Acquaviva Comics: alle fasi
finali il concorso Omnibus
per il 50° di Alan Ford
Acquaviva Picena – Grande premiazione per Acquaviva Comics il
18 maggio 2019, ad Acquaviva Picena

La seconda edizione di Acquaviva Comics, a cura della sambenedettese Omnibus Omnes,
avrà il suo culmine il 17 e il 18 maggio ad Acquaviva, con la cerimonia di
premiazione, la inaugurazione della mostra e un incontro con il noto autore e
sceneggiatore di Zagor Moreno Burattini. Quest’anno il tema del concorso è dedicato
a una icona del fumetto italiano: il famoso Alan Ford, col gruppo TNT, che
quest’anno compie 50 anni. Protagonisti i ragazzi dei Licei Artistici di tre
province: il Liceo Licini di Ascoli Piceno, il Liceo Preziotti di Fermo e il Liceo
Montauti di Teramo. Ben 140 le opere partecipanti al concorso, in cui gli studenti
hanno dato vita, con estro, fantasia e bravura, a tante versioni di Alan Ford.
“Sono opere bellissime, i ragazzi hanno fatto davvero un ottimo lavoro”, dice
Barbara Riga, assessore del Comune di Acquaviva Picena. Tocca ora ai giudici, noti

sceneggiatori e disegnatori del fumetto italiano tra cui Moreno Burattini, Pasquale
Frisenda, Marco Ghion, Pasquale Ruju, Fabiano Ambu, Pasquale del Vecchio e Andrea
Bormida, decidere chi saranno i vincitori. Tra i primi commenti alla visione delle
opere dei ragazzi, giungono dalla giuria i complimenti per originalità delle idee e
realizzazione tecnica. Mentre sale l’attesa per il podio dei vincitori dei Licei
Artistici, le scuole elementari di Acquaviva Picena sono anch’esse in fermento per
il concorso a loro dedicato: Supergulp, dove hanno realizzato disegni dedicati ai
loro fumetti e supereroi preferiti. Una grande festa per il fumetto, definito la
“nona arte”; dice la Presidente Omnibus: “I grandi protagonisti anche quest’anno
sono loro: gli studenti dei Licei Artistici e, per la prima edizione, i bambini
delle scuole elementari di Acquaviva. E’ solo stimolando la creatività dei giovani
che possiamo dare una valida e costruttiva alternativa a quella che io chiamo la
“ipnosi elettronica” dei cellulari e dei computer, che spesso portano a una
passività artistica. Con carta, tele e colori, si può creare un mondo”.

Pubblichiamo la locandina e le foto gli studenti che mostrano
alcune delle loro opere relative alla fase finale di Acquaviva
Comics:
-studenti del Montauti di Fermo con il professor Massimiliano
Donatiello;

-studenti del Licini di Ascoli con la professoressa Valeria
Mutschlechner;

-studenti del Preziotti di Fermo;

-bambini delle elementari di Acquaviva Picena.

Incontro con il fotoreporter

Claudio Marcozzi
in collaborazione
con Fotocineclub
di Grottammare

TRAMUTATI
TERRITORI
incontro
con il fotoreporter
Claudio
MARCOZZI

Giovedì 9 MAGGIO
ore 21.15
Ospitale
Casa delle Associazioni
Paese alto di Grottammare
Si sta ormai avvicinando alla fine la XXIV stagione culturale
dell’Associazione Blow Up intitolata LABIRINTI FAMILIARI.
Giovedì 9 maggio, per concludere in bellezza, alle ore 21.15,
presso il nuovo spazio dell’Ospitale, Casa delle Associazioni,
al Paese alto di Grottammare si svolgerà il settimo e ultimo
di una serie di appuntamenti (tutti programmati il secondo
giovedì del mese) organizzati in collaborazione con

il Fotocineclub di Grottammare e dedicati a giovani filmaker
di talento. Per questa sesta serata sarà presente un grande
ospite, il fotoreporter Claudio Marcozzi che, introdotto e
accompagnato dalle sapienti parole di Carlo Traini del
Fotocineclub, presenterà i suoi lavori e interagirà con il
pubblico presente in sala. Claudio MARCOZZI è un fotografo di
straordinario valore che ha avuto importanti riconoscimenti e
premi, oltre che avere proprie fotografie stabilmente esposte
in varie fondazioni e musei sia in Italia che all’estero.
Durante la serata presenterà in modo particolare il suo
progetto “Tramutati territori”. “Nella contemporaneità,
contrassegnata da un’accelerazione storica senza precedenti,
contesti rurali e paesaggi urbani hanno subìto sconvolgimenti
profondi e sconsiderati per soddisfare gli interessi di pochi,
ai danni di tutti: cementificazione, deforestamento,
inquinamento, incuria per la memoria storica e per il
patrimonio naturale minano la nostra salute, uccidono la
nostra cultura, in una dimensione legata solo all’attimo
presente, senza rispetto per il passato e senso di
responsabilità nei
(Daniela Simoni).

confronti

delle

generazioni

future.”

L’area presa in esame è quella compresa tra le valli dell’Aso
e del Chienti, una fascia che va dal mare alla montagna e
rappresenta quello che di più tipico sa esprimere il paesaggio
marchigiano: scene idilliache, coltivazioni rigogliose, centri
abitati pittoreschi in cima alle colline, ma anche erosione,
abusi
e
tutte
le
realtà
sopraggiunte
insieme
all’industrializzazione: lo spopolamento delle campagne,
l’urbanizzazione e le modificate destinazioni degli spazi.
L’ingresso è gratuito con tessera-abbonamento alla Federazione
Italiana Cineforum 2018-2019, rilasciata dall’Assocazione Blow
Up al costo di 5 euro e che può essere sottoscritta
rapidamente all’ingresso. La tessera F.I.C. consentirà di
partecipare liberamente a quasi tutte le iniziative del ricco
calendario della rassegna.

consulta i programmi completi della stagione

Un quadro di Ghergo in casa
Baggio
Roberto Baggio in azione durante l’ultima partita giocata con la nazionale 15 anni
fa è il soggetto della particolare realizzazione del m° Giuliano Ghergo di
Crispiero, che ha accolto la sfida dell’amico Renzo Reversi di Pieve Torina,
immortalando su tela il grande campione.
Il quadro di Ghergo è stato consegnato al Pallone d’oro 1993 e vicecampione del
mondo con la nazionale italiana nel 1994 proprio dal Reversi, legato a Baggio da una
sincera amicizia nata anni fa grazie dalla comune passione per la caccia.
Del m° Ghergo abbiamo spesso ammirato paesaggi e particolari di flora e fauna delle
nostre campagne, ma anche in questo quadro dal soggetto così inusuale ha dimostrato
le sue grandi doti pittoriche, confermandosi un artista di grande esperienza e
versatilità.
“Ho chiesto al mio amico Giuliano di realizzare il ritratto di Baggio in azione –

spiega Reversi – e lui, pur esprimendo le proprie remore, ha accettato, creando un
capolavoro. Domenica 28 aprile ho consegnato il quadro personalmente a Baggio nella
sua casa di Altavilla Vicentina. Non a caso io e Francesco Lapucci siamo andati a
trovare il Campione domenica, perché proprio il 28 aprile 2004 è stato il giorno
dell’ultima partita di Roberto Baggio con la nazionale italiana”.
Baggio, classe 1967, soprannominato Raffaello per l’eleganza dello stile di gioco e
Divin codino per la caratteristica acconciatura, è ritenuto uno dei migliori
giocatori della storia del calcio mondiale e una persona di grande sensibilità.
“Un vero signore – conclude Reversi – e la sua amicizia mi gratifica e mi onora”.

La troupe de “I Borghi più
belli d’Italia” ad Appignano
del Tronto per raccontare il
territorio
Intensissimo week-end di lavoro quello appena concluso per il Comune di Appignano
del Tronto.
Nell’ambito delle attività di RURITAGE, il progetto europeo finanziato dal programma
Horizon2020 con 38 partner internazionali da 20 paesi diversi, il piccolo comune
piceno ha ospitato la troupe de I Borghi più belli d’Italia appositamente giunta da
Roma venerdì in mattinata per realizzare un video promozionale incentrato sulla
resilienza e sul patrimonio naturale e culturale dell’appignanese.
Grazie all’esperienza e alla professionalità di chi da anni promuove turisticamente
i più bei borghi italiani, il video – che è stato girato coinvolgendo produttori e
aziende locali – permetterà di valorizzare al meglio, in Italia e all’estero, la
storie e le tipicità dell’appignanese.

Pattinaggio
Artistico
a
rotelle: titolo regionale per
Kevin Bovara
San Benedetto del Tronto – Il 4-5 maggio si è svolta al
Palasport di Camerano la terza fase del Campionato Regionale
Uisp di pattinaggio artistico a rotelle.
Gli atleti della Diavoli Verde Rosa impegnati in questa
trasferta, Kevin Bovara e Andrea Zomparelli, hanno conquistato
rispettivamente il titolo regionale e la medaglia di bronzo.
Kevin Bovara, reduce da un infortunio, è stato autore di una
prestazione esemplare nella gara di sabato 4 maggio nella
categoria Professional Cadetti ottenendo il suo miglior
punteggio stagionale presentando nel suo programma difficoltà
impegnative dal punto di vista tecnico.
Soddisfatti i tecnici Ivan Bovara e Laura Marzocchini e il
preparatore Alessandro Fratalocchi che cercheranno di portare
Kevin alla massima forma per il Campionato Italiano Federale
che si svolgerà il 2-3 giugno a Ponte di Legno (Brescia) dove
ci saranno le qualificazioni per i Campionati Europei.
Andrea Zomparelli ha conquistato la medaglia di bronzo nella

Formula 2 B maschile nella gara svoltasi domenica 5 maggio
guadagnando l’accesso alla fase nazionale.
Il prossimo appuntamento rotellistico è con la fase regionale
dei Giochi Giovanili federali che si svolgerà sempre a
Camerano il 18-19 maggio e vedrà impegnati gli atleti
protagonisti della Diavoli Verde Rosa.

Fermana – Samb 1 a 3, i
rossoblu mettono in gabbia i
canarini
Fermo, 2019-05-05 – Nell’ultima della stagione regolare la
Samb ottiene la seconda vittoria fuori casa che vale solo per
il nono posto in classifica perché con la vittoria del Vicenza
sfuma il sogno del settimo che avrebbe consentito ai rossoblu
di giocare la prima playoff in casa se il Monza vince la gara
di Coppa Italia. Comunque la bella partita disputata a Fermo
fa ben sperare i tifosi che hanno assistito finalmente ad una
gara tirata fino all’ultimo senza concedere quasi nulla
all’avversario. Altra nota positiva il dodicesimo gol
stagionale di Stanco con cinque reti consecutive nelle ultime
partite. Mercoledì prossimo sapremo chi sarà il primo
avversario da incontrare nei playoff dopo il risultato della
Coppa Italia.

Fermana
Marcantognini; Soprano, Comotto, Scrosta; Maloku, Grieco (56′
Fofana), Giandonato (63′ D’Angelo), Misin, Sperotto; Zerbo
(56′ Malcore), Lupoli (76′ Van der Heijden)
A disposizione Valentini, Guerra,
Otranto, Marozzi, Maurizi, Contaldo
All. Destro

Nepi,

Sarzi

Puttini,

Samb
Sala; Celjak, Miceli, Biondi; Rapisarda (8′ Cecchini),
Caccetta, Signori, Fissore; Bove (68′ Ilari); Stanco (80′
Russotto), Di Massimo (68′ De Paoli)
A disposizione Pegorin, Rinaldi, Calderini, Brunetti, Panaioli
All. Magi

Marcatori: 27′ Stanco, 81′ Caccetta, 90’+4 Malcore, 90′ + 5
Cecchini

Recupero: 0 + 5 min.

Ammoniti: 59′ Biondi, 90′ Miceli e Comotto

Arbitro Federico Longo di Paola assistito da Gaetano Massara
di Reggio Calabria e Roberto Terenzio di Cosenza

Serie C Girone B 2018-19 Risultati 38ma Giornata
FANO – TRIESTINA

1:0

ALBINOLEFFE – L.R. VICENZA

0:1

FERALPISALò – PORDENONE

2:2

FERMANA – SAMB

1:3

GIANA ERMINIO – VIS PESARO

3:3

GUBBIO – VIRTUS VERONA 1:0
RAVENNA – IMOLESE

3:3

RIMINI – RENATE

0:0

SUDTIROL – MONZA
TERAMO – TERNANA

0:3
0:0

Serie C Girone B 2018-19 Classifica 38ma Giornata

G

P.ti

V

N

P

Reti F/A

PORDENONE

38

73

19

16

3

56:32

TRIESTINA

38

68

19

11

8

60:33

FERALPISALò

38

63

17

12

9

49:39

MONZA

38

60

16

12

10

45:35

IMOLESE

37

59

14

17

6

48:32

SUDTIROL

38

55

13

16

9

42:33

RAVENNA

38

55

14

13

11

39:38

L.R. VICENZA

38

51

11

18

9

44:38

SAMB

38

50

11

17

10

40:39

TERNANA

37

46

10

16

11

38:37

FERMANA

37

46

12

10

15

21:35

ALBINOLEFFE

39

44

9

17

13

31:35

GUBBIO

37

43

9

16

12

34:44

VIS PESARO

38

42

9

15

14

29:31

GIANA ERMINIO

38

42

8

18

12

42:50

TERAMO

38

40

9

13

16

35:48

RENATE

38

39

8

15

15

23:33

RIMINI

38

39

8

15

15

28:44

FANO

38

38

8

14

16

18:32

VIRTUS VERONA

37

37

10

7

20

36:50

Francesco Del Zompo:
Palazzina Spenta”

“La

San Benedetto del Tronto – Per chi ci abita a Sben, sa che
esiste e che in qualche caso, sempre tra i sambesi, ci si
fanno degli eventi. Di che tipo lo immaginano, lo presumono o
forse ne hanno presenziato uno o due.
Per i turisti estivi lo dobbiamo solo alla loro curiosità se
si avventurano nello spazio, magari attratti dalla lodoliana
coppia rossoblù, o di sera, come moscerini, dalle luci che si
accendono per obbligo e qualcuna in più per necessità dei
tavoli all’aperto.
“Ah, c’è una presentazione”,

“Senti?

c’è

della

musica

stasera”, “Guarda, offrono da bere”. Entrarci? “C’è scritto
‘tirare’, si vedono dei quadri appesi. Che facciamo,
entriamo?”
Gli artisti hanno bisogno di visibilità e forse per il
prestigio o per il meritevole luogo pensano che esporre in
Palazzina serva al curriculum. Uno spazio ben custodito,
pareti sufficienti per una personale o anche collettiva,
spazio pubblico gratuito e una riga in più da aggiungere sulla
propria biografia è sempre utile per il prossimo depliant.
Temo, ahimè, che per il ritorno dell’operazione lo sapranno
solo dopo averla frequentata. Se l’artista coltivava delle

aspettative di qualsiasi tipo, la spunta è certamente
negativa. Spero di sbagliarmi, ma questa è la mia
impressione. La Palazzina Azzurra si è spenta, quasi nascosta
tra i ferri, la vegetazione e le tende bianche che
perennemente tese danno una costante impressione di lavori o
allestimento in corso; di restauro o preparazione delle urne
per la prossima ‘tornata elettorale’. Eppure una custode,
accompagnata da un simpatico eterno fanciullo, c’è ed è lì che
aspetta pazientemente il prossimo avventore per porgergli
educatamente il benvenuto.
Mi dicono che una bacheca esterna c’è: un fuori-formato
110×80, appena sufficiente per una locandina e avvisi
d’obbligo; che il sito comunale ha una pagina dedicata:
aggiornata a giugno 2017 https://www.comunesbt.it/Le-Strutture/Palazzina-Azzurra … e spoglio di qualsiasi
‘dignitosa’ informazione.
Ah, che ‘i soldi non ci sono’! Un’inutile, forse pretestuosa,
precisazione.
Non avanzo suggerimenti o idee. Se le vogliono, se le
cerchino… i nostri cari amministratori, dirigenti e impiegati.
Sono pagati per questo, anche se non le trovano. Questa città
meriterebbe un brainstorming di cervelli attivi.
PS: Fino al 7 maggio c’è la mostra personale di Alessandro
Casetti: diverse cose si fanno apprezzare per tema e forma.
Francesco
Del
Zompo
–
1°
maggio
2019 http://www.letteraturamagazine.org/2019/05/la-palazzina-s
penta.html

Facciamo
un
Giulianova

cinema…

a

Sabato 11 maggio a Giulianova

Buongiorno!
Sono ROBERTO MANZONE o ho deciso di condurre un’iniziativa per
la riapertura e il rilancio del Cinema Moderno di Giulianova
(TE), chiuso nel 2018.
La sala nel centro storico di Giulianova è di proprietà di un
privato e purtroppo era l’ultima rimasta in tutta la costa
teramana. Bisogna andare a Teramo o fin quasi a Pescara per
trovare una sala aperta.
Ho deciso di agire perché ritengo che non si possa confinare
il consumo di un film e di tante altre produzioni artistiche
solo dentro le mura domestiche o viverlo solo come
un’esperienza individuale.
Il futuro Cinema Moderno vuole diventare un progetto di
qualità, durevole nel tempo e sostenibile a livello

finanziario, un presidio culturale e sociale, un luogo di
incontro e di confronto tra operatori di discipline diverse:
arti, musica, letteratura, teatro, intrattenimento; ferma
restando la sua vocazione cinematografica con rassegne,
retrospettive, cineforum, proiezioni indipendenti, cinema del
reale, capolavori ed anche installazioni e mostre d’arte,
maratone di lettura, presentazioni letterarie, laboratori di
scrittura e tanto altro.
Su mia iniziativa, è sorto un
COMITATO (vedi su facebook
Comitato-Cinema-Giulianova)
per studiare il territorio,
incontrarci con chi già si è operato e si sta operando in
iniziative culturali e cinematografiche, aggregare idee e
propositi.
E’
stata
ideata
la
giornata
di sabato 11
maggio
2019 “FACCIAM
O
CINEMA!”

UN

(vedi
cartolina
allegata con
il programma)

Con l’obiettivo di:
1. Raccogliere adesione ed interesse verso questo futuro
spazio di fruizione cinematografica ed artistica;
2. Delineare un quadro del panorama culturale presente nel
territorio teramano;
3. Conoscere, incontrare e dialogare con chi in Italia,

ogni giorno costruisce un progetto culturale forte,
rinnovandosi costantemente e stando attendo alla sua
sostenibilità economica;
4. Costruire possibili collaborazioni ed intese con
cineforum, autori e produttori indipendenti, esercenti,
case di distribuzioni, cineteche, scuole di cinema,
associazioni di settore, produttori e distributori,
manager culturali presenti nel panorama italiano ed
estero;
5. Tracciare linee di dialogo e collaborazioni nel
territorio tra singoli, associazioni e attività
commerciali, soggetti pubblici e privati;
6. Offrire a singoli imprenditori ed imprese un progetto
culturale ampio ed articolato capace di diventare uno
strumento ed un opportunità valida per le proprie
strategie di comunicazione e di promozione;
7. Capire dove e come reperire risorse economiche e
finanziarie;
8. Costruire insieme l’offerta culturale che può trovare
più soddisfazione nel territorio e progettare nuove
possibilità di incontro e di fruizione del cinema e le
arti visive.
La giornata è soprattutto pensata come un’occasione per stare
insieme, incontrarsi e divertirsi proponendo anche occasioni
di studio, di visione, di approfondimento sul cinema.
La giornata a Giulianova si articolerà:
c/o Sala Buozzi e Cripta San Flaviano P. zza Buozzi
10.00 –
Pasquale
11.30 –
Marcello

11.15 Laboratorio a cura di Pietro Albino di
“Lo Sceneggiatore non è uno Scenografo”
13.00 Laboratorio a cura di Argeo Polloni e
Lucadei “Dall’immaginazione all’immagine”

Pausa Pranzo c/ Caffé La Cupola P.zza Buozzi
c/o La Vecchia Distilleria – Ex Confettificio – Via XXIV
Maggio, 63
15.30 – 19.30
intrattenimento

Incontri,

confronti

e

momenti

di

1. Il cinema che è stato
2. Il cinema che c’è
3. Il cinema che può esserci
Sono invitati a parlare Direttori Artistici, Manager dello
spettacolo, Esercenti, Autori, Distributori, Associazioni,
Imprenditori, Enti ed Istituzioni, ecc.
Nel corso del pomeriggio ci sarà lo spazio per presentare ed
incontrare autori e documentaristi abruzzesi tra cui Emiliano
Dante, Maurizio Forcella, Cristian De Mattheis e Marco
Chiarini e tanti altri.
20.00 – 21.00 Aperitivo a cura Fratò Bakery
Caffè http://www.frato.it/
21.15 – 22.45Film AURORA di F. W. Murnau musicato dal
vivo dal pianista Lorenzo Materazzo e dal
violoncellista Alan Di Liberatore.
In questa occasione verrà presentato il Progetto per il futuro
Cinema Moderno di Giulianova.
Una troupe di Camon Video https://www.camonvideo.com filmerà
la giornata.
Mercoledì 8 maggio alle ore 12 si terrà la CONFERENZA
STAMPA c/o Il Caffè la Cupola a Piazza Bruno Buozzi, 7, 64021
Giulianova TE

Nozze D’oro alla Domus di
Ciabattoni: Complimenti!!!
San Benedetto del Tronto, 2019-05-05 – Nozze D’oro alla Domus
di Ciabattoni per i 50°’ anniversario dall’apertura del punto
vendita storico in centro a San Benedetto. Ciabattoni Senior,
il signor Sergio, con i figli soci Luigi – Dante – Letizia
hanno dato una grande festa per tutti i clienti ed amici con
Buffet Cocktails e musica live della JuuceBand… un grande
party…
Un pensiero per i festeggiati da un amico caro:
> 50 anni di Domus
> Dall’albero della vita : il tempo!
> Un tempo che si è fatto abitare e ha fatti abitare la
bellezza in tante case.
> Nell’albero della vita, oggi pieno di frutti preziosi,
l’abitare è diventato di “ eccellenza”.
> Come la trama e l’ordito di tanti tessuti, così la vostra
vita.
> Forte, indistruttibile, continui ad allungare fili, produrre
lavoro, impreziosire legami!
> Possa DOMUS far vedere con un sempre lavoro di squadra, che
il tempo della famiglia CIABATTONI e più ( cfr commesse)!

Essere un tempo bello che produce nel tempo, come un albero
secolare, ancora frutti nei figli e nipoti… e in tanta gente
che vorrà abitare Domus !
> Con gratitudine
> Don Lanfranco, uno di casa.
>
> Ringraziamo tutti i nostri clienti che hanno festeggiato con
noi questo grande traguardo!!!
Complimenti dalla redazione di www.ilmascalzone.it

