
~ 

....... .... 

:-:.,, 

~ 

= 

tr-

·~ 

.. _ 

12 LAVOCEMISENA 
16maggio2019 

Fosforo, il -festival della scienza, gu_arda già al 2020 

Una festa, una fiera, un incontro: sold 
out. Fosforo 2019 chiude con il tutto 
esaurito registrato nei laboratori 
e le attività. La pioggia battente di 
domenica non ha rallentato il flusso 
di famiglie che per tutta la mattinata 
·hanno chiesto informazioni su come 
poter prenotare perché, per loro, era 
scontato che la festa della scienza 
andasse avanti. Fosforo è al suo 
nono anno e si conferma Festival 
Europeo della Scienza inserito nel 
programma di Eusea European 
Science Engageme.nt Association. Lo 

scorso fine settimana piazza del Duca 
è stata teatro di decine di laboratori a 
cielo aperto ed esibizioni di animatori 
scientifici italiani, gran parte della 
penisola era rappresentata, ed 
internazionali. Vivaci e interessanti 
le Fosforo Nights all'auditorium 
San Rocco con la prima assoluta di 
"Sei ricercatori in cerca di Autore" 
dove musica .e scienza si sono 
ritrovati in un felice connubio. 
Grande attenzione sia a temi etici 
sia scientifici in compagnia di Marco 
Annoni, resporisabile di supervisione 

etica della Fondazione Veronesi,, 
·e la professoressa dell'Università 
Politecnica delle Marche Rossana 
Berdardi direttrice della Clinica di 
Oncologia Medica degli Ospedali 
Riuniti di Ancona, su "salute: 
informazioni al pubblico". li cammino 
di Fosforò e dell'Associazione 
Culturale Next prosegl!Je con 
numerose attività in Italia e all'estero'' 
per arrivare all'edizione del decennio 
del 2020 che vedrà tornare tanti 
Amici di Fosforo: appuntamento a 
Senigallia 8-9-10 mag~io 2020. 

Lia storia che corre sui binari 
11interessante e 
molto partecipato 
incontro dedicato 
al libro 'Il treno · 
del Papa. 11ultimo 
viaggio del tren.o 
pontificio': 

Senigallia 
di VINCENZO PREDILETIO 

Venerdì 10 maggio scorso alle ore 
18.00, presso il Museo Pio IX- Saletta 
Rosa di PalazzoMastaiFerretti a Se
nigallia, si è s\rolta. la presentazione 
del libro "Il treno del Papa - I.:ultimo 
viaggio del treno pontificio", Frosi
none 1863 di Costantino Jadecola, 
edito dalla Associazione "apassifer
rati" di Aree. I.:evento a cl.U'a del Cir
colo d'Iniziativa Cultlll'ale, in sinergia 
con i Musei Capitolini e la Centrale 
Montemartini di Roma, rappresen
ta. il penultimo appunta.mento della 
rassegna di studi e ricerche "Officina 
Mastai". Il libro affronta. con rigore 
storico ed una veste grafi.ca attraente 
e raffinata., grazie ad un sapiente uso 
dei documenti dell'epoca, la nascita. 
delle Ferrovie papali e di quel treno 
unico al mondo che è il treno reale 
di Papa Pio IX. 

Alla presenza di un folto pubblico e 
di numerosi cittadini romani (molti 
posti in piedi .... ), con in prima fila il 
dr. Alessandro Berluti, la Presidente 

Ingrmi gratuiti per 
vi.site guidfl·te p reSJO 

la Pinacoteca 
Diocesana 

LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO 

del Dopolavoro ferroviario di Ancona 
Tina Rubino e don Gim?eppe Cionchi, 
l'attesissimo incontro è stato breve-
mente introdotto da FrancoPorcelli, 
Presidente del Circ.olo d'Iniziativa · 
Cultlll'ale, a cw è seguito il benvenuto 
agli illustri ospiti da parte del Diretto
re del Museo don Alfredo Pasquali e 
subito dopo il gradito salµto dell'As
sessore alla Cultura di Senigallia Si
monetta Bucati. La parola è quindi 
passata. al Presidente dell'Associa
zi,one "apassiferrati" ing. Paolo Silvi,il 
quale, illustrando con brio e garbo nu
merose immagini storiche e foto d' e-
poca sullo schermo, ha presentato la 
storia breve ma affascinante dell'As-

. sociazione che cura lo sviluppo cul-

Diocesi 
diA.B. 

• li libro racconta una storia appassionante, di cui è 
da ricordare l'ultimo viaggio operativo nel 1863 

turale, tliristico e storico dell'antico 
comprensorio dell'alta. valle -del Li
ri attraverso la storia della ferrovia 

. madre Oa Roma-Ceprano-Napoli) 
e della ferrovia figlia (Roccasecca 
-Aree-Avezzano), le quali hanno con
trassegnato dalla nascita. della prima 
ferrovia italiana nel 1839 (Napoli-Por
tici) all'alta. velocità attuale tutto lo 
sviluppo di questo territorio. A questo 
punto, CostantinoJadecola, curatore 
ed autore del pregevole libro, ha de-
scritto con precisione ed in modo in
calzante la realizzazione affascinante 
del treno di Papa Pio IX, un convoglio 
speciale di tre carrozze denominate 

'Irono, Veranda e Cappella, raffigu
rante il ruolo di Capo Spirituale e di 
Sovrano reale che egli personificava, 
sottolineando sulla scorta. di bellissi
me immagini e documenti fotografici 
l'ultimo viaggio operativo del convo
glio papale nel 1863. 

I.:Associazione "Apassiferrati", oltre 
ad aver fondato il museo della ferro
via della valle del Liri ad Aree (Fro
sinone ), ha una dinamica attività e
ditoriale e di ricerca con l'Università 
di Cassino, che ha prodotto già3 libri 
in un anno. In particolare, a gennaio 
ha presentato il libro sulla Storia del 

Notte di musei' , 
i:n. Pinacoteca 

Ingresso gratuito, visita accompagnata per gruppi, l'E;sino, dall'Adriatico agli Appennini conservandp «Le Marche sono un luogo 
àccoglienza da parte di personale specializzato: un capolavoro dell 'arte universale quale la "Pala dove le cose si amplificano, pur 
tutto ciò in programma sabato 20 maggio a di Senigallia" del Perugino. Una visita, quella di essendo una piccola regione, e 
Senigallia alla Pinacoteca per la Notte dei Musei. li quest'annò, che vorrà soffermarsi tuttavia sugli diventano valore universale». 
grande museo che si affaccia sulla piazza del duomo "animali" che popolano le opere conservate nelle Vittorio Sgarbi, da sempre fan 
aderisce all'undicesima edizione di GraAd Tour sale. Un modo diverso di percorrere la storia delle Marche, domenica 12 
Musei in concomitanza con la quindicesima Notte dell'arte, ricordandoci della fauna che popola maggio al Salone del libro di 
dei Musei. Dalle ore 21 alle ore 24 per la Notte dei le opere d'arte, dalla pittura, alla scultura, alle Torino ha tessuto le lodi della 
Musei sarà possibile visitare la Pina-coteca con argenterie, all'ebanisteria. Nella Notte dei Musei, nostra regione. «Tutto quello 
accesso cadenzato a gruppi ogni venti minuti (primo sarà possibile visitare con guide gratuite anche : che, nelle Marche, trova luogo 
accesso alle ore 21; ultimo alle ore 23,40). Varcato Palazzo Mastai - Museo Pio IX, la prestigiosa casa 1 di risonanza per anime inquiete, 
il grande portone connotato dalla loggia delle museo cinquecentesca nel cuore di Senigallia. diventa poi un valore universale. 
benedi-zioni, e superato lo scalone monumentale Per il Grand Tour Musei, la Pinacoteca sarà aperta ;>iamo in un momento di grande 
si accede alla Sala del' Trono. li percorso - lungo anche nella giornata di domenica, col consueto fervore per le Marche e questi 
le sale dell.'antico appartameAto del CardiAale - ·orario 9-12 e 16-19, sempre ad ingresso gratuito. valori di infinita bellezza che 
ospita tele, affreschi, argente-rie, statue, tessuti: Per la Notte dei Musei alla Pinacoteca Diocesana racchiudono, non sono certo 
opere d'arte provenienti da Senigallia e dall'intero a Senigallia - attività inserite nel Circuito Museafe senza una buona ragione». li 

treno reale di Papa Pio IX ed il suo 
affascinante percorso attraverso il 
periodò più difficile e tempestoso 
del Risorgimento italiano. Costantino 
Jadecola, appassionato storico della 
valle del Liri e conoscitore curioso ed 
arguto dei fatti salienti del periodo, ne 
crea come un romanzo ove la storia, 
la politica, la religione e ... le ferrovie 
ne fanno un quadro unico e poco co
nosciuto di questo intrigato periodo 
storico. I.:interesse del pubblico, du
rante ed alla fine delle due avvincenti 
ed applaudite relazioni, si è eviden
ziato in molteplici domande e richie
ste di informazioni che sicuramente 
potranno avere ulteriori sviluppi di 
reciproca conoscenza nel prossimo 
futuro. Al termine, prima del gradito · 
momento conviviale 

L'Associazione "apassiferrati"si è 
costituita. nel dicembre 2014 con lo 
scopo di far conoscere le eccellen
ze storico - culturali, economiche e 
turistiche della valle del Liri e, più in 

- generale, di quella parte del Lazio me
ridionale odierno che fino al 1927 ha 
fatto parte della "Provincia di Terra 
di Lavoro". Mission principale dell'as
sociazione è quella di promuovere la 
storia del territorio e una diffusa va
lorizzazione del suo ricco patrimonio 
cultlll'ale e paesaggistico, riservando 
particolare attenzione alla riscoperta. 
e alla fruizione di linee ferroviarie di 
notevole interesse storicò, tecnico e 
ambienta.le ed alla riscoperta. delle 
tradizioni manifatturiere del terri
torio di cui l'archeologia industriale 
conserva importanti testimonianze, 
il tutto anche in chiave di valorlzza
Zione turistica 

Torino 
diM.B. 

Marche 
da: vedere 
istituzionale della Regione · 
nell'intervento "Marche, 
bellezza infinita", affollato 
di pubblico, ha raccontato 
le Marche attraverso il suo 
paesaggio, le scuole pittoriche, 
i grandi talenti artistici che vi 
sono nati o che ne sono stati 
affascinati. Un viaggio tra 
Raffaello e Lotto, fino a Osvaldo 
Licini e Gino De Dominicis. 
«!:Infinito è l'intuizione di 
Leopardi, oltre il tempo e 
oltre la morte che noi oggi 
celebriamo con i 200 anni di 
vita ininterrotta, rispetto alla 
nostra che, ben prima dei 200, si 

1 
territorio diocesano, fra le valli del Cesano e Senigallia.; info pure su: www.diocesisenigallia.it . critico d'a[te,~12ite dello stand inteu:omo"'e.1!.»~. -------------


