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Frontino premia
il «ragazzo»
Sergio Zavoli
e la manager
Tiziana Primori
· FRONTINO (Pesaro Urbino)

LE GIURIE del Premio nazionale di cultura e
Premio di cultura marchigiana «Frontino Montefeltro», giunto quest’anno alla 31ª edizione, hanno designato i vincitori delle cinque sezioni per l’anno 2012: per la narrativa
il premio è andato a Sergio Zavoli, scrittore,
saggista e giornalista di lunga e chiara fama,
per il suo volume «Il ragazzo che io fui»
(Mondadori, 2011) che racconta gli anni attraversati dalla sua lunga vita; per il progetto
di particolare interesse tecnico-scientifico il
riconoscimento va al Museo del Balì di Saltara, che conta su Barbara Tomassini e Filippo
Martelli, rispettivamente responsabile del coordinamento e amministrazione e direttore
scientifico; per la sezione cultura marchigiana hanno prevalso Alessandro Marchi e Maria Rosaria Valazzi con «La città ideale.
L’utopia del Rinascimento a Urbino tra Piero della Francesca e Raffaello» (Electa, Verona 2012); il premio «Antonio Mariani» per la
sperimentazione scolastica è stata appannaggio della scuola media di Cantiano per il progetto «La Turba»; il premio per la sezione «Il
personaggio», cioè «una persona che rappresenti con la vita e le opere un modello di cultura, di socialità, di comportamento civile e
di arte di vivere», il riconoscimento del
«Frontino» 2012 è andato alla pesarese Tiziana Primori: arrivata in Coop Adriatica nel
2006 occupando diverse posizioni fra cui
quella di vicepresidente, dal 2009 è direttore
generale alla gestione con la responsabilità di
un’impresa che conta una rete di vendita molto articolata in termini di tipologia e di territorio. Coop Adriatica conta oltre 9.000 dipendenti e dispone di una rete di 171 punti vendita, a cui vanno aggiunti i dieci punti vendita di Eataly e tre Librerie Coop.
IL PREMIO nazionale di cultura «Frontino Montefeltro» è organizzato dal Comune di
Frontino e dall’Università «Carlo Bo» di Urbino e gode del sostegno della Fondazione
Cassa di Risparmio di Pesaro e in oltre
trent’anni di vita ha segnato una presenza importante sul nostro territorio, con puntate
non indifferenti anche in campo nazionale. Adeguandosi alle mutate esigenze
concretizzatesi col passare del tempo,
l’appuntamento ufficiale per la cerimonia di premiazione di quest’anno è per il
prossimo 30 settembre, alle ore 10, 30
del mattino anziché nel pomeriggio come è sempre avvenuto in passato. Resta
invece inalterato - e c’è da augurarsi che
lo resterà per sempre - il classico scenario della cerimonia che è bellissimo convento di Montefiorentino di Frontino.

MOS
TRE
“LE CONCHIGLIE E L’INDIA,
TRA ARTE E SACRALITÀ”
Museo Malacologico Piceno,
Cupra Marittima
Via Adriatica Nord, 240
Fino al 9 settembre
Orario: 16-22
Tutti i giorni festivi compresi
Ingresso da 5 a 7,50 euro
Info: 347.3704.310
“QUELQUES RIENS
POUR ROSSINI”
di Tullio Pericoli
Galleria di Franca Mancini,
corso XI Settembre 254, Pesaro
Fino al 31 ottobre

Orario: 10-13, 16.30-19.30.
Info: 0721.65090
“LA QUARTA DIMENSIONE”
nella pittura di Lorenzo Lotto e
Mario Vespasiani.
A cura di Walter Scotucci
A Fermo, chiesa di Sant’Agostino;
Monte San Giusto, chiesa di Santa
Maria in Telusiano; Mogliano,
chiesa di Santa Maria di Piazza
Fino al 16 settembre
Info: 333.6361829
“LA MORTE BATTE I DENTI”
di Mara Cerri
Libreria Frusaglia,
via Mazzolari 16, Pesaro

Fino al 15 settembre
Orario: 10 -12.30 e 17 - 20
Info: 0721 30482
“GIACOMO DEI LIBRI”
La biblioteca Leopardi
come spazio delle idee
Palazzo Leopardi, Recanati
Fino al 31 dicembre
Orario: tutti i giorni 09-18
Info: 071.7573380
www.giacomoleopardi.it
“PIXEL”
la nuova generazione
della videoarte italiana.
A cura di Giovanni Viceconte
Marche Centro d’Arte,

FIGURINE
Mostra di Mara Cerri
alla Libreria Frusaglia
di Pesaro

piazzale Aldo Moro,
San Benedetto del Tronto
Fino al 30 agosto
Orario: 19-23
Info: 0735.395153
“DA PICASSO A WARHOL”
le grandi avanguardie
del XX secolo
Palazzo Augusti Castrane
di Brugnetto di Senigallia
Fino al 23 agosto
Orario: da mercoledì a domenica
dalle 18 alle 23.
“L’ARTE IN TAVOLA”
ceramiche di famiglia
nel fermano (1800-1940)

Palazzo dei Priori di Fermo
Fino al 2 settembre
Orario: 10-12.30 e 16-19.30
Info: 0734.217140
“OPERE”
di Gian Carlo Polidori
in occasione del 50˚ anniversario
della morte del ceramista.
Musei Civici, Pesaro
Fino al 9 settembre
Orario: da martedì a domenica
10-13 e 16-19.30 (Chiuso
mercoledì pomeriggio e lunedì)
Infio: 0721.387541
www.pesarocultura.it

