
P
er l’incontro e la contamina-
zionetraculture,controtutti i
peggiori “ismi”,AdriaticoMe-
diterraneo si chiude oggi ad
Anconaconunagiornataden-
sa di temi e suggestioni. Un

programma costellato di affondi nella
politicasociale.

IlpugiledelDuce
La maratona comincia alle 10,30 alla
Loggia dei Mercanti, con una storia di
razzismo nell’Italia fascista, quella di
LeoneJacovacci:ungrandepugile italia-
no degli anni ‘20, il cui unico problema
era il colore della pelle: nero. La proie-
zionede “Ilpugiledel duce”diTonySac-
cucci, saràseguita, dopounabreve intro-
duzione dell’avvocatoMarcello Marcel-
lini, dal dibattito tra l’avvocato Fernan-
do Piazzolla, presidente della Camera
Penale di Ancona, eMauroValeri, auto-
re del libro “Nero di Roma” (Palombi),
con il regista Tony Saccucci. Contro l’ot-
tusità della discriminazione razziale, è
anche il primo incontrodel pomeriggio,
alle 17,30 alla libreria La Feltrinelli, con
Leila BenSalah, la giornalista italo-tuni-
sina di Fabriano, che recentemente ha
dovuto subire insulti razzisti su Face-
book.SaràintervistatadaJurijBogogna.

DirittieRovesci
Doppioappuntamentosull’Europa, a se-
guire: per il ciclo “Diritti eRovesci” a cu-
ra dell’Ombudsman delle Marche, alle
18,30 alla Loggia dei Mercanti si con-
fronterannosu“L’Europaelesuepaure:
diritti a rischio” Gianandrea Gaiani, di-
rettoredella rivistaAnalisiDifesa, eLui-

gi Narbone, direttore del programma
per ilMedio Oriente allo European Uni-
versity Institute. Un dibattito su populi-
smi dilaganti, razzismi “carsici” e muri
che s’innalzano contro l’integrazione,
coordinato dal giornalista Rai Guido
Maurino.
In contemporanea, alla vineria Il Bu-

gigattolodiviadelTraffico, lanostra col-
laboratriceMartinaMarinangeli condu-
ce lo scambiodi idee su “Giovani eEuro-
pa: una rotta in Comune” tra PaoloMa-
rasca, assessore alla Cultura del Comu-
ne di Ancona, Alessandro Gaeta, vi-
ce-presidente di IniziativaDemocratica,
FabrizioBitetto, coordinatorenazionale
della Fondazione GaragErasmus, Stefa-
no Campanari, presidente ScambiEuro-
pei eSofiaCorradi,pedagogista,unadel-
lemadri dell’Erasmus in Italia. Lamobi-
lità giovanile in Europa e la chance per i
giovani di compiere esperienze all’este-

ro è il tema che sarà introdotto da Simo-
ne Pelosi, presidente del Consiglio co-
munalediAncona, edaFedericaCicilia-
ni,presidentedi IniziativaDemocratica.

Ilgranfinale
Il gran finale alle 21 alla Accademia di
Babele (Auditorium ex Fiera, al Man-
dracchio) con le “Influenze balcaniche”
di Daniele Sepe & ‘O Rom. Il sassofono
delgrande jazzistanapoletanosi integra
conunensemblecheuniscemusicistidi
strada rom a esponenti della scena
world di Napoli, in un singolare connu-
biotrafisarmonicazigana,melodie jazz,
suonimediterranei (ingresso: 10euro).E
si tira tardi, per chiudere la giornata, al
Wine Not (GrandHotel Palace) con An-
tonioDel Sordo tra flamenco, free jazz e
ritmigitani.

LucillaNiccolini

©RIPRODUZIONERISERVATA

Lamobilità giovanile
inEuropaè il temachesarà
introdottodaSimonePelosi

edaFedericaCiciliani

O
ggi la seconda giornata della
23maedizionediTeatri Invisibili
vede sul palco del Teatro dell’Ol-
moaSanBenedettoAleksandros

Memetaj in “Albania casa mia” (inizio
ore19).

L’Albaniaalcollasso
Nel 1991 inmigliaia scappanodaunpae-
se ormai collassato e con navi, pesche-
recci e gommoni si dirigono verso l’Ita-
lia. Fra loroc’èAlexanderToto, che arri-
vaaBrindisi con ilpeschereccio “Miredi-
ta”, lo stesso in cui viaggia Aleksandros
Memetaj,di6mesi. “Albaniacasamia”è
la storia di un figlio che crescerà in un

luogochenonglidaràmaiunpienosen-
so di appartenenza. È la storia di un pa-
dre e dei sacrifici per evitare di crescere
suo figlio nella miseria. E la storia di un
grandeamoreper lapropriaterra.

Milite Ignoto
Appuntamentosuccessivoalle21 alTea-
tro delle Energie di Grottammare con
MarioPerrottaesponentedispiccodella
generazione di mezzo del teatro di nar-
razione, in “Milite Ignoto - quindicidi-
ciotto” tratto da “Avanti sempre” di Ni-
cola Maranesi. Conclusione di serata,
sempre alle Energie alle 23 con iLove di
Fattoria Vittadini, compagnia milanese

nata da allievi danzatori della Scuola
Paolo Grassi per continuare a farsi stra-
da insieme nel campo delle arti perfor-
mative. Creato e interpretato da Cesare
Benedetti e Riccardo Olivier, iLove è un
duetto autobiografico almaschile e par-
la d’amore. Due personaggi si ritrovano
a condividere lo stesso spazio: si studia-
no, si presentano, provano a esporsi e a
capirsi cercando loro stessi, la loro rela-
zione, il loroessereuomini.
TeatriInvisibili sichiudedomanialle

18 al Teatro dell’Olmo di San Benedetto
con “In terra incielo” di e conSilviaGar-
bugginoeGaetanoVentrigliaealTeatro
Concordia alle 19 con “GliOmini”, vinci-
tori nel 2015 del premio Rete Critica co-
memiglior compagnia dell’anno, in “La
famigliaCampione”.
Info:347-7555404e340-6490905.

StenoFabi
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Il festival Oggi “Il pugile del Duce” alla Loggia dei Mercanti di Ancona, segue il dibattito con il regista
“L’Europa e le sue paure”, confronto sui populismi dilaganti con Gianandrea Gaiani e Luigi Narbone

AdMed tra razzismo e diritti

Ilgrandepugiledeglianni ‘20LeoneJacovacci

Il monologo

ShowdiLannutti
staseraaTolentino
7Staseraalle21,15alPoliteamadi
TolentinoDomenicoLannutti (nella
foto)presenta“Quandononc’èpiù
scampo,cimangiamolaseppia”un
monologocomicocheparladiun
uomoattonito,confuso, frastornato,di
fronteadunmondoimpazzito,un
uomochecercadistarealpassocon il
mondomanoncelafa!Ècomese il
mondocorresseconleAdidase lui
conunpaiodi infradito.Cercauna
donnafissamanonla trova,cercadei
punti fissimanonli trova,cercaun
lavorofissomanonlovuole! In fondo
nellavitanonè importantetrovare
quantocercareconcalmae
comunquevadaèmeglioessere
schiacciatodall’evidenzachedauntir,
èmeglioesseredivoratodalla
passionechedaAnnibale ilcannibale,
masoprattuttoèmeglioessere
avvelenatodalsospettochedauna
cozzaandataamale.Biglietti in
venditaalbotteghinodel teatroun’ora
primadellospettacolo.

La rassegna Aleksandros Memetaj a San Benedetto, Mario Perrotta a Grottammare

Storie di identità oggi a “Teatri Invisibili”

Unascenadellospettacolo iLove
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