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Una riflessione vitale
con Diego Fusaro
Il filosofo scaverà all’interno
della felicità e del proprio Io
nel rapporto con i borghi,
il silenzio, i paesaggi e l’altro
GUALDO
«Caro Epicuro lettere sui grandi temi della vita e della filosofia», è il titolo dell’appuntamento con il filosofo Diego Fusaro
che si terrà domenica a Gualdo.
Organizzato dal Comune, in collaborazione con l’Unione montana monti azzurri e la Regione
Marche, l’appuntamento che si
terrà dalle 17.30 nell’atrio della
scuola «Romolo Murri», si inserisce all’interno del «Festival dei
monti azzurri tra musica e parole». Dopo i saluti del sindaco
Giovanni Zavaglini, il filosofo
Diego Fusaro, attraverso la lettura di alcuni passi del suo libro
aiuterà a riflettere sulla qualità
della vita, su cosa sia la felicità e
come i piccoli borghi medievali
maceratesi possano aiutare l’individuo a riscoprirsi, grazie al si-

Il filosofo Diego Fusaro

lenzio, al paesaggio e alla gente
genuina. La manifestazione è
pensata per rilanciare il turismo
di prossimità e, soprattutto, per
far conoscere uno spaccato di
vita «paesana» che necessita di
essere riscoperta. Interverranno gli assessori regionali Giorgia Latini e Guido Castelli e il
consigliere Renzo Marinelli. Info
e prenotazioni ai numeri
3478788862 o 0733668122.

Africa e salute A passeggio
Il libro di Masi
nei versi di don lungo il torrente sul mondo
Dante Carraro Sant’Angelo
di Giotto
BELFORTE

PIEVE TORINA

RECANATI

Domani, alle 21, la biblioteca comunale «Mario Ciocchetti» di
Belforte del Chienti, in via
dell’Arme, ospita la presentazione del libro «Quello che possiamo imparare in Africa. La salute
come bene comune», di don
Dante Carraro con Paolo Di Paolo. Si svolgerà un dialogo tra lo
stesso don Dante Carraro, autore e direttore di Medici con
l’Africa Cuamm e il presidente
dell’unione montana Monti Azzurri Giampiero Feliciotti. Modera la giornalista Barbara Olmai.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. L’iniziativa è organizzata da unione montana e Comune. Nata nel 1950, Medici
con l’Africa Cuamm è la prima
Ong in campo sanitario riconosciuta in Italia e la più grande organizzazione per la promozione
e la tutela della salute delle popolazioni africane. Oggi è impegnata in 8 paesi dell’Africa subSahariana con oltre 4.500 operatori sul campo, di cui 230 italiani.

«Pomeriggio in natura, apericena in piscina» è il titolo dell’iniziativa che andrà in scena oggi
a Pieve Torina. Il sindaco Alessandro Gentilucci punta infatti
sul sentiero delle acque e sulla
piscina benessere, «fiori all’occhiello per l’intero territorio».
«Abbiamo proposto una passeggiata guidata lungo il torrente
Sant’Angelo, un percorso facile
percorribile anche con le bike
elettriche – afferma il primo cittadino – e un apericena a chiusura della giornata con la possibilità di ascoltare musica dal vivo e
immergersi in piscina. Un connubio straordinario tra natura,
buon mangiare e divertimento.
È solo una delle tante iniziative
in programma per l’estate con
l’obiettivo comune di valorizzare le potenzialità del nostro paese». Il ritrovo è alle 17.30 al centro sportivo comunale; l’apericena finale sul prato sarà allietato
dalla musica dal vivo di Bea’s
Duo.

Sarà il rinascimentale Chiostro
di Palazzo Venieri di Recanati ad
ospitare, venerdì alle 18.30, la
presentazione del libro «L’artista dell’anima. Giotto e il suo
mondo» edito da Neri Pozza nella collana «I colibrì», alla presenza del suo autore, il segretario
generale della Società Dante Alighieri Alessandro Masi. Protagonista del volume una triade artistica: «In questo libro narro di
Giotto, San Francesco e Dante
come tre portatori di un nuovo
messaggio»,
spiega
Masi.
L’evento è organizzato dal Comitato della Società Dante Alighieri di Ancona in collaborazione
con il Comune di Recanati e con
l’associazione culturale Iustissima Civitas. Modererà l’incontro
la Presidente del Comitato Giuliana Poli. Tra i presenti, il Sindaco di Recanati Antonio Bravi,
l’Assessore alla Cultura Rita Soccio e la Presidente di Iustissima
Civitas Emanuela Pergolesi.

