
L’INIZIATIVA

ASCOLI Un tributo allo scena-
rionaturalechecicirconda.Si
tratta dell’edizione 2019 di
“Omaggio al Paesaggio”, la
manifestazione giunta al se-
condo anno di vita che inten-
de unire arte e cultura in no-
me della ricostruzione del
Monte Ceresa, che si svolgerà
da venerdì 17 fino a domenica
19maggio.

La kermesse, che prevede
incontri pubblici, laboratori
di arteedi artigianato,musica
dal vivo, passeggiate e tavole
rotonde, nasce per affrontare
il rapporto con il paesaggio in
maniera innovativa, coinvol-
gendo in un unico festival
escursionismo e arti creative
incollaborazionecon ilComu-
nediRoccafluvione, il comita-
to “Sisma Centro Italia, la Re-
gioneMarche e Legambiente.
Quest’anno lamanifestazione
, nel creare occasioni di aggre-
gazione e nuove prospettive

per la ricostruzione e la valo-
rizzazione degli spazi e degli
scenarinaturali delMonteCe-
resa, si arricchiscedinuoviap-
puntamenti.

Ilprogramma

Il programma prevede vener-
dì 17 maggio la serata di ante-
prima del “Fluvione Film Fe-
stival”, la rassegna di cinema
che ha da otto edizioni vuole
valorizzare le aree interne del
sud delle Marche. La serata
potràcontaresullaproiezione
del documentario “Appenni-
no” di Emiliano Dante e sulla
presenza dello stesso autore.
Sabato 18, in mattinata si ter-
ranno i laboratoridi arteearti-
gianato congli studenti del Li-
ceo Artistico, che si cimente-
ranno nella realizzazione di

opere ispirate al paesaggio, a
partiredallesculture, ingrado
di interagire con l’ambiente.
Durante il laboratorio, i ragaz-
zi coinvolti realizzeranno un
murales ispirandosi alla tecni-
cad’usodiunantico telaio.Al-
le ore 17, la giornata si conclu-
derà con una tavola rotonda
dedicata ai temi della manife-
stazione e i concerti ad opera
del cantautore arquatano
Gianluca Lalli e del gruppo
“Duearte”. L’ultimo giorno di

“Omaggio al Paesaggio 2019”,
fissato per domenica 19 mag-
gio, dalle ore 10 alle ore 13 pre-
vede l’escursione denominata
“Sulle tracce del torrente No-
scia”, durante la quale i parte-
cipanti attraverseranno i co-
munidi Colleiano eMasciù si-
no a raggiungere il torrente
per riscoprire la biodiversità
del territorio. A seguire, dopo
ilmomento affidato ai cantori
locali, alle ore 16 sarà la volta
dellospazio “Raccolti”, unmo-

mentodi letturacon loscritto-
re Pietro Albi e di pittura con
Stefano Tamburrini, in cui
verranno rielaborate le storie
della comunitàmediante imi-
tie levicendestorico-politiche
delpassato.

L’incontro
All’incontro di presentazione
svoltosi da “Rinascita”, erano
presenti la vice-presidente re-
gionale Anna Casini, il presi-
dentedi LegambienteMarche
Francesca Pulcini, l’assessore
del comune di Roccafluvione
Guido Ianni, l’ideatore del sito
web“EcomuseosulMonteCe-
resa” Sabrina Pecci e l’artista
Stefano Tamburrini. « Lo sco-
po è di lavorare per il ricono-
scimento dell’identità dei pic-
coli comuni, incentivando la
residenzialità di queste zone e
tutelare la biodiversità» han-
no ribadito gli organizzatori,
certi che tutto ciòpossaessere
la ripartenza per sviluppare il
turismodopoilsisma.
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La stagione dei motori
Slalom come apripista
Si tratta della prima prova
del Trofeo interregionale
Il programma e le iscrizioni

LEGARE

ROCCAFLUVIONEDopo il notevole
successo della scorsa edizione,
quelladel ritornodopounadeci-
na d’anni di interruzione, il 19
maggio si disputerà la sesta edi-
zione dello Slalom automobili-
stico Roccafluvione-Venarotta.
Lo sforzo dello staff guidato
dall’appassionato locale Remo
Valentini coadiuvato da Rober-
toZazzetta econ il supporto tec-
nico del gruppo sportivo Ac
Ascoli Picenoedell’Automobile
club permetterà di aprire la sta-
gione automobilistica ascolana
e quellamarchigiana su asfalto,
oltre ad avere validità come pri-
ma prova del Trofeo interregio-
nale Slalom Abruzzo-Marche
cheprevedeottoappuntamenti.
«Inostri sforzi sonovolti a fardi-
ventare questo appuntamento
unagiornatadi sport e spettaco-
loper le famiglie, oltretutto lavi-
sione della gara slalomè gratui-
ta» è il messaggio che Valentini

vuol trasmettere agli appassio-
nati e coinvolgere nuovi spetta-
tori.
Le iscrizionideipiloti si chiu-

deranno a mezzanotte di lune-
dì, con il programma della gara
che sarà tutto concentrato per
domenica 19 maggio. Le verifi-
che sportive per i piloti saranno
dalleore8,30alle 11presso laTa-
baccheriaGiacomini inviadella
Repubblica a Roccafluvione,
mentre le verifiche tecniche per
le vetture sarannodalle ore 9al-
le 11,30 presso largo Pirandello.
Alleore 13prenderà il via la sali-
ta di ricognizione, alla quale fa-
ranno seguito tremanches (dal-
le ore 14 in poi), con il miglior
crono valido per la classifica. Le
premiazioni sono previste alle
ore 18 circa in piazza Spalvieri a
Venarotta, di fronte al Munici-
pio. Il percorso misura 2.350
metri e sarà rallentato da 8 po-
stazioni di birilli. Interessante è
la parte intermedia mista che
impegna i piloti e rende tecnico
ilpercorso.Lascorsaedizionesi
è imposto il pilota lauretanoLu-
ca Filippetti, mentre è l’ascola-
no Fabrizio Peroni, con tre suc-
cessi consecutivi dal 2006 al
2009,è ilprimatistadivittorie.
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Festival di arte, cultura e ricostruzione
Serie di incontri pubblici, laboratori di artigianato, musica live, escursioni e tavole rotonde
Variegato programma di “OMaggio al Paesaggio” tra venerdì 17 maggio fino a domenica 19

Lapresentazionedell’iniziativa

L’ideaèquella
di valorizzare

gli scenari naturali
delMonteCeresa
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