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TARTUFO BIANCO
E PRODOTTI DEL BOSCO

Mostra Mercato del Tartufo Bianco e 
prodotti del bosco

29,30 SETTEMBRE - 1 OTTOBRE 
2017

La terra dell’oro bianco
Le caratteristiche climatiche e ambientali 
rendono il territorio di Apecchio particolar-
mente vocato alla produzione di Tartufo, di 
ogni tipo e in ogni stagione; non mancano 
neppure le molteplici varietà di funghi. Per 
valorizzare questi prodotti naturali nel pri-
mo week end di ottobre viene organizzata, 
da alcuni decenni, la Mostra Mercato del 
Tartufo e dei prodotti del Bosco. 
Per l’occasione si possono degustare i 
piatti tipici della tradizione locale a base 
di funghi e tartufi accompagnati da delle 
ottime Birre artigianali nonchè gustare tra 
i tanti stand ottimi prodotti locali. Tre gior-
nate in cui il centro storico si anima di co-
lori, sapori e tanta musica con ospiti dello 
spettacolo e dello sport. Le caratteristiche 
e curatissime osterie del borgo medievale 
ti aspettano per farti vivere emozioni indi-
menticabili.

La Città della birra
Da alcuni anni Apecchio è diventato un 
importante centro di produzione di birra 
grazie alla presenza di due Birrifici; Birra 
Amarcord , Tenute Collesi e il microbir-
rificio Venere. Si utilizzano prodotti della 

filiera corta, come l’Orzo e l’Acqua puris-
sima delle nostre sorgenti del Monte Nero-
ne. Grazie anche alla presenza di queste 3 
aziende  Apecchio è diventata “Città della 
Birra” e ha promosso la creazione dell’As-
sociazione Nazionale Città della Birra. Per 
valorizzare questa produzione e con essa 
tutto il territorio ma anche per ricercare 
l’abbinamento giusto tra cibo e birra è nata 
in Apecchio l’Associazione “Apecchio 
Città della Birra”, massima espressione del 
progetto.
Info: www.vivereapecchio.it/birra
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MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO
SANT’ANGELO IN VADO 7/29 OTTOBRE

Ottobre fa rima con tartufo e se pensi al famoso 
tubero il richiamo alla città di Sant’Angelo in 
Vado è immediato. L’incantevole borgo medi-
evale dell’entroterra marchigiano, nella pro-
vincia di Pesaro ed Urbino, ospitanei week end 
dall’7 al 29 ottobre, la 54esima edizione della 
Mostra Nazionale del Tartufo Bianco Pregia-
to delle Marche, un’edizione rinnovata sotto 
molti aspetti che è pronta ad accogliere vad-
esi e turisti esaltando le qualità e la bontà del 
Tartufo Bianco, simbolo e orgoglio dell’antica 
Tifernum Mataurense, terra che può vantare un 
antico patrimonio, non solo gastronomico, ma 
anche artistico, architettonico e archeologico.  
Quello che gli organizzatori hanno pensato per 
l’edizione 2016 dell’evento è una nuova idea 
di mostra, rinnovata nella disposizione con la 

presenza di 4 presidi come luoghi di incontro 
che si differenzieranno per tematiche. Per tutto 
il centro storico saranno dislocati stand enogas-
tronomici, artigiani e hobbisti.
Non mancheranno poi gli spazi dedicati ai 
bambini con musica, animazione e laboratori 
didattici di vario genere. Tanti saranno anche 
gli appuntamenti culturali come mostre e visite 
a musei, chiese e palazzi ottocenteschi, prime 
su tutte la Domus del Mito in località Campo 
della Pieve dove è presente un’area di circa 
mille metri quadrati risalente al 1° secolo dopo 
Cristo che mette alla luce le origini romane di 
Sant’Angelo in Vado e rappresenta il più im-
portante ritrovamento archeologico venuto alla 
luce negli ultimi 50 anni.
Come di consueto poi, ad impreziosire ulte-

riormente la kermesse, ci sarà la consegna del 
premio “Tartufo d’Oro” importante evento che 
richiama personaggi del mondo dello spettacolo 
e autorità che si sono distinti nell’impegno per 
il sociale, il motoraduno che da 39 anni coinvol-
ge centauri di tutta Europa, lo Show Cooking 
“La Tradizione è Servita” che vedrà sfidarsi ai 
fornelli cuochi e ristoratori del territorio che 
prepareranno deliziose pietanze, ovviamente a 
base di tartufo e la classica Fiera “In Vado” che 
chiuderà il mese di iniziative. In tutto il borgo 
poi, si potranno trovare ristoranti e stuzzicherie 
nelle quali degustare piatti semplici, ma arric-
chiti dall’indiscusso protagonista della Mostra, 
il Tartufo Bianco Pregiato delle Marche.
Info: www.mostratartufo.it/index.html

tartufo
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festival FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL 
BRODETTO E DELLE ZUPPE DI PESCE

FANO 7-8-9-10

GIOVEDÌ 7
H 18.00, Palco Centrale INAUGURAZIONE 15° 
EDIZIONE
Conduce: Federico Quaranta (Decanter – Radio2).
Con: Luca Ceriscioli (Presidente Regione Marche), 
Alberto Drudi (Presidente Camera di Commercio 
Provincia di Pesaro e Urbino), Massimo Seri (Sin-
daco Comune di Fano), Renato Claudio Minardi 
(Consigliere Regione Marche), Tarcisio Porto (Pre-
sidente GAC Marche Nord).
H 18.30, Palco Centrale TALK SHOW: “Federico 
Quaranta Internvista…”
Conduce: Federico Quaranta (Decanter – Radio2).
Con: Giuseppe Castiglione, Sottosegretario di Sta-
to per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
H 19.00, Spazio Fish&Music
Aperitivi di pesce, street food e musica 
ALTE FEUILP – Old Blues, Country & Folk live 
show
H 19.15, Palco Centrale
Presentazione libro
“SANTE PIETANZE. Tradizioni e ricette dei santi 
e delle loro feste”
Di Lydia Capasso e Giovanna Esposito
2017, Guido Tommasi Editore – Datanova
H 20.00, Palco Centrale
Cooking show di Giorgio Barchiesi
Per tutti è Giorgione, il protagonista della serie tv 
“Giorgione – Orto e Cucina” in onda su Gambero 
Rosso Channel
H 21.00, Palabrodetto

Un assaggio di…
Degustazione del piatto illustrato e cucinato duran-
te il cooking show
Abbinamento piatto – vino a cura di “Bianchello 
d’Autore”. Info: 0721.54708
H 22.00, Palco Centrale 
STRANIVARI – Spettacolo Swing, folk, reggae e 
calypso
VENERDÌ 8
H 18.00, Palco Centrale
Presentazione libro “Rossini: il sapore della musi-
ca”
di Raffaele De Feo – 2017, Aras Edizioni
H 19.00, Spazio Fish&Music
Aperitivi di pesce, street food e musica
FALO’ – cantautorato italiano
H 22.00, Palco Centrale 
Couture Chic
Rivisitazione di brani famosi in chiave Lounge, 
Bossanova e Swing.
SABATO 9
H 16.30, Stand Ristorante Il Bello e la Bestia 
Scuola di brodetto
Con lo chef Daniele Bocchini e il nutrizionista 
Alexander Bertuccioli.
H 18.00, Palco Centrale
Talk Show Il Turismo: presente e futuro di un com-
parto strategico. Conduce: Federico Quaranta. Con: 
Moreno Pieroni (Assessore regionale al Turismo), 
Boris Rapa (Consigliere regionale Marche), Ste-
fano Marchegiani (Assessore Turismo Comune di 
Fano), Tonino Pencarelli (Prefessore presso la fa-
coltà di Economia dell’Università di Urbino Car-

lo Bo) Giovanni Bastianelli (Direttore Esecutivo 
Agenzia Nazionale del Turismo – ENIT).
H 19.30, Palco Centrale
El brudet de casa.
Sfida tra cuochi amatoriali. Torna al Festival lo sto-
rico appuntamento tutto fanese: la mitica gara tra 
cuochi non professionisti che incorona il miglior 
brodetto della tradizione.
H 20.30, Palco Centrale 
Cooking show Chef Hiro – Hirohiko Shoda. L’e-
splosivo chef che con la sua cucina giappomedi-
terranea racconta una storia meravigliosa fatta di 
accostamenti geniali e genuini.
H 22.00, Palco Centrale
Dino Gnassi Funky Corporation Funky, Soul, 
Rhythm & Blues.
Musicista del Maurizio Costanzo Show e Buona 
Domenica, Dino Gnassi porta a Fano la sua Funky 
Corporation: un ensamble musicale di nove ele-
menti che reinterpreta la storia della musica attra-
verso le tradizioni Funky, Soul e Rhythm & Blues. 
In collaborazione con Fano Jazz Network.
DOMENICA 10
H 16.30, Stand Ristorante Il Bello e la Bestia 
Scuola di brodetto
Con lo chef Daniele Bocchini e il nutrizionista 
Alexander Bertuccioli.
H 17.00, Sala Conferenze Hotel Astoria 
Convegno Il futuro dell’enogastronomia: la tecno-
logia al servizio della ristorazione. Dai droni-came-
rieri alle start-up high tech, tutti gli effetti speciali 
che il prossimo futuro del comparto enogastrono-
mico riserva ai clienti. Modera: Prof. Paolo Pagno-
ni Con: Domenico Consoli, Professore Università 
di Bologna.
H 18.00, Lido 
Spettacolo itinerante di pizzica Compagnia Solsti-
zio Mediterraneo.
H 19.30, Palco Centrale 
El brudet de casa.
Sfida tra cuochi amatoriali. FINALE. Torna al Fe-
stival lo storico appuntamento tutto fanese: la miti-
ca gara tra cuochi non professionisti che incorona il 
miglior brodetto della tradizione.
H 20.30, Palco Centrale 
Cooking show Chef Stefano De Gregorio, in colla-
borazione con CONAD e Compagnia degli Chef. 
Campione del mondo 2015 del Cous Cous Fest e 
secondo classificato al Girotonno 2016.
H 22.00, Palco Centrale 
Stranivari Cantautorato Folk, Swing, Reggae.
Infp: www.festivalbrodetto.it
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l’articolo LA CORTE DELLA MINIERA

Agriturismo didattico a Urbino, Marche 
L’agriturismo La Corte della Miniera, a due 
passi da Urbino, offre il meglio della natura 
dell’entroterra marchigiano: 
dolci colline verdeggianti, una campagna 
incontaminata, un clima mite e un’agevole 
vicinanza al mare.
Sapientemente ristrutturato in armonia con 
il paesaggio, l’agriturismo mette a disposi-
zione degli ospiti un ambiente confortevole 
ed ospitale. Ogni camera è dotata di servi-
zi privati, la nuova piscina dispone di va-
sca idromassaggio e nel ristorante vengono 
proposti i migliori piatti tipici della grande 
tradizione gastronomica marchigiana.

Natura e Sport
Fuori dallo stress, lontani dal caos: La Cor-
te della Miniera, è un centro culturale di 
accoglienza turistica e di ristorazione che 
offre il meglio della natura che ha reso fa-
moso l’entroterra marchigiano: dolci col-
line verdeggianti, una campagna inconta-
minata, un clima mite e salutare, l’agevole 
vicinanza al mare. Al relax a bordo piscina 
e alle distensive passeggiate in quieta soli-
tudine o in gioiosa compagnia, si possono 
alternare la pratica di discipline sportive 
come il trekking someggiato o i percorsi 
guidati in mountain bike.
Arte della stampa e della ceramica

La Corte è una realtà dove si coniuga mira-
bilmente arte e natura, infatti, l’antica mi-
niera di zolfo d’Urbino, si è trasformata in 
un centro culturale dove poter frequentare 
un corso di artigianato e recuperare lavori 
manuali fatti di esperienza e arte. I labora-
tori vi restituiranno un atmosfera ricca di 
fascino, odori antichi e particolari unici che 
renderanno la vostra vacanza indimentica-
bile.
Eventi
L’universo delle occasioni di incontro alla 
Corte della Miniera è in perenne evoluzio-
ne!
In uno spazio unico, accogliente e godibile 
si organizzano con passione e competenza 
una vivace programmazione di eventi cul-
turali e artistici ma anche enogastronomici 
e momenti dilettevoli per tutti i gusti: dal-
la famigerata Festa Raku alle luculliane 
giornate per ogni ricorrenza dalle Domeni-
che per famiglie ai Sabati con ballo libero 
all’insegna della Salsa caraibica.La struttu-
ra è una antica miniera di zolfo meraviglio-
samente recuperata con piscina e attività 
uniche prenotabili al 0722345322
www.cortedellaminiera.it
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musica LUCIANO LIGABUE
Mercoledì 18 ottobre 
dalle ore 21:00 alle ore 23:30 
Adriatic Arena PESARO

“MADE IN ITALY”
Dopo 6 anni Ligabue torna a Pesaro con un grande concerto 
all’Adriatic Arena. Prezzi: da € 36,00 (gradinata non numerata II 
anello) a € 81,00 (tribuna parterre scorrevole). 

I BIGLIETTI PRECEDENTEMENTE ACQUISTATI PER 
LA DATA DEL 20 MARZO RESTANO VALIDI PER L’IN-
GRESSO.

ALICE ABBIGLIAMENTO
Alice ringrazia tutta la clientela per la bella estate 
trascorsa insieme e vi ricorda che proseguono i saldi 
estivi fino al 2 settembre, con costanti nuovi arrivi, 
su abbigliamento, borse e accessori e bigiotteria, dal 
50% al 70%. 
In negozio troverete anche bracciali, collane, anelli 
ed orecchini con pietre dure. In contemporanea ai sal-
di estivi, potete già trovare in negozio i nuovi arrivi 
autunno/inverno 17/18, scontati del 20%. 
Alice si trova in Via Curiel 30, nel centro storico di 
Pesaro. 
Facebook: Alice Pesaro. Info: 338-7651731.
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arena RHYTHMIC
RG WORLD CHAMPIONSHIPS PESARO

CAMPIONATO DEL MONDO DI GIN-
NASTICA RITMICA 

ADRIATIC ARENA-PESARO
MERCOLEDÌ 30 Agosto
9:00 - 19:30 20:00 21:00 - 21:30 21:35 - 22:05 
A seguire
Qualificazioni Individuale Cerchio/Palla Ceri-
monia di Apertura
Finale Individuale Cerchio Finale Individuale 
Palla Premiazione Finali Individuali Cerchio/

Palla
GIOVEDÌ 31 Agosto
9:00 - 19:30 21:00 - 21:30 21:35 - 22:05 A se-
guire
Qualificazioni Individuale Clavette/Nastro Fi-
nale Individuale Clavette Finale Individuale 
Nastro Premiazione Finali Individuali Clavette/
Nastro

VENERDÌ 1 Settembre

15:15 - 20:55 A seguire
Competizione Individuale Finale (24 ginnaste) 
Premiazione Finali Individuali (24 ginnaste)

SABATO 2 Settembre
15:30 - 21:00 A seguire
Concorso Generale Squadre 5 cerchi + 3 pal-
le/2funi Premiazione Concorso Generale Squa-
dre

DOMENICA 3 Settembre
14:00 - 14:40 14:45 - 15:25 A seguire 15:45
Finale Squadre 5 Cerchi Finale Squadre 3 Palle 
/ 2 Funi Premiazione Finali Squadre Galà e Ce-
rimonia di Chiusura
Info: www.rgwch2017.com
www.adriaticarena.it/it
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sport LAPALLAROTONDA RACCONTA:
LA LUNGA MARCIA 2017

Questo mese anziché raccontarvi le varie realtà 
sportive locali vi parlerò di un evento di solida-
rietà e sensibilizzazione a cui ho preso parte, salvo 
poi tornare a raccontare “lo sport che ci piace” dal 
prossimo articolo. Dal 28 giugno all’8 luglio ho 
partecipato ad una marcia organizzata dal Movi-
mento Tellurico, associazione che nasce dall’espe-
rienza della prima “Lunga Marcia per L’Aquila” 
del 2012 con l’intento di sollecitare la ricostruzio-
ne del capoluogo abruzzese, prima che “insieme 
ai muri si sgretolino anche i rapporti umani, le re-
lazioni, le passeggiate per il corso, tutto ciò che è 
una città…”  Il percorso nelle zone terremotate del 
centro Italia, tra Fabriano e L’Aquila, prevedeva 
un cammino solidale lungo circa 230 a cui hanno 
preso parte circa 60 escursionisti venuti da ogni 
parte d’Italia. 
Come si fa a descrivere un’esperienza come la 
Lunga Marcia? Dovrei mettere nero su bianco 
tutta l’alternanza di emozioni provate in questi 
undici giorni. Dovrei parlarvi di curiosità, entusia-
smo, senso di appartenenza, amore, ammirazione, 
sgomento, stupore, angoscia, riscatto, orgoglio, 
disillusione, nostalgia, abbandono...
La marcia era strutturata in undici giorni di cam-
mino passando per Fabriano, Matelica, Camerino, 
Fiastra, Ussita, Visso, Norcia, Castelluccio, Ac-
cumuli, Amatrice, Campotosto, Collebrincioni e 
L’Aquila. 
Se nel tratto fino a Matelica l’impatto del terremo-

to è appena percepibile, a Camerino ci si accorge 
della gravità dei danni. Poi da Fiastra a Norcia si 
attraversano montagne di una bellezza incredibile, 
tanto da far passare in secondo piano gli edifici 
crollati nei pressi di Ussita. L’approccio a Castel-
luccio è un’emozione fortissima e diametralmente 
opposta. Si passa dall’esaltazione per la vista della 
piana con il monte Vettore da fare da cornice, una 
meraviglia di colori a perdita d’occhio... alla deso-
lazione negli ultime centinaia di metri che condu-
cono al paese. La fatica della salita si sovrappone 
al peso di iniziare a riconoscere l’evidenza degli 
effetti del terremoto. Quella che sembrava da lon-
tano un borgo da favola sospeso sulla piana, si ri-
vela un mucchio di macerie e di edifici che non 
riescono più a mantenersi in piedi. Ma è lasciato 
Castelluccio ed i Sibillini, arrivando ad intravede-
re Accumuli e Pescara del Tronto e passando per 
San Lorenzo ed Amatrice, che si è sopraffatti da 
un senso di sconforto che ti toglie il respiro e la 
voglia di parlare.
La ragione per cui vi racconto questa avventura 
nasce durante la mattinata di Fiastra, risalendo 
verso la cima del monte in direzione di Ussita, 
con il lago alle spalle verso il quale mi voltavo 
spesso ad catturarne lo splendore. Qui ho avvertito 
un fortissimo senso di bellezza. Ce n’era talmente 
tanta in quel momento che pensavo di non poterla 
sopportare, pensavo fosse troppa per me. Ho pen-
sato a come sarei poi potuto tornare alla vita di 

tutti i giorni dopo aver provato quella sensazione. 
Camminando mi sono reso conto che la bellezza 
si può trovare in molte cose, basta solo esserne 
sensibili e ricettivi. Sulla strada verso Ussita ho 
sentito anche il dovere di contribuire a diffondere 
la bellezza di questi luoghi abbandonati troppo in 
fretta dopo quello che è successo. Questo è il mio 
invito ad andarli ad esplorare! 
Come chiusura voglio citarvi una parte di un ar-
ticolo della nostra guida (anche spirituale) Paolo 
Piacentini, presidente di FederTrek e uomo la cui 
passione per il territorio e per il trekking è qual-
cosa che contagia. In questo viaggio ha diffuso 
l’entusiasmo nel gruppo e l’ha portato all’esplo-
razione sensoriale del territorio, in un’esperienza 
che coinvolge non solo la vista, ma anche l’olfatto, 
il gusto, l’udito e soprattutto il tatto (memorabile 
il momento in cui si è tolto le scarpe è ha deciso di 
camminare scalzo sulla terra bagnata).: 
<<Il nostro è stato un viaggio di conoscenza ed 
ascolto e questo ci ha permesso di incontrare ogni 
sera le comunità locali senza pregiudizi aprendo 
semplicemente cuori e menti a testimonianze spes-
so contrastanti tra loro ma sempre toccanti e pro-
fonde. Abbiamo scoperto esperienze fantastiche 
che hanno deciso di resistere e lavorare dal basso 
per iniziare percorsi di ricostruzione di piccoli ma 
fondamentali focolai di comunità senza attende-
re i tempi lunghi e complicati della ricostruzione 
fisica.
Abbiamo abbracciato di nuovo gli amici di Cam-
pi che con la Pro Loco continuano ad autogestire 
la fase difficile della post emergenza e con i soldi 
raccolti a livello internazionale vogliono realizza-
re un bellissimo villaggio con case antisismiche. 
Siamo stati avvolti dagli amici del Circolo Arci 
di Collebrincioni o dall’eccezionale disponibilità 
di Domenico che oltre a gestire l’unica Locanda 
di Mascioni è anche Accompagnatore di Media 
Montagna e grande animatore del territorio. Ka-
tia, di Accumoli, insieme alla sua famiglia ha ri-
preso fin da subito a far funzionare l’azienda con 
allevamento di qualità ed agriturismo in cui ci 
si sente coccolati e quasi viziati dal cibo, tutto a 
km zero, proveniente dalla montagna che domina 
quello che rimane del piccolo centro non lontano 
da Amatrice.>>

Daniele Grassetti
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aforismi
Resta con chi continua a cercarti, anche se ti ha 
già trovato.

Alejandro Jodorowsky

Non si può essere profondamente sensibili in 
questo mondo senza essere molto spesso tristi.

Erich Fromm

Quando l’anima è in tempesta sta lavorando per 
la felicità.

A. De Pascalis

Si vive solo il tempo in cui si ama.
Helvetius

Gli amori impossibili non finiscono mai. 
Sono quelli che durano per sempre.

Ferzan Özpetek

Adoro quelli che si sentono fuori posto. Con 
loro mi sento sempre al posto giusto!

Charls Bukowski

Il fascino è molto più pericoloso della semplice  
bellezza. Mette le radici nella mente, per con-
quistare tutto il resto. 

Michela Strega

Il senso della vita è quello di trovare il vostro 
dono. Lo scopo della vita è quello di regalarlo.

Pablo Picasso

L’atto magico è una folgorazione dell’intera af-
fettività, attraverso l’educazione del desiderare.

Austin Osman Spare

Quando si sogna da soli è un sogno, quando si 
sogna in due comincia la realtà.

Ernesto Che Guevara

Chi mira al cuore, o conquista o uccide.
Tristano Barone

Ciò che segna insegna. Gioia e dolore insegna-
no le strade da ripercorrere e quelle da evitare, 
le persone da cercare e quelle da dimenticare.

A. De Pascalis

Perché la memoria del male non riesce a cam-
biare l’umanità? A che serve la memoria?

Primo Levi

Se cerchi una mano che ti aiuti nel momento del 
bisogno, la trovi alla fine del tuo braccio.

Confucio

Odio e amo. Per quale motivo io lo faccia, forse 
ti chiederai. Non lo so, ma sento che accade, e 
mi tormento.

Catullo

Dicono che la vecchiaia sia l’età del tramonto. 
Ma ci sono tramonti che tutti si fermano a guar-
dare.

Richard Gere

Il fascino è discreto, garbato, fine e non ostenta-
to. Tutto il resto è circo.

Virna Lisi

La sensibilità è stata distribuita male: chi ne ha 
poca fa star male gli altri, e chi ne ha troppa fa 
star male se stesso.

Max Conteddu

Non tradire chi ti sorride: potrebbe avere la 
morte nel cuore e regalarti ugualmente un pò di 
vita.

Jim Morrison

CUCINA CASALINGA - SPECIALITÀ PESCE
chiuso la domenica

S. S. Adriatica, 20 - PESARO
(Vicino alla stazione di servizio ENI)

tel. 0721 22210

DAL 4 SETTEMBRE  RIAPRIAMO NELLA NUOVA SEDE
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dal 05/10/2017 al 08/10/2017
Teatro G. Rossini - PESARO (PU)

Franco Branciaroli è
MEDEA
di Euripide traduzione Umberto Albini
regia di Luca Ronconi ripresa da Daniele Salvo
scene Francesco Calcagnini riprese da Anto-
nella Conte
Costumi di Jaques Reynaud ripresi da Gianluca 
Sbicca
luci di Sergio Rossi riprese da Cesare Agoni
Con Antonio Zanoletti, Alfonso Veneroso, Tom-
maso Cardarelli, Livio Remuzzi ,
Elena Polic Greco, Elisabetta Scarano, Serena 
Mattace, Arianna di Stefano, Francesca Maria, 

MEDEA

Odette Piscitelli e Alessandra Salamida, Raffa-
ele Bisegna e Matteo Bisegna
Franco Branciaroli riallestisce la Medea diretta 
da Luca Ronconi, di cui fu protagonista stra-
ordinario ed acclamato nel 1996. Un doveroso 
omaggio al grande Maestro scomparso nel 2015 
da uno degli artisti che ha lavorato con lui più 
a lungo e in maggiore vicinanza (basti ricorda-
re spettacoli impressi nella memoria collettiva 
come La vita è sogno, Prometeo incatenato, 
Lolita), e un’occasione imperdibile di rivedere 
una delle pietre miliari della storia registica ed 
interpretativa del secondo Novecento. E lo spet-
tacolo, che vide Branciaroli nei panni femminili 
di Medea, è una pietra miliare della storia del te-
atro nazionale. Infatti, se le letture in chiave psi-

cologica di Medea portano a considerare questo 
personaggio il prototipo dell’eroina combattuta 
tra il rancore per il proprio uomo e l’amore per 
i propri figli, e le analisi sociologiche tendono a 
trasformare la principessa della Colchide in una 
sorta di precorritrice del movimento femmini-
sta, in realtà Medea è il prototipo del minaccio-
so impersonato da uno straniero, che approda in 
una terra che si vanta di avere il primato della 
civiltà. La sua esclusione è dovuta a paura di 
questa minaccia. “Medea – leggiamo nelle note 
di regia di Ronconi – è una ‘minaccia’, una 
‘minaccia’ che incombe imminente anche sul 
pubblico”. Per questo suo essere un misteriosa 
e mostruosa può essere interpretata da un uomo. 
La sua non è una tragedia della femminilità.
“Io non interpreto una donna, sono nei panni di 
un uomo che recita una parte femminile, è molto 
diverso. Medea è un mito: rappresenta la ferocia 
della forza distruttrice. Rimettiamoci nei panni 
del pubblico greco: vedendo la tragedia, saprà 
che arriverà ad Atene una forza che si accani-
sce sulle nuove generazioni, i suoi figli: ‘Medea 
dallo sguardo di toro’, come viene definita all’i-
nizio. Lei è una smisurata, dotata di un potere 
sinistro. Che usa la femminilità come maschera, 
per commettere una serie mostruosa di delitti: 
non è un caso che la prima a cadere sia una don-
na, la regina, la nuova sposa di Giasone”.
Franco Branciaroli
Info: www.rossinioperafestival.it
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