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ANTEPRIMA
Domenica 23 Ottobre
Paese Alto, Palazzo Piacentini ore 17,00
“Il Castello si fa Marina”
Passeggiata nella storia dal Paese Alto alla Marina
In collaborazione con il Museo del Mare
con Giuseppe Merlini e Gino Troli
(quota di partecipazione dei soci del Circolo 3 euro;
costo adulti non soci 6 euro)

Venerdì 11 Novembre
Museo del Mare ore 17,30
“Le Marche, l’arte plurale”
Artisti sambenedettesi e delle Marche nel libro
di Giorgio Voltattorni
L’autore dialoga con Filippo Massacci
e Gino Troli
Venerdì 25 Novembre
Museo del Mare ore 17,30
“Lu Zautte e il suo esegeta”
Percorso tematico nella poesia in vernacolo
di Giovanni Vespasiani e Francesco Palestini.
Lettura espressiva dei testi
con Giancarlo Brandimarti
Mercoledì 7 Dicembre
Museo del Mare ore 17,30
“Nostalgia”
Il sentimento del ritorno
tra racconto e immagini
con Benedetta Trevisani
Venerdì 16 Dicembre
Museo del Mare ore 17,30
“Alle origini della nostra storia”
Tra Liburni e Piceni dalla costa al territorio:
popoli, insediamenti, culti
con Tiziana Capriotti e Fabrizio Pesando

ANTEPRIMA DOMENICA 23 Ottobre
ore 17,00

Paese Alto, Palazzo Piacentini
“Il Castello si fa Marina”
Passeggiata nella storia dal Paese Alto
alla Marina
In collaborazione con il Museo del Mare
con Giuseppe Merlini e Gino Troli
(quota di partecipazione dei soci del Circolo 3 euro;
costo adulti non soci 6 euro)
Giuseppe Merlini è laureato in Storia e conservazione dei Beni culturali, indirizzo archivistico-librario, con una tesi dal titolo “Le capitanerie di Porto.
Evoluzione istituzionale e produzione documentaria”. Ha conseguito il diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica rilasciato dal Ministero per
i Beni Culturali. Ha compiuto numerosissime indagini storico anagrafiche, ha riordinato e inventariato
diversi archivi storici comunali, archivi parrocchiali
e l’archivio storico dell’Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno. Attualmente è responsabile
dell’Archivio storico del Comune di San Benedetto del Tronto. Ha pubblicato diverse monografie,
articoli su riviste e periodici e ricerche in volumi
collettanei.
Gino Troli si è laureato in Lettere Moderne nel
1978 con una tesi di storia moderna sul banditismo
antifrancese nel Piceno. Ha subito iniziato una collaborazione con l’Università di Economia di Ancona
occupandosi di storia economica. Ha insegnato Materie Letterarie nella scuola secondaria di secondo
grado. È stato dal 1983 al 1988 Assessore alla Cultura della città di San Benedetto. Nel 1990 è stato eletto Consigliere Regionale. Dal 1995 al 2000 è entrato
nella Giunta Regionale con l’incarico di Assessore
alla Cultura. È vicepresidente dell’AMAT. Dal 2021
è presidente del Circolo dei Sambenedettesi.

Una passeggiata che partendo dal Paese Alto
e passando per Via Laberinto e Via Cairoli ci
permetterà di conoscere lo sviluppo della marina con le prime case basse fino a raggiungere
il Museo della Civiltà Marinara delle Marche.

VENERDÌ 11 Novembre
ore 17.30

Museo del Mare
“Le Marche, l’arte plurale”
Artisti sambenedettesi e delle Marche
nel libro di Giorgio Voltattorni M.
L’autore dialoga con Filippo Massacci
e Gino Troli
Giorgio Voltattorni M. è nato a Cupra Marittima, dove tuttora risiede, nel 1959. Si occupa da
oltre 40 anni di poesia e arte visiva. In tali ambiti
ha al suo attivo cinque raccolte di poesie: Resti,
viversi e pietre, 1980; Altri baci, 1983; “Frammenti apocrifi”, 1987; Bestiario umano, 1991 ed
Elegie scalze, 2018; più due raccolte poetiche in
dialetto: Mbu de vènde tra le frónne e Ste paròle
de fanghe, rispettivamente del 2021 e ‘22. Per la
pittura e la scultura ha dato alle stampe tre studi
su altrettanti artisti con i quali ha avuto un lungo
sodalizio: Carlo Marchetti - le forme dello spirito, 1993; Nazzareno Agostini - Segni dall’infinito, 2009 e Valeriano Trubbiani - L’assedio delle
Parole, 2011. È del 2019 la plaquette Caro Valeriano, mio buon amico... che raccoglie 24 lettere
in stile leopardiano all’amico e artista Valeriano
Trubbiani (di cui nel 1992 ha curato l’antologia
Sigillaria contenente scritti e poesie d’importanti autori del ‘900 a lui dedicati). Con Eugenio De
Signoribus e Luciano Bruni nel 1987 ha fondato
la rivista di arte e letteratura Hortus e l’ha diretta
fino al 1991. È pittore e acquafortista. Ha al suo
attivo decine di esposizioni personali e collettive in ambito nazionale.

L’autore, artista e scrittore, si cimenta nel
suo libro Le Marche, l’arte plurale (2022)
in una ricostruzione dei percorsi e dei protagonisti, spesso conosciuti e frequentati
dall’autore, dell’arte marchigiana. Molte
delle figure artistiche sono sambenedettesi:
Annibali, Lupo, Marchegiani, Marchetti,
Orrù, Sgattoni.

VENERDÌ 25 Novembre
ore 17.30

Museo del Mare
“Lu Zautte e il suo esegeta”
Percorso tematico nella poesia
in vernacolo di Giovanni Vespasiani
e Francesco Palestini.
Lettura espressiva dei testi
con Giancarlo Brandimarti
Giancarlo Brandimarti è nato a San Benedetto
dove da sempre risiede. Ha trascorso la sua vita
professionale nella scuola come insegnante, attraversandone tutti i gradi, dalle elementari alle
superiori, e ha concluso la sua carriera presso
il Liceo Scientifico “Rosetti” di San Benedetto
del Tronto, come docente di Filosofia e Storia.
Affiliato fin dal 1983 all’Associazione Teatrale
“Ribalta Picena” attiva nell’ultimo ventennio
sul fronte della cultura e della promozione del
dialetto sambenedettese, ne è oggi il presidente nonché membro del Direttivo del Circolo dei
Sambenedettesi a cui offre il suo contributo in
particolare per l’organizzazione degli spettacoli
e per le attività culturali in genere. E’ insegnante
di Storia della Chiesa presso la locale Scuola Biblica Diocesana e docente di Storia e Letteratura
Locale presso l’Università della Terza Età e del
Tempo Libero di San Benedetto del Tronto.

E’ una carrellata sui principali temi che
Giovanni Vespasiani ha svolto attraverso
la sua esperienza poetica: saranno messi in
evidenza i pregi formali della sua opera visitandone i luoghi meno esplorati e conosciuti, come il suo impegno politico, le donne e
l’amore nelle sue variegate forme, la satira
sociale e di costume. Particolare attenzione
sarà rivolta all’amicizia personale e letteraria che lo legava a Francesco Palestini del
quale si darà un saggio della sua sensibilità
poetica e della sua ineguagliata ricerca storico-linguistica sul dialetto sambenedettese,
di cui è cultore sommo.

MERCOLEDÌ 7 Dicembre (prefestivo)
ore 17.30

Museo del Mare
“Nostalgia”
Il sentimento del ritorno
tra racconto e immagini
con Benedetta Trevisani
Benedetta Trevisani, nata a San Benedetto del
Tronto dove risiede, ha conseguito il diploma
di maturità classica presso il Liceo classico di
San Benedetto e nel 1970 si è laureata in Lettere
classiche all’Università di Bologna. Nel biennio
1970-1972 ha insegnato materie letterarie in
Pakistan, in una scuola legalmente riconosciuta nei pressi di Rawalpindi, dove ha vissuto col
marito nella piccola comunità internazionale
costituitasi per la costruzione sul fiume Indo
della diga del Tarbela, per quei tempi la più
grande del mondo. Al suo rientro in Italia ha
proseguito l’insegnamento di materie letterarie,
latino e greco nei licei di Fermo e di San Benedetto. Pubblica articoli e recensioni sulle riviste
locali, con personali interventi di scrittura anche
in testi divulgativi. Ha scritto opere di narrativa, tra cui La rete e il tempo, Maroni Editore, e
la trilogia illustrata di Storie di mare costituita
dai volumetti: Zingarella e gli altri, Bambini di
costa e di mare, In Adriatico, miti e momenti di
vita. Nei Quaderni del Consiglio Regionale delle
Marche è stata pubblicata la raccolta di racconti
di mare intitolata Librimblù. È presidente emerito del Circolo dei Sambenedettesi, dopo una presidenza durata quindici anni, dal 2009 al 2020.

Il sentimento del ritorno, da sempre legato
all’idea del viaggio e dell’allontanamento,
vive di nostalgia e si configura in sostanza
come il desiderio o la necessità di un ritorno a se stessi. Ne troviamo testimonianza,
oltre che in grandi opere della letteratura e
dell’arte, nella nostra storia di mare dove la
riva e il porto sono non solo luoghi di approdo, ma anche simboli rassicuranti di un
ritorno auspicato.

VENERDÌ 16 Dicembre
ore 17,30

Museo del Mare
“Alle origini della nostra storia”

Tra Liburni e Piceni dalla costa
al territorio: popoli, insediamenti, culti

con Tiziana Capriotti e Fabrizio Pesando
Tiziana Capriotti, di origini marchigiane, si è formata nell’ateneo perugino sotto la guida di Filippo
Coarelli. Dottore di ricerca e studiosa di dinamiche
religiose nel mondo antico, collabora con l’Ecole
Française de Rome per il progetto Fana, Templa,
Delubra. Inventaire des lieux de culte de l’Italie antique, per il quale si è occupata della V regio – Picenum. È direttore del Museo Civico Archeologico di
Monte Rinaldo (FM) e professore a contratto di Archeologia Classica presso l’Università di Camerino.
Questo lavoro è un approfondimento della ricerca
svolta presso l’Università degli Studi di Trieste
nell’ambito del dottorato in Scienze dell’Antichità.

Fabrizio Pesando Dottore di Ricerca in Archeologia (Archeologia Greca e Romana, 1996), è Professore Ordinario presso l’Università degli Studi
“L’Orientale” di Napoli, dove insegna Archeologia
e Storia dell’Arte Romana e Antichità Pompeiane
ed Ercolanesi. È autore di oltre un centinaio di libri
e contributi scientifici, di topografia storica delle città antiche e di storia ed archeologia di Pompei. Dal
2016 dirige ricognizioni archeologiche nei territori
romani dell’antico Picenum (la Regio V augustea),
rivolgendo particolare attenzione alle testimonianze
presenti nell’Ager Cuprensis e nel municipium di
Cupra Maritima. Ha coordinato gli scavi della Villa
Romana al Paese Alto di San Benedetto.

Tiziana Capriotti ha pubblicato di recente L’Adriatico medio-Occidentale: coste, approdi e luoghi di culto nell’antichità. Particolare attenzione
è stata riservata alle frequentazioni e alle forme
di contatto di naviganti, spesso armatori-mercanti
che hanno lasciato cospicue tracce nelle tradizioni
letterarie e nella documentazione archeologica fra
l’età arcaica (VII-Vi secolo a.C.) e l’età romana
anche nell’area costiera del Piceno meridionale.

ANTEPRIMA

DOMENICA 23 OTTOBRE ore 17,00
Paese Alto, Palazzo Piacentini
“Il Castello si fa Marina”
Passeggiata nella storia dal Paese Alto alla Marina

Al termine dell’ultima lezione a chi avrà
partecipato almeno ai 2/3 degli incontri
verrà consegnato un diploma di frequenza e
un omaggio del Circolo dei Sambenedettesi.

info: Circolo dei Sambenedettesi
Via M. Bragadin, 1
(presso Mercato Ittico, 1° piano)
Tel. 0735 585707
www.circolodeisambenedettesi.eu

Circolo dei Sambenedettesi

2022 - Particolare del monumento di Paolo Annibali “Il mare, il ritorno”

IL CORSO È GRATUITO E APERTO A
TUTTI. IN OCCASIONE DELLE LEZIONI
GLI INTERESSATI POTRANNO
ANCHE ISCRIVERSI
AL CIRCOLO DEI SAMBENEDETTESI

