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SI CHIAMA «Resistere. Nel cuore terre-
motato del Centro Italia» il libro fotografi-
co, realizzato da Alessio Pagani e France-
sco Fiorello ed edito da Seipersei, che rac-
conta i 20 mesi successivi al terremoto del
24 agosto 2016. Decine di fotografie in
bianco e nero narrano in silenzio le popola-
zioni dell’Appennino grazie al progetto fo-
togiornalistico «Genziana Project» di Ales-
sio Pagani e Francesco Fiorello, fotografi
professionisti catapultati sui luoghi
dell’emergenza. Visso, Ussita, Castelsan-

tangelo, Camerino, Arquata, Pescara del
Tronto, Castelluccio e tanti altri paesi, cia-
scuno con le proprie risorse paesaggistiche
e umane, sono protagonisti della storia.
Per diventare realtà, il volume è sbarcato
su Ulule, la principale piattaforma di
reward-based crowdfunding d’Europa:
chiunque potrà sostenere il progetto, per ri-
cevere e sfogliare il libro fotografico e cono-
scere più da vicino la quotidianità delle zo-
ne terremotate sin dai primissimimomen-
ti, la sua evoluzione e le situazioni di diffi-

coltà in cui le persone sono costrette a vive-
re tutt’oggi. Un importante racconto che
ha un solo obiettivo: far conoscere a tutta
Italia chi, nonostante tutto, ha scelto di «re-
sistere» appunto, e restare in piedi. «Nelle
nostre foto ci sono ancora le macerie per le
strade, la non ricostruzione, le difficoltà –
spiegano i fotografi –. Ma ci sono anche la
forza di volontà delle persone che abbiamo
conosciuto e fotografato, la loro voglia di re-
stare o ritornare appena possibile, i loro
sforzi per andare avanti nonostante tutto».
Informazioni su www.ulule.com.

IL LIBRO ‘RESISTERE’ È UN VIAGGIO REALIZZATODAALESSIO PAGANI E FRANCESCO FIORELLO

Foto in bianco e nero per raccontare il terremoto

«UN SOGNO, UNA FAVOLA
che diventa realtà». Non riescono
ancora a crederci i musicisti del
gruppoWando e iRuggeroUrlan-
do: sono stati contattati per anda-
re a suonare nella villa di Armani
a Pantelleria, per due serate di al-
ta moda in programma lunedì e
mercoledì della prossima settima-
na. Il capobanda, Amleto Cater-
betti, la voce del complesso, svela
emozionato i retroscena dell’av-
ventura che sta per avere inizio.
«È incredibile che siamo stati scel-
ti – sottolinea –, io faccio il parruc-
chiere a Monte San Giusto e di
certo è un risultato incredibile an-
dare a suonare per Armani. La
miapassione è sempre stata lamu-
sica».

FIN DA GIOVANISSIMO,
dall’età di cinque anni, si cimenta

con diversi strumenti musicali e
poi crescendo si butta su un vasto
patrimonio musicale, dal rock al
newwave anni ‘80 allamusica psi-
chedelica.Negli anni ‘90 si dedica
a Fred Buscaglione: «Ho ideato
un format – prosegue Caterbetti –
e con questo poi abbiamo girato
mezza Italia per circa 15 anni».
Da qualche tempo, ha creato un
recital su Paolo Conte, uno show
di due ore con un repertorio che
va dagli inizi della storia del can-
tautore fino agli ultimi brani.

«E SONO già al lavoro per un al-
tro spettacolo, mi piace rinnovar-
mi – precisa ancora Caterbetti –.
Cerco di portare avanti le due for-
me d’arte, quella dello styling dei
colori come parrucchiere e quella
dellamusica. Poi, un giorno, capi-
ta che arriva una chiamata dalla

segretaria di Armani e ci dice che
siamo stati scelti per suonare da
loro, ci hanno ascoltato su You
Tube.
È incredibile, avrebbero potuto
chiamare chiunque, anche vip e
comunque band molto più in al-
to, e invece hanno voluto noi».
Wando e i Ruggero Urlando an-
dranno in scena quindi allaTenu-
taBorgia a Pantelleria per tutti gli
ospiti europei, mentre mercoledì
ci sarannogli ospiti americani. Al-
la voce appuntoAmleto Caterbet-
ti (Wando), con lui ci sono: al pia-
noforte Mauro Gubbiotti
(dell’Anconetano), al contrabbas-
soDavid Padella di Tolentino, al-
la batteria Andrea Feliciani
(dell’Anconetano), alla fisarmoni-
ca e violino Luca Mengoni, di
Montecassiano.

Chiara Gabrielli
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L’APPUNTAMENTONOTE E ALTAMODAA PANTELLERIA

Concerto nella villa di Armani
«Un sogno che diventa realtà»
IWando e i RuggeroUrlando suoneranno in due serate

TOLENTINOFINE SETTIMANADI SPORT,MUSICAETEATRO

DAMERCOLEDÌnei loca-
li della ristorante ‘La volpe
e l’uva’ di via Berardi aMa-
cerata, ha preso il via lamo-
stra ‘Dialogo’ di Silvio Cra-
ia e Maurizio Ermanni. Le
oltre 30 opere, eseguite su
cartoni di recupero, narra-
no il “gesto paesaggisti-
co”di Craia e i “fantastici
ludici” di Ermanni. «Con
leggerezza, con entusia-
smo, con cordialità Mauri-
zioErmanni ha voluto “dia-
logare” con Silvio Craia –
spiega il critico Daniele
Taddei –. Il mondo ludico,
immaginario, favolistico
dell’artista urbinate natura-
lizzato ginesino, incontra il
gesto, il pensiero, il signifi-
catodel grandemaestroma-
ceratese». Si sono ritrovati,
tra gli altri, ad omaggiare
Ermanni e Craia e con loro
a discutere d’arte, di nuovi
appuntamenti, di nuovecol-
laborazioni, Daniele Tad-
dei collezionista e critico
d’arte, Gabriella Cesca pit-
trice, Mario Monachesi
poeta, Luciana Monachesi
Craia. La mostra rimarrà
aperta per l’intera estate.
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INSIEME
Gli artisti nel locale

ÈTEMPO di sagre e feste di
paese. Tornano, anche
quest’anno, con l’arrivo
dell’estate, gli appuntamenti
“di paese” della comunità di
Castelraimondo, divenuti
ormai una tradizione
imperdibile che ogni anno sa
richiamare migliaia di persone.
Un viaggio, che dura tutta la
stagione, attraverso i sapori e le
usanze del territorio, con
musica dal vivo e stand
gastronomici, organizzato
sempre con la collaborazione e
il patrocinio del Comune di
Castelraimondo e
dell’associazione Pro Loco
Castelraimondo. Fino a
domani prosegue l’ottava Festa
della Frittata di Brondoleto.
Organizzata dalla parrocchia
dei Santi Martino e Lorenzo e
dalla Confraternita del S.S.
Sacramento, per le tre serate si
alterneranno sul palco Vanessa
Moro, l’Orchestra Felix e Luca
Bachetti Group. Protagonista
assoluta la frittata, presentata
in numerose varianti, assieme a
tante altre specialità. Dal 21 al
24 giugno tocca, poi, ai
quartieri Ripalta e Poggio
Annalisa, con la
diciassettesima Festa di Santa
Rita e la Sagra della polenta.
Quattro serate danzanti con
stand gastronomici sempre
aperti, saranno allietate da
Rossella Ferrari e Casanova,
Andrea Barbanera, Sara Band e
i Joselito.

NUOVAAVVENTURA Il gruppo sarà protagonsita a Pantelleria nella villa dello stilista

CASTELRAIMONDO

Dueweekend
tra frittata e polenta
Entrano nel vivo
le sagre di paese

WEEKEND di sport, musica e teatro a Tolentino. Questa sera, alle 21.15,
al Politeama va in scena «Tre scherzi in un atto» di Anton Cechov, saggio
del corso di recitazione adulti del Centro teatraleSangallo. Domani, sem-
pre alle 21.15, sarà la volta del saggio del corso di teatro musicale con
«Cantando sotto la pioggia». Domani sera si concludono sia la quinta edi-
zionedelRewindMusic Festival allo Spazio ‘815 (a chiudere la cinquegior-
ni sarà lo ska e reggae dei Radio Babylon) che la Festa delle Grazie, nella
contrada omonima, conmusica, stand gastronomici e divertimento.

PROGETTISTI
Da sinistra, Fiorello e Pagani


