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Introduzione
ASSOCIAZIONE CULTURALE LO SPECCHIO – PORTO RECANATI
Il bisogno di cultura è un’esigenza fondamentale, imprescindibile ad ogni
cittadino che intenda non “omologarsi” alla mediocrità delle proposte in campo.
Con questa semplice premessa è nata l’ Associazione culturale lo Specchio
costituita nel 2008 con l’intento di organizzare eventi culturali. Si deve infatti
tener presente il mutato interesse a livello nazionale per quanto riguarda le
proposte culturali, dati imprescindibili confermano che nel 2009, le principali
mostre organizzate nel nostro Paese hanno registrato più di 7 milioni di visitatori;
altri appuntamenti si sono consolidati: il Festival della filosofia di Modena, il
Festivaletteratura di Mantova, Tuttoingioco di Civitanova Marche. Di conseguenza
si è rafforzata la convinzione dei dirigenti dell’Associazione Culturale lo Specchio
che nuovi criteri debbano sovrintendere al ruolo e alle attività di carattere
culturale della associazione, con uno sforzo in prima persona nella selezione degli
interventi e nella realizzazione degli stessi.
E da queste stesse valutazioni che nasce la proposta del Porto Recanati
Festival. Una proposta con alla base un’idea di cultura ed il rispetto di nuove
esigenze

informative

e

che

nel

contempo

da’

vita

ad

un

progetto

di

trasformazione, riconversione e promozione di un territorio, della sua società
civile. Non un programma autoreferenziale, ma un programma di interventi reali e
di realizzazioni concrete. Un festival in grado di ospitare la ricchezza e la
complessità della cultura contemporanea in maniera non accademica ma come
intrattenimento intelligente, dove tutti i saperi e sapori si rimescolano e dove le
esigenze del territorio e il suo tessuto economico sono chiamati a partecipare
nell’obbiettivo condiviso della qualità.

“LO SPECCHIO MAGAZINE”

Sempre nel 2008 l’associazione fonda “Lo Specchio”, una delle poche realtà
editoriali locali e l’unica ad essere focalizzata su problematiche del territorio
marchigiano legate al mondo della cultura, dell’associazionismo, dell’economia.
Nel 2011 si trasforma in periodico in formato magazine e diventa “Lo Specchio
Magazine”. Questa rivista, indipendente e a distribuzione gratuita, nasce con lo
scopo di porsi come intermediario serio ed attendibile tra tutto ciò che
caratterizza il mondo dell’economia, del lavoro, della cultura, dello sport, e
l’utente finale, il lettore. Articolata su una media di 80 pagine, esperti e
collaboratori lavorano attorno a rubriche fisse e variabili dove i contenuti spaziano
dalla cultura alla politica, alla formazione, alla cronaca, allo sport, alla
presentazione di un libro o di un personaggio di rilievo, all’evento, a viaggi, di
pagina in pagina sino ad arrivare al cuore della rivista con gli approfondimenti del
mese.
Con una cadenza trimestrale, oggi “Lo Specchio Magazine” conta una
tiratura globale di 5.000 copie, distinta in:
-

8.000 mailing selezionate;

-

3.000 distribuite presso le edicole del territorio: Porto Recanati, Loreto,
Recanati, Castelfidardo, Osimo, Numana, Porto Potenza;

-

1.200 distribuite presso le biblioteche, gli uffici turistici e i locali pubblici.

Le attività nel tempo
Anno 2009
CONFERENZE

WEB E SOCIAL NETWORK LA NUOVA AGORA’ DEI GIOVANI
La conferenza si è tenuta il 23 gennaio 2009 presso l’ Auditorium dell’Istituto
Comprensivo Enrico Medi Porto Recanati.

Incontro–formazione sul tema dei

social network, organizzata in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Enrico
Medi ed il Corecom Marche.

RASSEGNE

Il Cineforum

CINEMA D’AMARE
Rassegna cinematografica di film di qualità e della stagione in corso presso il cine
Teatro Adriatico.
L’Associazione culturale “Lo Specchio” ha presentato una rassegna sul nuovo
cinema italiano inserito nel progetto “VOGLIA DI CINEFORUM”.

I film proposti sono stati:
Lezione 21 Regia di Alessandro Baricco
12 Regia di Nikita Mikhalkov
I demoni di S. Pietroburgo Regia di Giuliano Montaldo
Sanguepazzo Regia Marco Tullio Giordana

Incontri Letterari

APERITIVO CON L’AUTORE
Incontri di musica e letteratura, intorno ai temi più attuali e la partecipazione di
autori locali o di rilevanza nazionale.

25 Luglio Incontro con la poesia di Serafino e intervalli musicali degli studenti
della Scuola Civica di Musica di Porto Recanati

13 Agosto L’attore Giuseppe Russo legge Pessoa, intervalli musicali degli studenti
della Scuola Civica di Musica di Porto Recanati

14 Agosto Presentazione del libro “L’economia della proibizione” di Mark Thornton
e intervalli musicali degli studenti della Scuola Civica di Musica di Porto Recanati

EVENTI

PORTO RECANATI FESTIVAL 2009

Progetto per Porto Recanati alla sua terza edizione, ha visto la programmazione di
una serie di eventi e di incontri culturali dedicati alla musica, alla cultura, agli
uomini protagonisti di esperienze da raccontare, alla poesia e al narrare.
Il successo di pubblico della edizione 2009 testimonia della grande attrazione che
tali manifestazioni esercitano .
Si calcola che circa 5.000 persone abbiano seguito i 4 concerti e le manifestazioni
collaterali dell’edizione 2009.
E’ manifestazione che si può considerare a pieno titolo di livello nazionale.

6 gennaio Festa dello Specchio Torniamo a dar fondo alle nostre cantine
Concerto degli AMBARADAN

24 luglio Tributo al rock anni 70 Arena Gigli

25 luglio Di Gregorio Manzi 4tet Cortile Diaz

13 Agosto Tributo a De André Cortile Diaz

14 Agosto Greg Burk e Roberto Gatto 4tet

Anno 2010
RASSEGNE

APERITIVI CON L’AUTORE: incontri di musica, letteratura e tipicità, intorno ai

temi più attuali e con la partecipazione di autori di rilevanza nazionale. In questa
ottica si è sviluppato il progetto “Cioccolibri”, appuntamenti con i libri, con i loro
autori, con le problematiche da loro affrontate, le loro curiosità, le loro stranezze
unite all’incontro volto ad assaporare le più prelibate delizie accompagnate da
originali accostamenti per la gioia del palato. Programma presentazioni librarie
2010:
Febbraio 2010 TRISTANO di Alessandro Forlani – Joker Edizioni
In un Regno senza tempo, dopo sessant’anni di governo dispotico, il popolo si
ribella sorprendendo i suoi custodi, del tutto impreparati al contrattacco.
Allegorico, corrosivo, bizzarro, nichilista, brioso, il romanzo scorre come una
fiaba.
Alessandro Forlani è docente di sceneggiatura all’Accademia di Belle Arti di
Macerata. Collabora alla cattedra di istituzioni di regia presso il medesimo istituto
e alla cattedra di costumistica teatrale dell’Università di Bologna (polo di Rimini).
È autore di testi teatrali, articoli di critica letteraria, liriche e racconti. Coordina le
attività di Centro Teatro Marche, che promuove eventi spettacolari multimediali
dedicati a scritture e linguaggi.
Marzo 2010 MEMORIE DI UN SOGNATORE ABUSIVO di Paolo Pasi –
Edizioni Spartaco
In un futuro non troppo lontano e in un Paese non meglio precisato, il governo
impone una tassa sui sogni di cittadini: l'IVO (Imposta sul Valore Onirico) colpisce
i sogni dei poveri per esentare l'insonnia dei ricchi.

Paolo Pasi (1963, milanese) è giornalista Rai e conduttore dell'edizione di
mezzogiorno del Tg3. Ha vinto due volte il premio giornalistico Ilaria Alpi e, nel
2005, il premio Giallomilanese. Nel novembre 2000 ha esordito con la raccolta di
racconti Ultimi messaggi dalla città (ExCogita di Luciana Bianciardi, prefazione di
Dan Fante). Altre raccolte di racconti sono Storie senza notizia (sempre per
ExCogita) e Le brigate Carosello (ExCogita, prefazione di Fernanda Pivano). Il suo
primo romanzo, L'estate di Bob Marley, è stato pubblicato da Tullio Pironti Editore
nel 2007. Paolo Pasi è anche chitarrista del gruppo rock Cafè Parì.
Aprile 2010 MISTER MOONLIGHT di Tito Stagno e Sergio Benoni –
Minimum Fax
Il fascismo, la guerra, il boom economico, la nascita della televisione, il primo
uomo sulla luna, il calcio di Maradona... Mister Moonlight è la storia d’Italia degli
ultimi ottant’anni, raccontata per la prima volta da un testimone d’eccezione, Tito
Stagno.
Tito Stagno (1930), giornalista e conduttore televisivo, è stato uno dei volti più
popolari della Rai. Come inviato speciale è stato al seguito di John F. Kennedy,
Giovanni XXIII e Giuseppe Saragat; ha raccontato numerosissimi lanci spaziali e
lo sbarco sulla luna; ha curato e diretto per anni La Domenica Sportiva.
Maggio 2010 LA STORIA IN DIECI PROCESSI di Remo Bassetti –
Nutrimenti
Socrate, Gesù, Galileo, Giovanna D’Arco, Dreyfus, Landru, i coniugi Rosenberg,
Sacco e Vanzetti, i nazisti a Norimberga, Berlusconi: cosa hanno in comune tra
loro personaggi tanto differenti? La circostanza di essere stati protagonisti di
storici processi penali.
Napoletano, giornalista, scrittore, ideatore e direttore del mensile “Giudizio
Universale” nonché autore di libri che spaziano dal tema della giustizia alle storie
di sport, Remo Bassetti lavora come notaio a Torino. Si è anche dedicato alla

scherma, prima come atleta, poi come maestro e arbitro.
CINEFORUM
CINEMA D’AMARE alla terza edizione si è tenuto presso il cine teatro “Adriatico”
di Porto Recanati nei mesi di marzo aprile 2010.
Il percorso ha coinvolto anche il recupero di uno spazio storico di Porto Recanati
che è il cine teatro Adriatico conosciuto anche come “Cinema dei Salesiani”. Il
cineforum vuole essere un’occasione importante di ricontatto sia tra le vecchie e
nuove generazioni di Porto Recanati.

I FILM

LEBANON
DISTRICT 9
MOON
TEZA

EVENTI

PORTO RECANATI FESTIVAL 2010

Il programma si è articolato in 5 eventi tra luglio e agosto, strutturati in due
momenti:

1) Il pomeriggio con l'“Aperitivo con l’autore”: incontri di musica e letteratura,
intorno ai temi più attuali e con la partecipazione di autori locali o di rilevanza
nazionale.

2) La sera con la “Musica d’autore”: concerti con artisti di fama nazionale ed
internazionale.

Le serate si sono svolte in un ambiente caratteristico della città, il cortile della ex
scuola elementare Diaz, luogo che ha visto nascere il festival.

Per gli aperitivi con l'autore :
24 luglio 2010 incontro con PAOLO PASI e la piccola orchestra Ambaradan hanno
presentato “Momenti d’autore, poesia e pensiero in musica”

25 luglio 2010

Fiabe non più Fiabe E MORIRONO TUTTI FELICI E CONTENTI A

cura di Massimo Avenali

26 luglio 2010

incontro con Enrico Gentili che presenta “sul ciglio dell’acqua”

storie d’amore e handicap

16 agosto 2010 Enrico Gentili ha presentato “Maiali nella nebbia” l’antica storia
dei porchettari raccontata con ironia

17 agosto 2010

«SPINOZA, UN LIBRO SERISSIMO» a cura di Stefano Andreoli e

Alessandro Bonino

Per i concerti :

24 luglio 2010 PICCOLA ORCHESTRA AMBARADAN

25 luglio 2010 ARI HOENIG TRIO

26 luglio 2010 LORENZO LOMBARDO TRIO

16 agosto 2010 HAMID DRAKE DUO

17 agosto 2010 JACK LUCCHETTI TRIO

Anno 2011
RASSEGNE

15 ottobre 2011: PRESENTAZIONE DEL TRIMESTRALE Lo Specchio magazine
presso la Chiesa di San Pietrino.

CINEFORUM
CINEMA D’AMARE alla quarta edizione si è tenuto presso il Cine Teatro
“Adriatico” di Porto Recanati nel mese di maggio 2011.
Il percorso ha coinvolto anche il recupero di uno spazio storico di Porto Recanati
che è il cine teatro Adriatico conosciuto anche come “Cinema dei Salesiani”. Il
cineforum vuole essere un’occasione importante di ricontatto sia tra le vecchie e
nuove generazioni di Porto Recanati.

I FILM:

VIVA L’ITALIA
THE HURT LOCKER

EVENTI

PORTO RECANATI FESTIVAL 2011
Progetto per Porto Recanati alla sua quinta edizione, ha visto la programmazione
di una serie di eventi e di incontri culturali dedicati alla musica e alla cultura.
Le serate si sono svolte in un ambiente caratteristico della città, il cortile della ex
scuola elementare Diaz, luogo che ha visto nascere il festival.

Per gli aperitivi con l'autore :

8 agosto Incontro DRUMS CIRCLE in cui si è parlato di territorio ed esperienze
culturali a confronto.

9 agosto Incontro con Emilia Corelli Cucchi che ha presentato presenta il libro
“L’Italia in guerra, storie di gente comune”.

10 agosto Incontro con Giuseppe Porzi che ha presentato il libro “Veltronillo de
Tormentos.

11 agosto Incontro con Gianluca Morozzi per un dialogo su letteratura, musica,
fumetti e passione sportiva.

Per i concerti:

8 agosto 2011 “SPINOZA. Una risata che vi disseppellirà” a cura di Stefano
Andreoli e Alessandro Bonino.

9 agosto 2011 BANDA LARGA IN CONCERTO

10 agosto 2011 NEW YORK CONNECTION

11 agosto 2011 ROSALIA DE SOUZA QUARTET

PORTO RECANATI FESTIVAL WINTER

30 dicembre: CONCERTO DI FINE ANNO al Cine Teatro Adriatico da Fabrizio De
Andrè alla canzone francese e brasiliana, presentato da Giuseppe Russo, con la
partecipazione di Lucio Matricardi, Antonio Felicioli e Francesco Ricci.

Anno 2012
RASSEGNE

APERITIVO CON L’AUTORE
Incontri di musica e letteratura, intorno ai temi più attuali e la partecipazione di
autori locali o di rilevanza nazionale.

Incontri letterari

Febbraio 2012 “PORTORECANATESI nel XIX e XX secolo” di Lino Palanca

Aprile 2012 per DIALOGHI IN CORSO “Meglio che noi stessi. Narrare il
consumo ai tempi della crisi” di Gianpaolo Parenti – in collaborazione con
Scriptorama.

12 maggio 2012 per DIALOGHI IN CORSO “Un fatto umano” di Manfredi
Giffone – in collaborazione con Scriptorama

“Un fatto umano” (Einaudi) è la storia di questi uomini, del pool antimafia di
Palermo, della lotta di Falcone e Borsellino, Di Lello, Caponnetto, ma anche del
Generale Dalla Chiesa, di Rocco Chinnici, e dei tanti servitori dello Stato
barbaramente uccisi perché forti di un inviolabile senso dell'onore e della
giustizia, che erano pronti a scagliare anche contro le cariche del governo.
Quando la mafia eseguì il suo attacco allo Stato, pochi uomini eressero barricate e
le difesero con il solo coraggio e la tenacia dei Giusti, mentre alle loro spalle, negli
ambienti politici, si minavano le basi di ogni loro agire e si cercavano
abboccamenti coi criminali: non solo dai nemici mafiosi dovettero guardarsi questi
uomini, che qualcuno (ma solo fuori dall'Italia) trovò il coraggio di definire eroi
prima che venissero ammazzati.

19 maggio 2012 per DIALOGHI IN CORSO “Guida al corpo della donna” di
Carlo Flamigni e Margherita Grabassi – in collaborazione con Scriptorama

Il libro di Flamigni e Granbassi è non solo un vademecum, ma una lente
d'ingrandimento su tutti quei comportamenti dominanti (e rimasti pressoché
immutati attraverso i secoli) determinati da una società maschilista per
esercitare il controllo sulla donna e la sua femminilità (sfera sessuale, aborto,
maternità). Per non parlare poi della violenza domestica, legata ad una
concezione proprietaria della famiglia. Il burqa, l'infibulazione, la riduzione in
schiavitù, per gli autori sono esempi clamorosi di costrizioni subite dalle donne in
alcune parti del mondo.

Dicembre 2012 per DIALOGHI IN CORSO “Il grande fratello, strategie del
domino” di Gianni Lannes – Draco Edizioni in collaborazione con
Scriptorama

Il libro di Gianni Lannes, “Il grande fratello, strategie di dominio” della modenese
Draco Edizioni, si pone sulla linea della volontà di conoscere. Niente ideologia
però: sulla scorta di indagini e lo studio di documenti d’archivio escono fuori diritti
alla privacy negata, una micidiale rete di satelliti militari in grado d’intercettare
milioni di comunicazioni civili, in contemporanea. E poi entra nell’ambito del
diritto alla salute, molte volte negato per motivi di opportunità . Come nel
caso del nuovo Radar e campi elettromagnetici a Porto Potenza Picena. L’ultima
indagine epidemiologica (fonte A.D.E.R.) condotta a Potenza Picena ha registrato
un numero record di tumori, ictus, infarti, ischemie, convulsioni senza febbre e
nascite di bambini con patologie congenite con un’incidenza decine di volte
superiore alla media nazionale.

EVENTI:

PORTO RECANATI FESTIVAL WINTER#1
27 gennaio 2012 al cine teatro adriatico con l’intervento del prof. Bellei
Cristiano Maria, Alberto Niccoli, Gianluigi Mondaini, Francesca Bianchini e Daniela
Boccanera. Letture di Ramona Parenzan del libro “Vite migranti nel condominio
più controverso d'Italia".

CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA
Settembre 2012 Lettura e premiazione delle poesie vincitrici per il concorso
internazionale di poesia “Città di Porto Recanati” XXIII edizione sul tema “I nuovi
poveri”, presso il Castello Svevo di Porto Recanati.

GIORGIO GABER
22 dicembre 2012: una giornata per ricordare il decennale della morte di
Giorgio Gaber presso le sale del museo di Recanati a Villa Colloredo Mels con la
partecipazione della giornalista e autrice Elena Torre e brani del libro “Giorgio
Gaber, l’ultimo sileno” letti da Giuseppe Russo.
In serata presso la sala concerti di Villa Colloredo Mels di Recanati, concerto dei
Barrique con “Canzoni d’Autore prese in Prestito” .

CONCORSO FOTOGRAFICO LE MARCHE ALLO SPECCHIO
Maggio 2012: i partecipanti hanno inviato opere fotografiche riguardanti il tema
scelto dalla redazione. A Luglio la pubblicazione delle foto vincitrici.

PORTO RECANATI FESTIVAL
Progetto per Porto Recanati alla sua sesta edizione, ha visto la programmazione
di una serie di eventi e di incontri culturali dedicati alla musica e alla cultura.
Le serate si sono svolte in un ambiente caratteristico della città, il cortile della ex
scuola elementare Diaz, luogo che ha visto nascere il festival.

Per gli aperitivi con l’autore:

9 agosto DRUMS CIRCLE “101 storie di regine e principesse che non ti hanno mai
raccontato” della giornalista marchigiana Marina Minelli.

11 agosto SPINOZA “Qualcosa di completamente diverso”.

Per i concerti:

8 agosto: Barrique “Canzoni d’autore prese in prestito”.

9 agosto: DUO RIGANI-FELICIOLI “Vou Vivendo”.

10 agosto: KARIMA AMMAR sings the BURT BACHARACH songbook all’ ARENA
GIGLI.

11 agosto: SUSANNA STIVALI QUARTET “Classico Carioca”.

CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA
Settembre 2012 Lettura e premiazione delle poesie vincitrici per il concorso
internazionale di poesia “Città di Porto Recanati” XXIII edizione sul tema “I nuovi
poveri”, presso il Castello Svevo di Porto Recanati.

GIORGIO GABER
22 dicembre 2012: una giornata per ricordare il decennale della morte di
Giorgio Gaber presso le sale del museo di Recanati a Villa Colloredo Mels con la
partecipazione della giornalista e autrice Elena Torre e brani del libro “Giorgio
Gaber, l’ultimo sileno” letti da Giuseppe Russo.
In serata presso la sala concerti di Villa Colloredo Mels di Recanati, concerto dei
Barrique con “Canzoni d’Autore prese in Prestito” .

Anno 2013
NOVEMBRE 2013 Il sito www.specchiomagazine.it apre una nuova rubrica:
OLTRECONFINE, un contenitore di esperienze di vita, fatta di viaggio ma
soprattutto di persone coraggiose che, mettendo apparentemente a repentaglio il
proprio presente, hanno investito nel proprio futuro, in nuovi Paesi, lontani dalla
propria terra accettando novità entusiasmanti e, perché no, anche rischi e
imprevisti.

DICEMBRE 2013 Il sito www.specchiomagazine.it apre un nuovo portale:
SCUOLA IN @RETE, inserendo una rubrica anche nel trimestrale “Lo Specchio”.
Vengono affrontati argomenti riguardanti il mondo della scuola dal punto di vista
degli insegnanti, delle famiglie e dei ragazzi.

RASSEGNE

APERITIVO CON L’AUTORE
Incontri di musica e letteratura, intorno ai temi più attuali e la partecipazione di
autori locali o di rilevanza nazionale.

Incontri letterari

23 novembre 2013 “LE UNDICI DI NOTTE E L’ARIA OSCURA” di Lino
Palanca al Teatro Mugellini, Potenza Picena.

In questo volume sono pubblicati testi di autori locali editi e non, come Severino
Donati e Norberto Mancini per Potenza Picena, Pina Zaccari e Mario Mancinelli per
Porto Recanati, Augusto Ciccarelli per Loreto, Renzo Bislani per Castelfidardo.
Inoltre sono stati fondamentali i contributi di Daniela Ascani, Luana Bonci,

Giovanni Simonetti, Luciana Interlenghi, Gabriella Paoletti, Giovanni Marinelli,
Antonio Mengarelli e Luciano Paccamiccio.

Giugno 2013 “SOTTO IL SEGNO DELLA BILANCIA” di Fabio de Nunzio e
Vittorio Graziosi, presso la sala convegni dell'hotel Enzo, corso Matteotti, Porto
Recanati.
Con questo libro Fabio ha voluto puntare i riflettori su un problema importante,
presente nella nostra società che, ogni giorno, sembra volere essere solo “a
misura di magro”: le sue esperienze, denunciano problemi pratici e quotidiani cui
deve far fronte un obeso il quale, nonostante tutto, non deve dimenticare che,
oltre ogni ostacolo, la felicità è proprio lì, solida e pienamente visibile.

Sabato 1 giugno 2013, per DIALOGHI IN CORSO, Confronto delle idee e
dialoghi possibili – in collaborazione con Scriptorama, con la presentazione del
libro “TOGHE VERDI. STORIE DI AVVOCATI E BATTAGLIE CIVILI” di
Stefania Divertito, presso la Sala Biagetti, castello Svevo, Porto Recanati.
Martedì 4 giugno 2013, Tavola Rotonda: “Un progetto per lo sviluppo
sostenibile della Valmusone” con interventi del prof. Alberto Niccoli e dell’ing.
Dino Elisei, presso la Sala Biagetti, castello Svevo, Porto Recanati.

EVENTI

28 SETTEMBRE 2013 presso la Sala Biagetti, castello Svevo di Porto Recanati la
cerimonia di premiazione del “Premio Internazionale di Poesia ‘Città di Porto
Recanati’”. Celebrazione giunta alla sua XXIV edizione grazie soprattutto all’
impegno dello stesso fondatore, il Professor Renato Pigliacampo e da due anni in
collaborazione con l’Associazione Culturale Lo Specchio. La giuria ha valutato
centinaia di lavori che sono pervenuti da tutta Italia riguardanti i temi disabilità,
emarginazione e altri aspetti dell’attualità. Dieci i poeti finalisti che hanno regalato
al pubblico presente in sala il senso delle realtà di oggi, la possibilità di amare con
finezza lessicale, un linguaggio melodioso e una sensibilità che ha riempito gli
animi. La stessa giuria, nella voce del presidente Lino Palanca ha rappresentato le
speciali

motivazioni

della

collaborazione

con

l'associazione

lo

Specchio,

rimarcando con un appello agli amministratori del comune di Porto Recanati, la
necessità di sostenere la Manifestazione culturale – ormai consolidata e
apprezzata in Italia e conosciuta all’estero – per l’impegno di promozione
culturale e sociale che la anima. Intrattenimento musicale ad opera del maestro
Gianni Giudici e letture di Giuseppe Russo.

14-15 DICEMBRE 2013 mostra fotografica PROSPETTIVE A 360° - mostra
fotografica LE ALI DEL MUSONE - CABARET VOLTAIRE CON DJ SMEGMA presentazione del portale "SCUOLA IN @RETE”.

MAGGIO 2013 CONCORSO FOTOGRAFICO DONNE ALLO SPECCHIO

PORTO RECANATI FESTIVAL 2013 VISIONI, UTOPIA E OMOLOGAZIONE

Progetto per Porto Recanati alla sua settima edizione, ha visto la programmazione
di una serie di eventi e di incontri culturali dedicati alla musica e alla cultura.

Le serate si sono svolte in un ambiente caratteristico della città, il cortile della ex
scuola elementare Diaz, luogo che ha visto nascere il festival.

Per gli aperitivi con l’autore:

16 agosto LA VOCE DEL TERRITORIO - Lo Specchio Magazine.

17 agosto LA NOSTRA TERRA – racconti e memorie della provincia maceratese.

18 agosto 101 STORIE DELLE MARCHE CHE NON TI HANNO MAI RACCONTATO,
Marina Minelli svela le storie sconosciute della nostra regione.

19 agosto MARCHENOIR, il collettivo carboneria letteraria esplora il lato oscuro
delle Marche.

Per i concerti:

16 agosto NOTTURNO ITALIANO con il gruppo “Piedi scalzi in quarti”.

17 agosto GIANNI GIUDICI DUO in concerto.

18 agosto HAVONA feat GIANNI GIUDICI.

19 agosto TANGO con il duo Felicioli-Riganelli.

Anno 2014
RASSEGNE

15 febbraio 2014 Presentazione del libro “Luoghi comuni” di Umberto Boccoli.

I luoghi comuni che ci svela Umberto Broccoli in questo viaggio entusiasmante
alla scoperta di tutte le sfumature delle passioni, dall’odio all’amore, attraverso la
gelosia, la nostalgia, l’amicizia e mille altre, non sono irritanti banalità. Grazie a
una cultura a 360° gradi, dall’archeologia alla musica pop, e soprattutto a una
sensibilità fuori dal comune, l’autore riesce a individuare un eterno fil rouge delle
emozioni che va da Properzio a Guccini, da Umberto Saba a Hermann Hesse.
Riguardo all’amicizia, invece, c’è un comune sentire in Ennio (“l’amico certo si
riconosce nel momento incerto”) e in Cocciante (“Perché un amico se lo svegli di
notte esce in pigiama e prende anche le botte”), come in Seneca e Flaiano.
La lettura di queste pagine è, insieme, un serio invito a riflettere su se stessi, una
scorribanda luccicante fra classici e pop, entrambi immortali, e un dolcissimo
farmaco dell’anima.

15 MAGGIO 2014, per DIALOGHI IN CORSO, LINGUAMADRE, presentazione
del libro “FIURI DE ZUCCA, di Mariella Scattolini, Controvento Editrice.

Il libro, una raccolta di poesie, è stato presentato all’Italia da “i Teatri di
Sanseverino” nell’ultima edizione della rassegna “Il dialetto, lingua madre” che ha
già portato alla riscoperta della lingua locale con la presentazione del vocabolario
del dialetto settempedano, curato da Adriano Biondi. Dopo l’introduzione di Lino
Palanca su “Il dialetto, lingua madre”, è seguita una conversazione dell’autrice
con Anna Maria Ragaini e Vincenzo Oliviero. L’autrice, in occasione della
presentazione della sua opera, ha letto alcune delle poesie contenute nel suo
libro, riscuotendo un gran successo da parte del pubblico.

EVENTI

FEBBRAIO 2014 LO SPECCHIO MAGAZINE FESTIVAL WINTER#2 LA FORZA
DELLA PASSIONE: L’AMORE, L’IMPEGNO E LA RIVOLTA a Villa Colloredo Mells e
Cafè Opera – Gallery Hotel Recanati. I COLORI DEL VINO - Degustazione e
sinestesia con Alfredo Pirchio, concerto con Marco Sonaglia – voce, Giuliana
Stacchiotti – fisarmonica, Edoardo Marani – chitarra solista e musica di Lucia
Brandoni – Arslive Musica, dedicata al ricordo di Marisa Biagini. Presentazione del
libro “LUOGHI COMUNI” di Umberto Boccoli, parole e musica con il prof. Umberto
Boccoli accompagnato al piano da Andrea Pagani e al basso da Daniele Basirico,
conduce Luca Pantanetti. Concerto “CANZONI SENZA VOCE” con Andrea Pagano
Duo.

MARZO 2014 V CONCORSO NAZIONALE DI POESIA DIALETTALE “La
Purtannara”, sala convegni hotel Enzo, c.so Matteotti, Porto Recanati.

31 MAGGIO 2104 “NON LO FACCIO PIU’” AUDITORIUM IC “E. MEDI” PORTO
RECANATI.
L’Associazione culturale Lo Specchio e Lo Specchio Magazine sono stati
protagonisti di un evento ideato in collaborazione con l’Istituto “E.Medi” di
Porto Recanati. La specificità dell’incontro, ha avuto come tema l’educazione al
rispetto del genere ed è stato concepito come un talk show in cui i veri
protagonisti sono stati i ragazzi delle classi terze che si sono confrontati con due
relatrici d’eccezione: Elisa Cingolani, Presidente regionale Moica Marche e Vice
Presidente Nazionale Moica, nonché membro della Commissione Pari Opportunità
della Regione Marche e consigliera del Comitato Nazionale di Pari Opportunità
e Pari Opportunità nel Lavoro presso il Ministero del Lavoro, e Alessia Tombesi,
psicologa e psicoterapeuta, Consulente Tecnica di ufficio per il Tribunale di
Ancona

e

responsabile

dell'Associazione

Nazionale Antistalking

"Quinto

Comandamento" della Regione Marche, nonché socia fondatrice dell’Associazione
Antistalking di Ancona. Confronto dei ragazzi anche con la Preside dell’Istituto
“Solari” di Loreto, Milena Brandoni che, vivendo a stretto contatto con i ragazzi,
ne ha tratteggiato le esigenze, le fragilità e le peculiarità che fanno del mondo
giovanile

un

mondo

affascinante. Ad

arricchire

la

mattinata

anche

l’intrattenimento musicale di Lucia Brandoni e Marco Sonaglia dalla scuola Arslive
di Recanati.

LUGLIO 2014 RECANATI UNPLUGGED #1
FESTIVAL

DELLA

MUSICA

AUTOPRODOTTA

ED

INDIPENDENTE

PRESSO

IL

CULTURA

E

CIRCOLO DI LETTURA E CONVERSAZIONE, RECANATI.

PORTO

RECANATI

FESTIVAL

2014

“PETROLIO,

ARTE,

IDENTITA’ CONDIVISE”
Progetto per Porto Recanati alla sua settima edizione, ha visto la programmazione
di una serie di eventi e di incontri culturali dedicati alla musica e alla cultura.
Le serate si sono svolte in un ambiente caratteristico della città, il cortile della ex
scuola elementare Diaz, luogo che ha visto nascere il festival e all’Arena Gigli.

Per i Laboratori di lettura:

1 AGOSTO: LABORATORIO LIBERATORIO a cura dell’ Associazione Gaia,

approfondimenti del testo “Noi”, Bacchilega editore, Imola, 2014 – E. MazzoliSonia, Maria Luce Possentini (illustratrice).

2 AGOSTO: LABORATORIO LIBERATORIO a cura dell’ Associazione Gaia,
approfondimento del testo “Il topo sognatore e altri animali di paese” , Rose
Selavy, Tolentino, F. Arminio – S. Massi (illustratore).

3 AGOSTO: LABORATORIO LIBERATORIO a cura dell’ Associazione Gaia,
approfondimento del testo “H.H.” , Principi & Principi 2011. C. D’Angelo – Marco
Paci (illustratore).

Per gli aperitivi con l’autore:

1 AGOSTO Presentazione del libro: “Da Moro a Berlinguer. Il Pdup dal 1978 al
1984” di Valerio Calzolaio e Carlo Latini - Edizioni EDIESSE, Edoardo Danieli,
giornalista, intervista gli autori.

2

AGOSTO

APERITIVI

DI

LETTURA

E

SCRITTURA

CREATIVA CON

LUCA

PANTANETTI DI SCRIPTORAMA. Il tema è appunto il messaggio: cos’è un
messaggio e come capirlo, insieme alle prime regole fondamentali per una buona
scrittura.

3

AGOSTO

APERITIVI

DI

LETTURA

E

SCRITTURA

CREATIVA CON

LUCA

PANTANETTI DI SCRIPTORAMA. Il significato delle parole e del loro potere, come
sceglierle (e come i media le scelgono per noi) per stabilire una connessione con i
lettori o per modificarne le percezioni.
Per i concerti:

1 AGOSTO: Reading concerto “Volti di Donna”, racconti di donne, storie di

violenza, amore, impegno. con Marco sonaglia, chitarra e voce Edoardo Marani,
chitarra, Giuliano Stacchiotti, fisarmonica. letture a cura di Lucia Brandoni.

2 AGOSTO: FLUTE BOOK#1 in concerto con Antonio Felicioli, flauto, Matricardi,
piano,

Maurizio Scocco, basso, Antonio Guidotti, batteria. Rilettura dedicata al

flauto di alcuni tra i più celebri standard del jazz internazionale raccolti in questo
primo realbook, partendo da autori quali Miles Davis, Bill Evans oWayne Shorter.

3 AGOSTO “Organic Tree” in concerto con Paolo Berluti, organo Hammond,
Stefano Conforti, sax, Enzo Cesari, batteria. Repertorio di brani standard della
letteratura, ritmi groove,

jazz e funcky di autori come Parker, Mingus, Silver,

Hancock, dando ai singoli strumenti ampie possibilità espressive.

5 AGOSTO: Arena Gigli, “Il signor G e l’amore”, Tributo a “Giorgio Gaber ed al
teatro-canzone”, Voce – Rossana Casale, Pianoforte – Emiliano Begni, Sax Alto e
Soprano – Francesco Consaga, Contrabbasso – Ermanno Dodaro. Patrocinato
dalla Fondazione Giorgio Gaber, Rossana Casale racconta “Il signor G e l’amore”
attraverso la canzone e alcuni dei suoi monologhi più significativi.

NOVEMBRE 2014
#RECANATIFAVOLOSA ovvero “La scrittura dei social network e le potenzialità
della tecnologia digitale per la ricerca e la cultura”.
La

Professoressa

Francesca

Chiusaroli

presenta

il

blog

"Scritture

brevi":

"L'hashtag è il simbolo più potente di oggi, e attraverso le scritture brevi é
possibile avvicinare i giovani alla lettura, da cui si sono allontanati".

Anno 2015
EVENTI
GENNAIO 2015 "Uguaglianza" per il progetto "Erasmus +" con i ragazzi della
scuola secondaria di primo grado.
TALK SHOW DI INFORMAZIONE 15 GENNAIO 2015 ALL’ AUDITORIUM ENRICO
MEDI.
I ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado E.Medi in collaborazione con la
Redazione dello Specchio Magazine e i docenti dell’Istituto intervistano e
dialogano con :
- Prof.Cristiano Maria Bellei
- Prof.Francesca Chiusaroli
- Prof.Marco Moroni

Associazione Culturale
Lo Specchio

