L’Altra Ascoli
Si è concluso con successo il primo appuntamento dell’Altra Ascoli nella prima edizione del
Festival l’Altra Italia. Nella mattinata di domenica 15 luglio un sostanzioso gruppo di un centinaio di
persone ha dato il via ufficiale al Festival radunandosi presso la Chiesa di San Pietro in Castello
per intraprendere un affascinante percorso sulle rive del fiume Castellano. “È stata un’esperienza
emozionante – dice il Sindaco Guido Castelli – non solo per l’incanto dei luoghi visitati ma per
l’eterogenia del gruppo che si è formato”. Sono stati infatti coinvolti, oltre ai cittadini ascolani, molti
turisti provenienti da tutta Italia e altrettanti stranieri che hanno deciso di permanere nella nostra
città proprio per assistere all’evento.
Nel corso del pomeriggio si è poi svolta la vera e propria inaugurazione della “festa delle idee”.
Nella storica cornice di Piazza del Popolo Marcello Veneziani, responsabile culturale dell’evento,
illustra il programma e il know how del Festival. “La kermesse culturale prevista da questo Festival
cercherà di stimolare un dialogo libero ed informale sull’Italia e sulla riscoperta delle tradizioni
locali – dice Veneziani – Sarà una grande occasione per unire il piacere del divertimento,
rappresentato dall’Altra Ascoli, all’ascolto e al dialogo intelligente, propri degli appuntamenti serali
dell’Altra Italia”.
Al prologo di Veneziani è seguito l’appuntamento “Ascoli raccontata dai giovani creativi”. Maura
Romano, coordinatrice del progetto AP Art UP proiettato nel sostenere la creatività dei giovani dai
18 ai 35 anni, presenta i lavori di alcuni giovani ragazzi realizzati all’interno del cantiere di Scrittura
Creativa. Sul palco i due attori Alessandra Tofani e Maurizio Piccioni hanno interpretato quattro
brani scritti dagli aspiranti giovani scrittori, narrandoci romantiche e divertenti storie tutte con un
unico comun denominatore: la città di Ascoli Piceno. Gli attori si sono poi alternati agli stessi
ragazzi (Alessandra De Santis, Luca Clementelli, Luana Capriotti e Luisa Baldini) che si sono
trovati a leggere i loro “anti curriculum”, un modo alternativo e sicuramente più divertente per
presentarsi ai tanto esigenti datori di lavoro. Tema quanto mai attuale per il periodo di crisi
lavorativa che il nostro paese sta attraversando.

