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Introduzione
Estratto dell'intervento in audizione di Paolo Marasca, Assessore alla Cultura
[...] Cosa Ancona può ricevere dall'Altro.
Il rapporto della città con la cultura è sempre
stato incerto, instabile.
Ancona è la città che dopo l'Unità d'Italia
cerca di ridare indietro agli ex proprietari le opere
che lo Stato ha requisito e le ha donato per farne
una collezione civica. Lo testimonia una lettera
molto arrabbiata del prefetto di allora. Così
come il Libro di spese diverse di Lorenzo Lotto
testimonia l'amarezza del pittore, convinto di
guadagnare molti soldi dall'asta dei suoi dipinti
che tenne qui nel 1550, e deluso dopo averne
venduti solamente 7.
Instabile, ma anche intenso. Nel dossier
lo abbiamo definito elettrico.
Come tutte le città italiane, Ancona ha le
sue storie di cultura, che qui sono quasi sempre
storie di esplorazione, di ricerca e fondazione.
Qui nascono l'archeologia, il diritto commerciale,
un matematico di Ancona è tra i primi a parlare di
multidisciplinarietà nel Novecento. Il teatro, l'arte
figurativa, la letteratura vengono turbati da ciò
che si sperimenta ad Ancona. Qui ci si mette in
testa che possa esistere un Museo Tattile, e lo si
realizza. E oggi, si lavora affinché la Mole sia un
nuovo modello di produzione del contemporaneo
per tutto il territorio.
Un rapporto instabile e intenso è un rapporto
fatto di episodi. In fondo come quello che le
Marche hanno sempre avuto con la cultura del
Paese, fornendo tanti contributi enormi, ma fragili
e poco capitalizzati.
Ma una città deve guadagnarsi l'occasione
per trasformare lo straordinario in ordinario.
È come passare dall'innamoramento all'amore.
Ancona oggi è una città profondamente
innamorata. Tanto che un territorio di solito
diffidente come il nostro le ha riconosciuto un
nuovo ruolo: quello di luogo di possibilità per la
cultura. Lo riconoscono le persone, e in particolar
modo i giovani.

Ma lo riconoscono anche le istituzioni. Lo
testimonia la Soprintendenza, che nel 2016 crede
sia possibile trovare un luogo per custodire e
curare le opere danneggiate dal terremoto, ed è
vero. Così nasce il deposito che avete intravisto
nel video, un deposito d'urgenza, con cui Ancona
si è fatta porto anche verso la terraferma, e che
grazie anche a questo progetto diventerà un
luogo calmo sempre a disposizione per l'arte
del territorio. I cittadini, i giovani, le istituzioni si
fidano e si affidano. Così ci candidiamo. Per avere
l'occasione di compiere il movimento amoroso,
e generativo. Il bando a capitale non è l'unica
occasione. Ma è la migliore che abbiamo ora.
Non vogliamo però ricevere senza dare nulla.
Vogliamo essere anche noi una buona occasione.
D'altra parte, una città di porto non ha senso se
non è utile all'Altro. In 2.400 anni di storia, Ancona
non ha mai pensato di conquistare, occupare,
invadere nessuno. Sa che i legami contano più
del volume, le relazioni più delle dimensioni.
Con questa maturità mettiamo a disposizione
i parchi, le piazze, i monumenti, le case, i musei,
affinché filosofi, scienziati, artisti, cittadini
disegnino le nuove mappe utili alla navigazione
di tutti. La nostra attitudine è questo essere utili,
essere attraversati, essere incontrati.
Il nostro obiettivo è fare sì che il Lorenzo Lotto
di domani possa crescere ad Ancona, o comunque
trovare qui, sempre, un posto adatto a lui.
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Dossier di Candidatura
Presentazione del Dossier
A cavallo tra il 2019 e il 2020, all’interno delle sale del Museo della Città di Ancona, un tavolo di
co-creazione si è assunto il compito di lavorare alla costruzione del tema di candidatura di Ancona
Capitale. L’intento era quello di avviare un progetto per il territorio, ma anche di contribuire al discorso
culturale e sociale del Paese. Dall’analisi del ruolo della cultura nella nostra epoca e del carattere
della città, è emerso il tema dell’incontro e della relazione con l’Altro: se oggi, da un lato, la cultura
è chiamata a lavorare in favore della coesione, dell’inclusione, della tenuta di un tessuto sociale
che tende a sfibrarsi, dall’altro Ancona è una città che nasce, vive e quasi muore in virtù dell’incontro,
del legame e del conflitto con l’Altro, dove Altro è il navigatore greco che ne scopre il porto naturale,
la guerra che la riduce a rudere, il legame commerciale e sociale che la rigenera, la frana, il terremoto,
l’architetto che viene da lontano, il pellegrino e il passeggero e, su tutto, il mare che la circonda su tre
lati rendendola quasi una penisola. Su questa base, il tavolo di co-creazione ha messo a disposizione
delle cittadine e dei cittadini intenzionati a proporre progetti una Dispensa di lavoro, e avviato così
una serie di tavoli e gruppi sino ai primi due mesi del 2020.
La partecipazione collettiva alla creazione del dossier e il lavoro della squadra chiamata a mettere
a sistema i contenuti che via via emergevano, hanno subìto un arresto improvviso e drammatico
quando l’Altro si è palesato nella forma di una terribile pandemia, che ci ha chiuso nelle nostre case
e ci ha costretto non solo a rallentare i motori, ma anche a interrogarci su quanto si stava facendo
con tanto entusiasmo. L’emergenza ha dettato concrete priorità: chiedere al Ministero di poter
riscrivere un dossier appena consegnato; tenere viva la fiamma nel periodo del lockdown; riordinare
pensieri e progetti in un tempo improvvisamente diverso da quello previsto. Infine, immaginare il 2022,
dato l’ovvio sostegno alla conferma di Parma per il 2021. Il tutto condizionato dai grandi interrogativi
sul futuro, ma anche dalla certezza che, oggi più che mai, quello del rapporto con l’Altro sia divenuto
il tema cardine per una cultura cui è lecito chiedere i codici di un mondo migliore. Da qui, nasce il
Dossier Ancona - la cultura tra l’altro.
I primi due capitoli raccontano Ancona: la metamorfosi sociale, culturale e urbanistica avviata con
il Piano strategico, la sua singolarità e al tempo stesso le caratteristiche che la rendono emblematica
di una certa Italia e dunque adatta ad essere un laboratorio culturale di dimensioni nazionali, a cielo
e mare aperto. Il terzo capitolo, suddiviso in sezioni tematiche (l’Incontro, il Trauma, la Cura), elenca
i progetti di candidatura. Le progettualità narrate nel dossier sono produzioni originali, pensate per la
Capitale italiana della cultura e che non avrebbero visto la luce senza una simile ambizione. La postura
scelta dalla città per diventare Capitale e la governance sono oggetto del quarto capitolo, che tratta
della sostenibilità ambientale, sociale ed economica del progetto, nonché della misurazione del suo
impatto.
Il Dossier si chiude con un gioco che è anche un sogno, la realizzazione del Giocattolo del Vento,
pensato e progettato da Bruno Munari per il Porto di Ancona nel 1988 e da allora rimasto in forma
di bozzetto. Il vento, il mare, l’esplorazione e il gioco sono elementi costitutivi dell’architettura, e temi
su cui poggiare il il racconto culturale di un Paese cui si chiede di sapersi trasformare.
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1.1

La cultura come elettricità:
singolarità di Ancona
Nel 2013, Ancona decide di avere bisogno di un Piano strategico: la città è fiaccata dalla crisi,
i cantieri navali sono deboli, non si intravede la ripresa. Il processo partecipato impegna alcuni anni
e corre parallelo ai primi interventi di trasformazione della città. Nel Piano che ne nasce, le cittadine
e i cittadini sintetizzano il proprio desiderio in tre grandi temi: la città-Mare; la città-Mole; la cittàCapoluogo (vedi pag. 10). Città-Mare perché, nonostante sia letteralmente conficcata in Adriatico,
Ancona nutre, per via della sua stessa storia, una profonda nostalgia nei confronti di quello che
dovrebbe essere il suo elemento naturale. Città-Mole perché ad Ancona si trova uno dei più singolari
e affascinanti complessi monumentali del Paese, il Lazzaretto pentagonale di Luigi Vanvitelli che,
nell’immaginario della comunità, è stato a lungo metafora di potenzialità inespressa. Città-Capoluogo
perché, pur essendo sede di tutte le principali istituzioni regionali (il Porto, l’Università, l’Ospedale
Regionale, la Soprintendenza, la Regione, il CNR, i Tribunali, gli Archivi di Stato), Ancona ha sempre
ricevuto dal territorio un riconoscimento episodico, e con riserva.
Nel Piano strategico, la cultura h
 a un ruolo significativo, benché la storia non abbia mai concesso
ad Ancona il lusso di dirsi di cultura, non perlomeno nel senso che tradizionalmente si attribuisce alla
definizione. Scoperta e fondata dai navigatori della Magna Grecia 2.400 anni fa, sede di un grande
porto romano, rivale (ma non troppo) di Venezia e Ragusa in Adriatico, Repubblica marinara, assediata,
attraversata e controllata faticosamente da imperatori, papi, artisti, eserciti e mercanti, roccaforte
militare dopo il Risorgimento, focolaio anarchico, repubblica indipendente, Ancona è vissuta per
secoli del contenimento delle proprie ambizioni, che ha garantito tranquillità a traffici e cantieri (Fig.
1). Cresciuta sui colli a ridosso della falesia e insinuata nel mare come una penisola, tanto che il suo
stesso nome (Ankon = gomito) deriva da una inconsueta orografia1, si è aperta senza vanità verso
Oriente e ha evitato di farlo ad Occidente, dando mostra di una capacità di bastarsi che sarebbe poi
divenuta uno dei suoi principali limiti. Capacità che le ha portato in dote, peraltro, un carattere libero,
indipendente, schizzinoso e battagliero, nonché resistente, tutte le volte che le è stato possibile
resistere. Talvolta non lo è stato: i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale l’hanno quasi
uccisa2; il terremoto del 1972 e la frana del 1982 l’hanno segnata profondamente. Così, dove non fu
possibile resistere, Ancona è risorta, si è ricucita ferite lunghe come interi quartieri, ha suo malgrado
accettato di rimpiangere il mare che le bombe le avevano strappato con violenza, andando a colpire
le strade, i vicoli e gli edifici che legavano la città storica all’area portuale3. Tutto questo non aiuta il
discorso culturale a insediarsi stabilmente, tanto che la cultura, per Ancona, è stata a lungo come la 
corrente elettrica, che ti attraversa intensamente, mentre fugge via.

¹ Scrive Vincenzo Cardarelli nel suo Viaggio nelle Marche: “la città che seppe resistere al Barbarossa e non fu presa da Clemente VII
se non con la frode, sembra galoppare nei secoli, alzando quel suo enorme braccio che è il colle Guasco, una vera guasconata
della natura, sulla cui vetta impervia gli anconetani costruirono la loro cattedrale, non si sa bene se con mistico intendimento o per
un capriccio di marinai usi ad arrampicarsi sulle corde.”

01

² “Impressione profonda ieri percorrendo nella macchina di mio figlio il quartiere di rovine sulla collina a piè del Duomo. Ancona
ha perduto il settanta per cento sotto i bombardamenti. […] Dinanzi al panorama del mare, in una luce raggiante tutti i poveri relitti
ai miei piedi di case che furono di misera gente parevano una sinistra allucinazione” (Sibilla Aleramo).
³ “Città senza lungomari, gremita, con perfezione, su una punta sulla cui vetta c’è la cattedrale, e che fa sì che Ancona dia su due
mari. Ma il passeggio, la domenica avviene sulla grande via che unisce i due mari, da cui i due mari non si vedono: c’è un passaggio
di terraferma” (Pier Paolo Pasolini).
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Quasi fosse arrivato il momento giusto per rimuovere una medicazione, è affiorato dal Piano
strategico un desiderio collettivo di Mare che ha dato forma ai progetti urbani, ricadendo sul 
waterfront, sullo storico quartiere dei pescatori, sull’ingresso alla città, sull’area portuale, sul centro
storico, sulla Mole (vedi pag. 10). Questi progetti intervengono sulle aree indebolite dalla crisi
economica, connettono centro e periferie, ripescano un’identità resa frammentaria dalla storia,
producono lavoro, e riforniscono i giovani di nuove possibilità.

↓ Figura 1

La pandemia del 2020 e la conseguente crisi di sistema colpiscono, dunque, un’Ancona in
movimento, con i grandi cantieri avviati o in consegna e che affida alla cultura la costruzione
di significati nuovi. Ma sebbene alle prese, come il resto del pianeta, con l’insorgere di emergenze
legate al COVID, Ancona riconosce nella propria traiettoria di cambiamento una soluzione ancora
più necessaria. L’unica, forse, capace di coinvolgere le giovani generazioni nella costruzione del
futuro. Allo stesso tempo, riconosce alla cultura la capacità di mettere nelle mani delle cittadine
e dei cittadini gli strumenti più adatti per costruirlo. La sua storia e la sua posizione geografica
le donano una prospettiva singolare ed emblematica nel momento in cui si predispone ad osservare
una crisi socio-sanitaria senza paragoni, che ha assoluto bisogno di risposte anche, e forse
soprattutto, culturali. Il suo principale polo creativo, la Mole Vanvitelliana, nasce come Lazzaretto
e realizza nuove forme di cura, a partire da quelle legate alla produzione culturale.
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1.2

Il cuore del Paese
100.500 abitanti, di cui il 13,9% stranieri residenti, con una concentrazione che arriva in alcuni
quartieri al 50%; la maggiore industria delle Marche, il Porto, nel pieno centro cittadino; la Fincantieri
e una cantieristica da diporto leader nel mercato internazionale; il mondo della pesca, alle prese
con sfide economiche e ambientali urgenti, in un mare che sembra un condominio: Ancona è senza
dubbio una città singolare, persino unica. Ma è anche una città esemplare, che rappresenta il cuore
fragile e pulsante d’Italia. Cuore inteso geograficamente: il centro degli Appennini escoriati, stretto
tra due mari difficili da collegare in cui il progresso è arrivato a macchia di leopardo. Cuore inteso
demograficamente: Ancona è una delle tante città italiane di medie e piccole dimensioni trascurate
dai dibattiti sociali, economici e politici che si concentrano nelle poche metropoli del Paese. Singolare
ed esemplare al tempo stesso, Ancona è, allora, una delle capitali della grande e diffusa provincia
periferica italiana.
La crescita dell’occupazione e della cantieristica, un senso di solidità percepito dagli osservatori
e culminato nel riconoscimento da parte di The City Mayor Foundation a Valeria Mancinelli come
World Mayor per il 2019, un welfare innovativo e un maggiore riconoscimento del ruolo di capoluogo,
sono segnali positivi ma anche responsabilità: candidandosi, Ancona sceglie di non approfittare
della condizione di città ai margini geografici dell’epicentro pandemico, di non rifugiarsi entro i confini
tutto sommato tranquillizzanti della provincia, ma di partire, invece, proprio da lì per contribuire
a una risposta di comunità alla crisi.

1.3

Le traiettorie del cambiamento
La maggior parte dei cantieri destinati a trasformare la città viene consegnata nel 2020.
Due di questi interessano le periferie costiere della città; un terzo (ITI Waterfront) ricongiunge
l’area portuale con il centro storico attraverso la valorizzazione dei siti archeologici e monumentali;
un ulteriore progetto ridisegna l’ingresso alla città dove la terra franò nel 1982, con l’obiettivo di creare
un grande parco sul mare; l’ultimo stralcio del Piano per le città consegna, infine, il completamento
della Mole Vanvitelliana (Tab. 1).
I progetti si articolano in interventi di media dimensione, richiamando i principi di sostenibilità,
di attenzione all’ambiente e qualità della vita, e generano nuove domande che, oggi, assumono
carattere d’urgenza: fino a che punto ci trasformeremo? Che senso avrà la città di domani, e dunque
la cultura nelle sue strade? Al tempo stesso, si confrontano con sfide già in corso: creare possibilità
per le giovani generazioni; relazionarsi con il resto del territorio; puntare a nuove economie
dell’accoglienza.

↓ Tabella 1

BANDI DI FINANZIAMENTO

IMPORTO

PIANO PERIFERIE DEGRADATE CAPOLUOGHI G3- QUARTIERE EX ICP VIA MARCHETTI (ERAP)

4.900.000,00

PIANO PERIFERIE DEGRADATE CAPOLUOGHI G1- AREA EX DREHER NUOVO INGRESSO AL PARCO DELLA GRANDE FRANA

1.300.000,00

PIANO PERIFERIE DEGRADATE CAPOLUOGHI G5B – VIA XXIX SETTEMBRE

1.060.000,00

PIANO PERIFERIE DEGRADATE CAPOLUOGHI G4 - QUARTIERE ARCHI PIAZZA DEL CROCEFISSO

800.000,00

COMPLETAMENTO CICLOVIA URBANA E PORTUALE

600.000,00

AUD AREE URBANE DEGRADATE_1 SOCIAL LAB ARCHICITTA' (ERAP)

740.000,00

AUD AREE URBANE DEGRADATE_2 PALESTRA ARCHICITTA' (ERAP)

1.100.000,00

AUD AREE URBANE DEGRADATE_3 EDILIZIA SOCIALE BORGO PIO (ERAP)

820.000,00

AUD AREE URBANE DEGRADATE_4 PARCO DELLA RUPE

340.000,00

ITI WATERFRONT 3.0 - PERCORSO ARCHEOLOGICO PALAZZO ANZIANI SACELLO MEDIEVALE P.ZZA DANTE ALIGHIERI
CASA DEL CAPITANO RESTAURO E VALORIZZAZIONE CAPISALDI STORICI E SPAZI APERTI

2.249.300,00

ITI WATERFRONT 3.0 - NUOVA ILLUMINAZIONE FRONTEMARE

2.260.000,00

ITI WATERFRONT 3.0 - NUOVO IAT PALAZZO DEGLI ANZIANI

100.000,00

TOTALE

16.269.300,00
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2.1

Trasversalità
e nuove generazioni
Quella del lavoro non è la sola sfida per le giovani generazioni: nuove relazioni, rapporto con le
tecnologie, comunità inconsuete, forme di disagio mutevoli nel tempo, compongono un universo che
deve poter partecipare attivamente alle traiettorie culturali della società. Sul piano infrastrutturale,
Ancona offre, attraverso Informagiovani, formazione, confronto e informazione, con particolare
riferimento alle soft skills, all’orientamento professionale, alla casa, alla mobilità. Un servizio pubblico
che ospita l’Eurodesk Agency e affianca il piano di Welfare di comunità del Comune, cui partecipano
soggetti pubblici, enti no-profit e del terzo settore, privati, mondo dell’impresa e della finanza.
Welfare di comunità fa capo all’Assessorato ai Servizi Sociali e sperimenta una particolare forma
di cooperazione tra soggetti del territorio, coinvolti nella costruzione di prospettive per le fasce fragili
che va oltre il mero assistenzialismo. Al tavolo del progetto, ognuno porta qualcosa: risorse umane
e competenze, risorse economiche, esperienze, capacità progettuali, prospettive, occasioni di lavoro
e di formazione. Dagli incontri, mirati e collegiali, emergono interventi concreti dai quali nessuno dei
partecipanti può esimersi di partecipare, e che compongono lo spettro dell’azione sociale collettiva.
Per questo, Welfare di comunità è soprannominato con affetto “il progettone”, e impronta con il suo
spirito le azioni rivolte ai giovani, come il progetto Presente - Una strategia socio-culturale, vincitore
del bando Valore Territorio della Fondazione Cariverona, che fa capo all’Assessorato alla Cultura
e si svolge alla Mole, e Yo - your opportunities, aggiudicatario del bando Giovani Protagonisti della
Fondazione Cariverona e che coinvolge l’Assessorato alle Politiche Giovanili. Entrambi i progetti si
caratterizzano per l’ambizione di costruire servizi e reti capaci di permanere nel tempo, attorno a temi
quali la costruzione di sé, l’orientamento, il rapporto con le nuove tecnologie, il lavoro sul disagio
attraverso l’azione culturale, la co-creazione e la co-progettazione. L’obiettivo è fornire ai giovani
spazio di azione e autonomia nel costruire il proprio mondo.

2.2

Cultura e territorio:
l’Area Metropolitana Medio Adriatica

02

La seconda grande sfida in corso è quella di immischiarsi con un territorio complesso.
L'AMMA (Area Metropolitana Medio Adriatica), è un territorio-snodo, che mette al servizio dell'area
transnazionale della Macroregione Adriatico-Jonica reti, flussi di merci, persone, conoscenze,
informazioni, mercati e culture (vedi pag. 10). L'area comprende 38 Comuni e 414.758 abitanti. Vanta
un sistema ecologico ambientale particolarmente ricco, un sistema infrastrutturale complesso,
che include Porto e Aeroporto, e la concentrazione di imprese manifatturiere leader nella regione.
Sul piano culturale, l’Area conta 5.000 beni architettonici, 49 musei e raccolte museali, 85 biblioteche,
26 teatri (di cui 13 storici), 47 Istituti Superiori, l’Università Politecnica delle Marche, una serie di reti
di promozione turistica legate alla produzione enogastronomica e tipica (16 città dell’olio, 11 città
del vino, 1 città del miele). In questo quadro metropolitano, Ancona svolge un duplice ruolo: quello
di avamposto in Adriatico e collegamento alla rete transnazionale, e quello di città di riferimento
per servizi e infrastrutture anche sul piano culturale. Negli ultimi anni, la consapevolezza di vivere
all’interno di un’area complessa e ricca di opportunità ha moltiplicato le occasioni di produzioni
e programmazioni condivise con le altre città dell’Area. Così, le reti si sono allargate e hanno
sviluppato percorsi istituzionali (come nel caso delle Biblioteche Marche Nord, o della Rete delle città
lottesche) e altri più episodici (come la recente mostra Munari Montessori, Toccare la bellezza, che
ha visto lavorare assieme Comune di Ancona, Museo Tattile Statale Omero, Comune di Chiaravalle,
Fondazione Chiaravalle-Montessori). L’adesione concreta alla candidatura di Ancona da parte di molti
importanti Comuni conferma il bisogno della rete e delle relazioni tra centri. Per questo, la governance
della candidatura prevede una segreteria dedicata espressamente al coordinamento tra enti
dei diversi territori, da quelli regionali al Forum delle città Adriatiche.
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2.3

La sfida del turismo e il ruolo
degli attrattori culturali
Il riconoscimento di seconda migliore meta turistica del mondo, attribuito alle Marche da Lonely
Planet, arriva nel 2020, assieme a un evento pandemico globale. L’anno della consacrazione si
trasforma, così, in un ripensamento degli indirizzi, delle economie, delle azioni turistiche, oltre che in
un momento di grande coesione, dettata dallo spirito di sopravvivenza, tra pubblico e privato.
In questa regione, definita a suo tempo da Guido Piovene “un distillato dell’Italia”, Ancona mantiene
precise responsabilità sul piano turistico.
La prima, è quella di Porto della Regione, ruolo amplificato dalla presenza dell’aeroporto regionale.
Ad Ancona sono transitati, nel 2019, 1.189.441 passeggeri, ai quali si aggiungono 100.109 crocieristi.
Un flusso turistico ed economico significativo, per il territorio urbano e regionale, le cui dinamiche vanno
totalmente riviste a partire dal 2020. Welcome to Ancona, il collaudato sistema attraverso il quale le
istituzioni del territorio (Autorità di sistema, Regione, Camera di Commercio, Comune) garantiscono
accoglienza, coordinamento e narrazione al turista, nonché monitoraggio dei flussi e delle scelte
dei visitatori, si riorganizza alla luce di nuove prospettive, in cui appaiono decisivi gli attrattori della
cultura. Il percorso di adeguamento delle traiettorie e dei rapporti pubblico-privati del settore turistico
passa anche per la candidatura, che contribuisce alla nuova identità di un territorio articolato
ed attraente.
La seconda responsabilità deriva dall’essere il centro urbano di primaria importanza per servizi,
offerta culturale, infrastrutture a disposizione dei turisti di tutta la Riviera del Conero (Fig. 2), votata
al turismo sostenibile e mecca di visitatori da ogni luogo del mondo, persino nel 2020. L’Associazione
Riviera del Conero e Colli dell’infinito riunisce 16 comuni, alcuni dei quali di considerevole rilievo
culturale come Castelfidardo, Recanati (Fig. 3), Loreto. In questa compagine, Ancona assume
il ruolo di città: le sue mostre, la Mole, il Teatro, i Musei, i Festival e servizi come quelli ospedalieri
e amministrativi, sono garanzia di sicurezza e di tempo ben speso per il viaggiatore. Una rete che
va sostenuta ancora di più in tempi di riscrittura dei costumi turistici.

3

7

Altro centro di una città bifronte è il Passetto (Fig. 9), dove il sole sorge per andare a tramontare,
poi, sempre sul mare (Fig. 10), di fronte al Porto Antico. Qui, il Monumento ai caduti, la spiaggia urbana
dalla quale prende avvio il Parco del Conero e le Grotte (Fig. 11) scavate nella falesia dai pescatori,
sono i simboli dell’amore di Ancona per il mare.
I quartieri di ingresso da nord (vedi pag. 10) sono oggetto di una riqualificazione urbanistica
finanziata attraverso i bandi citati in precedenza. Non sono quartieri semplici: dai più periferici
(Palombella), con edifici industriali dismessi come l’imponente fabbrica Angelini, la Dreher (oggetto
di riqualificazione finanziata), l’ex Fornace (che ha avviato un progetto di rigenerazione grazie al
bando Creative Living Lab II del MiBACT), l’ex Fornace Verrocchio (inclusa nei finanziamenti ottenuti
per le periferie urbane), fino ai più centrali (gli Archi, storico quartiere dei pescatori, anch’esso
oggetto di riqualificazione urbanistica grazie ai bandi AUD e periferie), si tratta di distretti che,
nei decenni, hanno vissuto un progressivo sfibramento del tessuto sociale, legato alla scomparsa
o al calo delle attività economiche e commerciali. Oggi, queste aree esprimono un forte desiderio
di rigenerazione sociale.
Lo stesso può dirsi della principale periferia storica della città, Piano San Lazzaro, a ridosso del
centro, che ospita il maggior numero di residenti stranieri. Qui, resistenza al cambiamento e spinta
all’innovazione, paura e percezione di nuove possibilità, sono in equilibrio precario. Nel quartiere sorge
l’ex ospedale psichiatrico, che partecipa al dossier, e nasce il Festival Primo Piano, dedicato alla
tematica dell’identità di quartieri complessi e multiculturali.
Le periferie più propriamente dette soffrono l’assenza di luoghi e sistemi di aggregazione legati
alla cultura, faticando ad acquisire un’identità che non generi pregiudizio. La stessa esigenza
di spinta identitaria riguarda le frazioni, che però vi arrivano dalla direzione opposta, quella di una
marcata caratterizzazione storica e geografica.
8

2.4

Una geografia della cultura
Dalla Mole Vanvitelliana al Porto Antico, il centro cittadino è sede di cinque Musei, due Teatri,
la Biblioteca Comunale, gli Archivi di Stato, il prezioso patrimonio monumentale ed ecclesiastico della
città, il Porto Traianeo, le vestigia greche e romane, e numerose istituzioni e associazioni. Il tutto corre
lungo l’orlo uncinato di una costa scavata dalle correnti e sovrastata dal Parco del Cardeto (Fig. 4),
35 ettari di verde disteso come un mantello sulle spalle della città, che ospita il faro ottocentesco,
edifici militari in parte restaurati e il grande cimitero ebraico a picco sul mare. La cerniera che connette
il centro storico della città al porto è stata chiusa con violenza dai bombardamenti prima
e da una ricostruzione parziale e severa poi, e si riapre oggi con il progetto ITI Waterfront, frutto
della collaborazione tra istituzioni del territorio e sviluppato sugli assi della valorizzazione del
patrimonio archeologico, del turismo e della mobilità sostenibile.
4

I simboli di questa area sono almeno cinque: la Cattedrale di San Ciriaco (Fig. 5), che sorge
sull'Acropoli di un tempo; l’Arco di Traiano (Fig. 6), fatto erigere dall’imperatore per celebrare
la campagna militare contro i Daci e oggi in dialogo con le infrastrutture del porto; il Palazzo degli
Anziani, grattacielo medievale affacciato sul mare; il Teatro delle Muse (Fig. 7); la Mole
Vanvitelliana (Fig. 8).
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2.5

Le risorse della cultura
Per realizzare una strategia che punta a consolidare servizi e istituzioni e a garantire la diffusione
capillare della cultura, un piano di investimenti dedicato ai contenitori culturali è affiancato dal
progressivo aumento di spesa corrente, grazie anche a bandi e finanziamenti di privati. Le strutture
che hanno intrapreso questo cammino sono la Pinacoteca Comunale, il Palazzo degli Anziani, il Museo
della Città, la Biblioteca. L’investimento maggiore riguarda, però, la Mole Vanvitelliana (Fig. 12 - Fig.
13), con un progetto di ristrutturazione da 8.770.000 euro, che chiude un trentennio di restauro
del complesso. La Mole si è anche dimostrata la più capace di attrarre risorse private, grazie a una
precisa strategia identitaria e alla consacrazione, nel 2020, a polo di sviluppo del talento giovanile
attraverso una Legge Regionale dedicata.
Nella Pinacoteca Francesco Podesti, dal 2014, sono stati avviati lavori per circa 1.200.000 euro,
grazie ai quali è stato possibile riaprire il Museo e avviare un processo di valorizzazione di una delle
collezioni più preziose delle Marche, che tuttavia necessita di interventi ancora consistenti.
Cultura, tecnologia e turismo sono, poi, protagonisti dell’investimento per l’Urban Center di
Palazzo degli Anziani (400.000 euro a partire dal 2017), mentre i lavori di ampliamento del Museo
della città (1.100.000 euro) hanno dato vita a una struttura di 700 mq per mostre, incontri, studio,
performance e un allestimento dedicato al Novecento. Infine, è in corso il progetto per Palazzo
Mengoni Ferretti, sede storica della Biblioteca Comunale, per un investimento totale di 1.400.000
euro. Gli investimenti nei luoghi della cultura, che sommano a 12.780.000 dal 2014, testimoniano
l’intenzione dell’amministrazione di puntare sulla leva culturale per la crescita sociale, civile ed
economica della città. I dati relativi alla spesa corrente4 documentano le maggiori entrate esterne
e confermano la volontà di affidare alla cultura un ruolo da protagonista nella metamorfosi della città.
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2.6

Le istituzioni culturali
Nel 2019, Ancona si posiziona al tredicesimo posto nella classifica del tempo libero del Sole24Ore,
è seconda per esposizioni d’arte, ventesima per gli spettacoli teatrali e quattordicesima per i concerti.
Negli anni, la collaborazione tra i diversi centri culturali e le realtà più informali è cresciuta, garantendo
una spiccata capacità di produzione. Qui, operano con continuità, tra gli altri, Carlo Cecchi, Arturo
Cirillo, Lucia Mascino, Marco Baliani, Massimo Recalcati, Mauro Ermanno Giovanardi, Franco Amatori,
Daniele Ciprì, Stefano Zuffi, Alessandro Sciarroni, Lino Musella, Pete Brooks, Carrozzeria Orfeo e
tanti altri. Marche Teatro, riconosciuto e finanziato dal MiBACT come Teatro di Rilevante Interesse
Culturale, è centro di produzione e gestione dei tre teatri cittadini5 e, nell’area metropolitana,
del centro di residenza creativa di Villa Nappi a Polverigi. La capacità di crescita6 e l’attitudine al
contemporaneo caratterizzano il Teatro Massimo regionale, come testimoniano, nel periodo di
lockdown, i Consulti poetici al telefono, interazione teatrale tra attori e cittadini costretti nelle proprie
case, e la produzione L’attore nella casa di cristallo di Marco Baliani, messa in scena nel piazzale
del Teatro a partire dal giorno stesso della ripresa delle attività teatrali nel Paese e dedicata proprio
al tema dello spettacolo durante e dopo la pandemia globale.

14

In effetti, produrre è la smania di Ancona, la sua costante intenzione, quasi che l’esplorazione,
la cartografia e la cantieristica ne avessero plasmato l’attitudine culturale: La Mole genera
produzioni, residenze, progetti con il mondo del sociale e dell’impresa, pubblicazioni, Festival.
A seguito di un processo di sviluppo identitario avviato nel 20167, molti hanno rivolto lo sguardo verso
il complesso monumentale, che mette in campo contenuti innovativi, volti all’inclusione socio-lavorativa,
all’innovazione e al rapporto tra giovani e lavoro culturale, alla vita con le nuove tecnologie,
all’accessibilità. La Legge Regionale 30 aprile 2020, n. 17, ha riconosciuto questo percorso indicando
La Mole luogo di sviluppo del talento giovanile.
MIRA, la Rete dei Musei di Ancona, include Il Museo Statale Tattile Omero, il Museo della Città
e la Pinacoteca F. Podesti, il Museo Archeologico Nazionale e il Museo Diocesano. Il Museo Tattile
Omero, riconosciuto Museo Statale con Legge n. 452 del 1999, è sede espositiva ed ente formatore
che svolge attività di consulenza sull’accessibilità della Cultura e dell’arte a beneficio di numerose
istituzioni di tutto il mondo. Il Museo della Città è ospitato nella suggestiva ambientazione dell’ex
ospedale medievale e dell’ex pescheria e nell’ampliamento ricavato all’interno di un’area colpita dai
bombardamenti; la Pinacoteca Comunale ospita una delle principali collezioni delle Marche, in cui
spiccano la Pala Gozzi di Tiziano8 (Fig. 14 - esposta a Palazzo Marino di Milano nel Natale 2017 con
più di 98.000 visitatori), la Madonna con bambino di Carlo Crivelli (Fig. 15), opere di Sebastiano
Del Piombo, del Guercino, di Lorenzo Lotto e una significativa collezione del Novecento; il Museo
Archeologico Nazionale delle Marche ha sede nello storico Palazzo Ferretti. La sua collezione
riguarda l’intero territorio regionale dal Paleolitico all’età romana. Infine, il Museo Diocesano incornicia
la Cattedrale sulla cima del Colle Guasco, a picco sul mare, ed è noto per la qualità delle opere
esposte, tra cui spiccano gli arazzi rubensiani.
La Biblioteca Comunale, l’Archivio di Stato, l’Istituto Regionale per la storia del movimento di
liberazione delle Marche (Istituto Storia Marche), l’Istituto Gramsci e la Deputazione Storia Patria
curano la memoria, la tutela del patrimonio e gestiscono servizi. La storica sede della Biblioteca
Comunale è al centro di un importante intervento di riqualificazione che permetterà di valorizzare
una raccolta che dal XVI secolo giunge sino ad oggi. Ancona ospita, inoltre, le principali istituzioni
culturali della Regione: la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Marche Nord che,
a seguito del sisma del 2016, ha allestito con la collaborazione del Comune un deposito attrezzato
di opere ferite dal terremoto presso la Mole; la Fondazione Marche Cultura, che svolge attività di film
commission, social media team, digitalizzazione del patrimonio; AMAT - associazione marchigiana
per le attività teatrali, circuito multidisciplinare; CMS - consorzio Marche spettacolo; la I.C.O.
FORM - Orchestra Filarmonica delle Marche; la Fondazione Teatro delle Muse; la Società Amici della
Musica Guido Michelli e il Coro Lirico Marchigiano V. Bellini.

⁵ dai 3.100.000 euro del 2015 ai 4.595.000 del 2019 sino alla tenuta del bilancio culturale di fronte alla crisi determinata dalla
pandemia nel 2020, che non ha generato tagli nel settore e ha permesso la conferma di importanti progetti, come la mostra
di Letizia Battaglia inaugurata a luglio 2020.
⁶ 1.995 posti totali, di cui 1.147 nella Sala Grande del Teatro delle Muse.
⁷ dalle 15 produzioni (per 179 recite e 17.601 spettatori) del 2014 è passato a 25 (per 256 recite e 53.575 spettatori) nel 2019; dai 499
eventi ospitati nel 2017 ai 560 del 2019, per un volume di attività di 3.188.446 euro nel 2014 e di 5.842.747 del 2019, con 31 dipendenti
a tempo indeterminato.

⁸ vincitore del premio AIAP per la comunicazione istituzionale e selezionato dal Compasso d’oro.
⁹ ad Ancona si trova anche un altro capolavoro del Tiziano, la Crocifissione del 1558: il confronto tra le due opere è incluso
nella proposta internazionale di MSC Crociere.
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2.7

L’elettricità:
Festival, azioni, persone
In una città che per più di 50 anni è rimasta priva del suo Teatro, occupato e poi distrutto durante
la Seconda Guerra Mondiale, e ha visto le collezioni d’arte migrare di sito in sito a seguito di distruzioni
e ricostruzioni, il fermento creativo e produttivo si è organizzato nei Festival, garantendo legami con
resto d’Italia e arrivando ad uno stile indipendente, sperimentale e innovativo. Se, oggi, le istituzioni
sono tornate ad essere portanti, i Festival continuano a muoversi attraverso Ancona come una
continua, vibrante e positiva scossa di elettricità.
Molti di essi generano contenuti: produzioni di danza, musica, teatro e cinema; pubblicazioni e
traduzioni letterarie; collaborazioni imprenditoriali e artistiche. Tutti hanno visto la partecipazione dei
massimi esponenti mondiali delle specifiche discipline: ballerini, poeti, musicisti, filosofi, intellettuali,
cineasti. Quasi tutti hanno allevato giovani talenti, oggi attivi in Italia e all’estero. Collaborando e
cooperando, i festival e le persone che li animano hanno prima atteso, poi sostenuto, e infine goduto
della ripresa delle istituzioni culturali propriamente dette. La candidatura di Ancona è, anche, una
testimonianza di rispetto e fiducia nei confronti di queste realtà che hanno custodito la cultura
cittadina in tempi difficili e che ora si dimostrano pronte a guadagnarsi una meritata ribalta nazionale.
I linguaggi del contemporaneo sono al centro del lavoro dei Festival Cinematica (corpo e nuove
tecnologie), La punta della lingua (poesia) Corto Dorico (cinema), Acusmatiq (sperimentazione
sonora), A+B = Love (arte e impresa), Ka - Nuovo immaginario migrante (arti visive), Spilla e Sconcerti
(musica indipendente), Weekendoit (handmade), Inteatro (spettacolo dal vivo). Un approccio più
tradizionale caratterizza, invece, il Festival del pensiero plurale (filosofia), Anconajazz, Tipicità in Blu
(vita con il mare), AnconaCrea (street art), Ancona Fotofestival (reportage), Conero Dance (danza
contemporanea), Adriatico Mediterraneo (musica), Festival della Storia e Leggetevi forte (letteratura
per ragazzi).
Il fermento (9 festival sorti negli ultimi 7 anni) ha attirato molti protagonisti della scena nazionale
e internazionale, finché alla Mole Vanvitelliana sono nati due nuovi festival di ampio respiro, che oggi
fungono da traino per l’intero contesto cittadino: KUM! Curare, Educare, Governare, ideato e diretto
da Massimo Recalcati e La mia generazione, ideato e diretto da Mauro Ermanno Giovanardi.
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3.1

Il significato della candidatura
La candidatura di Ancona a Capitale Italiana della Cultura è frutto di un lavoro di comunità.
Alla prima fase di co-creazione, che ha coinvolto un gruppo dedicato e alcuni rappresentanti delle
istituzioni e della cultura del territorio, è seguita la presentazione alla città della Dispensa di lavoro,
strumento messo a disposizione di quanti fossero intenzionati a proporre progetti per la Capitale.
La Dispensa definiva sinteticamente il tema dell’Altro e alcuni filtri attraverso cui leggerlo, a partire
da quello del Mare, lasciando ai proponenti ampio margine di azione. Dal giorno dell’incontro pubblico
di consegna della Dispensa, il gruppo ha ricevuto circa 50 progetti, cui si sono aggiunti quelli delle
istituzioni. Si è quindi avviato un percorso di dialogo e ragionamento attorno ad ogni singola proposta:
alcuni progetti sono stati collegati, altri rivisti o collocati in una programmazione differente rispetto
a quella del dossier, altri ancora sospesi. Alla fine di febbraio 2020, il Dossier era il frutto di questo
processo.
Da marzo 2020, come detto, è iniziato un nuovo percorso per garantire un senso alla candidatura
di Ancona e dei suoi progetti, dopo l’impatto con la pandemia. Per ulteriori tre mesi, si è dialogato e
lavorato in continuità con quanto fatto sino a quel momento, ma con una nuova consapevolezza circa
la fragilità del sistema culturale messa a nudo più che mai dal virus, e nel contempo sulla necessità
di ricorrere alla leva della cultura per intervenire davvero nel cambiamento sociale. Di questo già
trattavano i progetti del dossier, che sono stati riletti e hanno subìto varianti, a testimonianza della
capacità di reazione della cultura di fronte alla realtà, del suo essere sempre presente, accanto
e dentro l’uomo. Il Bando a Capitale Italiana della Cultura era in fondo chiaro: i suoi obiettivi e i goal
dell’Agenda ONU 2030 rappresentano la sintesi di un concetto di cultura dall’ampio e alto valore sociale.
La candidatura significa così, per Ancona, la costruzione nel territorio di una grande rete pubblica
e privata, partecipata e destinata a crescere nel tempo, e a dare un senso maggiore, attraverso la
cultura, alle grandi trasformazioni sociali, economiche ed urbanistiche in atto. Ma anche rispondere
strategicamente ad una crisi dal carattere nuovo, a un nuovo grande Altro che non è l’evento bellico,
il terremoto, la frana, la crisi finanziaria, né è propriamente localizzato, e tuttavia richiede risposte
che si collochino in spazi e luoghi concreti, e siano agite da persone in carne ed ossa. Una città
che stava faticosamente cambiando, prosegue nella sua metamorfosi scommettendo in cultura.
Non a caso, i progetti che compongono il Dossier sono produzioni ideate per Ancona Capitale
e che senza la candidatura non sarebbero state concepite, ma che ora spingono per venire alla luce.
La candidatura reagisce al proprio tempo con una vocazione generativa.
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3.2

Il tema della candidatura
Oggi più che mai, la cultura ha un ruolo sociale: la sua azione sostiene trasversalmente la
costruzione di sostenibilità, rispetto, democrazia, ecologia, solidarietà, temi che la cultura tratta
con onestà e di cui difende la complessità. La coesione sociale, l’identità, l’inclusione, l’uguaglianza,
la difficoltà insita in ogni forma di relazione, sono gli argomenti scelti dalle arti e dal pensiero
contemporanei, e coincidono con i grandi interrogativi sociali cui la tecnica, da sola, non può
fornire risposte adeguate. In un’epoca contrassegnata da temporaneità e relazione, la cultura è la
membrana attraverso cui i cambiamenti, gli avvenimenti e le risposte fornite dalla tecnica passano
per guadagnare un senso, e migliorare il grado di civiltà collettiva e individuale. Il l tema dell’Altro è,
allora, il paesaggio all’interno del quale la cultura agisce, se per Altro si intende il sistema di legami,
relazioni, conflitti, traumi che si compiono tra uomo e uomo, tra uomo e pianeta, tra uomo e tecnica.
Il concetto è limpido in una città di mare, da sempre determinata dal rapporto con l’Altro. Un luogo
di partenza e approdo, di scambio e di mercato, di attraversamento. Casa di esploratori e cartografi,
ma soprattutto di grandi viaggiatori, Ancona è profondamente segnata dal rapporto con le altre
genti, che ne hanno permesso la sopravvivenza e lo sviluppo, ma ne hanno, anche, spesso, messo
a repentaglio l’esistenza. Il grande Altro, l’ineffabile, l’ingovernabile, si è presentato più volte alla sua
porta, nelle vesti del terremoto e della frana, fino ad oggi, quando una città così pratica di resilienza
si trova ai limiti dell’espansione di una pandemia che investe il mondo intero. Si tratta del destino di
una città innervata nel Mare, nell’Altro per antonomasia. Un destino geografico, che si è trasformato
in storia, rendendo Ancona un laboratorio urbano di vita tra l’altro.
È così che la cultura contemporanea e Ancona condividono il tema dell’Altro: l’amico e lo
sconosciuto, il conflitto e il cataclisma, la possibilità insperata e il legame di una vita. L’assediante,
il pellegrino, il fuggitivo. La malattia. La paura. L’ignoto. Sé stesso, in fondo, come ci insegna la fulminea
intuizione del giovane Rimbaud che nella Lettera del Veggente chiude un’epoca così: “io (je) è un altro.”
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3.3

La candidatura con il territorio
Accanto ai progetti descritti nei paragrafi seguenti, una serie di proposte di importanti centri
di cultura delle Marche a sostegno della candidatura del capoluogo testimoniano legami e
consapevolezza della necessità di una diffusa rete di cooperazione e di offerta culturale. Tra questi,
già programmati i progetti proposti dal Comune di Senigallia, città della fotografia, che si collega
ad Ancona Capitale con la mostra Giacomelli e Burri, dai Musei della Santa Casa di Loreto, che
ricostruiscono attraverso arte e documenti il rapporto tra le terre di Loreto e i Medici, dal Comune
di Camerano, che inaugura assieme ad Ancona una nuova offerta di visite ai sotterranei cittadini,
dal Comune di Macerata, che collega lo Sferisterio e la programmazione operistica estiva agli spazi
della Mole di Ancona attraverso una serie di eventi, presentazioni ed esposizioni. L’Università di
Macerata, con la curatela del Rettore Francesco Adornato, propone il progetto Pellegrini, che indaga
la cosiddetta “rivoluzione commerciale del medioevo” (Lopez) e i primi insediamenti di schiavoni
nell’area di Recanati e Loreto, recuperando le storie collettive e individuali di una comunità che
riunisce devoti, manovali, nobili, sacerdoti.
Una rete di enti e istituzioni che si moltiplica ed evidenzia lo spirito di collaborazione reciproca,
come nel caso di Ancona e Fano, entrambe candidate a Capitale Italiana della Cultura, ma disposte
a lavorare di comune accordo con gli enti sovracomunali che le sostengono.
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PER ANCONA 2022
LE PRODUZIONI
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4.1

Avviare il processo:
Città, Corpo, Cultura
Il tema dell’Altro, sebbene eterno, diventa particolarmente attuale oggi, e una Capitale di cultura
deve interrogarsi con onestà sulle tre grandi questioni emerse con la pandemia: il problema della
città, luogo di incontro e di relazione per antonomasia, di cui si opacizza la ragione d’essere quando si
mettono in discussione l’opportunità e la possibilità stessa del reciproco incontro, dell’avvicinamento;
il problema del corpo, della sua presenza e assenza nel rapporto, del suo peso specifico nelle
vicende umane, individuali e sociali, delle tecnologie, oltre che della malattia; il problema del sistema
culturale, della sua fragilità, e debolezza economica, sociale, caratteriale. Ancona ospita un processo
di formazione biennale, a partire dal 2021, su questi tre temi. Un antico edificio del centro storico,
Palazzo Camerata, da sede di ufficio pubblico diviene sede di incontri, laboratori, workshop, ed Enti
di formazione, festival, soggetti scientifici e culturali (Università politecnica delle Marche, ISTAO,
CNR, Ospedali Riuniti delle Marche, Festival KUM!, IRPA, Camera di Commercio, Coldiretti e molti altri)
danno vita ad un centro estemporaneo di formazione per giovani, chiamati a partecipare, tramite
bandi a rotazione, a percorsi didattici e laboratoriali di filosofia, tecnologia digitale, scienze, scienze
sociali, arte. Il ruolo della città oggi; il ruolo del corpo e dell’incontro tra corpi, oltre la mera prospettiva
tecnico-scientifica; il ruolo della Cultura: tre temi cruciali da affrontare nell’anno di avvicinamento alla
Capitale (2021) e in quello successivo, per dare un senso e un’intensità alle produzioni che appaiono
nel 2022 come frutto di una maggiore coscienza civile e culturale.
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4.2

L'Altro come Incontro

“Tutto quel che ha valore
è il prodotto di un incontro”
Simone Weil

Le produzioni di candidatura partono dall’incontro.
In questo paragrafo, Ancona incontra l’Italia e il mondo, 		
il centro incontra la periferie, le persone fanno qualcosa
del loro incrociarsi lungo strade che, in fondo, non sono
mai così lontane.
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Evento inaugurale di Ancona
Capitale della Cultura
Concerto; Teatro delle Muse,
8 gennaio 2022

L’anno della Capitale della Cultura si apre con il concerto della World Youth Orchestra
davanti alla città e alle principali istituzioni del Paese. L’orchestra, diretta da Damiano
Giuranna, nata nel settembre 2001, porta ad Ancona 32 giovanissimi orchestrali
provenienti da Paesi di tutto il mondo ed è ospitata in residenza nel periodo autunnale
e invernale, durante il quale, assieme all’Orchestra dei Fiati di Ancona, programma
concerti di piazza e in luoghi di cultura e periferici. Il concerto di chiusura della residenza
è il concerto di apertura dell’anno della cultura, al quale sono invitate le istituzioni italiane
e i rappresentanti dei Paesi di provenienza dei giovanissimi musicisti.

Gioia Sperimentale
Musica dal vivo; a cura di:
Festival Spilla; Arci; direzione
artistica: Manuel Agnelli;
La Mole, marzo-dicembre 2022
con cadenza bimensile

Nella rigenerata ala moderna della Mole Vanvitelliana, quasi 1.000 mq sono dedicati dal
2022 alla musica indipendente e diventano luogo di incontro tra generazioni, e tra giovani.
Manuel Agnelli ha la direzione artistica di questo spazio nell’anno della cultura,
e lo trasforma in ambiente di possibilità. Artisti noti e meno noti, nazionali e internazionali,
offrono un palinsesto originale: la musica torna al centro di un discorso che, negli ultimi
anni, l’ha confinata spesso alla periferia di un concetto più effimero di spettacolarità.
Da marzo 2022 a dicembre 2022 due concerti al mese incrociano laboratori e incontri,
mostre e workshop, proponendo una versione nuova del club tradizionale, all’interno
di un monumento storico.

L’Orma del Santo
Turismo; a cura di: Arcidiocesi
Ancona-Osimo; Università
Politecnica delle Marche
Centri e sentieri delle Marche,
primavera 2022

L’Orma del Santo studia e valorizza i segni lasciati dal passaggio di Francesco nelle
Marche prima e dopo essersi imbarcato, ad Ancona, per incontrare il Sultano nel 1219.
Il Dipartimento Distori Heritage dell’Università Politecnica delle Marche narra attraverso
scansioni di monumenti, mappatura digitale dei percorsi, app dedicata e segnaletica
interattiva una rete turistica determinata dall’incontro del territorio con la personalità
di Francesco, e dalla sua inevitabile generatività. La rete è descritta a vantaggio delle
giovani generazioni, grazie a esperti docenti e di comunicazione, e diviene messaggio
d’incontro e distretto turistico di grande rilievo.

Luoghi di incontri e di sosta
Mostra, Musica, Letteratura;
a cura di: Museo della città;
Centro e periferie, aprile-ottobre
2022

Un nucleo di opere di Gio Pomodoro si trasferisce ad Ancona per il 2022 e,
diffondendosi in diverse aree urbane, tesse le relazioni tra quartieri centrali e periferici.
Dal Museo della città e dalla Mole, gemmano i lavori di un artista che ha voluto
sottolineare il vuoto e la distanza, dare vita a uno spazio sociale abbandonando
l’autoreferenzialità e il pieno che spesso connotano la produzione. L’operazione genera
nuovi spazi urbani, che diventano luoghi per sostare e incontrarsi, nel rispetto di ciò
che ci divide e che non necessariamente deve essere compresso. Questi spazi, poi,
diventano ambienti per laboratori, concerti, readings, eventi, con la direzione artistica
di Mauro Ermanno Giovanardi, che collabora con le associazioni di quartiere.

Gli Altri: i ritratti di Guido Harari
Mostra; a cura di: La Mole ;
direzione scientifica: Denis Curti;
La Mole, maggio-settembre 2022

Guido Harari ha incontrato centinaia di musicisti, scrittori, attori, figure dello
spettacolo. La sua capacità di entrare in sintonia con personaggi come De André, Lou
Reed, Tom Waits, Alda Merini è divenuta leggendaria. Con Denis Curti, Harari mette
in scena la sua prima antologica di ritratti. Una mostra interattiva e multimediale, che
accompagna alle immagini musica, ambienti, spazi sonori, storia. Harari diventa fotografo
ufficiale dell’anno della Capitale, e i suoi nuovi ritratti si aggiungono a quelli già presenti in
mostra, giorno dopo giorno.
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Millennials
Teatro, Danza; a cura di: Inteatro
Festival, Marche Teatro; direzione
artistica: Velia Papa; Teatro delle
Muse, Villa Nappi, Chiesa di San
Gregorio, Porto Antico, giugno 2022

Artisti provenienti da Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Slovenia, Bulgaria, Italia, mettono
in scena il rapporto con l’Altro attraverso le nuove tecnologie coinvolgendo proprio
le generazioni che hanno vissuto il passaggio da esogena a endogena della tecnologia
nella società occidentale. Tim Etchells, Alexander de Devriendt e Txalo Toloza sono
alcuni degli artisti che disegnano la trama di un mondo generato dal costante annodarsi
di materiale e immateriale, corporeo ed etereo. Gli spettacoli occupano il palcoscenico
del Teatro Massimo della regione, e spazi inconsueti con allestimenti site specific.

Est
Mostre; a cura di: Ancona
FotoFestival; Museo della Città,
maggio, ottobre e novembre 2022

Tre viaggi, tre fotografi di caratura mondiale e due grandi scrittori compongono
un racconto polifonico della differenza e dell’incontro: Monika Bulaj attraversa l’Oriente
per arrivare ad Ancona con un bagaglio di immagini legate alla tematica religiosa e
femminile; Ignacio Coccia, con Matteo Tacconi, sviluppa un cammino che indaga sui
rapporti recenti tra la costa balcanica e quella italiana; Giovanni Marrozzini con Angelo
Ferracuti intraprende un viaggio di scoperta assieme ai suoi allievi imbarcandosi
per ritrarre le persone, i lavoratori, le vite della sponda balcanica e costruire così il suo
Mythos - Storie d’Adriatico.

Altrove
Teatro, Residenze;a cura di: Marche
Teatro; regia e drammaturgia: Marco
Baliani; Luogo da definire, gennaiofebbraio 2022

La grande pittura Adriatica
Mostra; a cura di: Musei Civici;
direzione scientifica: Stefano Zuffi;
Pinacoteca di Ancona, gennaioaprile 2022

Marche Teatro dedica una produzione specifica al tema di candidatura di Ancona
Capitale, affidandone la scrittura e la direzione a Marco Baliani, drammaturgo, regista
e attore da sempre impegnato a scavare nel sociale. Baliani propone una modalità
sperimentata con lo spettacolo Paragoghé - Depistaggio, dedicato alle stragi che hanno
funestato l’Italia e messo in scena, per la prima volta in Italia, all’interno di un Tribunale
di Giustizia, quello di Ancona, trasformato per due sere in un grande spazio scenico
aperto al pubblico. Anche in questo caso, Baliani, autore tra l’altro della produzione
L’attore nella casa di cristallo, che è stata messa in scena all’esterno del Teatro di Ancona,
in piazza, il giorno stesso della ripresa dello spettacolo dal vivo nell’Italia del lockdown,
sviluppa il progetto sul territorio, lavorando con giovani attori e artisti e costruendo
un’opera destinata a coinvolgere tutti - pubblico, attori, tecnici - da realizzare in una
location inconsueta, e proporre, su misura, nel resto del Paese come produzione originale.
Stefano Zuffi, uno dei maggiori storici dell’arte del Paese, cura l’allestimento
straordinario della Pinacoteca di Ancona per il 2022. Attorno a Crivelli e Tiziano,
divengono tangibili le relazioni che lungo la costa adriatica hanno segnato la storia
della pittura, con un occhio particolare al periodo rinascimentale. L’intero Museo si
trasforma nel Museo dell’Adriatico e mette in scena attraverso la pittura i rapporti tra città,
repubbliche, Paesi. Il progetto include prestiti regionali, nazionali e internazionali,
da Liberale da Verona a Cima da Conegliano, da Giovanni Bellini al Carpaccio al Tiepolo,
e si propone come una delle più importanti mostre italiane. Inoltre, in collaborazione
con i Musei del territorio, ospita focus sulla Scuola di Ancona e su Carlo Crivelli e Gabriele
Ferretti, con il prestito dalla National Gallery della visione del Beato Gabriele Ferretti
e la creazione di un allestimento immersivo a cura dell’Università Politecnica delle Marche.

36

Ancona - La cultura tra l’Altro

Porte d’Oriente
Musica, a cura di: Festival Adriatico
Mediterraneo, Portobello, Gruppo
Amatori; Ancona, Venezia, Spalato,
Sebenico, Zara, agosto 2022

Due contenitori di eventi musicali destinati principalmente alle giovani generazioni
si muovono lungo il filo conduttore del percorso artistico di Giorgio Orsini, che sulle
sponde dell’Adriatico ha lasciato opere scultoree e architettoniche segnando il
Rinascimento di Ancona, Venezia, Spalato, Sebenico. Il Festival Adriatico Mediterraneo
programma concerti nei luoghi di Orsini, come i portali delle chiese di Sant’Agostino
e di San Francesco ad Ancona, la Cattedrale di Sebenico, il centro di Spalato; la crew
di Portobello, formata da operatori e dj di musica elettronica, organizza un transfert
in traghetto per giovani appassionati del genere che si ritrovano a Pag (il cui piano
urbanistico rinascimentale è opera proprio di Orsini) accompagnati dalla presenza
della musica senza soluzione di continuità, dal porto di partenza a quello di arrivo, e sino
al ritorno. I giovani delle due sponde si conoscono attraverso la musica, e sullo sfondo
del grande Rinascimento Adriatico, che accomuna la Dalmazia e la costa marchigiana.
Gli eventi sono trasmessi in streaming nei luoghi pubblici delle città coinvolte. Due
partner privati garantiscono per l’anno della cultura una valorizzazione illuminotecnica
delle opere di Orsini e l’organizzazione dei viaggi via mare.

Ritratto di città
Teatro, Letteratura, Residenze;
a cura di: La Mole; direzione artistica:
Lucia Mascino, Andrea Caimmi;
Luoghi della città, maggio-settembre
2022

L’affermata attrice Lucia Mascino e l’attore e drammaturgo Andrea Caimmi invitano
nella loro città alcuni tra i maggiori autori contemporanei (scrittori, sceneggiatori e
drammaturghi) in brevi residenze, affinché ritraggano, con testi scritti ad hoc, la città,
rappresentando lo sguardo straniero su Ancona. I testi sono poi messi in scena in luoghi
scelti il primo giorno di ogni mese, con una regia d’insieme che prevede la presenza
di musica e video. È un ritratto a più mani di una città, un invito a guardarla da fuori
ma avendo ascoltato le sue voci e i suoi racconti, oltre che i suoi rimandi legati al mare,
alla storia e all’idea di confine. È un modo per raccontarsi, vedersi, conoscersi e quindi
appropriarsi del proprio territorio. Una media partnership nazionale diffonde il ritratto
al tempo stesso singolare ed emblematico di Ancona e del suo mare nel resto del Paese.

I tre mari - La III^C
Mostra, performance; a cura di:
Galleria Puccini; Pinacoteca Civica,
Galleria Puccini, luoghi della città,
maggio, giugno, ottobre 2022

Carlo Cecchi, Leonardo Cemak e Francesco Colonnelli interpretano i tre lati della città
che si sporgono sul mare Adriatico. Una mostra dilatata nel tempo e nello spazio: dipinti
urbani su mura cittadine, con lo sguardo rivolto verso la sponda opposta dell’Adriatico,
performance di live painting e musica nelle piazze, e una doppia esposizione presso
la Pinacoteca Civica e Galleria Puccini. Un viaggio attraverso le letture possibili del mare,
come elemento naturale che rigenera, nasconde, devasta, pulisce. Nel percorso a tappe
il pubblico verrà accompagnato dagli artisti stessi e da storici dell’arte del Novecento
e contemporanea.

Home for homeless
Mostra, Scienza; a cura di: Cantiere
delle Marche e CNR - Irbim;
La Mole, febbraio-marzo 2022

Il Cantiere delle Marche ed il CNR - Irbim promuovono la ricerca Home for homeless
e collocano nella sfera culturale lo studio su un mollusco, dando vita a una serie
di esperimenti e commistioni tra discipline e saperi. Il mollusco è il gasteropode
Turritella Communis, il più diffuso nel Mare Adriatico e di cui si sa ancora molto poco.
Il tema centrale è la simbiosi, poiché abitualmente la Turritella offre ad altre specie di
molluschi privi di guscio asilo all’interno del proprio, anche dopo la sua morte. La forte
connotazione simbolica che deriva dal comportamento della Turritella connette al
registro scientifico tematiche come l’apertura verso l’altro, l’ecologia, il riciclo ed il riuso e
viene esaminata attraverso la lente della cultura, oltre che quella consueta della scienza,
coinvolgendo autori, filosofi, videomakers.
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4.3

L'Altro come Trauma

“L’intruso non è nessun altro
se non me stesso e l’uomo stesso”
Jean Luc Nancy

Le produzioni proseguono con il Trauma che è sempre insito
nell’incontro con l’Altro. Il conflitto, la storia, la tensione, ma anche		
la necessità del trauma e la sua ineluttabilità: luoghi feriti, il trauma 		
del linguaggio, l’arrivo dell’estraneo che ci mette a soqquadro, 		
la tecnologia, i rapporti internazionali.
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Cicatrici
Mostra, Residenze, Eventi; a cura di:
MIRA, Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio; Centro
storico, marzo-dicembre 2022

Le città contemporanee sono abituate agli edifici vuoti. Il centro di Ancona ne
conosce diversi: lasciati a pezzi dalle guerre e dai cataclismi. Abbandonati dopo un
trauma. Resi inutili dalla storia. Alcuni spazi vuoti di grande pregio e dimensioni, aperti
e chiusi, sono al centro di un progetto ispirato al Kintsugi, la tecnica giapponese di
riparare ceramiche facendo tesoro delle fratture. Cinque spazi: il chiostro del Convento
di San Francesco; Palazzo Baldi; i resti dell’Orfanotrofio; la Caserma Stamura nel Parco
del Cardeto; l’ambiente naturale che collega il Museo Archeologico al Porto Antico. Tre
call per artisti sonori e della luce e una programmazione di eventi site specific per ogni
luogo nell’arco dell’anno. La creazione di un team di tecnici ed esperti della sicurezza
che propongono un nuovo modello di approccio legato alla fruizione temporanea di spazi
in disuso, che vuole costruire un modello per le amministrazioni pubbliche.

Tradurre Vite
Letteratura; a cura di: festival
Bookmarchs; direzione artistica:
Emidio Clementi, Fabio Pedone;
La Mole, 10-13 novembre 2022

Tradurre vite nasce dall’incontro tra lo scrittore e musicista Emidio Clementi
e il traduttore e autore Fabio Pedone durante il progetto di creazione del Dossier
di candidatura: “La nostra stessa vita è un costante esercizio di traduzione. Siamo creature
che traducono e si traducono. Il tempo, nel suo movimento che è metamorfosi,
ci traduce di continuo verso quel che non sappiamo e che dobbiamo accogliere, facendoci
diventare sempre il nostro altro”. Tradurre vite vuol essere una ruota con diversi raggi, che
conducono ad Ancona e portano lontano, in nome di un diritto all’altrove: quello che la
pratica di apertura e accoglienza della traduzione ci consegna, come un possesso mai
quieto, ma sempre da verificare nel futuro. Tradurre vite farà dialogare gli scrittori di tutto
il mondo con i loro traduttori, con grandi lettori e con il pubblico, in una triangolazione
aperta alle più diverse questioni sul futuro, senza punti d’arrivo già previsti. Le chiavi
di questa lettura del presente sono essere l’altro e il Mare Mediterraneo, come spazio
che separa e che unisce, come luogo di incontro ma anche di contrasto nella storia.

E-straordinario
Residenza – a cura di: Fondazione
Ermanno Casoli; direzione artistica:
Vincenzo Smarrelli; Imprese
produttive del territorio, maggio 2022

L’altro paesaggio
Mostra – a cura di: Mappe, con
Università Politecnica delle Marche
e Università di Camerino; Caserma
Villarey e Parco del Cardeto, aprilemaggio 2022

Il progetto mette l’artista al centro del processo formativo e permette di diffondere
i contenuti dirompenti dell’arte contemporanea all’interno delle organizzazioni
aziendali, allo scopo di migliorare i contesti produttivi e sviluppare una nuova sensibilità
imprenditoriale. Attraverso un ciclo di incontri teorici e di workshop, artisti internazionali
lavorano assieme ai dipendenti di un’azienda, coadiuvati da un formatore manageriale
e da un curatore: ad ogni artista viene chiesto di creare un lavoro che prevede il
coinvolgimento intellettuale e fisico di un gruppo di dipendenti a lui affidati dall’azienda.
L’arte incide così sul processo aziendale e sui suoi standard, rinnovando la comunità
dell’impresa e generando creatività; nel contempo, l’artista si mette in gioco sul piano
relazionale e gestionale, agendo da intruso nel corpo della produzione e scoprendo
nuove possibilità.
In una Regione fortemente antropizzata, il paesaggio architettonico si giustappone
e dialoga con quello naturale, costruendo un linguaggio che negli anni acquista codici
propri e propone modelli originali. Mappe, Università di Camerino e Università Politecnica
delle Marche propongono un percorso narrativo ed espositivo di questo linguaggio,
i cui valori formali diventano fondamentali quando si affronta il tema della ricostruzione.
La mostra racconta l’intervento dell’uomo nel paesaggio e il dialogo non sempre pacifico
che ne scaturisce, recuperando stimoli e riflessioni sulla nostra modalità di stare nel
mondo, con le case, gli edifici, le strutture, le vite. Sono esposti progetti, disegni, studi,
fotografie e proposte al pubblico escursioni nella regione.
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Techné
Mostra; a cura di: La Mole, Festival
Cinematica, Università Politecnica
delle Marche; La Mole, ottobredicembre 2022

Nel lavoro svolto ad Ancona dal 2021 al 2022 su Città, Corpo e Cultura, il rapporto
con la tecnologia gioca un ruolo decisivo. Techné rappresenta un focus sul legame tra
cultura, creazione artistica e nuove tecnologie e nasce da un progetto espositivo del
grande videoartista marchigiano Mario Sasso per la Mole. La proposta di un’antologica
di Sasso ha generato una più profonda riflessione sul rapporto tra arte e tecnologia, fino
al coinvolgimento delle nuove generazioni di artisti per i quali la tecnologia cessa
di essere strumento di espressione ed è, invece, una cosa sola con il discorso artistico
e la messa in opera dei lavori. Un percorso storico che ha in Sasso il Virgilio del visitatore
è affiancato da ambienti in cui si dipanano le sperimentazioni tecnologiche odierne,
e che comprende laboratori del giovanissimo Alessandro Sambini, allestimenti
temporanei nel corso dell’anno e un approfondimento sul ruolo della tecnologia al fianco
dell’opera d’arte più tradizionalmente intesa, curato dal dipartimento Distori Heritage
dell’Università Politecnica delle Marche.

Viste sui mondi
Danza, residenze; a cura di: Poliarte,
Accademia56, Conero dance
Festival, La Luna Dance Center,
Zona Musica; Case private, quartieri,
marzo-giugno 2022

Cinque danzatori, scelti attraverso una call internazionale, vengono ospitati da
famiglie di Ancona per due settimane, durante le quali hanno occasione di rapportarsi
e confrontarsi con il territorio. A loro volta, le famiglie accettano di cambiare in virtù dei
nuovi ospiti. Il periodo di residenza è documentato esclusivamente dai membri stessi
del nucleo familiare attraverso i consueti strumenti digitali (smartphone e altri device)
su social e spazi virtuali comuni. Il primo momento di restituzione da parte dei danzatori
avviene nel contesto intimo della casa che li ospita, con un pubblico di familiari e
persone del quartiere. Un secondo momento si colloca negli spazi comuni dei quartieri
interessati, piazze, vie, strade, scuole.

Mediterraneo, Mondo:
un approccio geopolitico
Storia, politica; a cura di: Biblioteca
Comunale; direzione scientifica:
Federico Leoni; La Mole, 25-27 marzo
2022

Pensare Ancona e pensare in Ancona significa meditare non solo su una città
o sul suo territorio, ma sulla posizione che quella città occupa, e sul significato storico
e strategico che quella posizione porta con sé. L’Italia si inoltra nel mar Mediterraneo
e Ancona lo fa a sua volta. È uno dei grandi porti italiani, è un angolo che slancia il profilo
della penisola nel mare aperto. È uno dei luoghi di scambio attraverso cui il Paese e
tutta l’Europa vanno incontro al mondo e accolgono il mondo.Mediterraneo propone di
decifrare il futuro della città e dell’Europa, e forse dell’Europa delle città, attraverso una
lente singolare eppure vastissima, capace di parlare a tutti perché concretissima, di
disfare trame e schemi consueti e di tessere con quei fili nuovi schemi, alleanze inedite,
visioni antiche e perciò ipermoderne. Con Federico Leoni, ne parlano Massimo Amato,
Franco Farinelli, Lucio Caracciolo, Dario Fabbri, Matteo Vegetti e altri.

La linea di costa
Teatro, arte urbana, musica; a
cura di: MALTE; Luoghi della città,
gennaio-dicembre 2022

Ancona è città di mare, porta a Oriente, cerniera tra nord e sud, rupestre,
mediterranea. È terra di approdi e partenze, crocevia di popoli. La compagnia MALTE
tradurrà questo spirito vibrante in un’azione poetica lunga un anno intero. In un
percorso attraverso 12 affacci al mare, gli spettatori parteciperanno di un rito nella
città immaginaria, la cui narrazione sarà composta di storie testimoniali, alla base
di microdrammaturgie originali, registrate da voci di immigrati di prima e seconda
generazione, migranti e richiedenti asilo. Un romanzo a stazioni con performance
a cadenza mensile affidate ad artisti di diverse discipline e programmate all’interno
dei Festival annuali e/o in collaborazione con gli istituti culturali cittadini.

Playground - Giocare la strada
Persone; a cura di: associazioni di
quartiere; Strade della città, aprileluglio 2022

Lo spazio pubblico più emblematico dopo la piazza viene rimodulato in funzione
sociale, sottratto alla definizione di infrastruttura per la mobilità e assunto come
infrastruttura di comunità: nei 2 giorni di un week-end al mese, dalle 15 alle 18, una via
di ogni quartiere viene temporaneamente chiusa al traffico e dedicata al gioco libero
e allo sport, stimolando aggregazione e relazione, formazione di comunità e
allentamento di logiche strutturate. Una segnaletica ad hoc contraddice la temporaneità
dell’evento, e lascia trapelare il desiderio di protrarlo quotidianamente, per sfidare
isolamento e chiusura.
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4.4

L'Altro come Cura

“La pratica della cura è tale solo
se si rivela capace di preservare
l'attenzione per il particolare.”
Massimo Recalcati

Il ciclo di produzioni di Ancona Capitale si chiude con la Cura,
il momento in cui l’Altro ci è indispensabile come individuo, come comunità,
come pianeta, ed è nostro dovere prendercene cura nel rispetto
della sua singolarità. La scuola, le diversità di pensiero, di comportamenti,
di esistenze, i quartieri, la comunità.
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La scuola della città
Incontri; a cura di: Istituti
Comprensivi Ancona; direzione
scientifica: Massimo Recalcati;
Scuole di Ancona, marzo-ottobre
2022
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Bellezza per tutti
Street Art, Installazioni; a cura di:
Polo9 Cooperativa Sociale;
Un tetto per tutti, maggio 2022

I 105 disegni a commento della Bibbia di Marc Chagall (“fin dalla mia giovinezza sono
stato affascinato dalla Bibbia. Fin da allora ho cercato questo riflesso nella vita e nell’arte.
La Bibbia è come una risonanza della natura, e questo segreto ho cercato di trasmetterlo”)
rappresentano il momento culminante del dialogo che l'artista incarna tra cultura ebraica
e cristiana. La loro esposizione è il segno concreto e l’esempio di un rapporto ideale tra
fedi, popoli, territori, donne e uomini, e affonda poetiche radici nelle origini della nostra
civiltà. La mostra, seguita dalla Comunità Ebraica di Ancona, sarà corredata da una serie
di conferenze ed eventi tematici.

La cooperativa sociale Polo9, uno degli enti di terzo settore più attivi nel territorio,
gestisce il grande spazio di Un tetto per tutti, che garantisce protezione ai senzatetto
nei periodi di difficoltà. Questo enorme, dimenticato e grigio edificio, che si trova
all’ingresso della città e a pochi passi dalla stazione ferroviaria, è il cuore di un progetto
di rigenerazione urbana. Residenti nel quartiere, operatori della cooperativa, festival
culturali della città, artisti e strutture dimenticate ospitano processi creativi (shooting
fotografici, eventi collettivi), costruiscono un giardino all’aperto e svelano ai cittadini
e a chi è di passaggio l’esistenza di un luogo da valorizzare come le persone che vi
risiedono, anziché da tenere nell’ombra. Il giardino, le opere di street art e le sculture
che in una settimana arrivano a popolare il nuovo ambiente per rimanervi, sono oggetto
di cura e manutenzione da parte degli ospiti della struttura e degli operatori, così uno
spazio di margine diviene il luogo dell’incontro e della possibilità attraverso la bellezza.

Fronte del Mare
Arte urbana, Residenze; a cura
di: Sineglossa Creative Ground,
Arkopolis; Quartiere Archi, febbraiomaggio e ottobre-dicembre 2022

La lingua che ricuce
Poesia; a cura di: Festival
La punta della lingua; Ancona,
Albania, agosto 2022

Giovani poeti in residenza, selezionati attraverso una call pubblica e a margine
della finale del Poetry Slam europeo, sono ospitati dalle famiglie di Ancona e svolgono
un seminario formativo assieme a ospiti di levatura internazionale come Mariangela
Gualtieri, Jan Wagner, William Cliff, Kate Tempest. Il seminario include una trasferta
letteraria verso la terra di Albania, che condivide con quella marchigiana le ferite causate
dai recenti movimenti sismici. La parola è chiamata a ricucire un legame storico, sociale,
e una ferita fisica ancora ampiamente, e gravemente, visibile nelle due terre.

Residenze artistiche chiamate a produrre interventi identitari sullo storico quartiere
dei pescatori di Ancona e attività di relazione con i nuovi abitanti del quartiere stesso,
provenienti prevalentemente dai Paesi nordafricani e impegnati sui pescherecci,
costituiscono il nucleo di un progetto che include: studio urbanistico; intervento
artistico; arte relazionale; viaggi di conoscenza nei territori di provenienza dei nuovi
abitanti del quartiere; mappatura sociale. Il progetto si propone di conservare la
poliedricità del quartiere e la sua genuinità, fornendogli l’ulteriore possibilità di crescita
data dalla relazione con l’altro, dal rapporto con la vicina Mole, dal contatto.

Provincia, il cuore del Paese
Arte urbana; a cura di: MIRA; Milano,
Bologna, Roma, Firenze, Napoli,
Palermo, Bari, gennaio-aprile 2022

Ketubbot: l’alterità archetipa
Mostra; a cura di: Comunità Ebraica
di Ancona; direzione scientifica:
Vittorio Bendaud; Museo della città,
febbraio-aprile 2022

Le Ketubbot sono i contratti nuziali che consacrano gli sposi nella tradizione religiosa
e culturale dell'ebraismo: un legame di cura, di responsabilità, di riconoscimento.
Le Ketubbot italiane, però, sono un celebre gioiello artistico, celeberrime in tutto il
mondo. La mostra alternerà le locali, preziose, Ketubbot a brani del Cantico dei Cantici
e a riflessioni sulle alterità del maschile e del femminile, in dialogo e in ricerca. Oltre
che allestita ad Ancona, la mostra sarà proposta al Quirinale per un mese di presenza
in occasione di Ancona Capitale.

Sergio Marcelli ha fotografato le cittadine e i cittadini della Provincia, concentrandosi
sull’alterità tra centro e periferia. I suoi scatti compaiono, nell’anno in cui una città
di provincia diventa Capitale Italiana della Cultura, al posto di alcuni grandi manifesti
pubblicitari delle città metropolitane, nelle stazioni trafficate dei centri principali
del Paese, in grande formato. Contemporaneamente, si insinuano nella vita dei residenti
nelle metropoli in formati piccoli, flip-box e taccuini di viaggio scoperti per caso,
che puntano la luce sulla distanza tra centro e periferia, tra città e provincia, nell’Italia
contemporanea.

Aprite le porte
Eventi; a cura di: ASUR Azienda
Sanitaria Unica Regionale; con
associazioni cittadine; ex Ospedale
Psichiatrico, da marzo 2022

L’ex Ospedale Psichiatrico di Ancona si trova in un quartiere periferico difficile e
multiculturale. La struttura è un complesso floristico e architettonico di grande pregio
e ospita servizi sanitari, un piccolo teatri, una scuola di musica, orti e alberi secolari.
Il progetto di ASUR, con il Comune di Ancona, l’Università Politecnica delle Marche e una
serie di associazioni culturali e di quartiere, trasforma lo spazio in un giardino al servizio
della comunità, popolandolo di attività musicali e culturali, e rinverdendo l’insegnamento
di Basaglia. Il “manicomio” diviene un luogo di relazione e di incontro, di sosta, di socialità
capace di attirare la città al suo interno. Il progetto cambia il volto della periferia in maniera
permanente. La direzione artistica degli eventi è curata da soggetti pubblici (Marche
Teatro, Teatro del Canguro, Università), associazioni e festival che, ogni giovedì, rendono
questo giardino di periferia il centro della Capitale con le loro messe in scena.

L’inizio. Concerto di chiusura
di un anno da Capitale
Concerto; direzione artistica:
Mauro Ermanno Giovanardi; Piazza
del Plebiscito, 31 dicembre 2022

Mauro Ermanno Giovanardi, direttore artistico del Festival La mia generazione di
Ancona, invita nella città con cui collabora da anni musicisti della sua e delle generazioni
successive, per stendere un ponte tra culture e sonorità differenti e aprire una porta
verso le piazze, i luoghi di incontro, il sentimento di reciprocità generato dalla canzone
e dalle produzioni musicali indipendenti. Il Concerto vuole essere un atto di amore per
le persone che hanno lavorato alla realizzazione del sogno di essere Capitale e chiama
sul palco gli artisti, i tecnici, gli allestitori, le maestranze. Il concerto è, anche, l’esordio
di un nuovo anno, e di una nuova crescita collettiva nel nome dell’arte, della musica
e della cultura.

La Bibbia di Chagall
Mostra;a cura di: Comunità Ebraica
di Ancona; direzione scientifica:
Studio Guastalla; Museo della città,
settembre-dicembre 2022

Massimo Recalcati invita alcuni tra i maggiori intellettuali del Paese (Federico Leoni,
Giovanni Agosti, Mauro Magatti, Luigina Mortari tra gli altri) ad entrare nelle scuole
di Ancona per offrire gratuitamente il proprio sapere. Le scuole, a loro volta, si aprono
alla cittadinanza, recuperando un ruolo urbano e sociale spesso dimenticato negli
ultimi anni, e ritrovando la loro vocazione formativa più ampia. I corsi, accessibili a tutti
e gratuiti, divengono momenti di conoscenza reciproca e di comunità e abbattono
le barriere tra istituzione scolastica e case delle famiglie, quartieri e luoghi spesso solo
apparentemente pubblici. La cultura si diffonde, così, in maniera reticolare, alimentando
l’inclusione e la cittadinanza positiva.
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4.5

La Cultura tra l'Altro:
cronoprogramma
La Tabella che segue definisce il cronoprogramma delle azioni di progetto (Tab. 2).
Non sono inserite le altre azioni del 2022: le produzioni e la stagione di prosa, di lirica, di danza
contemporanea, di teatro ragazzi, di musica da camera; la stagione sinfonica; i Festival;
alcuni progetti apparsi a sostegno della candidatura, ma non inseriti nel dossier. Saranno tutte
al fianco, naturalmente, de La Cultura tra l’Altro.

↓ Tabella 2
EVENTO/ATTIVITÀ

DOVE

WYFO MEETS ODF: RESIDENZA
E CONCERTO INAUGURALE

TEATRO DELLE MUSE

CITTÀ, CORPO, CULTURA

PALAZZO CAMERATA

GIOIA SPERIMENTALE

LA MOLE

L’ORMA DEL SANTO

LUOGHI DELLE MARCHE

L’ALTRO PAESAGGIO

PARCO DEL CARDETO

LUOGHI DI INCONTRI E DI SOSTA

CENTRO, PERIFERIA

GLI ALTRI

LA MOLE

MILLENNIALS

TEATRO DELLE MUSE

EST

MUSEO DELLA CITTÀ

ALTROVE

POLVERIERA DEL CARDETO

LA GRANDE PITTURA ADRIATICA

G

F

M

A

M

G

L

A

S

O

N

D

EVENTO/ATTIVITÀ

DOVE

VISTE SUI MONDI

QUARTIERI, CASE

MEDITERRANEO MONDO

LA MOLE

LA LINEA DI COSTA

WATERFRONT

PLAYGROUND

STRADE

LA SCUOLA DELLA CITTÀ

ISTITUTI SCOLASTICI

LA BIBBIA DI CHAGALL

MUSEO DELLA CITTÀ

LA LINGUA CHE RICUCE

ANCONA, ALBANIA

KETUBBOT

MUSEO DELLA CITTÀ

APRITE LE PORTE

EX OSPEDALE PSICHIATRICO

BELLEZZA PER TUTTI

UN TETTO PER TUTTI

PINACOTECA PODESTI

I TRE MARI

PINACOTECA CIVICA,
GALLERIA PUCCINI

PORTE D’ORIENTE

COSTA ADRIATICA

FRONTE DEL MARE

QUARTIERI

RITRATTO DI CITTÀ

WATERFRONT

PROVINCIA. IL CUORE DEL PAESE

CITTÀ METROPOLITANE

HOME FOR HOMELESS

LA MOLE, CNR

LORETO E I MEDICI

LORETO, ANCONA

PELLEGRINI

LORETO, ANCONA

GIACOMELLI E BURRI

SENIGALLIA, ANCONA

CICATRICI

CENTRO STORICO

ROVESCI DI CITTÀ

CAMERANO, ANCONA

TRADURRE VITE

LA MOLE

OPERA

MACERATA, ANCONA

E-STRAORDINARIO

IMPRESE DEL TERRITORIO

CONCERTO DI CHIUSURA

PIAZZA DEL PLEBISCITO

TECHNÉ

LA MOLE

G

F

M

A

M

G

L

A

S

O

N

D
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5.1

Come si prepara la città:
lo spazio
Se il progetto di Capitale riguarda il centro e le periferie, l’hinterland e il territorio regionale, Ancona
allestisce una scena centrale per l’anno della cultura. La scena si apre con l’inaugurazione, a inizio
2022, dell’Ala Nuova della Mole Vanvitelliana, 6000 mq che concludono il restauro del complesso
monumentale (22.000 MQ. totali) e si trasformano, immediatamente, in grande luogo della produzione
culturale attraverso spazi dedicati alla musica dal vivo, laboratori e percorsi per le giovani generazioni.
Arte, scenografie, temporaneità degli eventi, musica e soprattutto possibilità di trovare un terreno
fertile in cui coltivare i propri desideri, si collocano in questo spazio che va ad affiancare le sale
espositive della Mole, il suo centro congressi, la Corte esterna e gli affacci sul mare e diviene dal 2022
Antenna del GAI - Giovani Artisti Italiani.
Lo spazio esterno alla Mole, frutto di superfetazioni continue nel corso dei secoli, si trasforma
allora per l’anno della cultura in un grande luogo della possibilità: i binari in disuso vengono coperti
dal prato e da allestimenti che permettono traffico pedonale e mobilità dolce, il mare e le barche
ormeggiate nello specchio d’acqua che circonda il monumento divengono scene per attività ed eventi,
per comunità. E così si riallaccia il legame che, conduce al Porto Antico.
Il Porto Antico si prepara sin dal 2021 ad essere la grande Arena per spettacoli all’aperto, grazie
ai suoi 25.000 mq. di banchina utilizzabile, ai piedi dell’Arco Clementino di Luigi Vanvitelli e a poca
distanza dall’Arco Traianeo. La linea di costa torna ad essere unita, in un paesaggio che parla di arte
(la Mole, i resti medievali, l’Arco Clementino, la Fontana dei due soli di Enzo Cucchi), di archeologia
(il Porto Traianeo, la Casa del Capitano), di lavoro (il Cantiere Navale, le Gru, il traffico operaio e
industriale), di scambio e confine (il traffico merci, la frontiera): una realtà unica, pedonale e ciclabile,
collegata attraverso mezzi pubblici sostenibili, protesa nel mare eppure allacciata senza soluzione
di continuità al centro cittadino. Qui, le persone si muoveranno nell’anno della cultura per assistere,
ma soprattutto per creare relazione, viversi a vicenda e produrre contenuti, che immediatamente
trasformeranno l’intero spazio urbano e portuale nel risp etto di lavoro, cultura, economia.
Accanto a questo grande centro di cultura lungo il mare, nascono produzioni che vitalizzano
attraverso la cultura le periferie e vedono il lavoro, fianco a fianco, delle istituzioni e dei festival con
le associazioni di residenti e con le possibilità fornite dai grandi progetti urbanistici. Utilizzo delle
vie come spazi di gioco, costruzione di simboli identitari di quartiere, conoscenza reciproca, creazione
di ampi spazi di incontro che si deducono da installazioni ed eventi, sono i momenti attraverso i quali
la cultura si fa capillare e diffusa, affermando con decisione il proprio ruolo sociale.
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5.2

Come si racconta
ciò che accade
Il Comune di Ancona e l’Azienda Sanitaria Unica Regionale mettono a disposizione di un gruppo
di giovani che denunciano sintomi problematici nella relazione con le tecnologie contemporanee
una struttura mobile, invitandoli a testimoniare quanto accade nell’anno della cultura ad Ancona
attraverso video, suoni, registrazioni, dirette, produzione stessa di contenuti.
Un Camper elettrico e un apparato tecnologico per streaming digitale e per registrazione e messa
in onda dei contenuti che si succedono nel corso del 2022, arricchiti dal tutoraggio di un team esperto,
sono Onda anomala, web radio e regia mobile. Il racconto dell’anno da Capitale di Ancona, così, diventa
uno strumento per le ragazze e i ragazzi di trasformare la propria debolezza in forza, e di costruire
un nuovo rapporto con la tecnologia, e per tutti gli altri di conoscere realmente il punto di vista delle
giovani generazioni, cui è affidata la scelta della prospettiva attraverso cui leggere la cultura.

5.3

Come si nutre
ciò che accade
Tipicità in blu, Coldiretti Marche, Terroir Marche e MicaMole sono soggetti attivi nel territorio,
uniti dalla ricerca di soluzioni sostenibili, sia sul piano ambientale, sia su quello sociale e organizzativo.
La rete di produttori, ristoratori e lavoratori del mare costituita negli anni da Tipicità in blu, la rete
regionale di produttori della terra messa in campo da Coldiretti, il consorzio di produttori vinicoli
biologici Terroir Marche e l’azione di inclusione sociale dei giovani con bisogni educativi speciali
che caratterizza il servizio di MicaMole vanno a formare una filiera che garantisce prodotti e servizi
a km 0 per gli operatori, gli artisti, gli ospiti e il pubblico dell’anno della cultura, e propone una via
alla nutrizione e al trattamento dei prodotti coerente con una città che intende essere Capitale.
Il progetto Hai mangiato di Campagna Amica, fondazione creata dalla Coldiretti a sostegno
dell’agricoltura e allevamento marchigiani, agisce in tre direzioni: la prima chiedendo alle scuole
di raccontare i propri quartieri attraverso i cibi e le pietanze; la seconda, proponendo una rete di
collegamento con mobilità sostenibile tra la Capitale della cultura e le sedi di produzione di Campagna
Amica; la terza, su ispirazione del grande maestro Gualtiero Marchesi, proponendo un percorso di
creazione di piatti legati alla storia dell’arte. Tipicità in blu funge da incubatore di ricerca e di talento
enogastronomico, unendo maestri affermati e giovani talenti del territorio in una grande rete di chef
al servizio della Capitale della cultura, e mette al lavoro la sua rete di lavoratori del mare. Terroir
Marche propone prodotti, incontri, degustazioni e scoperta del territorio. MicaMole garantisce il
servizio in tutti i luoghi istituzionali della cultura, contribuendo all’inclusione e alla lotta alle disparità.
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5.4

Come si preparano
i cittadini
Il 2021 inizia con la ripresa, attraverso un processo partecipato destinato a durare un anno,
di alcuni dei temi e dei progetti presentati da associazioni e soggetti del territorio al fine di far parte
del Dossier di candidatura. Questi progetti hanno come comune denominatore la valorizzazione,
sul piano culturale e turistico, di alcuni aspetti e luoghi della città e la proposta all’Altro, al visitatore,
allo straniero, al pubblico, di prospettive diverse attraverso cui osservare i luoghi in cui si trova. Scritti
tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, formano una sorta di grande abbraccio che le cittadine e i
cittadini intendono rivolgere agli ospiti della città della cultura. Associazione culturali che gestiscono
festival, Associazioni ed enti del Terzo Settore, gruppi informali di cittadini, hanno dato vita a percorsi
di valorizzazione e relazione che toccano luoghi simbolo: il Passetto di Ancona, dove il sole sorge
e che ospita l’incredibile schiera di grotte scavate nella falesia; il Parco del Cardeto, intitolato
al grande poeta anconetano Franco Scataglini; il waterfront; il patrimonio artistico cittadino.
Gesti di amorevole cura che erano entrati nel Dossier per il 2021 come momenti separati, ma che,
con lo slittamento al 2022, divengono punti di partenza di un grande piano di valorizzazione culturale
e turistica della città partecipato proprio dai proponenti, e dalle cittadine e cittadini che intendono
partecipare. Il percorso si svolge in tre tappe: da febbraio a maggio 2021, una serie di incontri
e laboratori di co-creazione mettono in relazione le proposte, individuano i denominatori comuni,
istituiscono la rete di ospitalità culturale di Ancona; da settembre a dicembre 2021 si dà corpo
e concretezza a quanto stabilito nei tavoli di co-creazione, realizzando infrastrutture e organizzazioni;
dal primo giorno dell’anno della cultura la città si fa trovare apparecchiata per la visita dell’Altro.
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5.6

La governance

Il piano di comunicazione
e marketing

La rete di enti promotori, che da tempo collaborano su progetti specifici, forma la cabina di regia
istituzionale: Comune di Ancona, Autorità di sistema portuale, Camera di Commercio, Università
Politecnica delle Marche, Soprintendenza Marche Nord, con la Provincia e la Regione, garantiscono
l’equilibrio degli interventi e sostengono le azioni dei soggetti che si occupano del progetto. Si tratta
di una formula collaudata in occasione della partecipazione a bandi e a progetti condivisi. L’operatività
è affidata a squadre che seguono gli indirizzi del team di co-creazione e si occupano di aspetti
specifici della candidatura, secondo il seguente organigramma:
• team di co-creazione: fornisce gli indirizzi e gestisce i progetti e i rapporti
con gli ideatori e organizzatori;
• il team di comunicazione, marketing e fundraising (La Mole): coordina, gestisce,
organizza l’intero piano di comunicazione organizzandosi in distaccamenti locale,
nazionale e internazionale;
• la segreteria organizzativa (La Mole): coordina l’organizzazione dell’intero palinsesto;
• la sezione logistica (Marche Teatro e partecipate del trasporto pubblico e della sosta):
garantisce progetti di mobilità e gestione dei flussi altamente eco-sostenibili;
• la sezione accessibilità e pari opportunità (Museo Omero): garantisce l’accessibilità
delle attività culturali e soluzioni innovative al riguardo;
• la sezione bilancio (Dipartimento di Scienze delle Finanze dell’Univpm): si occupa
del piano economico intermedio e di quello definitivo, del bilancio preventivo,
della sostenibilità economica della Capitale;
• la sezione monitoraggio (Dipartimento di Management dell’Univpm): utilizza
gli strumenti del monitoraggio per valutare l’impatto della Capitale su scala locale
e nazionale e misurarne la capacità di generare conseguenze positive permanenti
sulla qualità della vita;
• la segreteria di rete regionale: si occupa di curare i progetti extra territoriali
che coinvolgono i Comuni sostenitori della candidatura e le loro attività ad Ancona
e nelle proprie città, connesse all’anno della Capitale, nell’ottica di una valorizzazione
condivisa del territorio regionale
Sul piano della logistica, della sicurezza e delle infrastrutture per le azioni culturali previste nel 2022,
la sinergia tra soggetti partecipati del Comune di Ancona abituati alla cooperazione e l’investimento
nel corso del 2020 e nel 2021 in soluzioni di mobilità dolce e sostenibile sono le qualità minime del
progetto, che offre poi al pubblico e agli operatori una gamma di servizi tarata espressamente
sull’anno di Ancona Capitale. Un’attenzione particolare è rivolta alla modularità delle soluzioni
tecnologiche di controllo e di trasmissione di eventi e attività (gestione del pubblico, organizzazione
degli spazi, streaming), che permette la realizzazione di tutti i progetti di candidatura in condizioni
che potrebbero variare a seconda del quadro socio.sanitario.
Sul piano dell’accessibilità, il Museo Omero e MicaMole, con realtà del territorio nazionale esperte
in Festival accessibili, garantisce un piano operativo che permette a tutti di fruire della Capitale della
Cultura sin dal loro arrivo in città, e di esserne protagonisti come artisti, operatori, fornitori di servizi.
La sostenibilità ambientale è controllata e studiata da CNR, Università Politecnica delle Marche
ed Ente Parco del Conero ed è affidata a un uso consapevole delle tecnologie a disposizione.
Nel piano di sostenibilità ambientale sono coinvolti soggetti privati che, a partire dalla candidatura
a Capitale, contribuiscono all’innovazione duratura del sistema energetico dei luoghi di cultura.

La prima strategia di comunicazione attua un’operazione di ricucitura. La città si racconta, per
ricomporre il suo immaginario esteso e metterlo a disposizione dei cittadini e di chi si prepara ad
accogliere. La narrazione, che si snoda all’interno dei progetti del dossier di candidatura, crea le basi
per un’emancipazione identitaria e per rafforzare il senso di coesione. Passa anche dai processi
di riqualificazione urbana e contribuisce a un nuovo rapporto tra la città e il mare, favorendo il dialogo
tra cittadini e istituzioni. In questo quadro si colloca un progetto di identità che riflette sulla città intera
e che, tramite la candidatura, rende possibile l’avvio e la messa in opera di un percorso comune:
per raggiungere questo scopo non basta avere un marchio e un sistema di comunicazione integrata,
ma vanno create le condizioni per cui il processo di accreditamento e acquisizione identitaria della
città diventi possibile, occorre immaginare la comunicazione di Ancona Capitale come un ecosistema
comunicativo in cui ogni rione, quartiere, soggetto culturale, economico e istituzionale, nonché ogni
cittadino, traduce prima, e adotta poi, la lingua della città, la cui grammatica permette l’emersione del
carattere di Ancona. Si traduce, così, concretamente il tema di candidatura.
La segnaletica e i percorsi dinamici che si andranno a disegnare creeranno una geografia in
continuo movimento, frutto del dialogo con le nuove identità cittadine. Oltre a far sorgere nuove
relazioni, forniranno dati e feedback in grado di far calibrare le attività durante tutto il corso dell’anno,
partendo dai dati e dagli indicatori sviluppati dalla Camera di Commercio Regionale con il progetto
Welcome to Ancona, e potenziandone la portata grazie a tecnologie e strategie digitali dedicate.
Un progetto e un processo di comunicazione così articolato hanno bisogno di un nucleo operativo
che abbia già guadagnato credibilità e capacità di azione, sul quale si possano poggiare altri soggetti
in grado di consegnare valore su specifiche azioni e competenze. Il gruppo di lavoro della Mole sarà
il referente del Social Media Team delle Marche, dell’ufficio del Turismo, dell'informagiovani e della
Camera di Commercio, e si amplierà dotandosi di competenze specifiche, mutuate dai team di lavoro
che alla Mole hanno prodotto i principali eventi e festival di caratura nazionale. Durante il primo periodo
(2021), si avvierà un processo di restituzione, finalizzato a sensibilizzare la città su quanto prodotto
per la candidatura, presentando i progetti secondo le linee strategiche di appartenenza. Verranno
progressivamente avviati un processo di dialogo con la città e la messa in opera del sistema identitario
e della comunicazione integrata. La città individuerà un proprio registro attraverso il quale comunicare
valori e carattere distintivo. Parallelamente, si attiverà una serie di strumenti tecnologici e canali
di comunicazione in grado di potenziare il dialogo tra le persone coinvolgendo i visitatori, soggetti attivi
nella redazione e nelle messa a disposizione dei contenuti. In questo modo i concetti portanti
di dialogo e relazione con l’altro verranno espletati anche tramite il turismo e la fruizione della cultura.
Una particolare attenzione sarà data allo sviluppo dell'engagement, il coinvolgimento attivo del
visitatore che diventa co-creatore e promotore dei valori del territorio mediante la condivisione della
sua esperienza, dei percorsi vissuti, dei contenuti fruiti che sono stati adattati al suo profilo e alle sue
emozioni. Questo andrà a facilitare l’attuazione di programmi di promozione virale del brand di Ancona,
in collaborazione con il Social Media team delle Marche. Sul piano degli strumenti tecnologici, verrà
predisposta una dotazione di strumenti omnicanale con interfacce multiutente (web, mobile app,
totem multimediali) che valorizzino e rendano accessibili le risorse culturali, turistiche e imprenditoriali
attraverso la proposta di percorsi esperienziali personalizzati in relazione al profilo dell'utente/visitatore,
alle sue preferenze, attitudini e bisogni. Tali strumenti saranno dotati di tecniche di Intelligenza
artificiale per monitorare in tempo reale il feedback dell'utente (emozioni e reazioni), autoapprendere
da esso e poi adattare i contenuti proposti, sì da avere un miglioramento continuo dell'offerta.
Verrà inaugurato un canale web dove sarà predisposto un innovativo strumento di costruzione
di percorsi esperienziali attraverso Ancona come combinazione intelligente dell'offerta culturale,
turistica, economica (imprese artigiane, commerciali, ecc.) con relativa proposta di mobilità (mappa
esperienziale) sulla base del mood del visitatore, del suo profilo, delle sue preferenze ed attitudini
(monitorate con applicazioni di analytics presenti nel sistema di e-commerce, nel portale, nella app
e in tutti i touchpoint connessi) e delle sue necessità di permanenza. Tale strumento, all'avanguardia
per le tecnologie di Affective Computing e Machine Learning (alberi decisionali) impiegate, sarà
sviluppato in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche e il suo spin-off EMOJ, oggi
una delle prime 10 startup italiane secondo Unicredit e Bocconi, esperta in Intelligenza Artificiale
e Computer Vision.
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5.8

Il Piano economico

Il monitoraggio

Il quadro delle uscite (Tab. 3) contiene voci aggregate per genere di intervento e una macro-voce
di preparazione della città all’anno Capitale. Il quadro delle entrate considera una quota parte
dei cantieri attivi presso la Mole che mette spazi nella disponibilità della Capitale. La voce Attività
e contributi privati include operatori che investono in specifiche azioni, come la co-produzione
di mostre e sponsorizzazioni o mecenatismo attraverso Art Bonus. Non sono indicate entrate
da altri Enti Pubblici che potrebbero o meno concorrere al sostenimento di determinate spese.
Sono, invece, ammortizzati dalla collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche alcuni costi
relativi al piano economico, alla rendicontazione, al monitoraggio. Ai costi delle produzioni e della
Capitale propriamente detti, vanno aggiunte le spese correnti in Cultura annuali (ca. 5.000.000)
che sosterranno i Festival, le stagioni, le attività del 2022.
↓ Tabella 3
USCITE
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Il processo di monitoraggio del programma di Ancona Capitale Italiana della Cultura (CIC) 2022
rappresenta una fase fondamentale per supportarne l’implementazione e garantire l’efficacia del
progetto. In particolare, il piano di monitoraggio si propone di perseguire diverse finalità. In primo
luogo, intende rispondere a finalità di carattere interno, vale a dire di fornire informazioni sullo stato
di avanzamento e sull’impatto del programma e delle specifiche attività poste in essere per realizzarlo.
Intende supportare i processi decisionali degli enti promotori, verificare se si sta agendo nella
direzione preposta e individuare eventuali problemi e anomalie, in modo da intervenire in maniera
tempestiva con le necessarie azioni correttive al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi
di fondo nei tempi e nei modi prestabiliti. Inoltre, il piano di monitoraggio consente di perseguire
finalità di carattere esterno: rispondendo ai principi di trasparenza e accountability, fornisce
un set di dati e informazioni completo e rilevante che, pubblicato, permette di “rendere conto”
agli stakeholder della realizzazione ed efficacia del progetto stesso.

ENTRATE

CITTÀ, CORPO, CULTURA

250.000

QUOTA PARTE LLPP MOLE

900.000

PREPARAZIONE DELLA CITTÀ

400.000

CONTRIBUTO MIBACT

1.000.000

ALLESTIMENTI E TECNICA

300.000

CONTRIBUTO REGIONE

200.000

LOGISTICA E SICUREZZA

400.000

LEGGE REGIONALE TALENTO

200.000

ACCESSIBILITÀ E SOSTENIBILITÀ

300.000

COMUNE DI ANCONA

1.300.000

SPETTACOLI DAL VIVO: TEATRO E DANZA

600.000

ATTIVITÀ E CONTRIBUTI DI PRIVATI

900.000

SPETTACOLI DAL VIVO: CONCERTI

600.000

BIGLIETTI, MERCHANDISING

550.000

ESPOSIZIONI

1.500.000

ALTRI EVENTI

200.000

GOVERNANCE

100.000

COMUNICAZIONE E MARKETING

400.000

TOTALE USCITE

4.850.000

TOTALE ENTRATE

4.850.000

Attraverso la candidatura di Ancona a capitale italiana della cultura 2022, la città e il territorio
regionale hanno assegnato ad Ancona un ruolo significativo di traino socio-culturale. L'intenzione
della città è di confermare questo ruolo, utilizzando il dossier di candidatura come un piano strategico
della cultura 2021/23. In particolare intervenendo:
• sul rafforzamento della rete regionale che ha contribuito al percorso di candidatura,
individuando in Ancona un capofila credibile;
• sull'incremento di iniziative di livello nazionale, capaci di consolidare il nuovo ruolo di Ancona,
anche attraverso progetti di rete con altre città e co-produzioni;
• sull'infrastruttura culturale da mettere a disposizione della comunità culturale della città
che ha attivamente partecipato alla candidatura: spazi (fisici e virtuali), strumenti, bandi,
competenze, risorse collegate alla realizzazione dei punti cardine del progetto di candidatura.
L'obiettivo è raggiungere per la fine del 2022 la statura di "città di cultura" che per la prima volta
Ancona si è autorizzata a perseguire con la candidatura, anche mettendo a segno alcuni dei progetti
del Dossier che rafforzino il senso di comunità culturale avveratosi durante la gara.

↓ Logica di progettazione del piano di monitoraggio

MACROAREE →
AREE CHIAVE →
INDICATORI
DI CONTROLLO
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La logica di progettazione del piano di monitoraggio, sviluppato in collaborazione con il
Dipartimento di Management dell’Università Politecnica delle Marche, segue un processo che
si articola in tre principali step (si veda figura sottostante).
Il punto di partenza è la definizione delle macroaree di monitoraggio, sulla base del programma
delineato e che consentono di valutare se e come vengano raggiunti i fini ultimi che una Capitale
della Cultura deve permettere di realizzare, al di là dei progetti specifici e contingenti. Le macroaree
vengono poi declinate nelle aree chiave che le caratterizzano. Infine, vengono definiti gli indicatori
di controllo. A tal proposito è stato individuato un pacchetto di indicatori multidimensionale, basato
cioè non solo su misure di tipo quantitativo-monetario ma anche su indicatori di tipo quantitativonon monetario e qualitativi. Al fine di cogliere e monitorare le diverse dimensioni considerate rilevanti
all’interno del bando e recepite nell’ambito del programma proposto, sono stati previsti indicatori
di efficacia, che misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, e di efficienza, che
indagano invece il rapporto tra risorse utilizzate e risultati. Sono stati previsti, inoltre, sia indicatori
di output, che misurano i risultati delle attività, sia di outcome, che misurano l’impatto e le
conseguenze di tali risultati.
Date le finalità del processo di monitoraggio e la metodologia seguita nell’elaborazione del piano,
si ritiene che l’impatto del programma Ancona CIC 2022 possa essere misurato focalizzando
l’attenzione su cinque macroaree definite sulla base del programma delineato e degli obiettivi che
il programma si pone. Nello specifico, la macroarea “Programma Ancona CIC 2022” intende monitorare
la capacità degli enti promotori di realizzare il cronoprogramma nei tempi e modi prestabiliti;
la macroarea “Impatto economico-finanziario” riflette gli aspetti economico-finanziari del progetto;
la macroarea “Sostenibilità” si propone di monitorare l’impatto del programma in termini di coerenza
con gli obiettivi stabiliti dall’Agenda ONU 2030; la macroarea “Immagine e reputazione” monitora
gli effetti del progetto sulle relazioni con il territorio di riferimento e la visibilità della città di Ancona
come capoluogo e come promotrice di cultura;infine, la macroarea “Valorizzazione del patrimonio
artistico-ambientale” intende riflettere la coerenza del progetto nell’ambito delle iniziative di
valorizzazione del territorio. Le macroaree vengono poi articolate ed “esplose” nelle aree chiave
caratterizzanti e il set di indicatori permette di monitorare gli obiettivi ultimi che il progetto Ancona
CIC 2022 intende perseguire, sia in termini di realizzazione degli elementi caratterizzanti una Capitale
Italiana della Cultura sia focalizzando l’attenzione sui temi specifici in cui tali criteri sono stati
‘concretizzati’ nel progetto: l’Altro, l’identità, ossia il riconoscimento di Ancona come capoluogo
di regione, e la valorizzazione del patrimonio della città. Prima di illustrare lo schema di monitoraggio
proposto, è opportuno effettuare una riflessione. Gli indicatori vanno interpretati non solo in senso
“biunivoco”, ossia in relazione alla specifica area chiave cui sono riferiti, ma anche in modo sistemico,
ossia in relazione al monitoraggio di tutti gli aspetti del progetto.

Comune di Ancona

Dossier di Candidatura di Ancona

57

A titolo esemplificativo, il numero di progetti CIC 2022 promossi da enti, istituzioni e imprese
costituisce un indicatore di monitoraggio per la macroarea “Immagine e reputazione”. Infatti, si ritiene
che l’attiva partecipazione di questi attori - soprattutto di quelli al di fuori del territorio comunale - al
programma Ancona CIC 2022 possa essere una proxy del riconoscimento di Ancona come capoluogo
di regione. Allo stesso tempo, il monitoraggio di tale indicatore permette di avere “indizi” anche in
merito alla dimensione della coesione sociale, in quanto rivela il grado di partecipazione degli attori
stessi alle attività che interessano la collettività. Di seguito (si veda la Tabella 4) viene presentato il
piano di monitoraggio, articolato secondo le macroaree precedentemente descritte e che saranno
oggetto di misurazione. Per ogni macroarea vengono declinate le aree chiave e, per ognuna di
esse, alcuni esempi di indicatori di controllo attraverso i quali si procederà al monitoraggio. Gli enti
promotori, con il supporto del Dipartimento di Management dell’Università Politecnica delle Marche,
si occuperanno dell’affinamento del set di indicatori definitivi.
L’attività di raccolta dei dati si servirà di metodologie quantitative e qualitative. Tra le fonti di
raccolta dei dati si utilizzeranno, ad esempio, sondaggi tramite schede di valutazione e questionari
somministrati in diversi intervalli di tempo e aventi come target le varie categorie di stakeholder.
L’utilizzo dei sondaggi permette di raggiungere un ampio bacino di utenti e di ottenere un’ampia base
di dati riferiti, ad esempio, a variabili demografiche o alla soddisfazione degli stakeholder. Le fonti
dei dati verranno ulteriormente specificate ed affinate nella versione definitiva. Per quanto riguarda
il timing del processo di monitoraggio, le rilevazioni verranno effettuate prima, per comprendere
la situazione di partenza, durante e dopo l’attuazione del programma, per valutare rispettivamente
la situazione in atto e l’eventuale necessità di porre in essere azioni correttive e, infine, i risultati
raggiunti. Le informazioni ottenute verranno analizzate e discusse in un Tavolo di Monitoraggio
che verificherà lo stato di avanzamento del progetto e stabilirà la necessità di azioni correttive per
il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
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↓ Tabella 4

MACROAREE

AREE CHIAVE

INDICATORI DI CONTROLLO

PROGRAMMA
ANCONA CIC 2021

REALIZZAZIONE
DEL PROGRAMMA

N. PROGETTI ANCONA CIC 202

MACROAREE

AREE CHIAVE

INDICATORI DI CONTROLLO

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE TUTELA DELL'AMBIENTE

N. EVENTI CHE IMPLEMENTANO PRATICHE ECO-FRIENDLY

N. PROGETTI DIFFERENTI RISPETTO PROGRAMMAZIONE CULTURALE
CONSUETA

N. DI INTERVENTI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE E % UTILIZZATORI
(PER ETÀ, GENERE, NAZIONALITÀ)

N. PROGETTI CIC 2022 CHE COINVOLGONO NUOVE TECNOLOGIE

N. SOLUZIONI ENERGETICHE INNOVATIVE NEI LUOGHI DI SPETTACOLO

SAL PROGETTI ANCONA CIC 2022

N. AREE URBANE INTERESSATE DA INTERVENTI A TUTELA DELL'AMBIENTE

% PROGETTI CO-FINANZIATI CON ENTI O SOGGETTI PUBBLICI

N. DI ASSOCIAZIONI E COLLETTIVI COINVOLTI NELLE INIZIATIVE
A TUTELA DELL'AMBIENTE

% PROGETTI CO-FINANZIATI CON IMPRESE PRIVATE
N. PROGETTI CIC 2021 OFFERTI IN BASSA STAGIONE
N. PROGETTI PERMANENTI DOPO ANCONA CIC 2022
IMPATTO ECONOMICO-FINANZIARIO

IMPATTO DIRETTO

N. ABBONAMENTI AI SERVIZI PUBBLICI PER ANCONA CIC 2022
IMMAGINE
E REPUTAZIONE

COINVOLGIMENTO ATTORI
REGIONALI E NON

N. PROGETTI CIC 2021 PROMOSSI DA ENTI, ISTITUZIONI ED IMPRESE:
- % ISTITUTI SCOLASTICI E UNIVERSITÀ, ASSOCIAZIONI CULTURALI, IMPRESE,
ECC.,
- % CITTÀ, PROVINCIA, REGIONE, FUORI REGIONE

RICAVI EVENTI (SUDDIVISI PER TIPOLOGIA: BIGLIETTI D'INGRESSO,
MERCHANDISE, ECC.)
VALORE RISORSE FINANZIARIE INVESTITE PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO ANCONA CIC 2022

GRADO DI SODDISFAZIONE DEGLI ATTORI COINVOLTI (ANALIZZANDO
ANCHE PROVENIENZA: PROVINCIA, REGIONE, FUORI REGIONE)

AMMONTARE INVESTIMENTI PER INFRASTRUTTURE PERMANENTI
REALIZZATE SUL TERRITORIO
SOSTENIBILITÀ

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
CRESCITA ECONOMICA
(IMPATTO INDOTTO)

COINVOLGIMENTO
DESTINATARI

N. IMPRESE LOCALI COINVOLTE

N. PARTECIPANTI COMPLESSIVI
(% CITTÀ, PROVINCIA, REGIONE, FUORI REGIONE)
N. PARTECIPANTI PER FASCE DI ETÀ
GRADO DI SODDISFAZIONE DEI PARTECIPANTI (ANALIZZANDO
ANCHE PROVENIENZA: CITTÀ, PROVINCIA, REGIONE, FUORI REGIONE)

N. NUOVE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI/ENTI CULTURALI NATI
IN AMBITO ANCONA CIC 202
VISIBILITÀ

N. DI NUOVI OCCUPATI CONNESSI ALLE INIZIATIVE DI ANCONA CIC 2022

N. INIZIATIVE PER SENSIBILIZZARE LA CITTADINANZA
RIGUARDO LA CANDIDATURA CIC 2022

N. TURISTI ARRIVATI (% PROVINCIA, REGIONE, FUORI REGIONE, REGIONE
ADRIATICO-IONICA, ESTERO)

N. VISITE AL SITO

N. TURISTI BASSA STAGIONE

N. DOWNLOAD MOBILE APP ANCONA CIC 2022 (% PER FASCE D'ETÀ,
GENERE, NAZIONALITÀ, PROVENIENZA GEOGRAFICA)

N. GIORNI DI PERMANENZA MEDIA DEI TURISTI

N. INTERAZIONI CON I TOTEM MULTIMEDIALI INSTALLATI
(% PER FASCE D'ETÀ, GENERE, NAZIONALITÀ)

N. TURISTI CROCERISTI CHE SCELGONO L'ESCURSIONE AD ANCONA
(% PER NAZIONALITÀ

ENGAGEMENT DEI CONTENUTI SOCIAL RELATIVI ALLE INIZIATIVE
ANCONA CIC 2022

N. DOWNLOAD APP WELCOME TO ANCONA DA PARTE DEI TURISTI
IN TRANSITO (% PER NAZIONALITÀ)

BRAND AWARENESS

% TURISTI DI RITORNO
GRADO DI SODDISFAZIONE DEI TURISTI IN USCITA
SOSTENIBILITÀ SOCIALE
ACCESSIBILITÀ, INCLUSIONE
E COESIONE SOCIALE

N. EVENTI CURATI DA FIGURE CULTURALI DI RILIEVO NAZIONALE
(% REGIONE, FUORI REGIONE)

N. PROGETTI CHE FAVORISCONO L'INCLUSIONE SOCIALE (% PROGETTI
RIVOLTI A: PERSONE CON DISABILITÀ, GRUPPI ETNICI/LINGUISTICI/CULTURALI,
≤35, FAMIGLIE E BAMBINI)
N. DI PROGETTI CHE HANNO NEL TEAM DI SVILUPPO IMPRENDITORI ≤35
N. DI PROGETTI CHE HANNO NEL TEAM DI SVILUPPO IMPRENDITRICI DONNE
N. COLLABORATORI COINVOLTI ATTIVAMENTE NEI PROGETTI (% PERSONE
CON DISABILITÀ, GRUPPI ETNICI/LINGUISTICI/CULTURALI, ≤ 35)
N. VOLONTARI COINVOLTI ATTIVAMENTE NEI PROGETTI ANCONA CIC 2022

RECOGNITION: GRADO DI CONSAPEVOLEZZA
RESIDENTI REGIONE MARCHE TITOLO ANCONA CIC 2022
RECALL: RICONOSCIMENTO DI ANCONA COME CENTRO CULTURALE

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
ARTISTICO-AMBIENTALE

PROGETTI
DI VALORIZZAZIONE

N. PROGETTI ANCONA CIC 2022 TENUTI AL PORTO ANTICO

N. PROGETTI ANCONA CIC 2022 TENUTI AL PASSETTO
N. PROGETTI ANCONA CIC 2022 TENUTI ALLA MOLE
N. PROGETTI ANCONA CIC 2022 NELLE AREE OGGETTO
DI RIQUALIFICAZIONE (ES. PIANO, ARCHI, PALOMBELLA, ECC.)
AMMONTARE RISORSE FINANZIARIE PER IL RESTAURO,
CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI ASSET CULTURALI
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Il testimone:
dal 2022 al futuro
Esiste, infine, o in inizio, un progetto simbolo, che corona l’anno della cultura costituendosi
attraverso i 12 mesi di programmazione, e che contribuisce a definire proprio attraverso questo anno
straordinario l’identità della città. Il progetto si concretizza nella costruzione progressiva, giorno dopo
giorno, di simboli, immagini, forme, colori, testi che cuciono assieme la comunità (e questa alle altre
comunità) e culmina nell’atto della realizzazione del Giocattolo del vento, che Bruno Munari progettò
proprio per il porto di Ancona nel 1988, ma non fu mai realizzato. Oggi, il Giocattolo del vento si
trasforma in simbolo tangibile e colorato della possibilità di ambire a una società migliore, e si innalza
sulla costa durante l’anno della cultura, tra spettacoli, esposizioni, residenze, relazioni, appunto
giochi. Così, al termine dell’anno, il riferimento al futuro e alle giovani generazioni, nel vento e nel mare,
diventa manifesto concreto di una città trasformata dal suo anno di Capitale.
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Dossier di Candidatura di Ancona
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Dopo la consegna del Dossier
è stato nominato un Comitato,
una documentazione fotografica
sui luoghi di Ancona e dei
pensieri sul tema dell'Altro
da parte dei soggetti culturali.
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COMITATO
PER ANCONA
CAPITALE DELLA
CULTURA 2022
I dodici garanti
Il Comitato è composto da figure
del mondo della cultura, della ricerca
e dell’economia. Il gruppo di lavoro
svolge funzioni di interlocutore attivo
per tutto il periodo della Capitale della
Cultura 2022, a garanzia della qualità
di sviluppo di tutti gli asset strategici
e del raggiungimento degli obiettivi
del dossier di Candidatura.
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Maria Serena Chiucchi
Dir. Dipartimento Management
UNIVPM

Paolo Clini
Resp. Scientifico Distori Heritage
UNIVPM

Aldo Grassini
Direttore Museo S. Tattile Omero

Mauro Ermanno Giovanardi
Musicista e Compositore

Gian Marco Luna
Direttore CNR - IRBIM

Pietro Marcolini
Presidente ISTAO

Lucia Mascino
Attrice

Maura Mengoni
Imprenditrice e Docente
UNIVPM

Maurizio Minossi
Imprenditore e coordinatore
YLCM

Velia Papa
Direttore Marche Teatro

Massimo Recalcati
Psiconalista

Stefano Zuffi
Storico dell’arte
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I LUOGHI
DI ANCONA
2022
Documentazione fotografica
sui luoghi interessati
dal progetto di candidatura.
Cerca i luoghi nella mappa
che troverai in copertina

07

→

Duomo

In una notte del 1931, il poeta Alfonso Gatto dorme
all'aperto, accostato alla Cattedrale di Ancona.
Da quella notte, e dal risveglio, nasce questa poesia.
“Fu allo svegliarmi dal sonno con l'aria di vivere
e col solo vedere che il sole sarebbe tornato.
Il freddo, un lungo ridere del braccio rattratto
nell'ala del sonno: il volto affacciato
a poco poco mio, o d'un tratto.
E la giacca, le mani intente ad accostare
al freddo orecchio il tepore,
il vuoto dissonante ripetersi del mare.
Perché tace sospeso al suo solo sembiante
chiteme gridare se stesso e la povera vita,
chi al vago sorriso raccoglie la nebbia del sole
e beve alla tazza di caldo il fumo delle parole.”

Alfonso Gatto
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Arco di Traiano

Era il 1410 e l'Arco di Traiano doveva essere oggetto di un
intervento di restauro. Si montarono impalcature nella luce
specchiante del Porto di Ancona, attorno al monumento da
cui molti, da Traiano – per la guerra - a San Francesco – per
l'incontro con il sultano -, erano salpati. Un giovane umanista
appena diciannovenne ebbe l'occasione della vita, o forse
per caso colse un'occasione che gli cambiò la vita: salì sulle
impalcature e osservò da vicino l'arco, i marmi, l'iscrizione.
Quel giovane anconetano appassionato di storia, di antico,
di viaggi e di bellezza era Ciriaco Pizzecolli e incontrava l'antico
così da vicino da rimanerne folgorato. L'iscrizione dell'arco
fu la prima delle tante che trascrisse, ed egli è considerato
il fondatore fdell'archeologia.

“Quindi, se Ciriaco de' Pizzicolli (v. Ciriaco D'Ancona), che
viaggiò in Grecia fra il 1412 e il 1448 ricercando e annotando
opere d'arte e iscrizioni, può dirsi, in certo modo, il fondatore
dell'archeologia in senso generale, l'archeologia nel suo
carattere storico- artistico, come viene intesa oggi, può ben
dirsi datare dalla pubblicazione della Storia delle arti del disegno
presso gli antichi di J. J. Winckelmann, avvenuta nel 1764.”

Ranuccio Bianchi Bandinelli
Da quell'epifania, Ciriaco non si fermò mai.

03

Passetto

Il 10 gennaio 1923 la città di Ancona emana un bando per gli
artisti italiani per realizzare un Monumento dedicato ai caduti,
che sia visibile dalle genti che attraversano l'Adriatico. Il bando
ha un percorso interessante (ne parla un breve saggio di Marta
Magagnini). Infatti, è un caso raro che si affidi alla giuria, e non
alla giuria popolare, la selezione del bozzetti. Ma da qui nascono
i primi problemi, perché la selezione della Giuria non convince
l'opinione pubblica, e inizia una discussione apparentemente
senza fine in città, mentre il monumento ai caduti non si trova.
Ogni ipotesi ha qualcosa di interessante (vuoi per la giuria,
vuoi per il pubblico, vuoi per entrambi). Ma niente convince
e qualcosa viene demolito letteralmente dalla stampa. In giuria
c'è anche Guido Cirilli, un grandissimo architetto che non
partecipa al bando ma giudica i bozzetti. Alla fine, sarà lui a
elaborare il progetto su indicazione del Comune di Ancona,
che si lamenta di aver già pagato qualcosa che non esiste.
[fonte: Marta Magagnini]
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Museo Archeologico

Nereo Alfieri era il solo salariato presente al Museo
Archeologico il 27 giugno del 1946, quando il canonico
Giovanni Vernarecci venne a sapere che erano stati trovati
in località Santa Lucia di Calamello da due contadini numerosi
frammenti di bronzo dorato. Vernarecci ricevette la notizia,
per essere precisi, dalla nipote, che aveva da poco superato
l'esame in Storia dell'Arte a Urbino e si era incuriosità per
una voce di ritrovamento. Ma quando Piera fu sul posto, non
trovò nulla. Lo scavo era stato coperto... Piera cercò ancora,
e trovò un pezzetto di bronzo dorato, che consegnò allo zio.
Vernarecci il mattino successivo andò sul posto, ma nessuno
gli consegnò nulla, così, preoccupato, chiamò il Museo
Archeologico e trovò Nereo.

04

San Gregorio Illuminatore

Nel marzo 2019, Antonia Arslan ha visitato la chiesa che,
nel 1872, venne intitolata a San Gregorio Illuminatore, dopo
essere stata San Bartolomeo. Con il vicepresidente del
tribunale rabbinico di Milano, Vittorio Bendaud, la grande
scrittrice ha attraversato l'ingresso arioso della chiesa
e ha visitato gli interni, impegnati in una grande esposizione
di fotografia contemporanea di Olivio Barbieri, Paola De Pietri
e Petra Noordkamp. La chiesa è il simbolo della presenza
armena in città, testimoniata dalle spoglie di San Liberio e da
opere commissionate dai mercanti armeni nel corso dei secoli.
Tra queste, la pala di Siciolante da Sermoneta che si trovava
in questa chiesa e che, trafugata da Napoleone, si trova ora
nella canonica di Calcinate, in attesa di tornare a casa, come
concordato con la Pinacoteca di Brera che ne è proprietaria.

05

Anfiteatro

“Nella dedica fatta all'E.V. del mio secondo volume della storia
di Ancona efficacemente raccomandai l'Anfiteatro, scoperto
ultimamente da me ultimamente al bravo antiquario signor
Carlo del Majno, Ivagnez, milanese [...] dopo scoperto il
magnifico Arco d'introduzione all'Arena, che rimane nella casa
del sig. Girolamo Bonarelli, unitamente a m. 34 di esterno muro
elittico dell'anfiteatro medesimo, che vedesi nell'orto e cantine
del prelodato sig. Bonarelli [...] questa gran macchina capace
di contenere una moltitudine di spettatori potrebbe sembrare
troppo grande per l'attuale Ancona. Ma se si riflette, che dove
attualmente ergesi la cattedrale era il centro della città, subito
restiam convinti della di lei grandezza. Così scrive l'abbate
Antonio Leoni, che scoprì nel 1810 l'Anfiteatro di Ancona.
Curioso che accadde nei sotterranei di Palazzo Bonarelli,
della famiglia che diede i natali nel 1871 a Guido Bonarelli,
irrequieto, avventuroso, scapigliato scienziato e geologo
anconetano passato alla storia della geologia per
la scoperta del livello Bonarelli.”

Abate Antonio Leoni

71

Il Museo era reduce dalla devastazione dei bombardamenti,
e Nereo Alfieri era il solo dipendente in servizio. Ciononostante,
senza indugio si recò sul luogo del ritrovamento, dove scoprì
che il proprietario del terreno era partito in tutta fretta
per Roma e sospettò un tentativo di vendita illegale, così
sequestrò tutto e chiamò i Carabinieri della capitale. Fu così
che, grazie a Nereo, i bronzi vennero esposti dopo il restauro
al Museo Archeologico Nazionale delle Marche nel 1959.
Da qui, cominciò poi un'altra storia.
[fonte: Nereo Alfieri]
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Porta Pia

La Porta fu costruita per volere di Papa Pio VI, che finanziò
la nuova strada (attuale via XXIX settembre) nel 1789. Pochi
anni dopo, tuttavia, durante l'occupazione francese, vennero
grattati via dalla struttura i simboli papali, e la porta divenne
per qualche tempo porta di Francia. Nel 2010, grazie al
festival PopUp Studio, Ericailcane ha realizzato al suo interno
l'installazione 'Rovina.

08

Loggia dei Mercanti

“Nel 1450 vel quasi, acapitò in Ancona un dignissimo maestro
tagliapietra per nome Giorgio de Sibinico. Questo lavorando
la facciata de Dionisio (Benincasa) vicino ad essa Logia, da sé
medesimo pensò fabricare la facciata de la Logia sì per voluntà
de honore, como per cupidità de guadagno. Et così dato
un desegno, fo menato da esso Dionisio a li segnori Antiani et
Regulatori (...) la opera fo facta ornata de fogliami et bellissime
imagine col cavallo et homo armato, el quale è insegna, o vero
arme de li Anconitani. Fo comenzata como de sopra è dicto,
et finita nel 1459. Questo maestro Giorgio fo quello, el quale
ad plenum fece la porta dignissima de sancto Francesco
da le Scale, et el quale comenzò la porta de sancto Augustino.”

Lazaro Bernabei
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Mole Vanvitelliana

Nel pomeriggio del 4 aprile 1918, 59 marinai e quattro cadetti
austriaci partirono con l’obiettivo di distruggere la flotta
nemica e catturare i sottomarini MAS di Ancona. Erano armati
di pistole e di pugnali, portavano 15 chilogrammi di dinamite,
e sapevano parlare l’italiano anche se provenienti da diverse
nazionalità. Molti si erano bendati la testa e fasciati per
simulare, in caso fossero stati intercettati, la condizione
di naufraghi. Per errore, sbarcarono a Marzocca, a 17 km
dall’obiettivo della Mole di Ancona, dove erano attraccati
i MAS. Non demorderono: si misero in fila per quattro e si
avviarono verso Ancona a piedi. Lungo la strada, occuparono
un’abitazione colonica isolata in località Barcaglione, con

09

Mandracchio

All'ombra della Fiera Internazionale della Pesca inaugurata nel
1933 in pompa magna dal Duce, nasceva il Teatro Liberty
della Fiera. Qui crescono molti talenti italiani, da Patty Pravo
a Gianni Morandi a Celentano, grazie alla spinta di due
impresari del territorio.

“[...] presentato dal connazionale Gianni Ravera, conobbi
Vittorio Sulpizi e Mario Vico, due ex comici di avanspettacolo.
Diventati impresari, nel 1959 stavano organizzando per luglio
il festival del Mare di Ancona. Chiesi di essere invitato come
spettatore in sala e così, seduto in una platea creata al porto
di Ancona, fui testimone della nascita di un genio della
canzone e dello spettacolo: Adriano Celentano. Celentano
vinse il primo, il secondo e il terzo premio quell'anno, e si
presentò al mondo della canzone italiana con Il tuo bacio
è come un rock.”

Pippo Baudo
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vista sulla costa e sul porto. Visto l’inconveniente, decisero
di limitarsi alla cattura dei MAS e sotterrarono la dinamite.
Nella tarda serata del 5 aprile, si diressero verso il Lazzaretto,
che allora era utilizzato come zuccherificio. Il gruppo riuscì a
passare alcuni controlli, ma destò il sospetto di due finanzieri,
Grassi e Maganuco, che seguirono gli austriaci fino a un
conflitto all’arma bianca. I finanzieri riuscirono a tenere a bada
gli austriaci fino all’arrivo dei Carabinieri. Una volta catturati, gli
austriaci ricevettero le congratulazioni del capitano di corvetta
italiano Luigi Rizzo, per il coraggio dimostrato. Il governo
austriaco si preoccupò di risarcire i proprietari della casa
occupata dai soldati.
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Porto antico

“Prete Giovanni, canonico anconetano, sedendo un giorno
poco lungi dal mare, volgeva in mente se potesse danneggiare
il nemico e fare onore alla città. Era uomo nerboruto, forte e
audace. Avvicinatosi al porto si spogliò (…), si gettò di repente
in mare e nuotando con una scure nella mano, pervenne
al canapo che, per l’un capo, assicurava da prora la nave
di Romano Marano [comandante veneziano] e, per l’altro,
l’ancora gettata nel porto e incominciò a recidere. (…) Coloro
i quali erano sulla nave, accortisi di quanto il prete faceva,
incominciarono a saettarlo con archi e balestre, ma egli subito
sommergevasi sottoacqua, ricomparendo poi come un delfino
e con successivi colpi stroncò la gomena principale, onde le
corde minori si ruppero da sé. (…) Il prete ritornò nuotando alla
riva, molto schernendo da lì i Veneziani”.
La sua temeraria impresa, pur non provocando l’immediato
affondamento della nave, ebbe un enorme effetto emulativo
sui suoi concittadini, i quali “vedendo l’audacia del prete, per

12
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Porto turistico

Il porto turistico è posizionato a ridosso del porto commerciale
di Ancona, a nord-ovest del Monte Conero. Nato grazie alla
passione e all’attività dei Circoli Nautici, è Bandiera Blu dal 2011
e oggi è uno dei porti turistici più grandi e moderni d’Italia.

l’occasione propizia del tempestoso accavallarsi delle
onde, provocarono i Veneziani a battaglia e (…) dalla parte
più sicura del porto, respinsero fuori sette galee nemiche,
le quali poi, dalla acerbità dei venti sospinte nella rupe,
si spezzarono”, dunque le perdite per i Veneziani furono
gravissime. L’assedio per terra e per mare terminò dopo
sei mesi di duri scontri allorché giunsero in soccorso di
Ancona le truppe di Guglielmo Marcheselli, signore di
Ferrara, e di Aldruda Frangipane, contessa di Bertinoro,
chiamati dagli Anconetani e successivamente ricompensati
dall’imperatore d’Oriente Manuele Comneno. Quest’ultimo,
riconoscente ad Ancona per la resistenza al Barbarossa, le
concesse il diritto di aprire fondaci in tutti i porti dell’Impero
d’Oriente. Secondo la tradizione egli donò ad Ancona
in questa occasione un drappo rosso con una croce d’oro
al centro che è ancor oggi il vessillo della città.”

Boncompagno da Signa
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Teatro delle Muse Franco Corelli

“Ci siamo arrivati, finalmente, alla riapertura del nostro teatro,
così vincendo da ultimo la tirannia di questo atipico “Godot”
anconetano che ci ha fatto aspettare per anni, ma che ora
tramuta un lungo affanno alla ricerca del tempo perduto
nell’appagante sensazione di un tempo che può dirsi ritrovato
[…] è facile rilevare questa curiosa e, perché no?, emozionante
assonanza tra la ‘prima’ e la ‘seconda’ volta del teatro: allora –
correva il 28 aprile 1827 – risuonarono in sala le note sinfoniche
dell’Aureliano in Palmira di un Rossini ancora al tempo nel pieno
della carriera melodrammatica […] domain, 13 ottobre 2002,
saranno sempre le note del cigno pesarese, dell’ultimo suo
sublime lavoro, a introdurre una vicenda teatrale che si rinnova.”

Fabio Brisighelli

14

Sinagoga di Ancona

All’ingresso della Sinagoga di via Astagno si trovano due pietre
d’inciampo, che ricordano la deportazione di Guido Lowenthal
ed Eugenia Carcassoni.
“La famiglia Lowenthal viveva nell’arteria principale del
vecchio ghetto, in via Astagno, non lontano dalla sinagoga
ottocentesca, l’unica superstite dopo la distruzione dell’antico
tempio di rito italiano, decisa dal fascismo per fare posto
al nuovo corso Stamira. Su di loro le leggi razziali si erano
abbattute con particolare veemenza. Non solo il capofamiglia
Guido, «bancarellaro» aveva subito, come altri quaranta
ambulanti, il ritiro della licenza per la sua attività, ma assieme
al primogenito Ivo aveva vissuto l’odissea dell’internamento:
Isola del Gran Sasso, Gioia del Colle, infine Urbisaglia. Riparati
ad Appignano di Macerata, Eugenia (all'epoca semiparalizzata)
e Guido (che si era offerto in cambio della moglie) non riuscirono
a sfuggire all'arresto da parte della polizia del governo fascista
di Salò. La moglie soltanto avrebbe dovuta essere deportata,
ma il marito scelse di seguirla nella sorte. Dopo una breve
permanenza nelle carceri di Macerata, Eugenia e Guido,
trasferiti al campo di Fossoli, partano alla volta di Auschwitz il 5
aprile 1944 con il convoglio numero 9. Al momento dell’arrivo, il
10 aprile, Eugenia Carcassoni è già spirata, incapace di resistere
alle atroci condizioni del viaggio date le critiche situazioni di
salute. L’anziano Guido viene immediatamente assegnato alle
camere a gas.”

Liceo di Stato Rinaldini di Ancona
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Cantiere

”Prima della Guerra, in dirigenti del Cantiere
venivano a prendere gli impiegati a scuola,
sceglievano quelli che si licenziavano con
i voti migliori, ma sentivano anche i presidi
per la condotta. Non avevo fatto domanda,
il posto è capitato così, io andavo bene per loro
e il posto andava bene a me (ero responsabile
dell’Archivio). Le banche non assumevano donne
e nemmeno le Poste, mi pare; il Cantiere invece
ha sempre assunto donne, anche se le pagava
meno degli uomini, come del resto accadeva
ovunque […] Licenziavano le donne che
si sposavano.” (L.F. 1923)

Quaderni Regionali delle Marche
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Istituto Nautico

“Un centro, Ancona, che odora del ferro del
grande cantiere navale. Una città che sa di rose,
di alghe, di salsedine, di reti messe ad asciugare,
di pescherecci incatramati.”

Dario Zanasi

15

Porto nuovo

“Dalla nube di polvere di carbone
mi saluta un sorriso tutto bianco.
Ma l’angelo di legno della barca
guarda gli orinatoi tristi e odorosi
improvvisati agli angoli – rivali
o amici cari ai cocomeri rossi.
Amici miei gli orinatoi… Ma io
non tendo forse al monte dove trovo –
lontano il mare e l’odore perverso –
l'adolescente odoroso di fichi.”

Sandro Penna
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Grotte del passetto

In una delle grotte più famose tra le 400 scavate nella falesia
dalla fine dell'Ottocento alla seconda metà del XX secolo,
nel 2020 un artista di Ancona, Andre The Spider, ha realizzato
la sua personale – ma non troppo – cappella dedicata al
mare. Attraverso un lavoro di ripulitura, di sistemazione, di
consolidamento e pulizia e infine di pittura, l'artista ha decorato
l'interno della grotta, volta compresa, rendendola anche
attrattiva per produzioni di spettacolo e danza, una delle
quali è stata selezionata a un importante festival nazionale.
L'opera è destinata a essere interdetta al passaggio,
e progressivamente erosa dalle intemperie.

Comune di Ancona
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Ascensore del Passetto

“Dove oggi è ubicato l’ascensore per la discesa a mare,
nella pineta, si trovava un capannone in cui era stato aperto
un bar. Nel 1930 erano ancora poche le abitazioni in questa
che era un’area di proprietà della famiglia Bonarelli; nel 1949
venne terminata la costruzione del Ristorante Passetto
nel 1956 quella dell’omonimo Hotel. Durante il periodo
estivo il passetto era frequentato soprattutto dai pescatori
che ricoveravano le barche ai piedi della rupe: ancora non
esistevano che poche grotte. Si scendeva al mare dai sentieri
e, collegate ad uno di essi, da due scale in legno a più rampe
intervallate da pianerottoli. La sistemazione della rupe e, nel
1956, la costruzione dell’ascensore, decretarono il definitivo
successo del passetto come località balneare prediletta dagli
anconetani.”

Comune di Ancona archivio di urbanistica
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Cardeto

Nei pressi del faro è stata posta una targa per ricordare
l'esperimento che qui effettuò Guglielmo Marconi nel 1904.
Si riporta il resoconto dell'esperienza fatto da Quintino
Bonomo, il comandante della nave sulla quale era arrivato
Marconi in città:
“...Nella notte dal 7 all'8 agosto, verso le 24:00, Marconi, il
Comandante della Nave Sardegna Cav. Nícastro Enrico, il
Comandante Quintino Bonomo, il Tenente di Vascello Caprioli,
l'assistente di Marconi Mr. Kemp, il suo segretario Kershaw, si
recarono a Monte Cappuccini - Ancona - per ricevere i segnali
che doveva trasmettere la stazione di Poldhu distante circa
1750 km. (...) Alle una meno qualche minuto Marconi, dopo aver
opportunamente sintonizzato gli apparati con la stazione di

Poldhu, si mise in ascolto. (...) Tutti poterono con meraviglia
constatare la chiarezza e la forza dei segnali, principalmente
in considerazíone sia della limitata capacità dell'aereo della
stazione, sia del gran tratto di terre montuose interposto tra
Monte Cappuccini e Poldhu. (...) Inoltre egli volle far constatare
ai presenti, gli effetti della luce solare sulle comunicazioni a
gran distanza. È noto che l'influenza della
luce tende a ridurre la forza dei segnali, e quindi la portata
della trasmissione; e tale osservazione si deve a Marconi,
che ne fece cenno, in seguito alle esperienze del febbraio 1902
sul transatlantico Philadelphia, in una lettera del 13 giugno
dello stesso anno alla Royal Institution di Londra... È inutile
dire che anche questi risultati furono controllati con meraviglia
da tutti i presenti...”

Filippo Pacelli

21

Polveriera del Cardeto

Giuseppe Morando fu un architetto specializzato nelle
roccaforti militari. Dopo la battaglia di Castelfidardo, quando
Ancona venne dichiarata piazzaforte di prima classe (cioè
un baluardo difensivo fondamentale, tenuto conto che
Venezia era austriaca) Morando ebbe l'incarico di renderla
letteralmente inespugnabile. Costruì forti, caserme, mura
e linee di difesa e seguii con grande attenzione la realizzazione
delle opere che aveva progettato. Una di queste, la Polveriera
Castelfidardo, aveva una capienza di circa 250.000 kg
di polvere da sparo ed era al servizio del forte Cardeto,
oggi trasformato in grande parco urbano. Poco più sotto,
la Caserma Villarey, progettata da Morando e luogo di vita
di migliaia di studenti della facoltà di Economia.
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Piazza del Papa

Il 1532 è l'anno della fine della Repubblica di Ancona. La
Repubblica era stata dall'XI secolo un libero Comune
dell'Adriatico, capace di stringere alleanze e vivere nel mare
di Venezia collegandosi a Ragusa e all'impero Bizantino. Non
aveva ambizioni di espansione: i suoi abitanti costruivano
navi, navigavano, curiosavano, incontravano, commerciavano
e inventavano. Nel 1532, papa Clemente VII occupò Ancona,
dopo avervi stabilito con il pretesto di difenderla la fortezza
della Cittadella. Un gruppo di cinque giovani tentarono di
reagire contro questo colpo di mano, ma furono decapitati
e gettati sul selciato della Piazza Grande, l'attuale Piazza
del Plebiscito. La tradizione racconta che loro siano le teste
rappresentate nella fontana di destra della piazza, detta
fontana dei decapitati.
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Pinacoteca Civica

“Alla storia dell'arte della città sono collegati due nomi che non
tutti conoscono: Donatella Zari, oggi purtroppo scomparsa, e
Carlo Giantomassi, coppia nella vita e nel lavoro, tra i più grandi
restauratori di opere d'arte che l'Europa abbia conosciuto.
L'anconetano Carlo Giantomassi all'età di 5 anni, racconta
Gabriella Papini, dipingeva sul cemento per poi rompere le
sue opere e rispondere alla madre "non preoccuparti, poi
li aggiusto!". Negli anni in cui tutto il patrimonio cittadino
fu nomade per via della Guerra prima e del Terremoto poi,
Giantomassi partiva dal quartiere del Piano, per compiere
lunghe, interminabili passeggiate tra Capodimonte e Guasco,
intrufolarsi nei luoghi, ammirare vestigia e chiese, dipinti.

La sua passione lo ha portato alla Direzione dell'Istituto
Italiano del Restauro e ad altri ruoli di grande responsabilità,
oltre che a lavorare su innumerevoli capolavori della
storia dell'arte assieme alla moglie Donatella. Ad Ancona,
Giantomassi ha sempre prestato la propria opera per amore,
in molti interventi di restauro, tra i quali quello, imponente,
della Pala Gozzi del Tiziano, e in una costante collaborazione
attiva che ha anche contribuito alla riapertura del Museo
nel 2016.”
[fonte: Gabriella Papini, Carlo Giantomassi]
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Biblioteca Benincasa

Nel 2011 la Biblioteca Benincasa ha acquisito tra i suoi
fondi speciali il Fondo librario musicale e l’archivio del
marchese Giancarlo Mancinforte Serafini Sperelli di
Camerano, pervenuto tramite la generosa donazione
della sua consorte ed erede Fausta Maria Gaggiotti.
La collezione musicale, frutto di ricerche presso antiquari
e editori di musica, consta di circa 1300 spartiti e
partiture che ripercorrono la storia dell’opera dalle origini
agli anni ’90 del secolo scorso. Ad essi si aggiungono una
collezione di libretti (120 rari, relativi prevalentemente
a rappresentazioni marchigiane dei secc. XVIII e XIX, e altri
150 circa editi da Lucca, Ricordi e Sonzogno), miscellanee
varie, dischi in 33 e 45 giri, volumi monografici ed
enciclopedie specialistiche. La donazione comprende
anche l’archivio di famiglia, consistente in 30 buste
di documenti privati della famiglia Mancinforte Sperelli
Serafini di Camerano relativi ai secoli XVII-XIX.
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Rione degli Archi

Il 6 gennaio 2014 è stata chiusa la Scatola del tempo, un baule
ermetico che è stato poi interrato nel cortile della Scuola
Leonardo Da Vinci degli Archi. La Scatola fa parte del progetto
Mappe di Comunità sviluppato proprio agli Archi e rimarrà
seppellita per 50 anni come testimone del nostro tempo, fino
al 2064. Vi sono racchiuse memorie e sogni degli abitanti del
quartiere, e anche di altri anconetani. Il Sindaco di Ancona
Valeria Mancinelli ha ricevuto una delle due copie della chiave
della Scatola, per trasmetterla ai suoi successori. L'altra copia
è stata consegnata a un pescatore che la getterà in mare,
a suggellare simbolicamente un altro tipo di patto, quello del
quartiere con il mare. Cosa contiene la Scatola del tempo?
Messaggi, il cappello dello storico parroco Eugenio Del Bello,
cataloghi di mostre, e una bottiglia per permettere a chi aprirà
la Scatola nel 2064 di brindare assieme al quartiere.
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Ex-Crass

L'anconetano Augusto Tamburini si laurea in Medicina
a Bologna nel 1871. Si dedica alla psichiatria nel manicomio
di Reggio Emilia, dove oggi si trova un parco a lui dedicato.
Dirige quel luogo per trenta anni, cercando continuamente
di innovare nell'assistenza e nella ricerca, tanto che il
manicomio di Reggio Emilia diviene un faro per la formazione
psichiatrica sotto la sua guida. Nel bellissimo ex manicomio
di Ancona, poco distante da dove ora sorgono un teatro
per ragazzi e una scuola di musica, è stata depositata a lungo
la sua raccolta di volumi, circa 5.000, che rappresentano
un corpus unico di testi della psichiatria pre-basagliana.
Nel 2019, i volumi, raccolti in scatoloni all'interno della vecchia
chiesa della struttura e custoditi con solerzia da un giovane
psicologo, sono entrati a far parte della Biblioteca
dell'Università di Ancona.
[fonte: Archivio storico della psicologia italiana]
26

Quartire del Piano San Lazzaro

Chiamato spesso dagli anconetani semplicemente "il Piano"
(in anconetano: el Pià), deve il suo nome al fatto di sorgere
nell'unica zona pianeggiante della città, occupando la
parte terminale della valle del torrente Miano, che si allarga
formando una vasta conca circondata da colline per la
resistenza al Barbarossa, le concesse il diritto di aprire fondaci
in tutti i porti dell’Impero d’Oriente. Secondo la tradizione
egli donò ad Ancona in questa occasione un drappo rosso con
una croce d’oro al centro che è ancor oggi il vessillo della città.
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PENSIERI SUL
TEMA DELL’ALTRO:
I CONTRIBUTI
DEL TERRITORIO
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Stazione di Ancona

Negli anni Sessanta, fronteggiava la stazione di Ancona
un ristorante verace, che proponeva piatti tipici ed era
di proprietà di Tonino e Regina Mengarelli. Quel ristorante
dall'aria così semplice era il ritrovo per tanti artisti e figure
della cultura che passavano o sostavano ad Ancona, e
all'ombra di Tonino, appassionato d'arte e personaggio dal
carattere riottoso, ma sempre pronto a sostenere e favorire
gli artisti e la loro crescita, qui si ritrovavano Mannucci, Burri,
Trubbiani, Biancini, Sughi, Morlotti, Bonito Oliva, i pittori
milanesi di via Procaccini, Guttuso, Pasolini e molti altri.

29

Palombella

“Durante la guerra, il pane era stato razionato: si poteva
comprare soltanto presentando una tessera fornita dallo Stato
che stabiliva la quantità da acquistare secondo il numero
delle persone della famiglia. La razione era comunque scarsa.
Le famiglie erano numerose, allora; molti padri mancavano
perché al fronte.
Così, spesso, le madri, che potevano aggiungere ben poco
al pane, chiedevano alla signora Lucia di aumentare la quantità
stabilita per legge. Lucia era madre di tre figli, sensibile
e generosa, non poteva resistere al pianto delle madri, così
dava più pane a chi aveva fame!
Questo non si poteva fare. Alla quantità di farina fornita ai
forni doveva corrispondere una quantità di chili di pane da
distribuire. Lucia lo regalava perché non sopportava l’idea che
i bambini piangessero per la fame e soprattutto trovava
la guerra il più grosso sbaglio che l’uomo potesse commettere!
Così, Lucia fu denunciata e mandata a processo. Lei spiegò
la sua posizione, ma i giudici sembravano non tenere conto
del sentimento di generosità della donna. Ad un certo punto,
mentre discutevano tra loro, una voce si alzò:
“Se non fosse stato per la signora Lucia, i figli miei e tutti
quelli della Palombella sarebbero morti di fame…!”
(era la voce di una guardia).
Lucia Brunetti in Bonfigli fu assolta mentre dall’aula si alzava
un applauso fragoroso occupata dai soldati.”

Il processo a Lucia Bonfigli, la fornaia di Palombella

Raccolta dei pensieri
sul tema dell'Altro generati
dai soggetti culturali.
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Abitare il proprio corpo abitando Ancona
Barbara Sorichetti, Francesca Raffaelli
Abitare il proprio corpo nel senso di prendersi cura di Sé,
percepire chi siamo, come siamo fatti e di cosa necessitiamo,
sono tra le condizioni che ci permettono di “vedere” l’Altro,
nella sua complessità, astenendoci il più possibile dal
giudizio. Questa è la base di una relazione di reciprocità,
rispetto e accoglienza. Prendersi cura, in spazi caratteristici
della nostra città, del fisico e della mente dei giovani che
attraversano il delicato momento dell’adolescenza, senza
avere spesso dei riferimenti validi, che esulino dalle famiglie
con le quali spesso vanno in scontro. Un percorso educativo,
di contaminazione e confronto esperienziale sulla nutrizione
e sulla psicologia per intervenire sulle problematiche
concernenti immagine corporea, disturbi alimentari,
psicologici e bullismo.
Altrove
Progetti Istituzionali
Altrove è un progetto che esplora la relazione tra
il territorio di appartenenza e il panorama culturale che
lo circonda, che pone l’attenzione sul ruolo delle nuove
generazioni e sul loro immaginario futuro e che ripensa
la città come un palcoscenico diffuso a cui offrire una
programmazione culturale in grado di stimolare la comunità
a pensare e ripensarsi nell’incontro con l’Altro, grazie anche
a produzioni teatrali originali create da Marche Teatro
in sinergia con le eccellenze artistiche con cui collabora.

Comune di Ancona

il fulcro del progetto. Come avverte R. Castellucci
“I luoghi in cui le persone si ritrovano fisicamente insieme,
tra sconosciuti, sono rimasti pochi. È un luogo religioso
in senso etimologico [“religio” sta per “raccogliere, riunire”].
Tutti guardano la stessa cosa nello stesso momento
e la ‘formano’”. Un confronto fondamentale che avrà luogo a
partire dalla scelta degli spettacoli, dal contributo degli artisti
coinvoltie dalla partecipazione delle comunità.
Ancona Città Accessibile
Museo Tattile Statale Omero
“L’accessibilità” e “l’Altro”: ecco un rapporto strettissimo:
accessibilità significa prendersi cura dell’altro, rispettarne la
diversità e considerarla un valore. Abbattere le barriere vuol
dire spalancare l’accesso ed includere, creando condizioni
di concreta parità. “Accessibilità” non è solo fruizione della
cultura da parte dei disabili essa a tutti riconosce pari
opportunità ed eguaglianza nell’esercizio dei diritti umani
(art. 27, Dichiarazione del 1948); accessibilità significa
democrazia e rappresenta un valore etico, sociale e culturale.
Accessibilità è ripensare il ruolo dell’arte e della sua fruizione,
abbattere alcuni tabù della museologia, proporre una nuova
concezione dell’arte e della società. La presenza in Ancona
del Museo Omero rappresenta una risorsa per costruire un
modello di città accessibile.

Ancona a zucchetto
Marco Totti per Ankonistan
Ancona a zucchetto è un tuffo nell’Altro. E’ una esperienza,
un percorso, uno strumento di permeabilità, un catalizzatore
di vissuto umano e professionale che si innesca grazie
al rapporto con la natura. Il mare anconetano è speciale.
Un mare frammentato, schivo, fragile, cristallino - come l’Altro
- può spaventarci perché diverso ed imprevedibile. Resta
il bisogno di un rapporto autentico ed immediato. Buttati!
si dice. Ancona a zucchetto è la cultura del mare attraverso
lo sguardo dell’Altro.

Ancona Città dei Due Soli
Maestri del Lavoro Consolato Provinciale di Ancona
Incontrarsi e guardarsi: la vicinanza è arte, bellezza,
scoperta, pensiero libero, respiro, conoscenza. Come un
artista guarda e riguarda la sua opera, se ne compiace e al
tempo stesso dona emozioni e sentimenti a chi la osserva,
così ascoltarsi, confrontarsi, condividere sono il motore del
legame che attraversa tutte le fasi della vita e diviene fattore
di comunanza prezioso nel gruppo, nel territorio e nella
società. Le vie centrali della città che portano verso il mare,
il porto e le sue congiunzioni, la piazza dove convergono
i rioni storici, luoghi del tempo libero e di aggregazione, di
commercio e di spesa, sono gli spazi dell’incontro: giovani
e adulti, scuola e istituzioni e la cittadinanza tutta.

Ancona CapiTAUle 2020. Ancona capofila della rete dei
Teatri Antichi Uniti delle Marche
AMAT – Associazione Marchigiana Attività Teatrali in
collaborazione con Regione Marche, Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche, Museo
Archeologico delle Marche, Comuni di Ancona, Ascoli Piceno,
Castelleone di Suasa, Corinaldo, Fabriano, Falerone, Fano,
Grottammare, Macerata, Monte Rinaldo, Pesaro, San Severino
Marche, Sirolo, Urbisaglia
Il teatro è lo strumento che più di ogni altro sembra
rivelarsi utile a una riflessione e una azione sul questo tema
in tutta la sua complessità: L’ Altro non solo come problema,
ma come occasione unica. Scrive J.Grotowski “Andare uno
incontro all’altro, deporre le armi. Poco importa che si continui
a chiamarlo teatro. Un tale luogo è necessario”. Pensare
e programmare il teatro quale ‘necessario’ luogo di incontro è

Ancona città mitica - Una storia fuori dall’oblio
Associazione di Promozione Sociale Fonte della Serpe
Ancona città mitica nasce da una riflessione sul tema
dell’Altro, sul suo valore, come chiave per presentare, attraverso
il filtro del mare, la candidatura della città come Capitale della
Cultura 2022. L’Ancona del nuovo millennio, può beneficiare
dalla relazione con l’Altro quanto più sarà in grado di coglierne
il valore. Ma per riuscirci bisogna avere chiara coscienza della
propria identità, pena l’impossibilità di riconoscere l’Altro:
Altro rispetto a chi? Dunque la memoria come tratto distintivo
per mettere a fuoco la relazione con l’Altro, ed Ancona da
questo punto di vista, conserva nel suo passato una vicenda
abbastanza significativa: Nel 1532, in pieno Rinascimento, con
l’inganno Ancona fu posta sotto il dominio diretto dello Stato
Pontificio, che fece bruciare in piazza gli archivi secolari della
città. Cessava di esistere una Repubblica Marinara Indipendente
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da secoli e con essa la memoria scritta della sua vita. Proprio per
questo enorme buco nero inferto alla sua identità, per giunta in
uno dei periodi storico/artistici più fecondi della storia italiana,
Ancona può essere pronta, più di altre città, a farsi raccontare
e immaginare attraverso le arti. Il vuoto di quella memoria può
essere il serbatoio di racconti, idee, fascinazioni in grado di
fornire nuovi stimoli nella relazione con l’Altro, avvalendosi
anche del filtro del Mito inteso come quanto è capace di
polarizzare le aspirazioni di una comunità o di un’epoca
elevandosi a simbolo privilegiato e trascendente. Ancona Città
Mitica è un format e un progetto di azioni culturali che hanno un
senso compiuto coerente se lette tutte insieme nel corso del
tempo, e sono lo spunto per raccontare e far affiorare dall’oblio
non necessariamente eventi o suggestioni provenienti dal
lontano passato della città, ma anche e soprattutto le relazioni
e le vicende che legano Ancona alla contemporaneità. Questa
suggestione permette di presentare un aspetto preminente del
progetto ACM che interroga il tema dell’Altro inteso questa volta
come diversità, estraneità, non riconoscimento, rispetto alla
propria comunità; destino comune, a volte, ad innovatori
e precursori in particolare in campo artistico, specie se isolati
o ai margini dai circuiti di innovazione in quella fase. Recuperare
la memoria di questa interazione imperfetta con l’Altro, può
essere utile per conoscere meglio le vicende culturali del
proprio territorio e per includerlo finalmente nella comunità,
dando dignità ai tanti artisti, intellettuali, innovatori, che, in
forma quasi anonima, innescano scientemente nella società
i processi culturali che verranno.

L’Altro è come una soglia da attraversare senza la quale
il senso di un’apparizione non si compie, rimane afona,
non vista, non discussa. Irrompe nella città provocando
manifestazioni improvvise di bellezza per gettare dei ponti di
senso e visione verso l’altro (il cittadino, il turista, lo straniero).
Questi ponti generano echi, traversate ulteriori che uniranno
altre persone e altri spazi, nutrendo altri sguardi. L’Altro
sono io da un altro punto di vista, apparire, scomparire e
tornare come uno sbattito di palpebre che è soglia o cerniera.
Apparizioni si pone quindi come un’apertura generatrice
di possibili nuove visioni in uno spazio/tempo spesso solcato
dall’abitudine e dalla quotidianità. Sorprendere l’Altro,
spiazzarlo un po’, farlo viaggiare rimanendo qua.

Ancona: tra salute e narrazione
Dr.ssa Barbara Sorichetti
Attraverso la relazione con l’Altro possiamo mantenerci in
uno stato di salute psicofisico, lavorare in maniera preventiva
alla cura di Sé. La condivisione con l’Altro, in varie forme e
canali, permette di dar voce alla propria storia e narrazione,
nei luoghi cardine della propria vita. Nulla, senza condivisione,
può essere tramandato!
Anlab Scienza
Biomedfood srl, Università ed enti di ricerca, Comune,
Scuole, Hub tecnologici, Associazioni che si occupano
di divulgazione scientifica
La divulgazione di concetti che toccano le varie branche
della scienza, raccontati in maniera semplice per il grande
pubblico, è alla base di questo progetto. Il tema dell’Altro
è nella condivisione dell’esperienza, nelle emozioni della
scoperta, fondamentali per apprendere ed educare. L’Altro
è visto senza limiti di età, di cultura, di etnia, di nazionalità,
di religione. E l’Altro è anche contaminazione di idee ed
esperienze, perché la scienza abbatte le barriere, comprese
quelle della disabilità e del sentirsi a volte “diversi”, perché
nella scienza anche ciò che è simile è diverso.
Apparizioni
Associazione Ventottozerosei
L’Altro è lo specchio su cui le apparizioni vengono
proiettate, scompaiono e appaiono o entrano in relazione.

Aprite Le Porte
ASUR/ Av2/ Dipartimento di Salute Mentale, Dipartimento
delle Dipendenze, Scholanova Varano, Polisportiva Solidalea,
Associazione Teatro della Comunità, Associazione
Nazionale polisportive integrazione sociale coordinamento
Marche, Associazione Nazionale Polisportive Integrazione
Sociale ANPIS, Associazione Nazionale Polisportive
Integrazione Sociale ANPIS ALBANIA
L’ex Manicomio di Ancona è un complesso floristico
e architettonico di grande pregio, incastonato nel quartiere
del Piano ed ospita servizi sanitari, un teatro, una scuola di
musica, una scuola materna, orti e alberi secolari. Proponiamo
l’utilizzazione di esso come spazio di relazioni forti tra cultura
programmata (incontri, concerti), cura ambientale e funzione
di giardino pubblico. Il Dipartimento di Salute Mentale, che
storicamente ha sempre abitato questo luogo, lavora tutti
i giorni accogliendo le persone, e quindi l’Altro più diverso,
abbattendo realmente le barriere e favorendo lo scambio,
l’incontro, la conoscenza e quindi cercando di creare una
cultura dell’Altro che ne riconosca anche la differenza.
Il continuo confronto e scambio con le associazioni, con
le istituzioni, con gli stakeholder gli ha permesso di sviluppare
esperienze per la costruzione di una cultura comune che
metta la persona, in tutte le sue sfaccettature, al centro.
Blumix: Ancona il Blu dentro
Poliarte - Politecnico delle arti applicate all’impresa
Il progetto si presta a numerosi tipi di relazioni con l’Altro,
storicamente l’esportazione della pianta ha consentito
il contatto tra popoli e lo scambio culturale delle informazioni
sull’utilizzo di questo colore. Attualmente possiamo definire
Altro chiunque si senta toccato dai temi che l’attività
di produzione e utilizzo della tinta vegetale arreca quali,
il tema ecologico, quello del riciclo virtuoso, della salute
della persona, del favore verso l’attività agricola, dell’interesse
culturale-storico delle opere realizzate con questa tinta
vegetale e del conseguente interesse turistico. Altro sarà il
produttore agricolo di guado, Altro sarà l’artigiano e l’industria
che, scegliendo tessuti naturali, deciderà di tinteggiare
con colori vegetali, Altro sarà lo studioso alla ricerca dei tessuti
del passato sui quali è stata applicata questa colorazione,
alla scoperta dei mulini speciali utilizzati per l’estrazione del
colore, Altro sarà il turista sulle tracce del colore vegetale.
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Altro sarà chiunque si senta sensibilizzato dalla promozione
di un distretto culturale e materiale legato alla produzione
ed all’utilizzo dei coloranti naturali vegetali, nella logica della
contaminazione creativa delle imprese tradizionali e turistiche.
Cicatrici
Progetti Istituzionali
Dopo che un certo altro è passato siamo tutti diversi e
quello che dobbiamo fare è prendere atto dell’attraversamento
e cambiare, entrando in un nuovo gioco di relazioni.
Colline
Marta Mancini
Le mie sono opere astratte; non si può spiegare un’opera
astratta e sicuramente non deve farlo chi l’ha creata.
Premesso questo io vedo il mio lavoro come un racconto
interiore che raccorda il presente al passato che si muove
tra l’attesa e l’assenza e che ricerca l’Altro. Ecco le mie
opere, dopo aver trovato me stessa, cercano l’Altro. Sono
uno specchio e attraverso gli occhi di chi le contempla
si completano, si portano a compimento, si concludono
e si rinnovano perpetuamente.[“religio” sta per “raccogliere,
riunire”]. Tutti guardano la stessa cosa nello stesso momento
e la ‘formano’”. Un confronto fondamentale che avrà luogo a
partire dalla scelta degli spettacoli, dal contributo degli artisti
coinvolti e dalla partecipazione delle comunità.
Damareamare
Portobello - Amatori Viaggi
Contenitore dinamico e multidisciplinare in cui le storia,
le realtà culturali, e le espressioni artistiche delle due sponde
dell'Adriatico trovano un punto di incontro e di confronto.
Vogliamo creare un format di 3/4 giorni in cui attraverso
market, work shop, concerti, dj set, gare sportive, live
paintings, local food, tavole rotonde, esposizioni artistiche,
in cui la città di Ancona e le città della COSTA DALMATA
possano raccontare le loro “storie” e proiettarle verso un
futuro che le vede pilastri di uno stesso PONTE IDEALE sopra
l'Adriatico. Nel porto, nella sua culla, dove il mare bagna
le pendici , i ‘navigatori' da una parte e i cittadini dall'altra
si incontreranno per vivere quel patrimonio territoriale,
riappropriandosi di uno spazio unico molto spesso
dimenticato.
Dance with the sea foam
Associazione Culturale Marche Arte Viva
Ancona è un corpo che si protende tra l’acqua e la
terra che gli è prossima. L’Altro è inteso in quanto altro dal
mio corpo, ovvero in “Dance with the sea foam” sia come
ambiente marino che ciò che vive al di là del mare adriatico.
Tessere questi soggetti è una perfomance cosmologica
che considera non solo l’umano, ma anche il non-umano e
l’Altro da umano, per costruire un ecosistema multispecie
in sintonia con diverse soggettività. Il corpo è la dimensione
preposta all’emotività e alla prossimità - sia fisica sia
affettiva - che si costituisce come avamposto vulnerabile
di engagement nella relazione con l’Altro. Contiene al suo

interno l’idea di vulnerabilità del proprio pensiero e dunque
l’accettazione di essere contaminati e messi in crisi dagli altri.
Dori’s Day / Quando nacque la dorica Ancona Un
viaggio epico, un’avventura pop, una riflessione sul
contemporaneo
CDC Collettivo Delirio Creativo
Per ideare il progetto siamo partiti dalle origini, dal
principio di tutto: dalla fondazione della città. Ancona nasce
con l’arrivo dell’Altro, i Dori, in quel gomito di terra teso verso
l’altra sponda dell’Adriatico. L’incontro con l’Altro è una
vocazione primordiale che la città ha perpetrato nel corso
della sua storia, come collante tra mare e terra, tra nord e
sud e soprattutto tra le diverse culture colonizzatrici della
regione. Il progetto vuole proprio sviscerare storicamente
questa tensione, intesa come atto di porgersi l’Altro.
Una tensione che vogliamo raccontare con i nostri linguaggi,
quelli del teatro, della performance e della narrazione,
per loro natura simbolici, tridimensionali e “pop”, capaci
di parlare a tutti.
E-Straordinario
Fondazione Ermanno Casoli
Come molti artisti relazionali, anche la Fondazione
Ermanno Casoli (FEC) si è domandata come l’arte possa
davvero entrare in relazione con la vita dell’uomo, incidendo
sul suo modo di pensare, di agire e di comportarsi. La risposta
è stata l’elaborazione di un programma di formazione
strutturato in modo tale che gli spettatori / partecipanti
possano realmente mettersi in gioco ed entrare in profondità
all’interno del processo creativo, secondo un modello
orizzontale di scambio. Utilizzando l’arte come metafora degli
eventi e degli stati d’animo che caratterizzano la quotidianità,
si creano occasioni concrete di rilettura e di cambiamento
della realtà. Partendo da queste premesse la FEC ha ideato
i suoi progetti di formazione che, per essere efficaci, devono
però seguire una metodologia codificata e ripetibile,
rispettosa delle singole specificità che caratterizzano il
linguaggio dell’arte e il mondo delle industrie. Spinti dalla
convinzione che la cultura sia un diritto universale in quanto
strumento indispensabile per migliorare la qualità della
vita personale e sociale, la FEC ha scelto di sostenere l'arte
contemporanea portandola nei contesti industriali, dentro
le fabbriche, tra tutte quelle persone che normalmente
non hanno la possibilità di averne accesso quotidiano. In
particolare, con E-STRAORDINARIO centinaia di dipendenti
di importanti aziende sono stati coinvolti nella realizzazione
di opere d'arte partecipate, guidati da artisti di fama
internazionale.
Evento inaugurale di Ancona Capitale della Cultura
Orchestra Fiati Anconai
“Siamo suoni ma dobbiamo diventare musica. Il senso
dell’essere qui, per lo meno come l’ho compreso finora,
è accordare i nostri suoni: dapprima ponendoli in una
successione tale da produrre melodia, cioè la nostra
musica interiore, e poi cercando di armonizzare la melodia
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ottenuta con quella del mondo e degli altri esseri viventi”(Vito
Mancuso). L’Altro è sempre curiosità da soddisfare, ricchezza
da godere, ignoto da esplorare: svela le nostre fragilità
mentre fortifica le nostre risorse. La musica facilita il percorso
di incontro, lo pone ad un livello più alto e nello stesso tempo
concretissimo e l’orchestra non può essere altro che la
realizzazione visibile dell’ “incontrarsi” più fecondo, quello
che porta la Bellezza nel tessuto del mondo.
Gioia Sperimentale
Progetti Istituzionali
La proposta nasce da due alterità, quella creativa e quella
urbana. Un ambiente nasce e si modella sul principio della
relazione, del confronto, dello scambio artistico e culturale,
della produzione creativa e dello slancio e della freschezza
giovanili.
Guida fotografica zona costiera
Crua - Scattoflessibile
Il mare come luogo di incontro fra diverse culture, quella
contadina dell'entroterra marchigiano, quella marinara delle
cittadine costiere marchigiane e le varie culture nazionali
ed internazionali agevolate dallo sviluppo turistico della
nostra terra. Trattandosi di mettere in evidenza la natura
culturale della città di Ancona e dei suoi territori non si può
prescindere dal mare ma anche dalle influenze dell'entroterra
e in ultima analisi delle influenze che arrivano dalla posizione
strategica della città come sentinella dell'Adriatico.
GulliveRock
ACU Gulliver
Il nostro progetto rappresenta in toto l’idea di cultura
in quanto come associazione di studenti uno dei nostri
scopi è quello di trasporre anche fuori dall’ambiente
universitario le tematiche di cultura, integrazione,
accoglienza e accettazione delle diversità: in una parola
l’Altro. L’università, luogo di studio, esami e lezioni diventa
luogo dove conoscersi, scambiare idee e partecipare a
qualcosa di veramente unico: un progetto all’insegna della
musica e dell’impegno civile. L’università è già di per sé un
luogo di aggregazione dove convivono diverse etnie culture
e ideologie e questa è l’occasione per mettere in risalto
questi aspetti e per fare da esempio per tutta la comunità
studentesca e cittadina. L’Altro si declina anche e non solo
nell'interazione tra il corpo studentesco e la cittadinanza
tutta in un Festival che apra le porte non solo agli studenti,
ma a tutti i cittadini di ogni fascia di età rendendo ancora
di piu Ancona una città universitaria, vista l’importanza
che apporta l’università al capoluogo dorico. Un progetto
realizzato da studenti universitari aperto a tutti all’insegna
della valorizzazione dell’altro e delle idee, che favorisca
la visione di università come volano dello sviluppo sociale
e culturale della società e costituisca uno strumento chiave
per promuovere il riconoscimento effettivo delle differenze,
il rispetto del diritto di cittadinanza, l’inclusione
e l'espressione delle potenzialità di tutti.
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Hai mangiato? Ancona, città di relazioni
Coldiretti Ancona
Il lavoro in campagna e in mare a servizio di un dialogo tra
diverse generazione e differenti culture. La relazione con l'Altro
è un valore antico ma sempre presente nel mondo contadino
dove solidarietà, inclusione, mutuo aiuto, cura e assistenza
dei membri di una comunità allargata sono alla base.
History on Stage
Associazione di Promozione Sociale QUAM PULCHRA ES
La proposta affronta le relazioni tra la città e quei popoli
che l'hanno conquistata, ferita, ammirata, amata e vissuta
evidenziando quelle relazioni che risultano essere state
fondamentali per il suo sviluppo trasformandola nella città
che è oggi. Relazioni che diventeranno performance su di un
palcoscenico naturale che Ancona offre da sempre a coloro
che con occhio attento sanno ammirarla ed apprezzarla.
Un progetto coinvolgente per tutte le fasce d'età, unico
nel suo genere e capace di intrigare il pubblico alla riscoperta
della città. Con il coinvolgimento delle attività economiche
cittadine si creerà inoltre una sinergia capace di grande
attrattiva turistica. Questo progetto è stato selezionato
nel 2019 dal bando ECAPITAL Culture Start Up School che
si rivolgeva principalmente ai giovani provenienti dai paesi
della Macro Regione Adriatico – Ionica motivati a far nascere
un’attività imprenditoriale nel settore della valorizzazione del
patrimonio culturale del territorio. Il bando ECAPITAL Culture
Start Up School è stato presentato da: Fondazione Marche,
Regione Marche, Università Politecnica delle Marche, Camera
di Commercio di Ancona e Comune di Ancona.
I Tre Mari
Progetti IstituzionaliAssociazione culturale Galleria Puccini
L’Altro è l'incontro, un incontro dove l'elemento che
unisce è il mare. Il mare è la fine del fiume, una grande vasca
da bagno, un bagno azzurro mare, trasparente o giallo
ocra, talvolta. Il mare è anche un pullman che dalla collina
fila verso la riva sognata, tracciando una discesa non tanto
ripida ne' tanto rapida, fino a che dalle lontananze si scorge
la possibilità di una linea d’orizzonte. L'incontro avviene
attraverso un viaggio, il viaggio per mare richiede coraggio,
è luogo del pensiero, della perdita, dello sgomento e della
speranza, è percorso iniziatico. Per mare vanno testimoni
di umanità estreme, di storie contemporanee e mitologiche,
individuali e universali. All'incontro fa seguito l'accoglienza,
la vicinanza tra persone, tra popoli.
Il Vino e il Mare Storie di vignaioli del Mediterraneo
Consorzio Terroir Marche
Il vino, per noi, è un mezzo di comunicazione, di relazione
e di costruzione di una koinè di culture e comunità. Il vino
è Incontro, mezzo reale e simbolico di incontro tra gli umani
e tra umano e divino. Il vino è Trauma dell’incontro, mezzo di
straniamento, di alienazione e consolazione. Il vino è rifugio, è
comunità ma può anche essere solitudine. Il vino è Relazione,
perchè da sempre le comunità si costruiscono su relazioni
che passano attraverso il cibo e il corpo, la convivialità di cui
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il vino è perno centrale. Il vino è Legame, perchè nei secoli
i commerci e le relazioni tra comunità sono state anche
trasmissione di forme di vita vegetale che hanno viaggiato e
creato legami e sopravvivenze nei paesaggi agrari di territori
lontani. Il vino è Abbandono, perchè le terre visitate oggi sono
spazi contraddittori, oggetto di economie non sempre sane,
a volte di speculazioni, sicuramente di interessi che possono
produrre ricchezza e biodiversità, ma anche abbandono e
sfruttamento. Il vino è Vita, in senso fisico (perché è un liquido
vivo e vitale) e in senso metaforico, perché da sempre ha
accompagnato le comunità degli uomini nelle più importanti
tappe di celebrazione della vita e della morte.
In Altro mare
Circolo Culturale Carlo Antognin, Cantieri Navali, Coop.
Pescatori Ancona- Cisp (centro innovazione e sviluppo
pesca) di Ancona, Arcopolis.
L'Altro si trova in ogni luogo, nella misura in cui, con
l'espressione di sé, attraverso la scrittura e l'arte, si facilita
l'integrazione, l'incontro e la conoscenza tra le diverse
persone. In particolare l'Altro è nella città di Ancona, nel suo
porto, al Duomo, agli Archi e nel suo mare, ma anche nelle
case rifugio per i soggetti più sfortunati, che necessitano
di una "ricostruzione" relazionale, preludio di una crescita
individuale e collettiva, L'Altro viene esaltato permettendogli
di esprimersi, di comunicare i propri contenuti, esprimere le
proprie esigenze, bisogni, obiettivi. Di diventare sempre più
consapevole di sé, degli altri e della realtà, per una maturazione
collettiva che diventa crescita culturale della città.
In mare è sempre inverno
Massimo Cartaginese
Ho sentito pronunciare la frase “in mare è sempre inverno”
da un marinaio: una metafora efficace per comunicare
l’esperienza faticosa e difficile condivisa da chiunque sul mare
lavori soltanto. Una conferma del fatto che il mare è comunità,
dunque esperienza dell’Altro e con l’Altro, essendo il mare
stesso, "Altro". Per propensione personale e abitudine faccio
parte di un’altra comunità dedita al mare, quella cioè di chi in
ogni stagione lo contempla dalla riva, cercando consolazione,
risposte, ricordi, o inseguendo il futuro. La terra respinge,
distingue, separa chi vi è nato, chi l’ha raggiunta,
chi è costretto a fermarsi. D’inverno tutti costoro, gli "altri",
dallo stesso litorale algido guardano al mare, affinché il mare
tutti li “accolga” assieme alle loro speranze, desideri, sogni.
In Particolare Ancona
Legatoria Librare
I "simboli" da scoprire nel gioco che caratterizza il
progetto, sono individuati in base alla storia di accoglienza,
di invasione, di respingimento, di integrazione di tutte quelle
migrazioni umane e culturali, in definitiva "l'Altro", che hanno
influenzato una città di mare come Ancona. "L'Altro" è anche
presente con i protagonisti chiamati a collaborare in un gioco
di scambio e solidarietà generazionale, e a entrare in rapporto
con i negozi e le botteghe di prossimità che così tanto
contribuiscono alla relazione 'sociale'.

Inizio
Progetti Istituzionali
Ogni inizio, alla fine, presuppone nuovi incontri.
ISTAO
Progetti Istituzionali
La cultura può essere l'Altro che la società si aspetta
di incontrare per vivere un cambiamento socioeconomico
coerente. Dunque deve farsi trovare preparata.
Italiens - una provincia
Sergio Marcelli
Credo che le immagini, nel mio caso le fotografie, vadano
contemplate, che la fotografia non possa essere tradotta
in un altro linguaggio senza forzarne il senso. Ed è forse
questo già in sé il rapporto con l’Altro: ogni fotografia è
capace di dire la sua – raccontare. Senza bisogno di parole.
Se poi è fotografia di ritratto, il rapporto con l’altro è più
che evidente, tira in ballo una questione fondamentale,
che è quella dello sguardo. E lo sguardo coniugato con la
contemplazione suona pressappoco così: mettiti fermo
davanti a questo ritratto, e cogline lo sguardo – osserva in
silenzio fino a scoprire quel senso di somiglianza intima che
taluni chiamano fratellanza.
Itinerari 2021
Cantieri Musicali Ancona
La musica è il linguaggio capace di parlare a tutte
le culture e di dare voce a tutte le culture. Ancona, fin
dall'antichità, è sempre stata luogo della cultura del mare
che in sé è Storia di integrazione e di accoglienza.
Ketubbot
Progetti Istituzionali
Il cuore della questione potrebbe essere, in fondo,
proprio quello dell'alterità per eccellenza, del maschile
e del femminile.
L'Altro in Evoluzione
Guardare il futuro percorrendo la memoria
CRPG–Centro Ricerche Psicoanalisi di Gruppo,
CAP-Centro Adriatico di Psicoanalisi
Presentiamo l’Altro nella declinazione psicoanalitica
di Altro da Sé. L’Altro da Sé è il diverso da noi. È il giovane
che siamo stati, è l’anziano che saremo. È la donna, è l’uomo
che non siamo. È il malato. È la cultura che non conosciamo.
Attraverso percorsi di riflessione, di creazione di nuovi
pensieri, di occasioni di incontro e confronto con l’Altro
da Sé, questo diventa espressione del proprio senso di
appartenenza ed espressione del bisogno di inclusione.
Possiamo affrontare l’Altro in gruppo, esaltarlo nelle
Arti. Possiamo discutere con l’Altro e dell’Altro in forme
di partecipazione attiva. Promuoviamo l’esperienza e la
conoscenza del limes al fine di apprendere gli elementi
della propria e altrui identità/alterità sociale e culturale.
Nell’Altro si trova anche il personale valore.
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L'Altro paesaggio
Progetti Istituzionali
L'Altro altera, specialmente quando è l'uomo – ma
alterazione può essere dialogo e cambiamento reciproco.
L'Altro, il Mare e la sua rappresentazionee
Associazione CGS Dorico - APS
L'Altro è il Mare stesso, lo sconosciuto, l'incompreso...
attraverso le iniziative di cui al Progetto, si intende restituire
alla città il suo quasi dimenticato rapporto profondo con il
Mare e, allo stesso tempo, dare ai visitatori e ai fruitori della
città la possibilità di conoscere alcuni aspetti dell'ambiente
marino locale e approfondirne le caratteristiche biologiche
e naturali.
L'Altro, la differenza
Silvia Fiorentino
Lo scopo del mio progetto è entrare nel vivo del concetto
di differenza teoricamente attraverso la cultura come
esperienza. La cultura deve diventare di nuovo un luogo di
esperienza del nostro essere Dobbiamo innanzitutto iniziare
dalla nostra radice, del nostro profondo che ci porta ad
un’oscurità sensoriale ed emotiva, deposito di vissuti arcaici.
L’Altro è la differenza. Il limite genera la differenza come
esperienza vissuta nel nostro corpo e non descritta e non
concettualizzata dalle pratiche culturali. L’alterità ci porta
nell’esperienza del desiderio, quindi anche, automaticamente
ad una perdita di noi, ma è l’unica strada per potere
attingere ad un racconto di vita a disegnare la nostra vita.
Solo se si assume la mancanza a essere come condizione
dell’esistenza, il desiderio può divenire un’apertura verso
la vita, quindi, creare un processo culturale attivo, che
possa essere vissuto, come esperienza e come comunità,
coinvolgendo in questo caso la città attivamente, che diventa
specchio di noi, tessuto vivo.
La bellezza per tutti
Polo9 impresa sociale
Ognuno di noi è Altro. Siamo tutti Altri. E’ con questo
approccio che Polo9 intende vivere ogni relazione: come
un incontro con la diversità, un incontro in cui nessuno è
straniero, ma ciascuno è unico. Permettere a ognuno di noi
di essere altro significa accettarci e creare una comunità
accogliente, dove ciascuno ha diritto di esprimersi nel senso
più completo di questa parola. Con le proprie fragilità, con
le proprie risorse. Polo9 accoglie la persona in un particolare
momento della sua vita, a volte anche ripetutamente.
Lo fa pensando che il momento della cura non rappresenta
interamente la persona, non dice tutto di quello che è, non
la identifica con quello che è la persona nella sua pienezza.
Ma nel momento dell’incontro Polo9 accoglie l’altro in ascolto
ed entrandoci in relazione, perchè ciascuno possa essere
protagonista del suo percorso, nel rispetto della libertà di
ognuno, nel rispetto dei diritti universali primari per tutti, nel
rispetto della diversità e senza giudizio. Per Polo9 gli altri non
sono solo gli ospiti dei centri di accoglienza, delle comunità
terapeutiche, dei nidi e della scuola, delle case rifugio, degli
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appartamenti di accoglienza straordinaria, dei centri diurni.
Per Polo9 gli altri sono i cittadini delle città nelle quali opera,
dei contesti periferici più difficili; sono le realtà partner
e competitor con le quali lavora; sono i suoi soci lavoratori.
In quest’ottica la relazione con l’Altro è una ricerca profonda di
comprensione di sè e di ogni Altro che incontra, mantenendosi
fedele ad una dimensione comune che ci pone tutti
indistintamente ad essere anche altri. Nel progetto “La bellezza
per tutti” l’altro accolto al Tetto per tutti è accolto con questo
approccio. Ci piacerebbe che ciascun anconetano potesse
vivere un luogo di accoglienza come questo come uno spazio
aperto: perchè gli spazi chiusi segnano confini di diversità.
La Bibbia di Chagall
Progetti Istituzionali
L'apertura a fedi differenti a partire dal Testo Sacro e
nelle mani di un grande artista rappresenta l'apice del dialogo
possibile tra civiltà.
La grande pittura Adriatica
Musei Civici
L’Altro sta nello scambio artistico e culturale che ha
visto numerosi pittori lavorare o lasciato opere nella città.
Quasi tutti provenivano da luoghi diversi: Camerino, Foligno,
Dubrovnik, Venezia. Non solo gli artisti, ma anche i committenti
avevano spesso origini e bagagli culturali diversi e hanno
permesso alla città di acquisire nel tempo un sostanzioso
numero di opere che raccontano una storia unica nel suo
genere. Preziose testimonianze artistiche sopravvivono
ancora oggi nella collezione della Pinacoteca, ma molte
sono andate disperse o sono dislocate nei musei del mondo.
Ancona Capitale della Cultura 2022 potrà essere l’occasione
per riunirle, per riportale a vivere la città e riprendere quel
dialogo interrotto ormai da secoli.
La grande pittura dell'Adriatico
Progetti Istituzionali
Niente come l'arte, e in particolare modo il percorso
millenario della pittura, testimonia come la genesi e la
creazione siano sempre debitrici dell'Altro, distante nello
spazio e nel tempo eppure presente nell'opera.
La Linea di Costa
Malte
“Non l’altro come cosa quotidiana, ma l’Altro come…
altro.” È questo, il pensiero che sottende il teatro di comunità
di MALTE. I nostri territori ospitano una mutazione del
tessuto sociale, che restituiamo con un dialogo incessante
ed autentico tra tutte le sue componenti. Saranno infatti
molteplici le prospettive narrative della nostra azione poetica:
un incontro senza mediazioni in cui artisti, residenti, migranti,
rifugiati, immigrati di I e II generazione condivideranno
l’esplorazione e l'interpretazione di un percorso simbolico
nella città. In questo gioco partecipato, è il concetto stesso
di ‘Altro’ a interrogare la relazione tra ‘io’ e ‘mondo’, dato che
le nostre identità non sono stabili, ma - poiché costantemente
ridefinite dall’esperienza - in potenziale continua crescita.
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La lingua che ricuce
APS Nie Wiem
La poesia nasce da un dialogo con l’Altro - a seconda delle
epoche: le Muse, l’Amore, la Natura, il Caos. Dalle origini il
poeta, che dice di essere «un che, quando / Amor mi spira,
noto, e a quel modo / ch’e’ ditta dentro vo significando»,
congiunge i vivi ai morti, le epoche passate all’attuale,
«le morte stagioni» alla «presente e viva».
La parola poetica, attraverso il tempo e lo spazio, fa una
continua opera di cucitura e ricucitura. A lei sarà affidato
il compito di unire la costa all’entroterra, l’Italia all’Albania,
le zone più ricche a quelle flagellate dal terremoto e
dalla miseria. Come tanti punti di sutura, i passi dei corpi
camminanti e le parole dei versi scritti avvieranno una
ricucitura delle ferite aperte dalla natura e dalla storia,
a partire da Ancona.
La scuola della città
Progetti Istituzionali
Il bisogno cui si risponde è quello di uscire dai
compartimenti stagni che segmentano lo spazio, i tempi
e le generazioni all'interno della città, e ridefinire i rapporti
tra istituzioni pubbliche e cittadini.
Laboratori digitali sui flussi del mare
Talent srl
Il progetto si lega al tema dell’Altro su due piani: quello
dei contenuti e quello metodologico. In primo luogo, molti
dei contenuti che affronteremo nei laboratori sono dedicati
al tema dell’incontro con l’altro (flussi migratori, il viaggio,
scambi culturali…). In secondo luogo la metodologia innovativa
utilizzata favorisce la condivisione e lo scambio tra individui
che saranno diversi per età, per provenienza, per estrazione
per un lavoro tra pari. Tutte le attività saranno condotte
in modalità di laboratorio tramite lavori in piccoli gruppi.
Lasciati ritrovare
Andrea Mangialardo
L'altro è nell'età: sono le esperienze che incontriamo, sono
le parole di chi ha fatto esperienza, è l'attualità che produce
storia personale e collettiva, è consapevolezza che informa
la memoria, sono cambiamenti di posto nel tempo sociale.
Le due sponde dell'Adriatico: Reportage foto/letterario
Associazione Fotografica Il Mascherone
fototeca Provinciale Di Fermo
Per una città di mare come Ancona, “porta d’Oriente”,
l’Altro non può che essere rappresentato dalla sponda che
dai nostri colli ci troviamo di fronte. L’Adriatico, scriveva
Predrag Matvejevic, è mare di intimità e tale è stato
storicamente e culturalmente. Il progetto da noi presentato
contempla sia reportage già realizzati, per una eventuale
mostra, che da realizzarsi con una nuova progettualità foto/
letteraria che in questi anni ha radicalmente modificato
le prospettive: testo e immagini sono ora una prerogativa
dei grandi reportage. Siamo in grado di coinvolgere scrittori
e fotografi di alto livello. Nel 2022 saranno passati 30 anni

dalla guerra nei Balcani, un conflitto che ha visto Anconacon
l’aeroporto di Falconara impegnata nel più lungo ponte aereo
umanitario della storia.Oggi i rapporti con l’altra sponda sono
cambiati, anche in considerazionedei flussi migratori. Nostro
intento è offrire spunti di riflessione attraverso il reportage
e i suoi autori che si sono impegnati in queste tematiche.
Luoghi di incontro e di sosta
Progetti Istituzionali
L'elemento artistico – l'opera – è uno strumento
di costruzione dello spazio in cui le persone vivono,
si incontrano, si confrontano e crescono.
Le biblioteche del Comune di Ancona promotrici
della cultura della sostenibilità
Biblioteca ragazzi "A. Novelli" (a cura di Claudia Mosciatti)
L'Altro é il destinatario del progetto: la scuola, i cittadini,
tutta la società civile. Le biblioteche del Comune di Ancona
promuovono l’educazione allo sviluppo sostenibile e possono
essere un esempio per la collettività promuovendo pratiche
sostenibili e individuando quei cambiamenti di abitudini
e di comportamento che sono necessari per realizzare una
società più sostenibile.
Millennials
Progetti Istituzionali
L'Altro è il corpo proprio e degli altri e l'Altro è la tecnologia
che si incrocia sempre più ai nostri corpi producendo messe
in scena e riproducendo movimenti e relazioni determinati
da questo triangolo.
Playground
Associazioni di quartiere
L'Altro è nella casualità: è l'incontro imprevisto che
conduce a fare con persone non conosciute prima, è luogo
da ri-codificare per una temporaneità informale, sono
relazioni di commistione tra corpi e ambienti e tra socialità
e spazialità, è collettività che si aggrega su principi effimeri,
è sentimento di mutevolezza e attitudine alla trasformazione.
Rinascimento Adriatico
Associazione Adriatico Mediterraneo in collaborazione
con associazione Portobello e gruppo Amatori
Ambientati nei luoghi e nei monumenti simbolo del
rinascimento adriatico verranno realizzati una serie di
appuntamenti che hanno come tema portante quello
del dialogo e della conoscenza tra le culture ed i popoli
del bacino adriatico-mediterraneo con le declinazioni
consentite dagli eventi di spettacolo, di cinema, di incontro
o d'arte. I temi sono da sempre quelli delle questioni primarie
dell'accoglienza, dei diritti umani, dell'integrazione, della
comprensione dei fenomeni migratori e della valorizzazione
delle diversità culturali. Non ci sono barriere di generi, tutte
le proposte affondano l’ispirazione nelle culture dell’adriatico
e del mediterraneo per poi assumere diverse direzioni e
declinazioni. La sfida è quella di creare eventi simmetrici sulle
due sponde adriatiche.
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Nuova vita al mercato delle erbe
Biomedfood srl
L’Altro viene identificato nei turisti e nei cittadini ed
esaltato dando nuova vita e mettendo a loro disposizione un
luogo storico e caratteristico della città. Il mercato delle erbe
rappresenta il nuovo punto di incontro: luogo di massima
espressione e divulgazione della cultura enogastronomica
ma non solo, racconta il territorio in maniera esperienziale,
attraverso le mani sapienti e i prodotti di chi il territorio lo vive
da sempre. Un luogo dove anche nel cibo ci sia attenzione
per l’altro, per chi, per esigenze di salute o etiche possa
trovare un’offerta che non lo faccia sentire “diverso”. Un luogo
simbolo, ricco di profumi di terra e mare, dei colori della natura
e della stagionalità, dei prodotti caratteristici, per portare
dentro di sè un pezzetto di Ancona.
Orma del Santo
Progetti Istituzionali
Cosa accade quando un Altro di intensità straordinaria
ci incontra, cammina nelle nostre strade e incrocia
i nostri pensieri, semina nelle nostre città e percorre strade
che non eravamo abituati a scorgere?
Periferie: facciamo centro!
Associazione Casa delle Culture in collaborazione con
Associazione Yukers, Ankonistan, Pepelab, Arci
Il cuore del progetto è l’attivazione di processi partecipativi
per sperimentare nuove modalità di essere comunità e
investendo sulle risorse dei singoli. Un lavoro di ascolto e di
coinvolgimento diretto di chi abita e vive in questi quartieri,
di chi li amministra o di quanti abbiano un ruolo attivo in essi.
Un modo “altro” e “con gli altri” di prendersi cura delle fragilità
che si regge sul fare esperienza della bellezza dello stare
insieme, del condividere un percorso, rafforzando la resilienza
comunitaria. Gli spazi pubblici: biblioteche, cortili, vie, piazze,
giardini saranno re-interpretati come luoghi delle opportunità
per sperimentare nuovi usi a carattere sociale e culturale.
Ritratti di città
Progetti Istituzionali
L'altro che arriva, trascorre, viene, vede, sente, tocca,
cammina... cosa pensa, cosa immagina, come vede ciò
che vede e cosa lascia?
Solo ieri: quando l’Altro è l’anziano
Ludoteca "Giocabimbi in città"
L'anziano in una casa di riposo diventa “Altro”: “Altro” rispetto
a chi sta fuori, “Altro” rispetto ai giovani, “Altro” rispetto ad
una società in rapidissima trasformazione. Eppure l’anziano
è depositario di un tesoro di ricordi e di conoscenze che
costituiscono le nostre “radici”, “ permanenza continua in cui
siamo immersi. È un sottofondo musicale: se non lo ascolti
neanche ti accorgi della sua presenza, ma se lo noti cogli
qualcosa in più e tutto cambia". Il progetto interessa un aspetto
di vita appartenente a tutti gli Anconetani: le estati al mare.
Ad Ancona, la chiusura delle scuole e l’arrivo dell’estate hanno
sempre significato “andare al mare”. Il progetto intende mettere
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a confronto due generazioni di anconetani (anziani e bambini)
su abitudini e modalità di trascorrere le vacanze al mare,
raccogliendo ricordi preziosi su un passato comune recente,
che appartiene a tutta la città, in modo da fare risaltare i legami
che innestano le impetuose recenti trasformazioni alle abitudini
antiche II mare, inteso come spiaggia, come luogo di vacanza
estiva e di attività ludiche è il collante che lega tutto il progetto.
Il progetto rientra nella dimensione di “cultura partecipata”:
quella dimensione definita nella dispensa “come confronto
tra individui, come comunità di persone e come essere umano
che si esprime”. Il progetto rientra anche nella dimensione
di cultura in trasformazione, i cui elementi ricorrenti sono “il
cambiamento, l’evoluzione e la trasformazione (…) La cultura
non è un argomento, una persona, una vicenda. La cultura è un
processo che si contamina e che contamina, che si evolve nel
tempo e che trasforma ciò con cui entra in contatto”. L' obiettivo
è: Incontrare le trasformazioni delle abitudini nelle generazioni di
anconetani sul tema: “Le vacanze al mare”. I beneficiari saranno:
la cittadinanza; gli anziani ospiti di una casa di riposo; i bambini
frequentanti la ludoteca “Giocabimbi in città” e loro famiglie.
Il tempo di realizzazione previsto è un anno.
Saune di Sale
Designer
L’obiettivo del progetto è quello di creare una sauna
che possa portare un messaggio culturale di uguaglianza,
trasparenza e apertura verso l’altro-da-noi tramite la
declinazione di uno spazio che non solo si propone come
esperienza di benessere psicofisico ma anche come spazio
culturale, punto di incontro e di crescita personale. La sauna
tradizionalmente per i finlandesi non è solo un esperienza di
benessere e un luogo di purezza e tranquillità ma anche un
luogo di incontri, di dibattiti e di scambio di opinioniIntrinseca
nella sua natura, la sauna è un luogo sociale di uguaglianza,
accoglienza, accettazione e di apertura verso l’ altro.
Tracce di Grecia. Idee per un percorso attraverso
la matrice identitaria greca della città di Ancona
Fernando Frezzotti per la "Comunità Ellenica delle Marche"
Nell'ambito del progetto, l'Altro è simbolicamente
rappresentato secondo una duplice chiave di lettura.
C'è l'Altro che ci ha preceduto nella scala del tempo, che
ha vissuto questi stessi luoghi e che merita di essere
conosciuto, c'è l'Altro contemporaneo - tanto il turista, quanto
il concittadino - che, al cospetto dell'unicità morfologica
di Ancona e del suo toponimo, certe domande se le pone ed
è piacevole soddisfare la sua sete di curiosità. Infine, c'è l'Altro,
il contemporaneo ellenico che, a qualsiasi titolo si trovi ad
Ancona, farà senz'altro piacere sentirsi "a casa sua".
Technè
Festival Cinematica, Università Politecnica delle Marche
L’Altro è quello a cui l’arte arriva con forme di narrazione
digitale che abbattono confini percettivi, cognitivi e sensoriali
creando una nuova concezione di patrimonio. L’alterità è
la costante tensione di ogni opera d’arte. Alterità è anche
l’Altro da noi, il tecnologico sfuggente e cangiante che
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viene compreso nell’opera d'arte conservando sempre un
dialogo non lineare ma creativo e fecondo, tra un approccio
artigianale e analogico e uno digitale e fantasmatico. L'Altro
nell'arte richiama simulacri apotropaici di un tempo arcaico
in forma contemporanea. Il tema dell'Altro interviene anche
quando lo sguardo dell'arte incontra la città e le strade urbane
diventano il luogo della comunicazione tra le persone o della
sua negazione. L’Altro nell’opera d'arte è la possibilità di
portare la ricerca e l’arte contemporanea a casa della gente,
di un pubblico Altro rispetto a quello delle gallerie.
Tipicità
Progetti Istituzionali
Attraverso i prodotti, la testimonianza della reciproca
conoscenza, della coltivazione dell'affinità e della costruzione
di qualcosa di sempre nuovo.
Touch Gate
Emoj srl
Il sistema connette Ancona con il visitatore a livello
viscerale. Ogni touchpoint rappresenta un Altro, ogni
touchpoint racconta l’Altro, ma l’insieme dei touchpoint
e l’esperienza complessiva racconta l’interezza della città
e trasmette un unico messaggio di valore. In modo emotivo
vengono raccontati i valori di Ancona: il mare, l’imprenditoria,
la storia e la cultura.
Tradurre vite
Associazione Spaesamenti (BookMarchs), Emidio Clementi
La nostra idea è un festival letterario che coinvolga autori
italiani ma anche della vicina area mediterranea. L’Altro è
possibilità di conoscenza, dialogo, ponte verso ciò che non
sappiamo e a cui possiamo aprirci. L'incontro tra culture
diverse configura lo spazio più fertile del nostro tempo: apre
all'ascolto, al viaggio, all'avventura, per superare l'estraneità
e i confini che limitano l'esperienza umana chiudendola in
una parola che si vuole illusoriamente autonoma. Un progetto
in cui l'Altro ha spazio anche come soggetto "minore", non
vincente, non egemonico, ai margini della carta geografica
o del sistema della comunicazione; come persona "dislocata",
spaesata, fuori dal cerchio confortevole di identità e
abitudine: faccia a faccia con un mondo che è conflitto
e a volte esclusione.
Un Cantiere per l'ambiente
Scholanova di Varano (ARCI)
Alterità e identità, città e territorio rappresentano concetti
correlati che si integrano e trasformano a vicenda, e che da un
punto di vista antropologico si esprimono da sempre nella vita
socio-culturale di Ancona-'γκών-gomito. Il “Cantiere scuola per
l’ambiente” si mette in relazione con la comunità adriatica ed il
sistema paesaggistico, sfruttando la conformazione a “gomito”
del territorio: si apre verso il mare rivolgendosi al tempo stesso
verso l’entroterra. Con la visione orientata alla costa si propone
un approccio naturale in direzione del porto, fonte di scambio,
di comunicazione, cultura e novità. Il rapporto con il rurale si
manifesta nel senso di comunità e nel recupero delle tradizioni.

Promuovere cultura nel Parco del Conero attraverso l’arte sociale
e paesaggistica per il semplice uso di sé stessi e di ciò che è
comune, oltre la polarità attiva/passiva, significa implementare
creatività, pensiero e poesia nel territorio. L’obiettivo e la
rivitalizzazione culturale, l’aggregazione e la commistione tra
l’urbano e il rurale, tra il mare e la collina, tra l’andare e lo stare.
Un'Altra Musica
Ass.Adriatico Mediterraneo e Ass. Spaziomusica
Un percorso musicale che parte dal Tel Aviv, approda
ad Ancona e, attraverso il suo porto, si dirama nel resto
del territorio, grazie alla presenza di Daphna Levy, autrice,
arrangiatrice, jazzista e insegnante di canto, protagonista
di masterclass, workshop e spettacoli che riflettono i
collegamenti tra Oriente ed Occidente e costruiscono nuove
relazioni tra musiche del mondo, uniscono culture, religioni,
identità differenti e trovano nel linguaggio musicale un tramite
universale per entrare in contatto con l'altro.
Una Mole di libri
Edi.Marca Associazione editori marchigiani
L’uomo è un animale sociale. La sua sopravvivenza e il suo
benessere psicologico dipendono dalle interazioni coi suoi
simili, con i quali scambia opinioni, condivide principi e attività.
Sono rapporti preziosi, che permettono di sviluppare nuove
idee e fare nuove esperienze, i cui benefici sono numerosi:
riempiono di piacere le nostre giornate, orientano il pensiero
verso una produttiva positività, ci fanno scoprire mondi
che altrimenti non avremmo mai conosciuto. L’incontro, il
confronto e la collaborazione con l’Altro facilitano la soluzione
dei problemi che ci tormentano e il dialogo accresce le
conoscenze. Il libro e la lettura diventano, quindi, uno stimolo
di crescita intellettiva e culturale. Insieme all’Altro si può
commentare, si può ragionare, e perché no, anche giocare.
Una Vela per Tutti
Scuola di Vela Four Sailing Asd, Ancona Yacht Club, ANPIS
Marche, ASUR Marche, Dip. Di Salute Mentale Area Vasta N.2,
ASD Polisportiva Solidalea
Una Vela per Tutti è rivolto a tutte quelle persone che
vivono un disagio psichico o sociale e vuole promuovere un
concetto di diversità inteso come risorsa dove l’ALTRO da noi
diventa parte integrante del gruppo è fonte di arricchimento
individuale e sociale.
Verso il Geoparco del Conero
Ente Parco Regionale del Conero
Il Geoparco ha un ruolo attivo nello sviluppo economico
del suo territorio ed un impatto diretto sulla città influenzando
positivamente le condizioni di vita dei suoi abitanti
e dell’ambiente. Consente ai residenti di far propri i
rapporti ed i valori del patrimonio archeologico, storico
e demoetnoantropologico del territorio partecipando
attivamente alla rivitalizzazione culturale e delle tradizioni
stimolando relazioni e collaborazioni tra Amministrazioni
pubbliche, Musei, mondo della scuola, Università, mondo
dell'associativismo. Per meglio definire le positive ricadute sul
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territorio che un Geoparco può genere si riporta la dichiarazione
di Arouca (2011) che definisce il Geoturismo: “… è una forma
di turismo che supporta e promuove l’identità di un territorio,
tenendo in considerazione la sua geologia, l’ambiente, la cultura,
la bellezza, il patrimonio storico-artistico e il benessere dei
suoi abitanti; è uno strumento chiave per la conservazione,
contribuendo alla divulgazione della storia della Terra; coinvolge
chi vive sul territorio e i visitatori promuovendo ciò che è
autentico e unico. Questo garantisce l’integrità ambientale,
la giustizia sociale e lo sviluppo economico sostenibile.”

di inclusione e integrazione degli elementi allotri, condotti
dalla estraneità alla più intima appartenenza. Il progetto ha
il valore antropologico di favorire una conoscenza dell'altro
inteso come risorsa di crescita personale, e non come nemico
da cui difendersi: un “Altro” che è essenzialmente un essere
umano con cui immedesimarsi, che ha le stesse nostre stesse
esigenze, speranze, bisogni, paure e desideri.

Viste sui mondi
Conero Dance Festival, Poliarte Accademia di Belle Arti e
Design, Accademia56, La Luna Dance Center, Zona Musica
Il porto di Ancona è il primo porto italiano per traffico
internazionale di veicoli e passeggeri e uno dei primi dell'Adriatico
per le merci. Fu per la sua particolare forma a gomito, per la
morfologia del territorio che costituiva riparo naturale per i
naviganti che i Dori nel 387 a.C. fondarono la città sviluppandola
attorno all’attività del porto. Dunque Ancona è per definizione
città aperta all’Altro, accogliente riparo da cui avviare nuove
connessioni. Eppure spesso il cittadino anconetano tende,
non senza una certa ironia, a definirsi chiuso, poco avvezzo
alla comunicazione e all’accoglienza. Un paradosso che la città
vuole smentire attraverso un’indagine di sé stessa restituita
dallo sguardo esterno di artisti internazionali che proprio per
la loro estraneità, per il loro ruolo di altro, possono mettere
in luce aspetti della città e dei suoi cittadini difficilmente
individuabili dall’interno. Il cittadino anconetano dunque si mette
in discussione, si affida con fiducia all’Altro in questo racconto
inedito e sorprendente. Un’esperienza da cui i cittadini ricevono
nuovi stimoli e nuove occasioni di coesione.
Waterfront - testimonianze dal passato e dal futuro
del legame storico tra Ancona e il mare
I sedici forti di Ancona odv (in collaborazione, per il recupero
del basamento della lanterna, con Soprintendenza, Comune
e vari enti e attività istallate e attive al porto)
Con questo progetto Ancona si racconta e accoglie
l’Altro in uno dei suoi più significativi spazi, il waterfront.
La città sceglie la linea che lambisce il mare per
accompagnare il visitatore, il curioso, l’esploratore urbano
a conoscerla e a riconoscerla nel suo indissolubile rapporto
col mare. La città si rimpossesserà di spazi perduti e la linea
del waterfront legherà le tracce del passato alle visioni
per il futuro.
Viaggi a casa nostra
Associazione “Arcopolis” e “Sineglossa"
L’“Altro” può essere inteso in due sensi. Da un punto
di vista più superficiale ed estrinseco, possono essere
considerati “altri” i residenti di una città di origine straniera.
Da un punto di vista più profondo, tuttavia, l’“Altro” può essere
l’alterità culturale delle comunità straniere che arricchisce e
colora l’identità cittadina, e che si rivela essere non qualcosa
di esterno, ma qualcosa che definisce internamente quella
stessa identità, che è in realtà un movimento perpetuo

zat•te•ra
Associazione Spaziomusica
“La città di Ancona e il suo gomito lentamente si stacca
dalla costa e come una zattera inizia a solcare i mari,
girovagando. Tocca la Croazia, la Tunisia, il Portogallo per
arrivare nel Mar Baltico apparentemente senza meta per poi
affrontare l’oceano. A bordo musicisti e artisti a tutto tondo
che si confrontano con musicisti e artisti di porto in porto”.
Il confronto tra le diverse esperienze è possibile
permettendo ai musicisti di sperimentare direttamente
le proprie idee, coerentemente con un progetto chiaro.
Le locations partner del progetto, presenze attive con vivaci
da numerosi anni, saranno di fondamentale importanza
per ospitare i musicisti coinvolti e favorire l'ascolto reciproco
“dell’Altro”, lo studio e l’approfondimento dei temi.
Ri-Generazioni
Giuseppina Conti e Tiziana Belelli
I giovani sono la prospettiva di una società multiculturale
dove l’Altro, diverso per usi, costumi, lingua, sia riconosciuto
come co-protagonista e legittimato a dare il suo contributo
per il progresso della civiltà. La scuola è una comunità abitata
da ragazzi provenienti da realtà e condizioni diverse: identità
sentimentalmente uguali e culturalmente ricche, che hanno
l’occasione unica di interagire e di promuovere, attraverso un
percorso di conoscenza, prima l'accettazione dell’Altro e poi la
comunione di intenti per la costruzione della comunità futura.
Home for homeless
CNR IRBIM - CDM
Il concetto dell'Altro in questo progetto viene indagato
attraverso l'osservazione della natura, in particolare della
vita marina e delle sue molteplici forme. La conchiglia del
gasteropode Turritella communis, uno dei più comuni
"abitanti" dei nostri mari, alla sua morte continua a permanere
con il suo guscio nell'ecosistema marino, fornendo un nuovo
substrato che, nella forma più semplice di un riparo oppure
in quella di un sostegno duro su un fondale sabbioso, ospita
nuovi e differenti organismi marini. Si tratta di un organismo
essenziale per l'habitat marino eppure ancora profondamente
sconosciuto, così come sconosciute sono ancora le relazioni
con l'Altro, in questo caso inteso come altra vita marina, nelle
sue forme visibili oppure in quelle più microscopiche. Tutto
questo ci fornisce nuovi spunti e stimoli per ragionare sul
rapporto con l'Altro, prendendo spunto dalla natura e dalle
sue molteplici, e spesso perfette, forme ed interazioni.

“ L’altro è l’espressione
di un mondo possibile”
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G. Deleuze

Il complesso sistema di legami, relazioni, traumi, conflitti e distanze
che compone le nostre vite è il cuore dell’attività che la cultura svolge,
anche solo esistendo. Essa significa la realtà lasciandosi attraversare
da essa, e dunque cambiandola. Oggi, quando la presenza e l’assenza
ridefiniscono la nostra vita, il battito di questo cuore si fa assordante
e necessario. Siano o meno Capitali, le città chiedono alla cultura
di assumere il compito che le spetta: dare un senso, che non significa
spiegare, ma darci gli strumenti per essere all’altezza del nostro tempo.
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“ La vita di un elettrone non è una
linea nello spazio:è un punteggiato
manifestarsi di eventi, uno qui
uno là,quando interagisce con
qualcos’altro.”
C. Rovelli
Il complesso sistema di legami, relazioni, traumi, conflitti e distanze
che compone le nostre vite è il cuore dell’attività che la cultura svolge,
anche solo esistendo. Essa significa la realtà lasciandosi attraversare
da essa, e dunque cambiandola. Oggi, quando la presenza e l’assenza
ridefiniscono la nostra vita, il battito di questo cuore si fa assordante
e necessario. Siano o meno Capitali, le città chiedono alla cultura di
assumere il compito che le spetta: dare un senso, che non significa
spiegare, ma darci gli strumenti per essere all’altezza del nostro tempo.
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