo storici
e giornalisti anconetani con personali-
tà di spicco della ricerca storiografica
internazionale e testimoni dei nostri
tempi».

Unriccoprogramma
Unprogrammariccodiappuntamenti,
ideato da un manipolo di intellettuali
capeggiatidall’editriceValentinaConti
e daNinoLucantoni, direttore dell’Isti-
tutoGramsciMarche. Sono stati loro a
illustrarne i temi e i protagonisti, attor-
no al tema “Confini”. Un filo condutto-
re “inevitabile”, mentre nel mondo si
costruisconomuri,per fermareproces-
simigratori che, in prospettiva storica,

appaiono come inarrestabili. «L’Anpi
Ancona –ha detto la presidenteTama-
ra Ferretti – partecipa aquesta iniziati-
va, chemira a rinsaldare i legami della
contemporaneità con la memoria col-
lettiva, di una città e della regione». «E
ad allungare lo sguardo – ha aggiunto
Lucantoni – sulle vicende del presente
che coinvolgono l’intero mondo. Per
“storicizzarle”alla lucedelpassato».

Tantedeclinazioni
Valentina Conti: «Il tema “Confini” sa-
rà declinato in differenti aree: l’attuali-
tà, innanzitutto, con la sua urgenza
drammatica, e la ricerca storica. E poi,
la democrazia, l’arte, il genere, la reli-
gione».Tra lepersonalità invitateadia-
logare, nei due spazi dedicati delleMu-
se, ilRidottoe ilFoyerdiprimagalleria,
spiccano lo storico dell’impresa Fran-
co Amatori; la scrittrice Cinzia Leoni,
che presenterà il suo libro “Ti rubo la
vita”; Eric Salerno, reporter dal Vicino
Oriente; Daniele Riggio, addetto stam-
pa della Nato a Bruxelles; Benedetta
Tobagi, che rifletterà su “PiazzaFonta-
na. Il processo impossibile”.Dipartico-
lare rilievo,nell’ultimagiornata, dome-
nica 29 settembre, l’intervento di Sieg-
mund Ginzberg, che con il libro “Sin-
drome 1933” ha evidenziato le inquie-
tanti analogie tra i nostri tempi e l’era

hitleriana. Un parere sulle trasforma-
zionidellachiesacattolica ci sarà forni-
to, venerdì27, dalvaticanistaSergioLa-
bate, parlando della “Svolta di Bergo-
glio e la sfida della Chiesa”. Ancona,
con i suoi confini, ci sarà raccontata da
esperti di storia locale, anchenel corso
di visite alla città. E di Ciriaco Pizzecol-
li, viaggiatore e archeologo anconeta-
no, dialogherà Giorgio Mangani con
Mario Neve. Non solo conversazioni,
ma anche teatro e cinema. «Siamo or-
gogliosi di ospitare e sostenere questo

festival alleMuse – è intervenuta Velia
Papa, direttorediMarcheTeatro –per-
ché il nostro non dev’essere solo un
contenitore di spettacolo,ma una fuci-
nadi cultura».Duefilmsarannoproiet-
tati: “Esilio. La passione secondoLuca-
no”e “Fuocoammare”.Evenerdì, saba-
to e domenica, nella Sala Melpomene,
sipotràassisterea“KitchenStoriesn. 1.
Tutto l’amore è clandestino”, spettaco-
loteatralediErnestaArgira.

LucillaNiccolini
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A
dAnconaapreunanuovascuola
di musica. Domenica pomerig-
gio alle 17, in via XXVAprile 7, il
taglio del nastro di Sonavox, la

neonatamusic schooldellacantanteMi-
chela Casamassima. Ben 13 insegnanti
per altrettanti corsi: canto moderno,
jazze lirico, chitarra, basso, piano,batte-
ria, violino, tromba. E fiore all’occhiello
della scuola, due corsi rivolti al sociale.
Uno per ragazzi diversamente abili e
uno per le giovani mamme che hanno
conosciuto la depressione post-parto.
Tutte le discipline sono coordinate da
musicistiprofessionisti, titolati edesper-
ti.Manonè tutto, infatti Sonavoxnonsa-
rà soltanto scuola di musica, ma anche
salaproveestudiodi registrazione.Dun-
que una piccolaMecca dellamusica per
allievi, giovaniartisti in cercadiunospa-
zio per esercitarsi. O band che abbiano
bisognodiunveroeproprio studiodi re-
gistrazione per incidere le proprie can-
zoni. Tutto in un solo luogo, e nel centro
città.

Lanovità
Una buona notizia per i tanti musicisti
alla ricerca di nuovi spazi e corsi specifi-
ciperunprimoapproccioalpentagram-

ma o per perfezionarsi. Un progetto che
arriva nientemeno che da un bando re-
gionale per la creazione d’impresa. «Mi
ero appena laureata in canto jazz - rac-
conta la cantante e fondatrice di Sona-
vox, Michela Casamassima - e mi sono
imbattuta in questo bando.Mi sono det-
ta,perchénonprovarci?Cosìho struttu-
rato un progetto a tema, ed eccoci qua».
La scuola di musica s’innesta in un seg-
mento di forte interesse per i più giova-
ni, edi cui, soprattutto adAncona,emer-
geuna forte domanda. «Il primopasso è

stato la ricerca di un immobile adatto -
continuaMichela - poi, una volta trova-
to, siamo andati avanti con l’acquisto di
tutta la strumentazionenecessariae l’in-
sonorizzazione delle sale». L’obiettivo?
«Offrire alla città un’opportunità nuova
e slegata da quelle già esistenti - prose-
gue la cantante - portare tutti i corsi a
pieno regime e dare l’opportunità alle
giovanibanddiesercitarsieregistrare le
lorocanzoni finoallarealizzazionediun
prodotto finaledi qualità e seguitoda fo-
niciqualificati».Le lezioni saranno tenu-

te da alcuni degli insegnanti più cono-
sciuti nella regioneecomprendonocan-
topope jazz, svoltodalla stessaMichela,
pianoforte (pop e jazz Ricky Burattini;
classicoMariangela Gambella), batteria
(Giorgio Bartoloni), basso e contrabbas-
so (Gabriele Pesaresi), chitarra (Giovan-
ni Baleani), canto lirico (Laura Andreo-
ni), violino (Giannina Guazzaroni),
tromba (PietroMurri), sassofono,musi-
cad’insieme, arrangiamento e composi-
zione(LeonardoRosselli).

Corsicollettivi
Saranno disponibili due corsi che, oltre
l’insegnamento delle materie musicali,
svolgeranno anche una finalità di tipo
sociale. Infatti Sonavox offrirà anche la
possibilità di frequentare corsi collettivi
di musicoterapia per ragazzi diversa-
mente abili e per le neo-mamme. Per
questi corsi specifici gli insegnanti sa-
ranno: Martina Pergoli, Eleonora Bedi-
ni, Laura Andreoni. «Sono particolar-
mente fiera di queste due opportunità -
spiegaMichela - e se sono riuscita a rea-
lizzare questo mio piccolo-grande so-
gno lo devo soprattutto amio padre En-
ricoeamiofiglioEamanuele».

AndreaMaccarone

©RIPRODUZIONERISERVATA

Gran finale con l’intervento
di SiegmundGinzberg, autore

di “Sindrome1933”, che
parleràdi inquietanti analogie

La kermesse Presentato il “Festival della Storia” che si terrà dal 26 al 29 settembre ad Ancona
Tra le personalità invitate la scrittrice Cinzia Leoni, il reporter Eric Salerno e Benedetta Tobagi

“Confini”, contro tutti i muri

Il vernissage Domenica pomeriggio il taglio del nastro della neonata creazione della cantante Michela Casamassima

Apre ad Ancona Sonavox, una nuova scuola di musica

L’editriceValentinaConti,NinoLucantonidell’IstitutoGramsci,TamaraFerretti
dell’Anpiel’assessoreallaCulturadelComunediAnconaPaoloMarasca

Michela
Casamassima
cantante
efondatrice
dellascuola
dimusica
Sonavox
adAncona
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