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URBINO

Andar per fiabe
con il duca Federico
In scena oggi alle ore 17
lo spettacolo per i piccoli
Una grande avventura

Oggi alle ore 17 al Teatro
Sanzio di Urbino
appuntamento per tutta
la famiglia con “Federico
condottiero e la città
ideale“ di Lucia Palozzi
per il Teatro Giovani
Teatro Pirata proposto
nel cartellone di “Andar
per fiabe“. Un attore e
un’attrice in scena
giocano a rappresentare
Federico di Montefeltro e
gli altri personaggi
significativi della sua
vicenda storica.
Biglietti: , teatro 0722
2281, biglietterie circuito
Vivaticket, anche on line.

DUE MINUTI 
 DI STORIA

 IL NUOVO VIDEO SU
www.ilrestodelcarlino.it/pesaro

Marco Sensi, scrittore e “giramondo per vocazione“, è vissuto a lungo anche in Ucraina

PESARO

Eliminare le barriere architetto-
niche e insieme quelle culturali
è un obiettivo civile e sociale an-
cora lontano dalla sua piena rea-
lizzazione. In questa direzione si
è mossa l’iniziativa di Arte Soli-
dale promossa dalla onlus Piat-
taforma Solidale, presieduta da
Massimo Domenicucci, per dar
corso ad iniziative, interventi e
azioni in questo delicato quanto
importante settore. «Una socie-
tà civile si vede dall’attenzione
verso i più deboli – ha dichiara-
to il presidente della Provincia
Giuseppe Paolini (foto, con la
vincitrice) – ancora c’è molto la-
voro da fare, nessuno deve re-
stare indietro».
Al concorso “Il valore della vera
inclusione“ hanno partecipato
cinque istituti scolastici superio-
ri della provincia: Itet Bramante
Genga di Pesaro, Della Rovere
di Urbania, liceo artistico Men-
garoni di Pesaro, Scuola del Li-
bro di Urbino, liceo artistico Nol-
fi Apolloni di Fano. E’ risultata
vincitrice Arianna Carboni del
“Mengaroni“ con l’opera “An-
che io“. La studentessa ha rice-

vuto il diploma e un assegno di
200 euro per l’acquisto di mate-
riale elettronico. Secondo e ter-
zo premio assegnati alla classe
“prima A“ del liceo artistico Nol-
fi Apolloni e alla classe “terza G“
dell’Itet Bramante Genga. Men-
zione d’onore per Jason Anto-
nelli (Istituto Della Rovere di Ur-
bania) e Nicole Torcoletti (Scuo-
la del Libro di Urbino).
«I ragazzi – ha dichiarato Dome-
nicucci – hanno dimostrato una
grande sensibilità: quando si
danno gli stimoli giusti, si pro-
getta insieme il futuro». Camilla
Murgia, assessore comunale, e
Andrea Biancani, vicepresiden-
te consiglio regionale, hanno ap-
prezzato il concorso.

Maria Rita Tonti

L’infanzia domina sul presente
Marco Sensi, viaggiatore senza sosta, pubblica il suo romanzo ispirato agli anni felici, vissuti nella Valcesano

FUGGITO DALL’UCRAINA

L’ultima dimora scelta
dall’autore era il
paese ora in guerra,
«una esperienza
che ti cambia»

Daniele
SACCO

PERGOLA
di Federico Temperini

È da poco nelle librerie “Per for-
za“ di cose di Marco Sensi, pub-
blicato da Edizioni Malamente
di Urbino. Un romanzo intenso e
delicato in cui l’autore, pergole-
se doc ma giramondo per voca-
zione – è stato più volte in Afri-
ca e Asia impegnato con Ong lo-
cali –, narra uno spaccato di sto-
ria dell’alta Valle del Cesano,
dal 1943 al ’64,che segna il
passaggio dalla cultura contadi-
na a quella della società moder-
na. È lo stesso Sensi, che allo
scoppio della guerra in Ucraina
è rientrato precipitosamente a
Pergola dopo aver vissuto in
una cittadina a nord di Kiev per
quasi dieci anni, a raccontarci la
sua opera e un po’ della sua vi-
ta.
Sensi, come nasce questo li-
bro?
«Dalla nostalgia e dalla mia pas-
sione per le parole. Mi è sempre
piaciuto scrivere ma mai avrei
immaginato di pubblicare un li-
bro. Poi, per un certo periodo,
ho vissuto in Senegal. Lontano
da casa ho iniziato a pensare a
Pergola, alla mia infanzia, sono
emersi prepotentemente dei ri-
cordi e da questi è nato il roman-
zo. A differenza del protagoni-
sta io “venivo” dalla città ma i
miei nonni vivevano in campa-
gna e da loro scoprivo un mon-
do completamente differente,
affascinante e in profonda evo-
luzione. I nomi dei personaggi
sono frutto di fantasia ma le si-
tuazioni e i luoghi sono verosimi-
li e storicamente attendibili».
Il protagonista, Agostino, è al
centro di un mondo che non
c’è più…
«Sì, scrivo di cambiamenti epo-
cali. Pensiamo, a livello naziona-
le, al voto alle donne o nel no-
stro piccolo alla chiusura della
miniera di Cabernardi. E si tratta
di cambiamenti soprattutto per
quelli che abitavano in campa-
gna. I cui genitori, i nonni, i bi-
snonni, per generazioni aveva-
no vissuto sempre nello stesso
modo, con pochissime variazio-
ni. In quel momento storico, ne-
gli anni Sessanta, muta tutto:

l’industrializzazione, i primi trat-
tori, lo spopolamento delle cam-
pagne con l’emigrazione verso
le grandi città del nord. Ma an-
che cose che per noi, oggi, so-
no normali come il frigorifero, la
televisione, il bagno in casa».
La scelta di Simone Massi per
la copertina?
«Quando mi è stato chiesto di
pubblicare il libro per la coperti-
na ho pensato che i disegni di Si-
mone fossero perfetti. Il raccon-
to tocca molto le tematiche a lui
care come il legame con il mon-
do contadino o l’uso del dialet-
to. Ha letto il libro e mi ha detto
subito di sì».
In un passaggio la nonna dice
«Tino sei figlio della guerra,
ma sei nato in tempo di pace».
Avrebbe mai pensato, all’im-

provviso, di trovarsi al centro
di un conflitto?
«Mai. Con Marco Beci (il coope-
ratore morto nel 2003 a Nassi-
rya, ndr) ero stato uno dei primi
obiettori di coscienza di Pergo-
la. Per la mia generazione la pa-
rola guerra era un tabù, era lega-
ta ai racconti dei nonni, dei geni-
tori, ai film del neorealismo.
Quando sono nato il conflitto
era terminato da appena quindi-
ci anni, eppure per tutti noi era
un ricordo sbiadito».
E poi?
«È difficile da raccontare. Di epi-
sodi ne posso citare a bizzeffe
ma sono gli stessi che vedi ac-
cendendo la tv. Quello che non
riesco a spiegare sono le sensa-
zioni. Per esempio, di notte con
la città al buio, giravano solo gli
aerei. Il primo pensiero è: speria-
mo che sgancino le bombe da
un’altra parte. Ma poi ti rendi
conto che è un pensiero brutto
perché vivi in una città e andran-
no a colpire altre persone. Pur-
troppo, la guerra è anche que-
sto».
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