
“R
ibellioni” è il tema del
Festival della Storia,
che si tiene adAncona
per il secondo anno.
Dopo l’edizione di
esordio,nel2019al tea-

tro delle Muse, dedicata a “Confini”, la
manifestazione si sposta, anche per i
contingentimotivi di emergenza sanita-
ria,allaMoleVanvitelliana.

L’annuncio
Nato per iniziativa della casa editrice Af-
finitàelettivecon l’IstitutoGramsci, l’An-
piAnconae l’AssociazioneGulliver, que-
st’anno il festival gode del patrocinio di
Raistoria,RaiCulturaeRaiMarche.L’ha
annunciato ieri ,
all’incontro con la
stampa locale, l’edi-
trice Valentina Con-
ti, capofiladelComi-
tato organizzatore.
«Resta comunque
essenziale il soste-
gnoe lacondivisionedegli intentidapar-
tedelComunediAncona».Alsuofianco,
l’assessore alla Cultura Paolo Marasca
conferma e rilancia: «Lavoreremo per-
ché il Festival della Storia diventi unmo-
mento importante di formazione conti-
nuaeunmarchiodiqualità».

Ilprogramma
All’Auditorium e alla Sala Boxe si terrà,
da giovedì 24 a domenica 27 settembre,
un fitto programma di incontri con stu-
diosi e protagonisti, giornalisti e storici,
tracuiBenedettaTobagi, il teologopadre
AlbertoMaggi, lo storicoAndreaGiardi-
na e lo street artist Giacomo Bufarini
(Run). Dialogheranno davanti al pubbli-
cosu fenomeni rilevantidi ribellionenel-
la vicenda umana, tra cui alcuni meno
conosciuti. Non un festival sulle “rivolu-
zioni”, rivolgimenti destinati a determi-
nare un nuovo ordine di cose, ma sulle
rivolte, «sullo spirito ribelle - spiega Va-
lentinaConti - chehaanimatoazionime-
morabili di tanti individui, nei secoli.
Tentiamounasintesi dell’indagine inva-
ri campi: oltre alla politica, la filosofia, la
letteratura, l’arte, lamusica, la teologia».
Dall’impresa di Fiume alla rivolta degli
azionistinegliUsadelNovecento,perpoi
ragionare sugli esiti delle rivolte nella

psichiatria e nell’economia, nella natura
e nell’arte, fino alle sollevazioni anti-au-
toritarie, come la rivolta dei Bersaglieri
di Ancona. Se ne celebra quest’anno il
centenario, e durante il festival sarò rie-
vocata, sabato 26, durante una “passeg-
giata” storica con Claudio Bruschi, con
partenzadapiazzaRomaalle 10.

L’apertura
Il Festival della Storia 2020 si apre giove-
dì con una sessione in cui spiccano le
donne.Dopolapresentazionedel tema,a
cura di Valentina Conti e M. Francesca
Alfonsi, lagiornalistaFlaviaAmabile rie-
vocaconRenataMambelli le tante “Don-
ne ribelli” che ha intervistato nella sua

carriera. E Benedet-
ta Tobagi ci riporta
aquel terribile2ago-
sto di quarant’anni
fa, a Bologna. Sarà
poi Paola Cintoli a
parlare dell’arte nei
lager, con i disegni

cheneriportò ilpittoreOtelloGiuliodori,
primacheLucianaCastellinacidia lasua
interpretazione del “Comunismo ribelle
di Berlinguer”. Altre donne ribelli, come
Eleanor Roosevelt, nella conversazione
diRaffaellaBaritono, accantoaiprotago-
nisti della storia: Gesù, Gramsci, Errico
Malatesta (il programmacompletosul si-
to www.festivalstoriancona.it). «Un uo-
mo che dice no - scrive Albert Camus -
non rinuncia: è anche un uomo che dice
disì, findalsuoprimomuoversi».

LucillaNiccolini
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MostrasuScuriatti
unafinestrasuisocial

7 Inattesadelvernissage,
previstopersabato26alleore
17,30al teatroFeroniadiSan
Severino, lamostra“Remo
Scuriatti fotografoepittore”,
curatadalprofessorAlberto
Pellegrinoededicataalgrande
artistasettempedano in
occasionedel120esimo
anniversariodellanascita,apre
unafinestrasulmondodei
social.SuFacebookeInstagram
sono infattipresentiduepagine
dedicateall’eventoche
proseguiràfinoal28febbraioe
chesiarticolerà in tresedi
espositive: ilpalazzodella
RagioneSommaria, lachiesa
dellaMisericordiae la
pinacotecacomunale“P.Tacchi
Venturi”.
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SPETTACOLI

UNA PASSEGGIATA STORICA
NEL CENTENARIO DELLA
RIVOLTA DEI BERSAGLIERI

Concerti,conversazioni
eancheunconcertorock

7Musicaribellenelleseratedel
Festival,acominciaredalla
conversazionediVincenzoDeVivocon
FabioBrisighelli,giovedì24alle21 in
Auditorium,cuiseguirà,alle22, il
concertodelQuartettodi flauti Image.
Venerdì,allastessaora,sullostesso
palcoscenico, l’esibizionedellaCorale
Crucianichiuderàlagiornata.Esabato
alle21,dellarivoltanellamusicadi
BobDylanparleràSergioSparapani
conMassimoPapini,a introdurre il
concertorock“Dylaniati”,conCecilia
Quaranta,EmanueleMochieSimone
Borghi (voceechitarre).Granfinaledi
festival,domenicaalle22,con le
Canzonidi lottaedianarchiadiLucilla
Galeazzi.
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Il festival Ad Ancona dal 24 al 27 settembre incontri con studiosi e protagonisti
Attesa per Tobagi, il teologo Maggi, lo storico Giardina e lo street artist Bufarini

Storie di “Ribellioni”

“CarpirelleVol I”
sichiudeaTrecastelli

7Siconcludeoggi,domenica20
settembre,aTrecastelli laprima
edizionedel festivalculturale
“CarpirelleVol I”ambientato
all’internodellostabilimento
produttivodellaFalegnameria
Mod’a. “Carpirella”èunaparola
dialettaleche indicaunascheggia
di legnochesialzadalmateriale
grezzononancorapiallatoe
rappresenta ilsegnodellavitalità
del legnochegrazieal lavoro
artigianalevieneaddomesticata
nellacreazione.Aconclusionedel
programmaoggialle18.30cisarà
ilconcertodimusicaclassicae il
reading“Armoniedi legnie
pianoforte”con IleniaStellaal
pianoforteeAlessandro
Moscatelli vocenarrante.
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Da sapere

+Trovapiù
informazionisu
www.
corriere
adriatico.it

LapresentazionedelFestivaldellaStoria“Ribellioni”

Riflettori

«SI PARLERÀ SULLO SPIRITO
CHE HA ANIMATO AZIONI
MEMORABILI NEI SECOLI»
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