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Xl EDIZIONE DEL PREMIO VALLESINA AL TEATRO PERGOLESI. TRA I PREMIATI ANCHE L'I.I.S. GALILEI DI JESI 

Le eccellenze della nostra terra nel mondo 
Una serata totalmente Vallesina, deceduto nel 
all'insegna dell'altruismo 2020. La carrellata dei pre
quella trascorsa, il 27 di- miati ha avuto inizio con 
cembre, al teatro Pergo- il dott. Innocenzo Salva
lesi, dove si è svolta l'XI tore Carbone, Presidente 
edizione del Premio Val- e Amministratore delega
lesina, presentata dal gior- to dell'azienda Lazzerini 
nalista RAI Paolo Notari. di Monsano, produttrice 
Il Premio, che nel corso ogni anno di centoventi
degli anni ha coinvolto mila sedili per autobus, 
dieci comuni, promuove treni e mezzi speciali. I 

infatti i valori della soli- suoi collaboratori lo chia-
darietà e dell'impegno so-· 
ciale, rendendo omaggio a 
quanti, originari di questa 
terra, - sessanta finora le 
personalità vincitrici - si 
sono distinti a livello na
zionale e internazionale 
nelle scienze, nella medi
cina; nell'arte, nella musi
ca, nello spettacolo, nella 
letteratura, nella poesia, 
nel turismo, nell'attività 
sociale, nell'imprenditoria, 
nelle libere professioni e 
nello sport. L'evento, i cui 
prove1'ti saranno destinati 
all'Associazione · Solida
rietà in Vallesina, è stato 
reso ancora più interes
sante e gradevole dalla· 
partecipazione dell'attore 
e doppiatore Luca Violini, 
che ha letto con intensa 
partecipazione emotiv?. 
stralci di testi di Adriano 
Olivetti,· . di Marguerite 
Yourcenar (Le memorie di 
Adriano) e di Charlie Cha
plin, tratti dal film Il gran
de dittatore. La cantautrice 
e interprete sanbenedette
se Linda Valori, accompa
gnata dal Daura Cielarko 
Trio, ha coinvolto e àppas
sionato il pubblico con la 
sua voce calda e potente 
in un'originale contamina
zione di soul, jazz e blues. 
La serata si è aperta con 
un video - omaggio allo 
scomparso Presidente 
dell'Ordine dei Giornali�ti 
delle Marche Gianni Ros
setti e il ricordo di Giulia
no De Minicis, ex diret
tore artistico del Premio 

mano "l'uomo della Prov
videnza" per aver riacqui
sito e valorizzato l'azienda 
dopo che, nel 1996, era 
stata rilevata da acquiren
ti tedeschi. <<io mi diverto 
a lavorare - ha dichiarato 
- Se ci fosse una giornata
senza problemi, per me non
sarebbe vita». Il premio
per la cultura è stato inve
ce aggiudicato allo jesino
Luca Silvestrini, residente
a Londra, la cui attività in
ternazionale di coreografo
è cominciata nel 1997. Il
suo peculiare stile di tea
tro - danza manifesta sen�
sibilità e rispetto verso il
disagio e la diversità, con
progetti coreografici che
mirano anche all'inclusio
ne di soggetti fragili come
adolescenti a rischio, 1_i_
fugiati e richiedenti asi
lo, bambini ospedalizzati
ed anziani in case di cura.
«La danza ha un impatto
importantissimo sulla vita
delle persone - ha com
mentato - le mette più a
contatto con loro stesse. A
me ha cambiato l'esistenza».
La giovane dott.ssa Giulia
Bolsi, i cui genitori sono di
Monte Roberto, laureata a
pieni voti e abilitata come
ingegnere meccanico, ha
ricevuto il Premiò per la
Ricerca" ... per aver ricoper
to con evidente dinamismo
ruoli di responsabilità nel
settore tecnico dell'energia".
Con simpatica schiettezza
la dott.ssa Bolsi ha svela
to che la tecnica segreta

del proprio successo, nel
le trattative iniziali con 
gli esperti, è stata quella 
di "fingere di sapere''. La 
Clabo Spa, specializzata 

na Aguzzi, già direttrice le delle Scienze in Messi-. 
del Galilei, ha spiegato che co per progetti di ricerca 
il successo dell'istituto di- scientifica ambientale. Nel 

nelle soluzioni d'arredo 
per bar, pasticcerie e ge
laterie, con oltre il 65% 
di fatturato all'estero, si è 
invece aggiudicata, nel
le persone del presidente 
Pierluigi Bocchini e del 
vicepresidente Alessandro 
Bocchini, il Premio per 
l'Imprenditoria, "per aver 
saputo consolidare e cresce
re nel ricambio generazio
nale, diventando unazienda 
leader". L'affascinante jesi
na Valentina Bivona, clas
se 2006, si è invece meri
tata il Premio per Giovani 
emergenti in quanto «ha 
saputo perseguire con tena
cia la carriera di attrice, con 
ruoli di sempre crescente 
complessità». Numerosi i 

pende dal fatto di formare 
una squadra vincente, e 

dalla fortuna di possedere 
due anime: il Liceo del
le Scienze Umane, il più 
grande delle Marche, con 
approfondimenti sul con
temporaneo, e l'indirizzo 

suoi spot televisivi su te- Biotecnologie Ambientali, 
matiche sensibili come l'a- Sanitarie, Sanitarie e della 
buso di alcol, l'autismo, la Nutrizione, una curvatura 
salvaguardia delle risorse unica in Italia. Le universi
della Terra e l'inclusione tà di Camerino e di Anco
dei minori. Ottime notizie na si appoggiano al Galilei 
da un fuori programma: per fare ricerca con gli stu
l'intervento del Presiden- denti, giunti ormai a nove
te de!i'Interporto March1-: centc., iscritti. H prestigioso 
Massimo Stronati, capace istituto, insignito del titolo 
di riannodare le trattati- di Scuola Ambasciatrice 
ve per il nuovo polo lo- del Parlamento Europeo 
gistico jesino di Amazon, in - Italia, si · sta facendo 
«chiudendo il cerchio», con sempre di più conoscere 
risvolti positivi per tutta ed apprezzare nel mon
la regione. I lavori comin- do grazie anche al Piano 
ceranno verso il 10 gen- Strategico per l'lnterna
naio 2023 e dureranno zionalizzazione e a quello 
diciotto mesi. Ha chiuso per l'Educazione ambien
la rassegna dei premiati tale e la sostenibilità. Nu-
1'1.I.S. Galilei di Jesi, con merosi e ormai difficili da 
un riconoscimento spe- elencare tutti i riconosci
ciale che è stato dedicato menti ricevuti anno dopo 
dal Preside Luigi Frati al anno dai suoi studenti 
personale amministrativo in concorsi scientifici in
e ai collaboratori ausllia- ternazionali. I più recen
ri, grazie ai quali la scuola ti sono le due medaglie 
viene tenuta sempre aper- d'oro vinte il 9 dicembre 
ta, anche nei mesi estivi. Il da Caterina Amichetti, 
Preside, che ha ricevuto il Matteo Santoni e Filippo 
premio dalla dott.ssa Bru- - Pieretti all'Expo Na�iona-

corso della serata l'ammi
nistrazione di Monsano 
ha conferito la cittadi
nanza onoraria al Prof. 
Massimo Clementi, Or
dinario di Microbiologia 
e Virologia all'Università 
Vita - 'Salute San Raffaele 
e Direttore del Laborato
rio di Microbiologia e Vi
rologia dell'Ospedale San 
Raffaele di Milano. Il Prof. 
Clementi, autore di oltre 
quattrocento pubblicazio
ni e titolare di numerosi 
brevetti internazionali 
per farmaci antivirali, ha 
dichiarato di essere molto 
interessato a visitare, un 
giorno, il Galilei. È stata 
davvero una serata da ri
cordare, con «modelli posi-

tivi di cui andare orgogliosi 
e che, raccogliendo parte 
della nostra identità, la 
proiettano nel mondo,' spro
nando verso l'alto''. È stata 
questa l'affermazione con
clusiva del sindaco di Jesi, 
Lorenzo Fiordelmondo. 

Cristinc Franco 

Nelle foto di Lucia Ubaldi 
alcuni momenti della sera
ta: Il dirigente scolastico 
Luigi Frati riceve il Premio 
Vallesina dalla prof. Bruna 
Aguzzi, della commissione 
dell'Associazione; Linda 
Valori durante la sua esi
bizione con i. musicisti, da 
sinistra, Roberto Lucane
ro fisarmonica e organetti, 
Gabriele Pesaresi contrab
basso e violoncello e An
tonio Stragapede, chitarr� 
e mandolino; il sindaco 
di Monsano e presidente 
dell'Associazione Roberto 
Campelli consegna al prof. 
Massimo Clementi la per
gamena della cittadinanza 
onoraria 

JESI, LA NUOVA 

STAGIONE SINFONICA 
Dopo il grande succes
so dei giorni scorsi con il 
Concerto per il Nuovo Anno, 
che ha riempito i teatri 
della nostra regione, tra 
cui il Pergolesi, la FORM, 
la colonna sonora delle 
Marche, si prepara alla 
stagione sinfonica. A Jesi, 
la stagione sinfonica 2023 
della FORM-Orchestra 
Filarmonica Marchigiana 
è composta da sette con
certi in abbonamento e un 
Fa!11,ily Concert fuori ab
bonamento. Realizzata in 
collaborazione con la Fon
dazione Pergolesi Sponti
ni e con l' Amministrazio
ne Comunale, inizia il 20 
gennaio per concludersi 
il 6 maggio. Una stagione 
che spazia dal Classicismo 
al Novecento e agli autori 
contemporanei e che pre-

- vede la partecipazione di
grandi interpreti di livello

· internazionale e di giovani
talenti. Apertura venerdì
20 gennaio, sotto la dire
zione di Gérard Korsten,
con la Sinfonia ''Dal Nuovo
Mondo" di Dvorak prece
duta da splendide com
posizioni per violoncello
e orchestra di Cajkovskij
interpretate da Ettore Pa
gano. Sabato 4 febbraio
segue il Family Concert
fuori abbonamento pensa
to per i più piccoli e per le
famiglie incentrato sul Pie
rino e il Lupo di Prokof'ev
diretto da Aram Khacheh.
Mercoledì 15 febbraio,
uno dei pianisti più richie
sti della sua generazione,
Giuseppe Albanese, pro- .
pone Il mio Mozart: due
Concerti per pianoforte, il
n. 18 e il n. 21, inframez
zati. daH� l'antasi,, iJ., àr,
minore; la concertazione
è affidata al primo violino
dell'Orchestra, Alessan
dro Cervo. Il 3 marzo si
passa a Strauss-Beethoven:
l'Orchestra Filarmonica
Marchigiana, diretta da
Manlio Benzi con il quale
la FORM collabora da nu
merosi anni, interpreta le
Metamorfosi di Strauss e
la Sinfonia n. 3 "Eroica" di
Beethoven.
Nuovi abbonamenti di
sponibili fino a martedì 17

gennaio.

lnfo e prenotazioni presso

.la biglietteria del Teatro

Pergolesi: tel. 0731 206888;
e-mail: biglietteria@fpsjesi.

com. dal lunedì al sabato ·
(festivi esclusi).


