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Le Marche 
al salone internazionale del libro di Torino

Anche quest’anno la presenza della Regione Marche al Salone Internazionale del Libro di To-
rino, giunto alla XXVII edizione, avviene nel segno della vitalità: 47 soggetti pubblici e privati 
espositori, tra cui numerose e qualificate case editrici, 63 eventi tra presentazioni di libri, dibattiti 
e partecipazione di personalità autorevoli del mondo della cultura.

La collaborazione tra Giunta Regionale e Assemblea legislativa si rinnova e si consolida con un 
ricco programma di appuntamenti che valorizzano l’attività di pubblicazione dell’Assemblea, attra-
verso la prestigiosa collana dei “Quaderni”, e le azioni di sostegno che la Giunta Regionale riser-
va a pubblicazioni che riguardino in qualsiasi modo le Marche (autori, argomenti, case editrici) e 
a progetti che promuovono la realtà editoriale marchigiana o che avvicinano i cittadini alla lettura.

Lo stand delle Marche ospita poi ulteriori eventi che fanno della nostra regione una base d’ap-
poggio per personalità, case editrici, autori, che hanno una proiezione nazionale e internaziona-
le e che vogliono cogliere insieme a noi l’occasione di lanciare messaggi importanti alla comunità 
amante dei libri e della cultura che qui ogni anno si ritrova, sempre più attenta, curiosa e numerosa.

Il tema che caratterizza l’edizione 2014 del Salone è il bene. Un tema che scandisce il quoti-
diano, che a volte s’impone per la sua evidenza e che altre volte facciamo fatica a distinguere, o che 
addirittura smarriamo. Un tema capitale che ha appassionato filosofi e religiosi e con il quale chiun-
que, nolente o volente, deve misurarsi nella sua vita.

Ma per un’istituzione pubblica che per sua natura è chiamata a fare il bene di tutti e che par-
tecipa ad un appuntamento come il Salone del Libro il tema del “bene” non può che assumere l’a-
spetto della sua valenza pubblica, della dimensione che esso ha nella vita associata e per la politica, 
alle prese con la sua scarsa credibilità. Scarsa forse proprio perché ha abbandonato la frequenta-
zione come le domande fondamentali, come quella sul bene della pòlis che fin dalle origini l’ha ani-
mata.

Bene comune, bene pubblico, benessere, ma anche etica pubblica, sono espressioni che ri-
tornano dopo un lungo periodo dove l’individualismo, l’egoismo proprietario, la ricercata accen-
tuazione delle diseguaglianze, la privatizzazione e la mercatizzazione di ogni cosa hanno avuto la 
meglio.

Sono espressioni nostalgiche e passatiste o possono rappresentare il terreno di un nuovo ini-
zio? Costituiscono un imperativo astratto e velleitario, privo del necessario consenso e di tradu-
cibilità concreta, o rappresentano un bisogno reale e rispondono ad una nuova domanda per un 
mondo migliore?

È difficile dirlo, ma già il fatto che una grande kermesse come il Salone del Libro s’interroghi e 
ci spinga ad interrogarci su un tema capitale è segno che qualcosa si sta muovendo o si è già mosso 
nella società. Non troveremo certamente la risposta qui, ma un approccio che sia ispirato dalla do-
manda sul bene e sul suo significato può trovare nei tanti momenti di conoscenza e confronto che il 
Salone ci offre, inclusi quelli organizzati dalla Regione Marche, una o più occasioni per cominciare 
a trovare la strada. Ce lo auguriamo, per il bene di tutti. 

 Pietro Marcolini Vittoriano Solazzi
 Assessore alla Cultura Presidente Assemblea legislativa
 Regione Marche delle Marche



10.00 Inaugurazione 

15.30-16.30 L’editore Ernesto Paleani pre-
senta: La voce racconta… Le Leggende 
dell’Albania - Gojdhena tregon… Legjen-
dat e Shqiperise di Ernesto Paleani e 
Gjergj Kola (illustratore). La pubblicazione 
vuole divulgare la cultura albanese attraver-
so le sue leggende per portarle a conoscenza 
di tutti e siccome il linguaggio e la cultura 
di un popolo si basano sui principi semplici 
della comunicazione, le leggende sono scritte 
in modo semplice e poetico. Vengono raccon-
tate sempre in duplice lingua, con la tassati-
va presenza della lingua albanese. 
Boemia e Moravia. Storie di italiani che 
contribuirono con il loro genio creativo a 
far grandi questi paesi di Vincenzo Fido-
ne. Il volume vuol essere un umile tributo 
d’amore e riconoscenza verso quegli uomi-
ni che, per lo più sconosciuti in patria, emi-
grarono verso terre lontane portando seco il 
fardello delle loro esperienze, ben presto po-
sto al servizio della fiorente nobiltà boema.
7Q5 Il Vangelo a Qumran? Una discus-
sione sull’antichità ed attendibilità storica 
delle narrazioni evangeliche di Giuseppe 
Guarino. L’autore tratta dell’affascinante re-
perto definito 7Q5 identificato con il Van-
gelo di Marco 6:52-53. Vuole comunicare 
al lettore il senso di una possibile scoperta e 
contribuire affinché non vada perduto il la-
voro di uomini dediti alla ricerca della Ve-
rità o incapaci di tacere per insinuare la vi-
vacità del dubbio e della curiosità scientifi-
ca, nel mondo piatto ed intriso di scetticismo 
che sta divenendo quello della critica ufficia-
le del testo biblico.
Frammenti della mia vita di Anna Ma-

ria Laganà. Il libro tratta della biografia 
dell’autrice, di una bambina “impacchetta-
ta” da una famiglia ad un’altra, fuori dalla 
sua famiglia e solo circondata da “assistenti 
sociali” ed istituti. 

16.30-17.00 Fano Music Story 2 di Paolo 
Casisa, Giorgio Fiacconi editore. Sarà pre-
sente l’autore. Nel 2010 è stato pubblicato 
Fano Music Story che racconta la storia del-
la musica moderna di Fano dagli anni ’30 
fino al 1980. Con Fano Music Story 2 con-
tinua la storia del percorso artistico dei mu-
sicisti fanesi che hanno iniziato la loro atti-
vità tra il 1980 ed i primi anni ’90, la storia 
delle discoteche, delle radio libere e dei disc 
jockey che dagli anni ’70 in poi hanno con-
tribuito a diffondere la musica moderna a 
Fano e dintorni. 

17.00-17.30 Arte a parole di Antonio 
Delle Rose, Edizioni Quaderni del Consi-
glio Regionale. Interverranno Vittoriano 
Solazzi, Presidente dell’Assemblea legisla-
tiva delle Marche e l’autore. Un’immersio-
ne nella profondità di termini che si usano 
quotidianamente e che proprio per questo 
si dà per scontato il valore, il loro peso spe-
cifico nella storia e nella contemporaneità. 
La pubblicazione, aiuta a ricucire la trama 
di un discorso sull’arte, affidandosi a stimo-
li scaturiti da 24 parole che custodiscono un 
mondo. 

17.30-18.00 Un paese e cento storie: le 
Marche, in famiglia! Presentazione del-
la rivista “In cucina con la Dirce” e dell’e-
book “Un paese cento storie”. Interver-
ranno Cristina Ortolani curatrice del 
progetto e Vittoriano Solazzi Presiden-
te dell’Assemblea legislativa delle Marche. 
Dal 2005, in primavera e in autunno, le fa-
miglie di alcune località delle Marche apro-
no le loro case per accogliere a cena nuovi 
amici, e scambiare intorno alla tavola sto-
rie e parole. Nel tempo le cene in famiglia 
sono diventate il cuore di un’inedita espe-
rienza di viaggio. I viaggiatori, sono ac-
compagnati in un percorso di scoperta del 
territorio guidati dagli stessi cittadini, che 
svelano tesori nascosti e aspetti poco noti. 

8 giovedì
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18.00-18.30 Il vero volto di Leone XII e 
1823. L’incendio della Basilica di San Pao-
lo a cura di Ilaria Fiumi Sermattei, Edi-
zioni Quaderni del Consiglio Regiona-
le. Saranno presenti Vittoriano Solazzi, 
Presidente dell’Assemblea legislativa del-
le Marche e la curatrice delle opere. I due 
volumi rappresentano il catalogo delle mo-
stre, rispettivamente del 2012 e del 2013, “Il 
vero volto di Leone XII” e “L’incendio della 
Basilica di San Paolo” che narrano il profi-
lo del pontefice, nativo di Genga, attraver-
so la ritrattistica proponendo inoltre un’in-
teressante storia dal punto di vista tecni-
co e delle tipologie costruttive nel caso del-
la ricostruzione della Basilica di San Paolo.

10.30-11.00 Illustrazione della rivista “Ci 
Vuole Costanza” realizzata dagli studenti 
dei Licei “Costanza Varano” di Camerino. 
Interverranno il Presidente dell’Assemblea 
legislativa delle Marche, Vittoriano Solaz-
zi, alcuni studenti e Valerio Cuccaroni. 
Dopo aver appreso i rudimenti del mestiere 
di giornalista, le allieve e gli allievi dell’Isti-
tuto hanno ideato e realizzato questo Gior-
nale che è diretto dal prof. Valerio Cuccaro-
ni, docente nello stesso Istituto e giornalista 
pubblicista, con la collaborazione della prof.
ssa Simonetta Mosciatti. Referente: prof. 
Francesco Rosati (Dirigente d’Istituto), ca-
poredattore: Eleonora Botticelli. 

11.00-12.00 Presentazione del portale 
“Le prime 10 pagine”. A seguire il recital 
Il Gabbiano Jonathan Livingston. Saran-
no presenti Vittoriano Solazzi, Presiden-
te dell’Assemblea legislativa delle Marche e 
Luca Violini. Un portale web di libero ac-
cesso contenente file audio delle prime dieci 
pagine dei libri per promuovere la lettura e 
la scoperta di nuove opere editoriali, di au-
tori nuovi ed emergenti. Un’anteprima au-
dio letta da attori e doppiatori professionisti. 
Lo spettacolo rappresenta un vero e proprio 
teatro radio di uno dei racconti più belli del-
la letteratura del Novecento.

12.00-12.30 Santi, Patroni, città, imma-
gini della devozione civica nelle Marche a 
cura di Mario Carassai, Edizioni Quader-
ni del Consiglio Regionale. Parteciperanno 
Vittoriano Solazzi, Presidente dell’Assem-
blea legislativa delle Marche, Vieri Favini e 
Alessandro Savorelli, autori dei testi insie-
me a Vittoria Camelliti. Il volume affron-
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ta lo stretto rapporto delle comunità locali con 
i santi, in particolare i patroni ed il ruolo ad 
essi assegnato quali protettori, fortemente ca-
ratterizzato dalle singole municipalità, ma an-
che da forti interscambi. Una lettura attenta 
del fenomeno, che propone nuovi interrogati-
vi e giunge ad interessanti conclusioni. Lo stes-
so libro è parte integrante di un progetto più 
ampio, riguardante lo studio dell’araldica civi-
ca delle Marche.

12.30-13.00 Oltre il naso rosso di Alber-
to Urcia, Gruppo Albatros editore. Inter-
verranno l’autore e Vittoriano Solazzi, 
Presidente dell’Assemblea legislativa del-
le Marche. Una storia di amore e condivi-
sione profonda come sempre più dovrebbe-
ro esserci. Protagonista è il pensiero più rea-
le di quanto all’apparenza sembra mostrar-
si. L’incontro speciale di anime genera l’ina-
spettato e spesso realizza sogni che si avvici-
nano al miracolo.

13.00-13.30 Lacrime di smalto-plastiche 
maiolicate tra Marche e Romagna nell’età 
del rinascimento a cura di Claudio Paoli-
nelli, Il Lavoro Editoriale. Maurizio Man-
gialardi, Sindaco del Comune di Senigallia, 
presenta il catalogo della Mostra. Un ricco 
repertorio iconografico di maioliche rea-
lizzate in Italia alla fine del XV secolo, con-
servate in collezioni pubbliche e private, 
sono esposte per la prima volta a Senigal-
lia nella Rocca Roveresca sino al 31 agosto 
2014. Si potranno ammirare le plastiche ma-
iolicate marchigiane, gli esemplari di Anco-
na, Ostra Vetere, Pesaro e Fermo.

13.30-14.00 Storie di bellezza e misteri 
delle Marche a cura degli studenti dell’Isti-
tuto Tecnico Corinaldesi di Senigallia. Sa-
ranno presenti Vittoriano Solazzi, Presi-
dente dell’Assemblea legislativa delle Mar-
che e Vittorio Graziosi. Racconti dedicati 
alle Marche legati al tema bellezza e mistero. 
Gli studenti danno voce alle loro emozioni e 
alla loro fantasia e dopo aver chiesto ai geni-
tori, ai nonni, ai vicini di casa le loro storie, 
le hanno raccolte in questo volume.

14.30-15.00 In Paradiso di Antonella Ai-

gle, ed. Damster. Interverranno l’autrice e 
Sabrina Cava dell’Associazione Cultura-
le “I Luoghi della Scrittura”. Amore, passio-
ne, sesso, sullo sfondo del “Paradiso”, il luogo 
magico che fa da cornice alla storia  di Fran-
cesca e Gerald tra le colline di un Abruzzo in-
cantato. Un racconto all’inizio grottesco poi 
divertente e infine terribilmente romantico.
 
15.00-15.30 Il segreto del mantello blu di 
Diego Mecenero, Eli - La Spiga Edizioni. 
Saranno presenti l’autore, l’editore Miche-
le Casali e la direttrice della collana Maria 
Grazia Bertarini. Il libro propone un modo 
avventuroso e coinvolgente di conoscere le 
Marche attraverso le emozioni, le sensazioni 
e le vicende di sette ragazzi curiosi e intra-
prendenti. I protagonisti approdano nelle lo-
calità più caratteristiche delle Marche con la 
voglia di svelare il mistero di un’antica map-
pa nascosta nel mantello di Gufo Blu, il vec-
chio preside della scuola. 

15.30-16.00 I tratti della personalità. 
Considerazioni psicologiche e Indici gra-
fologici di Iride Conficoni, ed. Libreria 
Moretti. Il volume sarà presentato dall’au-
trice e dall’Istituto Grafologico Internazio-
nale Girolamo Moretti di Urbino. La nuova 
edizione rinnovata rappresenta un punto di 
riferimento per la didattica della grafologia 
applicata ma anche per lo svolgimento delle 
analisi. La trattazione, che si muove a par-
tire da considerazioni di ordine psicologico, 
prende poi in esame gli indici grafici inerenti 
i singoli aspetti e infine passa a valutare casi 
concreti per calare le annotazioni formulate 
in chiave teorica nello specifico della realtà 
individuale.

16.00-16.30 Segni dei Tempi. Storia d’I-
talia nella stampa satirica dal fascismo 
alla seconda Repubblica (1919-1999) di 
Fabio Santilli e AA.VV., ed. Centro Studi 
Gabriele Galantara. Saranno presenti Fa-
bio Santilli e Pietro Marcolini, Assessore 
alla Cultura della Regione Marche. Il secon-
do volume del progetto “150 anni di storia 
d’Italia nella stampa satirica (1848-1999)” 
intende narrare la storia italiana attraver-
so le illustrazioni della stampa satirica dal 

fascismo alla seconda repubblica e vede la 
partecipazione di alcune delle più prestigio-
se “firme“ della storia contemporanea. 

16.30-17.00 Contro la Lettura. Per una 
pedagogia del semianalfabetismo di Paolo 
Parigi, edizioni Bietti. Interverranno l’au-
tore, lo scrittore Francesco Tranquilli, il 
critico Tommaso Labranca, l’editor Ales-
sandra Selmi e Domenico Minuto, Presi-
dente dell’Associazione Culturale “I Luo-
ghi della Scrittura”. Un saggio, in sei capi-
toli, che si propone di alimentare polemiche 
e dibattiti tra i “lettori” e i “non lettori”. Un 
trattato scientifico-sociale fortemente satiri-
co ma non in maniera scoperta.

17.00-17.45 Da Moro a Berlinguer. Il 
Pdup dal 1978 al 1984 di Valerio Calzo-
laio e Carlo Latini, ed. Ediesse.  Saranno 
presenti Carlo Latini, Luciana Castellina, 
Corrado Montefalchesi e Pietro Marco-
lini, Assessore alla Cultura della Regione 
Marche. Il volume ripercorre le origini del 
Pdup fino al sequestro Moro, prende in esa-
me la vita politica e il contributo del Pdup 
anno dopo anno, iniziativa dopo iniziativa, 
le specificità regionali con vari riferimenti 
alle Marche. Nella terza parte viene trattato 
diffusamente il 1984, dall’improvvisa scom-
parsa di Berlinguer, fino all’ultima assem-
blea nazionale dei delegati del Pdup che as-
sunse la libera scelta di terminare la propria 
esperienza autonoma e al Comitato centrale 
del Pci che ufficializzò la confluenza. 

17.45-18.15 Maria Montessori. Una fi-
gura in controluce a cura della Fondazione 
Chiaravalle-Montessori. Interverrà Lucia-
no Mazzetti, Presidente del Centro Inter-
nazionale Montessori di Perugia. Si intende 
indagare il pensiero e l’opera di una illustre 
figura del ,900 e valutare le Sue grandi intu-
izioni che, al di là del metodo, riscrivono il 
rapporto fra bambino ed adulto mettendo il 
primo al centro del suo percorso educativo 
ed il secondo di fronte alla responsabilità di 
riconoscere con umiltà il ruolo del bambino 
come “padre dell’uomo”.

18.15-18.45 Romanzi di Luigi Di Ru-

scio, a cura di Andrea Cortellessa e An-
gelo Ferracuti, ed. Feltrinelli. Interverran-
no Angelo Ferracuti, Pietro Marcolini, 
Assessore alla Cultura della Regione Mar-
che e Alberto Rollo, direttore letterario di 
Feltrinelli. A tre anni dalla scomparsa dello 
scrittore marchigiano, la sua opera narrati-
va (tre romanzi e un racconto) vede final-
mente la luce riunita in un’edizione adegua-
ta. La sua prosa, vigorosa e fluviale, travolge 
ogni argine di controllo portando con sé tut-
to, presente e passato, vicenda autobiografi-
ca e storia. 
  
18.45-19.30 Presentazione di Futura Fe-
stival. Il futuro nei libri a Civitanova Mar-
che. Saranno presenti Gino Troli (Diret-
tore artistico del Festival), Paolo Di Pao-
lo, Filippo La Porta e Pietro Marcolini, 
Assessore alla Cultura della Regione Mar-
che. Quale futuro ci aspetta? A questa do-
manda, con intellettuali italiani e interna-
zionali ospiti e i loro libri, cerca di risponde-
re Futura Festival a Civitanova Marche (25 
luglio-3 agosto) con la speranza di creare un 
vero e proprio laboratorio dell’avvenire per 
capire, anche attraverso i libri, il mondo che 
sarà e le possibili soluzioni ai problemi di og-
gi e di domani.

19.30-20.00 Arrivederci, non Addio. In-
dicazioni per Vivere e Morire con la Spe-
ranza nel Cuore e nella Mente di Anto-
nella Baiocchi, ed. Youcanprint. Secon-
do l’autrice, i due più grandi problemi alla 
base dell’infelicità sono il Non saper Vivere 
e il Non saper Morire. In questo libro cerca 
di dare indicazioni per superare questo se-
condo aspetto. Esso mira a cambiare la con-
sueta, funesta e limitante cultura che i pae-
si cosiddetti civilizzati hanno in merito alla 
Morte, proponendo una visione Ottimistica 
e Positiva di questo inevitabile evento.



10.30-11.00 Presentazione della V edizio-
ne del Festival letterario “Piceno d’Auto-
re” e del Festival letterario Junior e FàVo-
là. Interverranno Domenico Minuto, Pre-
sidente dell’Associazione Culturale “I Luo-
ghi della Scrittura” e Cinzia Carboni. Il 
Festival è uno degli eventi culturali più no-
ti delle Marche e si terrà a San Benedet-
to del Tronto a maggio, luglio e settembre   
2014. Un’ occasione di incontro tra autori, 
appassionati, lettori e mondo della scuola.

11.00-11.30 Privata di Federica Ami-
chetti, ed. Comunication Project. Un li-
bro catalogo nato come progetto culturale, 
sociale, artistico, didattico sulla violenza di 
genere e il femminicidio. La volontà è quella 
di formare gli individui anche attraverso la 
sfera relazionale, l’arte e la scuola.

11.30-12.15 La casa editrice GEI pre-
senta: Come vento tra i rami di Gabriella 
Lalia. Ricordi familiari, drammi puliti dal 
tempo, tracce di incontri nella memoria nel-
la ricerca di riordinare  ed abitare solo il pre-
sente. Senza memoria non c’è identità. Né 
futuro per i giorni a venire.
Cassio Morosetti. Una vita da umorista di 
Dino Mogianesi.  Il volume, ricco di vignet-
te, ma anche di foto, disegni, aneddoti, è il 
resoconto significativo della sua multiforme 
attività di umorista, disegnatore, autore di 
testi televisivi, pubblicitario, organizzatore 
culturale e scrittore con una divertente bio-
grafia “Fascista nell’orto dietro casa” nella 
quale ripercorre gli anni della sua giovinezza.
Alla ricerca dell’anima astrale di Dina 
Marika Riccardini. Il nostro Mediterraneo 
è stato percorso incessantemente, ma sempre 
e solo da uomini. Questa volta è una donna 
che parte, inseguendo il suo temperamen-

to, la voglia di divenire del mondo esperta 
e di navigare luoghi e persone. è un viaggio 
interiore, alla ricerca della sua femminilità 
e dell’amore, scoprendo misteri e misteriosi 
echi di un tempo lontano, che rivive, forse, 
nel presente. 
Il mondo addosso di Giancarlo Vecci. L’au-
tore nella raccolta di poesie cerca di esprime-
re in pochi versi quanto appreso dalla vita col 
suo tollerabile peso e il suo cosmico pensiero. 
La poesia infatti è soprattutto ricerca e co-
struzione di bellezza formale, senza la quale 
non si dà ordine al caos del mondo che ci av-
volge e ci trascina nell’indistinto e nel folle. 

12.15-13.00 Stefania Fanesi Ferretti pre-
senta Dove abita l’Utopia. Il Premio Libe-
ro Ferretti, edito dall’Assemblea legislativa 
delle Marche e Sandro Ferretti, suo figlio, 
il video Le forme utopiche dei sensi, alle-
gato al volume. Il libro ripropone gli itine-
rari della ricerca pittorica di Ferretti presen-
tando le edizioni del premio intitolato al suo 
nome. Si apre con una serie di pensieri del-
la moglie, autrice e curatrice del volume. Se-
guono gli interventi critici di Franco Scata-
glini, Francesco Scarabicchi e Rossana Bos-
saglia. Una sezione è dedicata alle varie edi-
zioni del premio con l’elenco dei partecipanti 
e dei vincitori. L’ultima parte contiene una 
serie di riproduzioni a colori delle opere di 
Ferretti. Interverranno gli autori e la Vice-
Presidente dell’Assemblea legislativa delle 
Marche, Rosalba Ortenzi.

13.00-13.30 Intrattenimento con il per-
cussionista Ivan Binni a cura dell’Associa-
zione Culturale “I Luoghi della Scrittura”.

13.00-14.00 (Sala Arancio) 
“Distretto Culturale Evoluto Urbino e il 
Montefeltro: cluster culturali e creativi eu-
ropei a confronto”, a cura della Comunità 
Montana Alto e Medio Metauro (Urbania-
PU). Intervengono: Alceo Serafini (Pre-
sidente Comunità Montana Alto e Medio 
Metauro), Pietro Marcolini (Assessore alla 
Cultura Regione Marche), Boris Meggio-
rin (Quartier de la Création - Nantes FR), 
Kris Dekeyzer (Designregio - Kortrijk BE). 
Coordina: Ferdinando Blefari (Came-
ra Work). A seguire esperienze del terri-
torio a cura di Lella Mazzoli (Dip. Scien-
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ze della Comunicazione Università di Ur-
bino), Alessio Torino (“Urbino e le cit-
tà del libro” - Parco Letterario Paolo Vol-
poni), Domenico Fucili (BARCO Offici-
na Creativa) e la Scuola del Libro di Ur-
bino.  Il Progetto prevede azioni rivolte agli 
operatori del settore turismo, commercio, 
artigianato e servizi al fine di diffondere la 
consapevolezza circa la necessità di imple-
mentare nuovi modelli di sviluppo soste-
nibile. Nell’incontro si affronterà la tema-
tica alla luce di altre esperienze europee.

14.30-15.00 Gherardo Cibo. Dilettante 
di botanica e pittore di ‘paesi’. Arte, scien-
za e illustrazione botanica nel XVI secolo 
a cura di Giorgio Mangani e Lucia Tan-
giorgi Tomasi, Il Lavoro Editoriale. Inter-
verranno Giorgio Mangani e Pietro Mar-
colini, Assessore alla Cultura della Regione 
Marche. Con questo volume si è inteso valo-
rizzare il pittore naturalista Gherardo Cibo 
(1512-1600) che è stato il primo disegnatore 
naturalistico moderno, il primo a disegna-
re piante dal vivo, rappresentando dietro le 
piante i paesaggi delle Marche. Oltre ad al-
cuni saggi nella pubblicazione sono riporta-
ti i disegni conosciuti presso le principali bi-
blioteche italiane e straniere tra cui la Bri-
tish Library di Londra. 

15.00-15.30 Sono tornata. Elisabetta Ma-
latesta Varano: l’amore, il dolore, il potere 
di Clara Schiavoni, Edizioni Simple. Pri-
ma parte di un’opera più completa già scrit-
ta, sulla Signoria dei Da Varano di Came-
rino. Tutto ruota attorno alla figura di una 
nobildonna, Elisabetta Malatesta Varano, la 
cui vita riesce ancora oggi a sedurre il lettore 
e lo storico per la mancanza di documenti.

15.30-16.00 Musei e patrimonio in re-
te. Dai sistemi museali al distretto cul-
turale evoluto a cura di Lucia Cataldo, 
ed. Hoepli. Saranno presenti la curatri-
ce e l’Assessore alla Cultura della Regione 
Marche, Pietro Marcolini. Il volume illu-
stra le nuove relazioni del patrimonio cul-
turale e museale con gli ambiti della pro-
duttività territoriale, delle industrie cul-
turali creative (ICC) e del turismo cultu-
rale, relazioni sviluppatesi con la costitu-
zione dei primi distretti culturali evoluti.

16.00-16.30 Presentazione del Festi-
val “Macerata Racconta”, dedicato al te-
ma “Le assenze”, e della Fiera dell’editoria 
“Marche Libri” svoltesi dal 28 aprile al 6 
maggio. Le due iniziative aggregano intorno 
ad un unico progetto le varie realtà pubbli-
che e private che operano nel settore, contri-
buendo a rafforzare il polo culturale. Inter-
verranno il Sindaco del Comune di Mace-
rata Romano Carancini e l’Assessore alla 
Cultura Stefania Monteverde.

16.30-17.00 Tutto qui a cura di Cecilia 
Monina e Marco Giovanni Montanari, 
ed. Italic Pequod. Saranno presenti i cura-
tori, gli autori e l’editore. Si tratta di un’an-
tologia di racconti di giovani autori esor-
dienti under30. Dopo che il Premio Nobel 
per la Letteratura 2013 è stato assegnato al-
la scrittrice canadese che ha pubblicato solo 
e unicamente racconti (short story), è stata 
restituita dignità a un genere che ha sempre 
prodotto, e continua a produrre, alta lettera-
tura in tutte le lingue del mondo. 

17.00-17.45 Cross-news. L’informazio-
ne dai Talk Show ai Social Media di Lella 
Mazzoli, Codice Edizioni. Interverranno 
l’autrice, Giorgio Zanchini, Piero Dorfles 
e Pietro Marcolini, Assessore alla Cultu-
ra della Regione Marche. Il libro si occupa 
dell’evoluzione della sfera e opinione pubbli-
ca. Analizza i vari media di massa e socia-
li. L’ipotesi di fondo è che i talk show stan-
no avendo una nuova vita per la partecipa-
zione dei cittadini attraverso l’uso dei media 
sociali. Il volume riporta i dati e l’analisi di 
due ricerche condotte dall’autrice che dirige 
presso l’Università di Urbino Carlo Bo l’os-
servatorio News-Italia.it

17.45-18.00 La Settimana rossa a cura di 
Marco Severini (Presidente dell’Associa-
zione di Storia Contemporanea), ed. Arac-
ne. Un secolo fa, tra il 7 e il 14 giugno 1914, 
l’Italia fu interessata da una serie di sciope-
ri, contestazioni e agitazioni che, nelle Mar-
che e in Romagna, assunsero il carattere di 
un’autentica insurrezione contro lo Stato na-
zionale. Tutto ebbe inizio ad Ancona dove 
tre giovani manifestanti furono uccisi dalla 
forza pubblica: di conseguenza venne pro-
clamato lo sciopero generale. Interverranno 



gli autori e Pietro Marcolini, Assessore al-
la Cultura della Regione Marche.

18.00-18.30 Una regione e i suoi “campi”. 
Tra concentramento, internamento, libe-
razione, deportazione e supplizio (1940-
1944) a cura di Giuseppe Morgese e Da-
niele Duca, ed. Ikona Venezia. Il libro rac-
conta la drammatica vicenda dei campi di 
concentramento, internamento, liberazione, 
deportazione e supplizio che furono ospitati 
nel territorio marchigiano. Una meticolosa 
ricerca archivistico-documentaria e un am-
pio e originale apparato iconografico hanno 
permesso agli autori di delineare una pagi-
na poco conosciuta della storia territoriale. 
Saranno presenti gli autori, Pietro Marco-
lini, Assessore alla Cultura della Regione 
Marche e Marco Severini.

18.30-19.00 Femminile Plurale. Le don-
ne scrivono le Marche a cura di Cristina 
Babino, ed. Vydia Editore. Interverranno 
la curatrice, le autrici Eleonora Tambur-
rini e Anuska Pambianchi, l’editore Luca 
Bartoli e il direttore editoriale Alessandro 
Seri. Un originale percorso geopolitico at-
traverso le Marche compiuto da diciassette 
autrici contemporanee legate a questa terra. 
Scritti che interpretano un territorio tra bel-
lezze e ferite, ne indagano le eredità culturali 
e artistiche unendo il vissuto al futuro.

19.00-20.00 Cerimonia di conferimen-
to del Premio Salimbeni 2014 per la Sto-
ria e la Critica d’Arte (XXXII ed.), a cura 
della Fondazione Salimbeni per le Arti Fi-
gurative di San Severino Marche. Saranno 
presenti Stefano Papetti (Presidente Fon-
dazione), Carlo Bertelli (Presidente della 
Commissione), Mina Gregori (Fondazio-

ne Longhi), Matthias Winner (Biblioteca 
Hertziana), Pierre Rosenberg (Accadème 
Francais), Enrico Castelnuovo (Scuo-
la Normale Pisa), Carolin Elam (Oxford 
Univercity), Antonio Pinelli (Università di 
Firenze) e Pietro Marcolini, Assessore al-
la Cultura della Regione Marche. Il Premio 
Salimbeni fu istituito a San Severino Mar-
che nel 1982 per iniziativa, tra gli altri, di 
Federico Zeri. E’ l’unico riconoscimento nel 
panorama nazionale e sovranazionale dedi-
cato alla critica e storia dell’arte, e con ciò 
all’editoria d’arte. I giudici esprimeranno le 
motivazioni del conferimento del Premio e 
delle menzioni dei volumi più meritevoli.
Al termine ci sarà una degustazione dei pro-
dotti tipici locali.

21.00-22.00 (Sala Avorio) Il bene erran-
te. Natura e viaggio attraverso le ‘Pasto-
rali’ di John Taggart, Vydia Editore. Inter-
verranno John Taggart (autore), Cristina 
Babino (traduttrice e curatrice), Luca Bar-
toli (editore), Alessandro Seri (direttore 
editoriale) e Pietro Marcolini Assessore 
alla Cultura della Regione Marche. La pri-
ma volta in Italia, John Taggart è una delle 
maggiori voci poetiche statunitensi.  Vydia 
pubblica la traduzione italiana della rac-
colta Pastorelles (Pastorali) con traduzio-
ne e introduzione a cura di Cristina Babi-
no, poetessa marchigiana. L’autore attra-
versa gli scenari maestosi della Pennsylva-
nia accordando il ritmo delle tradizioni se-
colari alle sincopate ripetizioni del ‘rhythm 
and blues’. Le sue ‘Pastorali’ sono canzoni 
intense e incise di sottile ironia, che restitu-
iscono un mondo quotidiano, dove gli og-
getti vivono la vita dei ricordi e l’ambiente 
esprime l’evidenza dell’intervento umano.

10.30-11.00 L’impegno politico e intel-
lettuale delle donne nel Novecento a cura 
di Lidia Pupilli e Emanuela Sansoni, ed. 
Aras. Saranno presenti le autrici e Mar-
co Severini, Presidente dell’Associazio-
ne di Storia Contemporanea. Il libro rac-
coglie gli atti del Convegno nazionale di 
studi tenutosi a Macerata il 21-22 novem-
bre 2013. Sono ricostruite ruolo e biogra-
fia di politiche, femministe, suffragiste, sin-
dacaliste, resistenti, intellettuali. Donne 
coraggiose che, pur nella diversità dei lo-
ro itinerari, sono state connotate dalla co-
mune dimensione dell’impegno ed han-
no attraversato intensamente il Novecento. 

11.00-11.30 Note sul suono. Filosofia dei 
linguaggi e forme di vita di Marcello La 
Matina, Le Ossa editrice. Prima opera ita-
liana che tratta la musica dalla prospettiva 
della filosofia dei linguaggi. Una ricerca che 
affronta alcuni punti cruciali del nostro espe-
rire i linguaggi, come rapporto fra denota-
zione e esemplificazione, fra segno e simbolo, 
fra Occidente e Oriente.

11.30-12.00 Tobia, il delfino più veloce 
del mediterraneo di Linda Maggiori, ed. 
Controvento FA.RA. Saranno presenti l’au-
trice e l’editore. Racconto illustrato per ra-
gazzi che si inserisce in un progetto di pub-
blicazione di storie che hanno per protagoni-
sti gli animali con lo scopo di sensibilizzare 
i giovani lettori verso la tutela delle specie e 
la difesa dell’ambiente fornendo anche brevi 
notizie per creare una conoscenza di base.

12.00-12.30 Fiuri de zucca di Mariella 
Scattolini, ed. Controvento FA.RA. Inter-
verranno l’autrice e l’editore. Nutrita rac-
colta di poesie in dialetto settenpedano do-
ve l’autrice osserva e descrive la quotidianità 
delle persone. Una specie di diario affidato ai 
versi dove lo spunto cronachistico fa da scin-
tilla a riflessioni sulle quali il lettore non può 
astenersi da un sorriso.

12.30-13.00 I borghi più belli delle Mar-
che di Gianni Compagnoni, ed. Tipografia 
San Giuseppe. Nel volume, oltre alla descri-
zione delle peculiarità dei 19 borghi più bel-
li delle Marche, sono inserite 95 tavole dise-
gnate a china e a mano libera dall’autore, 5 
per ogni borgo. Nell’appendice sono riportate 
notizie storico-artistiche, culturali e curiosi-
tà per ogni singolo borgo e per ogni disegno.

14.30-15.00 Antonio De Signoribus pre-
senta Segreti e storie popolari delle Marche 
e Fiabe e leggende delle Marche, Newton 
Compton Editori. I due libri di racconti po-
polari e fiabe, mostrano la ricchezza espres-
siva di una regione ancora poco conosciuta. 
Un patrimonio che arriva da lontano: dalle 
fonti antiche e dagli archivi di chi in passato 
ha raccolto le leggende locali, dalla tradizio-
ne orale e dalla memoria storica del dialetto. 
Molte di queste storie, infatti, l’autore le ha 
ereditate dalla viva voce di chi, prima di lui, 
le ha sentite raccontare da altri. 

15.00-15.30 Il rovescio del dolore di Lui-
gi Socci, ed. Italic Pequod. Saranno pre-
senti l’autore, Martina Daraio e l’editore. 
Vent’anni di scritture poetiche suffragano 
questo libro che le riunisce a firma Luigi Soc-
ci, una delle voci più originali e senz’altro in-
classificabili della generazione di mezzo. 

15.30-16.00 Jeff Hawke-Lance McLane H 
8866-H 9454 di Sydney Jordan, ed. Fon-
dazione Rosellini. Intervengono l’Assessore 
alla Cultura del Comune di Senigallia Ste-
fano Schiavoni e Adriano Rosellini. È uno 
dei massimi talenti mondiali che hanno no-
bilitato l’Arte del Fumetto nel XX secolo. Il 
personaggio, seguitissimo in Italia da appas-
sionati ed estimatori, si è imposto in molti 
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periodici e riviste dando vita a raccolte e vo-
lumi specifici.
A seguire Senigallia città della Fotografia 
2013-2014 di Carlo Emanuele Bugatti, ed. 
Museo Comunale d’Arte Moderna e della 
Fotografia di Senigallia. Da tempo questo 
comune viene definito “città della fotografia” 
per via della particolare inclinazione artisti-
ca che diversi dei suoi cittadini hanno dimo-
strato lungo quasi un secolo di storia. 

16.00-16.30 Di normale niente di Rubi-
na Carancini, ed. Comunication Project. 
Racconti veloci e taglienti come scheg-
ge. Ogni storia è una visione intensa, di-
storta, parziale. Niente è quello che è. Tut-
to assume le forme e i colori dell’occhio che 
le osserva e ingrandisce un particolare per 
rendere oggetti e personaggi paradossali. 

16.30-17.00 Filosofia dell’umorismo di 
Lucrezia Ercoli, ed. Inschibboleth. Saranno 
presenti l’autrice e Massimo Donà. L’umo-
rismo può avere la dignità di problema filo-
sofico? Può essere una modalità del linguag-
gio filosofico, una particolare esposizione del 
pensiero? L’umorismo come esperienza uni-
versale e originaria dell’esistenza umana sa-
rà oggetto del festival “#oppureridi” organiz-
zato dall’Associazione Culturale Popsophia 
presso il Castello della Rancia di Tolentino 
(MC) dal 29 al 31 agosto 2014. 

17.00-17.30 Moravia e il cinema. Una ri-
lettura storica di Silvia Serini, ed. Aras. 
Interverranno l’autrice e Marco Severini 
(Presidente Associazione Storia Contem-
poranea). Una rivisitazione attenta del mol-
teplice ruolo svolto da Alberto Moravia nel-
la vicenda storica del secolo scorso e, soprat-
tutto, dell’utilizzo che il cinema ha fatto del-
le opere del grande scrittore. Un intellettua-
le che ha raccontato l’indifferenza morale, le 
incognite, gli smarrimenti e le particolarità 
di una società attraversata da grandi trasfor-
mazioni. 

17.30-18.00 Il piombo e l’orologio di Mi-
chele Gianni, Edizioni Nuove Catarsi. Sa-
ranno presenti l’autore e Vito Minoia. Una 
giovane ricercatrice viene incaricata di tro-

vare una copia di un libro antico nella sua 
città di origine, Fano, in cui torna dopo cin-
que anni di assenza, proprio nel giorno in 
cui il detenuto Cenerentolo riacquisisce, do-
po cinque anni, la semilibertà. La ricerca del 
libro appare un’impresa improba, eppure…
 
18.00-18.30 Nèon teatro/La grandezza 
di vivere a cura di AA.VV., Edizioni Nuove 
Catarsi. Interveranno l’autore e Vito Mino-
ia. Dal 1989 la feconda e molteplice ricerca 
artistica di Piero Ristagno e Monica Felloni 
ha coinvolto espressivamente numerose for-
mazioni artistiche. Una ricerca, da sempre, 
volta a creare una cultura basata sul valore 
esistenziale dell’essere umano e a costruire ci-
viltà attraverso la relazione.
 
18.30-19.00 Storie da biblioteca a cura di 
AIB Marche in collaborazione con l’Asso-
ciazione culturale “RaccontidiCittà”, Nar-
cissus.me di Simplicissimus Book Farm. In-
terverrà Silvia Seracini. Storie da biblioteca 
ha coinvolto centoventiquattro par tecipanti 
che, armati di penna e macchina fotografica, 
si sono avventurati fra gli scaffali di quindici 
biblioteche, per la gran parte comunali com-
prese quelle di quattro istituti penitenziari 
marchigiani. Gli elaborati sono stati trecen-
toquattordici (settantanove racconti e due-
centotrentacinque foto).

19.00-19.30 Guerra, Ricostruzione, Re-
pubblica (1943-53) a cura di Marco Seve-
rini (Presidente dell’Associazione di Storia 
Contemporanea), ed. Aras. Durante questo 
decennio le Marche furono attraversate da 
novità e trasformazioni che hanno profon-
damente inciso sulla vicenda storica di una 
periferia solitamente declinata al plurale. Al-
la realizzazione del volume hanno partecipa-
to diciotto studiosi. Il progetto “Storia delle 
Marche nel XX secolo”, ideato e coordinato 
da Marco Severini, è stato avviato nel 2007 e 
troverà compimento nel 2016.

19.30-20.00 Storia delle Marche in età 
contemporanea. Rivista n. 4, a cura di 
Marco Severini. Litografica.com. La rivi-
sta presenta una serie di ricerche di ambito 
marchigiano, nazionale ed europeo: dai sag-

gi sul costituente Tommaso Ciani, sul socia-
lista belfortino Giovanni Bacci e sull’intellet-
tuale senigalliese Giovanni Monti Guarnieri 
a quelli su Enzo Cucchi e Aroldo Cascia. A 
livello nazionale si segnala il lavoro su Cle-
mente Rebora, mentre sul piano internazio-
nale quelli sugli storici Eric J. Hobsbawm e 
Tony Judt.

ore 16.30 (Arena del Bookstock Village - 
V Padiglione) 
Premio nazionale “Nati per Leggere” alle 
Marche (V edizione).
Premiazione a Laura Olimpi pediatra di fa-
miglia di Ascoli Piceno che diffonde la let-
tura ad alta voce non solo con passione e 
dedizione, ma anche con simpatia e grandi 
capacità direttive e organizzative.
Il Premio è un riconoscimento che sostiene 
i migliori libri, progetti editoriali e progetti 
di promozione alla lettura per i più piccoli.
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AIB MARCHE
c/o BiBlioteca dell’assemBlea legislativa 

delle marche e centro di documentazione
Piazza cavour 23 - 60121 ancona 

tel. 3490515594 - marche@mar.aiB.it

ARACNE EDITRICE
via raffaele garofalo 133/a-B - 00173 roma

tel./fax 06 93781065 / 329 9168898
www.aracneeditrice.it - info@aracneeditrice.it

ARAS EDIZIONI SRl
via einaudi 6/a - 61032 fano (Pu)

tel. 340 9873091 - fax 0721 1832152
www.arasedizioni.com - info@arasedizioni.com

ASSOCIAZIONE CUlTURAlE “I lUOGHI DEllA SCRITTURA”
viale trieste 40 - 63074 san Benedetto del tronto (aP)

tel. 335 7000773 - fax 0735 576134 
www.iluoghidellascrittura.it
info@iluoghidellascrittura.it

 
ASSOCIAZIONE CUlTURAlE RACCONTIDICITTÀ 

via crescenzio 22 - 00058 santa marinella (rm)
tel. 340 1012087 / 339 2971384 - fax 0766 533409

info@raccontidicitta.it

ASSOCIAZIONE DI STORIA CONTEMPORANEA
via Burocchi 1 - 62100 macerata

tel. 0733 431304
emanuelasansoni2@gmail.com

ASSOCIAZIONE CUlTURAlE POPSOPHIA
Piazza della liBertà 3 - 62029 tolentino (mc)

tel. 349 4029813 
www.PoPsoPhia.it - info@PoPsoPhia.it

CASA EDITRICE EDIESSE 
viale di Porta tiBurtina 36 - 00185 roma

tel. 06 44870283-325 - fax 06 44870335
www.ediesseonline.it - info@ediesseonline.it

CASA EDITRICE lE OSSA - ANATOMIE DEll’INGEGNO
via cantaluPo 6 - 60024 filottrano (an)

tel. 349 6386230
www.leossaeditrice.it

leossaeditrice@gmail.com

CENTRO STUDI GABRIElE GAlANTARA 
Piazza del comune 1 - 62010 monteluPone (mc)

tel. 0733 2249317 - fax 0733 2249304
centrostudi@galantara.it

CODICE EDIZIONI SRl
via giusePPe PomBa 17 - 10123 torino

tel. 011 19700579 / 580 - fax 011 19700582
www.codiceedizioni.it - info@codiceedizioni.it

COMUNE DI MACERATA
Piazza della liBertà 3 - 62100 macerata

tel. 0733 2561 - fax 0733 256200
www.comune.macerata.mc.it

municiPio@comune.macerata.it

COMUNICATION PROJECT
via santa croce 7 - 62019 recanati (mc)

tel. 333 7135760
www.comunicationProject.it
info@comunicationProject.it

COMUNE DI SENIGAllIA
Piazza roma 8 - 60019 senigallia (an)

tel. 071 66291 - fax 071 6629303
www.comune.senigallia.an.it
P.mirti@comune.senigallia.it

COMUNITA’ MONTANA DEll’AlTO E MEDIO METAURO
via manzoni 25 - 61049 urBania (Pu)

tel. 0722 313002 - fax 0722 319783
www.cm-urBania.Ps.it

cm.urBania@Provincia.Ps.it 

CONTROVENTO EDITRICE - FA.RA. SRl
via marconi 14 - 60025 loreto (an)

tel. 071 978751 / 348 7666963 - fax 071 7501561
www.controventoeditrice.eu
info@controventoeditrice.eu

DAMSTER EDIZIONI DI MASSIMO CASARINI
via galeno 90 - 41011 modena

skyPe: maxedamster
tel. 335 330722

damster@damster.it - httP://www.damster.it

EDIZIONI BIETTI - SOCIETA’ DEllA CRITICA SRl 
via sPallanzani 6 - 20129 milano 
tel. 02 29528929 - fax 02 20248984

www.edizioniBietti.it
ufficio.stamPa@edizioniBietti.it

EDIZIONI GEI - GRUPPO EDITORIAlE INFORMAZIONE 
via Petrucci 11 - 60035 jesi (an)
tel. 0731 4855 - fax 0731 209128
marinamarini@gruPPogei.it

EDIZIONI NUOVE CATARSI 
ASSOCIAZIONE CUlTURAlE AENIGMA

via giancarlo de carlo 5 - 61029 urBino (Pu)
tel. 0721 893035 - 339 1333907

www.teatroaenigma.it
nuove.catarsi@liBero.it - aenigma@unirB.it 

EDIZIONI SIMPlE
via weiden 27 - 62100 macerata

tel. 0733 265384
www.edizionisimPle.it  - info@edizionisimPle.it

ElI - lA SPIGA EDIZIONI SRl
via Brecce snc - 60025 loreto (an)

tel. 071 750701 - fax 071 977851
www.elilasPigaedizioni.it 
info@elilasPigaedizioni.it

ERNESTO PAlEANI EDITORE
via saBBatini 7 - 61121 Pesaro 

tel. 338 1081704 - liBri@Paleani.it

ElENCO OSPITI ed ESPOSITORI stand REGIONE MARCHE
FONDAZIONE A.R.C.A.

via fratelli Bandiera, 29/34 - 60019 senigallia (an)
www.fondazionearca.org  

fondazione@fondazionearca.org   
segreteria@fondazionearca.org

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FERMO
via don ernesto ricci 1 - 63900 fermo

tel. 0734 286289 - fax 0734 286212
fondazione@carifermo.it

FONDAZIONE CHIARAVAllE-MONTESSORI
Piazza mazzini 10 - 60033 chiaravalle (an)

tel. 071 9727343-344 - fax 071 9727345
www.montessoridesign.it
info@mariamontessori.it

FONDAZIONE G. ROSSINI
Piazza olivieri 5 - 61121 Pesaro

tel. 0721 30053 / 33818 - fax 0721 31220
fondazione@fondazionerossini.org

FONDAZIONE ROSEllINI
PER lA lETTERATURA POPOlARE

viale BonoPera 21 - 60019 senigallia (an)
tel. 071 63144 / 071 7928350 - fax 0533 313534

www.fondazionerosellini.it
info@fondazionerosellini.it

FONDAZIONE SAlIMBENI PER lE ARTI FIGURATIVE
via B. eustachio 28 - 62027 san severino marche (mc)

tel./fax 0733 639607 
www.fondazionesalimBeni.it

fondazione.salimBeni@alice.it

FUTURA FESTIVAl
c/o azienda sPeciale teatri di civitanova

via Bruno Buozzi 6 - 62012 civitanova marche (mc)
tel. 0733 812936 - fax 0733 811536

www.futurafestival.it - info@futurafestival.it

GIANGIACOMO FElTRINEllI EDITORE S.R.l.
via andegari 6 - 20121 milano
tel. 02 725721 - fax 02 72572500

www.feltrinellieditore.it - scrivimi@feltrinelli.it

GIORGIO FIACCONI EDITORE - PAOlO CASISA
via vesPucci 11 - 60122 lucrezia (Pu)

tel. 071 61030 - fax 071 2083058
Paolo.casisa@liBero.it

GRUPPO AlBATROS Il FIlO
P.g. verdi 13 - 01100 viterBo 

tel. 0761 325764  - info@gruPPoalBatrosilfilo.it

HOEPlI EDITORE SPA 
via ulrico hoePli 5 - 20121 milano

tel. 02 864871 
www.hoePli.it - hoePli@hoePli.it

IKONA VENEZIA
camPo del ghetto nuovo - cannaregio 2909

30121 venezia - tel./fax 041 5289387 
www.ikonavenezia.com

ikonavenezia@ikonavenzia.com

Il lAVORO EDITORIAlE 
via cialdini 76 - 60122 ancona

casella Postale 297
tel. 071 2072210 - fax 071 2083058
www.illavoroeditoriale.com

redazione@lavoroeditoriale.com

INSCHIBBOlETH SOCIETA’ COOP. SOCIAlE
via a. fusco 21 - 00136 roma 

comunicazione e ufficio stamPa
info@inschiBBolethedizioni.com

faceBook.inschiBBoleth@gmail.com

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“COSTANZA VARANO”

località san Paolo - 62032 camerino (mc)
tel. 0737 632325 - fax 0737 632499

www.iiscostanzavarano.it
mcis00100v@istruzione.it

ISTITUTO GRAFOlOGICO INTERNAZIONAlE
GIROlAMO MORETTI

Piazza san francesco 7 - 61029 urBino (Pu)
tel. 0722 2639  - info@istitutomoretti.it

ITAlIC DI MARCO MONINA - EDIZIONI PEQUOD
vicolo del solitario 11 - 60121 ancona

tel. 071 2072377 - fax 071 2081342
www.Pequodedizioni.it - info@italicPequod.it

lITOGRAFICA COM
contrada valloscura di fermo 47 - 63900 fermo 

tel. 0734 672503
litcom@litograficacom.191.it

NEWTON COMPTON EDITORI S.R.l.
via Panama 22 - 00198 roma 

tel. 06 65002553 - fax  06 65002892
info@newtoncomPton.com

RROSE SElAVY
via carlo santini 6 - 62029 tolentino (mc)

tel. 0733 971310 / 338 3676673
rroseselavyeditore@gmail.com

SIMPlICISSIMUS  BOOK FARM
via villa costantina 61 - 60025 loreto (an)

tel. 071 0970508/ 071 0970502 / 02 47957996
www.simPlicissimus.it - info@simPlicissimus.it

TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE
via vecchietti 51 - 62010 Pollenza (mc)

tel. 0733 201244 - fax 0733 202813
www.tiPografiasangiusePPe.it
info@tiPografiasangiusePPe.it

YOUCANTPRINT.IT
tel. 0832 1836509 - fax 0832 1836533

www.youcantPrint.it - info@ youcantPrint.it

VYDIA EDITORE
via Piermanni 3 - 62010 montecassiano (mc)

tel. 0733 290938 - fax 0733 524885
www.vydia.it

e.tamBurrini@vydia.it - info@vydia.it



www.cultura.marche.it

 www.assemblea.marche.it

https://www.facebook.com/marchemusei

https://twitter.com/MarcheMusei


