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Essere corinaldese
egli Stati Uniti e in Irlanda, a Du-
bai e in Norvegia. Dall’Inghilterra 
e dall’Olanda, dall’India e dalla 
Romania. Capace di percorrere 

migliaia di chilometri in sella ad una vespa 
di 50 anni fa o di esibirsi su uno dei più 
prestigiosi palcoscenici italiani, di stupire 
in sella ad una moto o di elaborare pro-
getti di apprendimento con l’utilizzo di un 
robot. Ma anche di prendersi gioco del 
soldato nemico in tempi di guerra o di tra-
sferirsi in zone di conflitto per aiutare la 
popolazione locale.

Un eroe? Un avventuriero? Uno sportivo? 
Un viaggiatore? Niente di tutto questo o 
meglio, tutto questo insieme. Il protagoni-
sta di questo numero di InformAttiva è in-
fatti uno soltanto e sono anche centomila 
allo stesso tempo: il corinaldese.

Molte definizione sono state date a Co-
rinaldo nel corso degli anni: “Il paese più 
bello del mondo”, “Il paese dei matti,” “An-
tico colore del tempo”, la “Città palcosceni-
co”. Validi e spesso riusciti tentativi di rac-
contare la bellezza del nostro paese e più 
nello specifico quel “qualcosa di diverso” 
che sentiamo di avere.

Si può chiamare orgoglio, senso di ap-
partenenza oppure “casa dolce casa”, 
certo è che Corinaldo è in primo luogo 
il paese dei “corinaldesi”. 

Cittadini, paesani e compaesani legati 
da un filo invisibile che si annoda con 
forza alle radici del nostro territorio e 
alle mura corinaldesi. Un vero e pro-
prio DNA corinaldese che ci rende or-
gogliosi di essere parte di questa co-
munità.

Abbiamo cercato di indagare questo 
senso di appartenenza, rintracciando 
in alcune storie di donne e uomini cori-
naldesi gli elementi distintivi del nostro 
essere corinaldesi.

Corinaldesi all’estero, corinaldesi nella 
storia, nuovi corinaldesi, corinaldesi 
oggi. Di certo ci sono tante altre storie 
ancora da raccontare e che non sono 
in questo numero, ma vogliamo con-
tinuare a darne notizia. Come? Basta 
scriverci una mail a redazione@infor-
mattivacorinaldo.it e saremo contenti 
ed orgogliosi di raccontarle.

N

IN ITALIA O ALL’ESTERO, AI FORNELLI O SU UN PALCOSCENICO
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A Corinaldo è una calda notte del 
1944, è già scattato il coprifuoco 
imposto dagli occupanti tedeschi,  
probabilmente molti già dormo-
no. Il pensiero dei familiari lontani 
al fronte, i razionamenti, le libertà 
limitate, l’aria di violenza che si re-
spira tutti i giorni, tante angosce 
tormentano il sonno. 

All’ultimo piano del palazzo di fron-
te alla farmacia, in cima al corso, 
dove oggi ci sono gli ambulato-
ri medici, c’è un uomo che veglia, 
ascolta i passi ritmati della ronda. 
Ha in mano dei fili e un paio di scar-
pe pesanti. 
Le truppe tedesche alloggiano in 
diversi palazzi del centro storico, il 
comando è nel palazzo Ricci. Di soli-
to la sera alcuni reparti fanno il giro 
per verificare che sia tutto in ordi-
ne, il loro ordine. Rumori di stivali 
che battono a terra coi passi caden-
zati della marcia, qualche comando 
in tedesco, parole pronunciate sec-
camente, truppa disposta regolar-
mente, lungo le strette vie del cen-
tro storico, poi lungo il corso, fino 
a ritornare alla propria base. Ma 
in cima al corso i soldati sentono 
qualcosa. Rumori da un vicolo per-
pendicolare al corso, rumori di pas-
si, inequivocabile. È evidente che 
c’è qualcuno, grave infrazione del 
coprifuoco, mano ai fucili carichi, 
pronti per l’uso, se fosse necessa-
rio. Tutti sanno che non si può usci-
re, manifesti in italiano e tedesco lo 
spiegano bene, il passa parola fa al-

trettanto. Arrivano al vicolo ma non 
c’è nessuno, si guardano intorno, 
si scambiano qualche parola. Non 
può essere andato lontano. Infatti 
sentono ancora dei passi, stavol-
ta provengono dal vicolo opposto, 
dall’altra parte del palazzo. Dove 
pensa di scappare? Solo uno scon-
siderato, o uno con “cattive” inten-
zioni può andare in giro a quell’o-
ra. I militari si muovono rasente al 
muro, arrivati all’angolo piombano 
sul vicolo dove hanno sentito i passi 
pochi secondi prima, armi spianate. 
E’ in trappola.
Ma anche stavolta non c’è nessuno. 
Come è possibile? Alcuni del repar-
to guardano in cima al vicolo, altri 
in fondo.
Scappato lungo il Corso? Si sarebbe 
visto! Non può essere volato via. Ma 
ecco di nuovi i rumori dei passi - tac, 
tac, tac - dall’altra parte, dov’erano 
prima. Sta provando a scappare, 
ma ormai è stato scoperto, le vie di 
fuga sono poche e tutte controllate. 
Stavolta è incastrato, veramente. E 
se lo merita. 
Ma non c’è nessuno neanche sta-
volta! Impossibile! Imprecazioni, te-
ste coperte da elmi che si girano di 
qua e di là con movimenti tesi del 
collo, occhi che cercano di penetra-
re l’oscurità. 
All’ultimo piano di quel palazzo un 
uomo tiene in mano ben stretti due 
fili, legati a due scarpe. Che adesso 
ripone. 

Pochi minuti prima l’uomo, senten-
do l’arrivo della truppa tedesca, ha 

aperto delicatamente la finestra, ha 
calato con cautela le scarpe, senza 
farle strisciare al muro, sbatte i tac-
chi delle scarpe a terra, imitando 
una camminata, i fili in mano, mani 
e braccia che si muovono in sin-
cronia. Va in scena uno spettacolo 
senza pubblico, tranne lui, il diret-
tore d’orchestra della sua fantasia. 
All’arrivo dei tedeschi, con movi-
menti precisi delle dita e dei polsi, 
le scarpe prendono il volo vertical-
mente, poi vengono portate dal 
lato opposto dell’appartamento, 
sull’altro vicolo. Secondo atto della 
commedia, le scarpe vengono cala-
te dalla finestra, i finti passi si sus-
seguono sul selciato, orecchio teso 
alla reazione dei soldati, che si ac-
corgono e accorrono nuovamente. 
Allora, con estrema scelta di tempo, 
le mani tirano su i fili e il gioco si ri-
pete ancora una volta. 
Eppure erano passi, non c’è dub-
bio – pensano i soldati – come avrà 
fatto a sparire così? Fare rapporto o 
fare finta di niente? 
Intanto l’uomo ripone le scarpe, va 
verso la finestra, un respiro, come 
una boccata d’aria pura che arriva 
diradando il fumo di un terribile 
incendio di violenza che stava bru-
ciando l’Europa. 
L’uomo è Remo Pasqualini. La me-
moria popolare ne conserva innu-
merevoli aneddoti. Forse questa 
vicenda non è andata esattamente 
così nei dettagli, ma il fatto sembra 
essere realmente accaduto. 

Figura stravagante, anche un po’ 
creativa, in contrasto con il suo 
aspetto esteriore austero, poco in-
cline al sorriso. 
Non è intenzione di questo raccon-
to tracciare un profilo di questo co-
rinaldese scomparso alcuni decen-
ni fa. Sicuramente non un eroe, ma 
una persona “normale”, ovviamen-
te con pregi e difetti. Gli eroi sono 

Le scarpe e i fili. Il coraggio “divertente” di Remo Pasqualini
Come prendersi gioco dei tedeschi occupanti

Corinaldesi di ieri
Lo spirito di Corinaldo nel corso del tempo

di Massimo Bellucci
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al fronte, alcuni sulle montagne 
a combattere i nazifascisti. Ma a 
pensarci bene sono anch’essi  per-
sone “normali”, sono le loro azioni 
ad essere eroiche per il coraggio 
dimostrato. Sono corinaldesi, gen-
te di paese, abitanti di un piccolo 
borgo rurale che hanno la saggezza 
che viene dal lavoro nei campi, dal-
le osterie, un gomitolo di esistenze 
lungo il filo dei secoli, un punto di 
vista marginale sulla grande storia, 
ma, in un certo senso, un punto di 
vista privilegiato. 
In un borgo una burla rallegra infi-
nite serate che scivolano leggere in-
sieme al vino, in fondo al bicchiere. 
Ed alleggerisce il fragore dei carri 
armati, rendendolo forse un po’ più 
sopportabile. 

Nelle campagne corinaldesi poteva 
capitare che i contadini, intenti al 
loro lavoro, curvi sulla zappa, fosse-
ro avvicinati da un tipo dall’aspetto 
strano. Fascia rossa in vita, fazzolet-
to al collo, sguardo vivace, sorriso 
sornione. L’uomo li guarda, tira un 
sospiro e fa: “Fatiga cuntadìn… che 
la terra gobba!”. I contadini lo co-
noscevano e non ci facevano caso, 
continuando a lavorare. Lo acco-
glievano benevolmente e spesso lo 
facevano dormire nelle loro stalle, 
al caldo delle vacche. 
Era Giovanni Mancinelli, detto Ter-
ragobba. Professava ideali anarchi-
ci e viveva un po’ fuori dagli sche-
mi. Per il suo antifascismo passava 
ogni tanto qualche giorno in galera, 
sembrava non dispiacergli del tut-
to, almeno un pasto e un tetto era 
garantiti. Alcuni raccontano di aver-
lo visto spargere il sale par strada 
con le mani, perché, diceva, “la gen-
te è sciapa”. Anche se era originario 
di un comune limitrofo era assiduo 
frequentatore delle campagne cori-
naldesi e mi piace immaginare che 
abbia fatto questo gesto anche nel 
nostro paese. 
Negli anni trenta nelle nostre cam-
pagne erano già diffuse le semina-
trici meccaniche, trainate da buoi, 
ma fino ad un secolo fa circa, la se-
mina avveniva a mano, prendendo 

Numerose vittime sia sui vari tea-
tri di guerra, anche a Corinaldo, in 
quella drammatica stagione sto-
rica. Su Corinaldo è stato scritto 
tantissimo, molte pubblicazioni di 
autorevoli studiosi locali ed una 
monumentale storia di Corinaldo 
pubblicata 4 volumi in occasione 
del centenario della fondazione 
della banca di Credito Cooperativo. 
Anche sui personaggi popolari cori-
naldesi è stato scritto molto: storie, 
storielle e leggende sono diventate 
celeberrime. 
Eppure questo singolo fatto getta 
una tiepida luce gradevole in una 
epoca durissima: la forza dell’inco-
scienza, oppure l’audacia di sfidare 
un oppressore arrogante, ottenen-
do una vittoria simbolica, danno 

un pugno di grano da un sacco por-
tato a tracolla e spargendolo con 
un movimento del braccio a semi-
cerchio, in modo da coprire un’am-
pia porzione di campo. 
All’incirca lo stesso gesto compiuto 
da Terragobba, col sale, per le vie 
del paese, perché, nonostante le 
sue battute irridenti nei confronti 
dei contadini, di cui sfotteva l’at-
taccamento al lavoro, era anch’egli 
parte di quel mondo, di quella Cori-
naldo così diversa che fatichiamo a 
immaginarla. 
I numeri del censimento del 1936 
ci raccontano che quasi il 90% dei 

come effetto un sorriso che acca-
rezza l’animo. La leggerezza delle 
scarpe che camminano e poi volano 
in alto grazie ad invisibili fili mossi 
da astute mani annichiliscono, per 
un minuto, il pesante fragore degli 
stivali degli oppressori. La burla, un 
sorriso salutare strappato all’an-
goscia, un sorriso che si propaga 
anche oggi sentendo questa storia 
una sera d’estate davanti ad un bar. 
È un frammento di un modo di vive-
re in paese, verace, improntato alla 
semplicità, ma forse anche ricco di 
umanità. La stessa che ha consenti-
to a questo corinaldese scomparso 
alcuni decenni fa, di escogitare una 
burla ai danni degli occupanti con 
paesana sfrontatezza e sottile ardi-
mento. 

corinaldesi lavorava la terra. E tutta 
l’esistenza dei contadini era avvolta 
nella fatica dei campi: “Il contadino 
era il contadino”, questa frase, tal-
mente ovvia da apparire superflua, 
viene ripetuta, con alcune varianti, 
da molti anziani. Ma forse nasconde 
un significato non così banale. Quel 
mondo, fatto di semina e raccolto, 
di aratura con i buoi e il ragazzetto 
che teneva la stroppa, la scanafòia 
e la festa finale sull’aia al suono 
dell’organetto, gli scherzi di not-
te per far credere di aver visto “la 
paura”, la benedizione degli animali 
a gennaio il giorno di Sant’Antonio, 

La ricerca semplice della felicità di Giovanni Mancinelli
La storia del sale di “Terragobba”
di Massimo Bellucci

Foto archivio L. Galeotti
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le lunghe camminate per andare a 
vedere i  “sepolcri” il Giovedì Santo, 
il fieno caricato sul biroccio, in quel 
mondo c’era “il contadino che era il 
contadino”, c’erano il fattore, il pa-
drone e il medico, che non svolgeva 
solo un servizio professionale, ma 
era una autorità morale, una per-
sona alla quale la comunità voleva 
bene, come il fabbro, il falegname, 
o il maestro di scuola. Ognuno 
era riconosciuto e apprezzato per 
quello che faceva. E ciò che faceva 
definiva ciò che era; ogni persona 
aveva un ruolo riconoscibile nella 
comunità locale, una personalità 
ben definita. 
E forse, anche per merito del sale 
di Terragobba, le persone non era-
no “sciape”, ognuno era, in un certo 
senso, unico, non uno tra i tanti che 
conduce una esistenza più o meno 
anonima, come forse poteva avve-
nire in una metropoli;  i legami col 
territorio, la contrada, il paese, era-
no significativi e tratteggiavano la 
personalità di ognuno. Ovviamente 
non era una società perfetta, tutt’al-
tro. C’erano elementi di iniquità, 
marcate disuguaglianze sociali, per 

superare le quali nel secondo dopo-
guerra si sono verificate aspre lotte. 
E non era raro che un contadino, 
avvistato al bar in paese dal padro-
ne, fosse redarguito con frasi quali: 
“Che ci fai qui? Non dovresti stare 
nel campo a lavorare?” I contadini in 
paese a volte erano guardati male, 
perché il padrone era il padrone e 
il contadino era il contadino, che 
doveva lavorare la terra e non per-
dere tempo in divertimenti. Proprio 
quel lavoro che veniva irriso da Ter-
ragobba, ma che rappresentava il 
tratto fondamentale della vita nelle 
campagne, accompagnato da una 
diversa etica, dal peso della fatica, 
ma anche dal piacere per il lavoro 
ben fatto, per il granoturco che cre-
sce bene perché è stato coltivato 
nel modo giusto, per il campo che 
doveva essere bello, contribuendo 
a disegnare la meraviglia del nostro 
paesaggio collinare. 
Tanta fatica, unita spesso a pover-
tà materiale: farsi un cappotto era 
un investimento per la vita, lo stes-
so paio di scarpe veniva passato di 
fratello in fratello dei numerosi figli 
delle famiglie contadine, la carne, 

nelle famiglie mezzadrili era usanza 
che fosse una volta la settimana. Ma 
la cosa interessante è che, nono-
stante il duro lavoro e le ristrettez-
ze materiali, è diffusa la memoria di 
un senso di serenità, di concordia: 
“Non avevamo niente, ma eravamo 
contenti, eravamo felici”. 
Erano felici in un mondo dove non 
esistevano persone intercambiabili, 
ognuno era importante per soste-
nere l’equilibrio di una comunità, 
infondendole quella forza che ha 
consentito di reggere l’impatto di 
tragedie collettive enormi, come 
l’occupazione tedesca, i raziona-
menti, le bombe, la miseria. Quin-
di anche persone apparentemente 
stravaganti, ma dalla personalità 
originale, come Terragobba, o an-
che altre figure di viandanti o per-
sone a vario titolo ai margini, erano 
inserite in un tessuto sociale dove 
erano in un certo senso valorizzate, 
dove la solitudine era sconosciuta, 
dove c’era una diversa qualità delle 
relazioni tra persone. “Non aveva-
mo nulla ma eravamo felici.” Oggi 
abbiamo molto di più, siamo anche 
più felici? 

Corinaldesi all’estero
Sentirsi a casa, oltre le mura del paese

Salvador Bartera, da quando ti trovi negli USA,
dove e cosa fai?
Sono ormai 17 anni che vivo nel Mississippi, dove insegno 
latino e greco alla Mississippi State University. Il Mississip-
pi è uno stato molto povero e prevalentemente agricolo, 
e la città dove abito, Starkville, è un piccolo centro che 
ruota tutto attorno all’università. Non è collegato a nien-
te e l’unico modo per arrivarci è in macchina: la città più 
vicina è a 2 ore. Come ti puoi immaginare, non c’è molto 
da fare qui, soprattutto nei fine settimana. Le mie giorna-
te sono molto di routine: lavoro e bicicletta. Da qualche 
anno mi sono appassionato alla bici e per fortuna qui ho 
trovato un gruppo di colleghi che va in bici più o meno 
tutti i giorni per uscite brevi finché il tempo lo permette, 
poi giri più lunghi nel weekend. Tutto qui. Vita sociale ce 
n’è molto poca. I locali e i ristoranti si contano sulle dita 
di una mano. A parte gli amici della bici, ogni tanto esco 
con qualche collega, ma la maggior parte è spesso impe-

Salvador Bartera, un professore di…corinaldese nel Missisipi
di Matteo Bettini
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gnata con attività relative ai figli, che io non ho, e quindi... 
Ci sono pochissimi italiani: al momento siamo in 5. Ci si 
vede ogni tanto e facciamo qualche spaghettata quando 
possiamo. Faccio anche dei giri nelle zone d’intorno. Qui 
siamo in piena terra del blues (B.B. King era nato a 50 km 
da qui), quindi se uno vuole ci sono da vedere i locali e 
le città storiche dove il blues si è sviluppato, ma come ti 
puoi immaginare parliamo di zone molto povere, quasi 
desolate, davvero non proprio entusiasmanti. L’anno ac-
cademico dura da agosto a maggio e l’estate io mi trasfe-
risco in Tennessee, dove abita la famiglia di mia moglie e 
poi in genere vengo in Italia per un mese. In Mississippi 
d’estate fa troppo caldo per starci, almeno per me.
Cosa hai portato di Corinaldo nel posto in cui attualmente 
vivi?
Direi la mentalità e il modo di vivere. Non mi sono mai 
abituato a mangiare all’americana e a bere birra, quindi 
sono diventato abbastanza bravo a cucinare i nostri piatti 
tipici (faccio anche le tagliatelle e i passatelli e un anno a 
Natale ho fatto anche il baccalà) e quando lo trovo bevo 
solo vino italiano, anche se trovare il Verdicchio è molto 
difficile. In Mississippi è impossibile ma ogni volta che ca-
pito in una città grande, una bottiglia qua e là la trovo. E 
me ne porto sempre alcune bottiglie quando torno dall’I-
talia.
Cosa ti manca di più di Corinaldo?
Di Corinaldo mi mancano soprattutto le mura e i prodotti 
tipici: in questo periodo, per esempio, mi mancano l’odo-

re della vendemmia e le ciambelle di mosto, e a Natale le 
pecorelle. Purtroppo non essendoci vigne qui, il mosto 
non si trova... Viaggio anche molto, sia per lavoro che per 
piacere. In tutti questi anni ho visto almeno la metà dei 
50 stati americani e cerco di esplorare il più possibile, ma 
l’America è molto grande. Anche se abito in un piccolo 
centro, non c’è la vita di paese come da noi. Ci sono mol-
te chiese, soprattutto battiste, e molto ruota attorno alle 
chiese qui (ce ne è una anche cattolica). Per il resto, agli 
americani piace molto il football e quando comincia la 
stagione diventano matti, come noi col calcio. Molto pra-
ticate qui sono anche la caccia e la pesca, visto che siamo 
circondati da milioni di ettari di boschi e laghi.
Parli mai di Corinaldo e della terra marchigiana?
Sì, un ultimo aneddoto che mi è appena tornato alla 
mente. Tempo fa ho portato qui dove risiedo foto e libri 
inerenti a Corinaldo. Non mento se dico che moltissimi 
miei concittadini statunitensi sono rimasti letteralmente 
incantati dalla bellezza e dalla suggestione sprigionate 
dalle foto. 
Per un periodo ho insegnato anche italiano e quindi par-
lavo molto della nostra zona agli studenti. Urbino è abba-
stanza nota, per esempio, anche se il 90% degli americani 
conosce solo Roma, Firenze e Venezia. L’italiano qui non 
è molto “masticato”! Ma, forse, in un prossimo futuro ci 
sarà tempo per insegnare ad alcuni miei amici qualche 
vocabolo italiano. Anzi, corinaldese. 

Valentino, quando sei partito la prima volta per Copena-
ghen?
Ho frequentato l’Università a Milano e per una semplice 
coincidenza mi sono ritrovato a fare il pendolare tra il ca-
poluogo meneghino e la capitale danese.
Dove ti sei stabilito definitivamente, oramai cinque anni 
fa...
Esattamente. Cinque anni fa ho costituito la mia fami-
glia, una famiglia “danimarchigiana”, ma porto Corinaldo 
sempre con me, nel cuore e nella mente. Storie, persone, 
amici, usi, costumi: di tutto un po’ è rimasto nel mio cuo-
re, di Corinaldo. Tanto che molti dei miei amici, da quan-
do risiedo stabilmente a Copenaghen, mi sono venuti a 
trovare, desiderosi di conoscere la realtà in cui ora vivo.
Cosa sei riuscito a portare di Corinaldo in quel di Copena-
ghen? 
Il modo di stare insieme alle altre persone, socializzare, 
divertirci. Credo che sia anche per questo che sono ri-
uscito ad integrarmi in una società diversa come quella 
danese e a trovare tanti amici anche qui. In secondo luo-
go il modo di saper sdrammatizzare anche quando si è 
posti sotto pressione. Come ad esempio il giorno prima 
di un esame universitario o della consegna di un proget-
to lavorativo. 
Hai portato un “esempio corinaldese” in Danimarca?
Non saprei. Ma posso rispondere con un ulteriore aned-
doto. Noi corinaldesi abbiamo saputo sviluppare un mix 
di audacia e coraggio fin da piccoli. Magari, faccio un 

esempio, gettandoci dalla sommità di colline innevate 
con un bob o risalendo alcune scale in sella a un moto-
rino! Dopo tutto erano altri anni, in cui questi “atteggia-
menti” erano all’ordine del giorno. 

Danesi e corinaldesi, 
quali differenze e quali 
somiglianze?
A Copenaghen le per-
sone sono capaci di ap-
prezzare la sensibilità, 
l’ospitalità, le cose buo-
ne che la natura ci mette 
a disposizione. Sta a noi, 
poi, saper individuare i 
valori più corretti. È risa-
puto che anche i danesi, 
come noi corinaldesi, 

sono pieni di buon senso e aperti verso le altre culture. 
E cosa porti di Corinaldo dove vivi?
Sarebbe più corretto dire cosa porto a Corinaldo dalla 
Danimarca. A Copenaghen ho conosciuto davvero gente 
proveniente da ogni parte del mondo: America del Nord, 
America del Sud, Africa, Giappone, Norvegia. Tutti, ripeto 
tutti, sono venuti a Corinaldo almeno una volta. Perché 
tutti si sentono parte di un’unica, grande famiglia. E si 
sentono a casa loro sia mentre sono a Corinaldo insieme 
a me, sia quando ci sono senza di me. 

Valentino Servizi e la sua famiglia “Danimarchigiana”
di Matteo Bettini
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Chiara dove ti trovi e di cosa ti occupi?
Mi trovo a Saint Andrews, un piccolo paese a nord di 
Edimburgo, ho appena finito un dottorato di ricerca in 
letteratura italiana e ora ho avuto un contratto a tempo 
determinato come insegnante di lingua e cultura italia-
na all’università di Saint Andrews. Questo è il mio quarto 
anno in Scozia, quinto in UK.
Come ci sei finita? Quale percorso ti ha portato da Corinal-
do a Saint Andrews?
Durante l’anno di Erasmus che ho trascorso a Londra ho 
deciso di voler fare un dottorato in UK così, finita la lau-
rea specialistica a Bologna, ho fatto domanda per iniziare 
il dottorato all’università di Bristol e sono stata accettata. 
Dopo un anno a Bristol il mio supervisor è diventato capo 
dipartimento a Saint Andrews e quindi mi sono trasferita 
al nord.
Corinaldo-Saint Andrews (Italia - UK). Differenze, punti di 
forza e debolezze di entrambi?
Paradossalmente Saint Andrews ha molti elementi in 
comune con Corinaldo. Entrambe, nonostante qui vi sia 

l’università e – in alcuni momenti dell’anno – tantissimi 
studenti, sono piccole cittadine con un forte senso co-
munitario. Entrambe organizzano molti eventi e si per-
cepisce davvero la voglia di fare le cose per il bene del 
paese. Una cosa che mi piace davvero di Saint Andrews 
è la multiculturalità; la presenza dell’università permette 
un gran passaggio di gente da ogni parte del mondo e 
con un passato completamente diverso dal mio. Le diffe-
renze maggiori credo che siano più a livello nazionale tra 
Italia e UK ma immagino che siano ormai stra-conosciute 
e spesso stereotipate. In generale però la Scozia, rispetto 
all’Inghilterra, somiglia molto più all’Italia, in particolare 
l’atteggiamento delle persone; direi che gli Scozzesi sono 
un po’ come noi, un po’ più invadenti a volte, ma anche 
più calorosi. 
Parli mai di Corinaldo a Saint Andrews? 
Tantissimo, troppo. I miei amici di qui, italiani e non, or-
mai sanno tutto di Corinaldo; purtroppo credo che non 
lo sopportino più. Ogni volta che mi viene in mente qual-
cosa attacco con “Anche noi a Corinaldo…”, e loro “Eccola 
che riattacca...” seguito da vari sguardi tra l’annoiato e il 
divertito. Ultimamente poi se andiamo da qualche parte 
e vediamo qualcosa di interessante scatta subito la do-
manda “Avete anche questo a Corinaldo?”.
Il domani ti porterà nuovamente a Corinaldo (o comunque 
nei paraggi)?
Non lo so, ma purtroppo non credo. Mi piacerebbe conti-
nuare a lavorare in università e non credo di avere molte 
opportunità in Italia. Ma Corinaldo mi manca molto ed 
ogni volta che ho qualche giorno libero provo a tornare. 
Quanto e cosa c’è di Corinaldo, di corinaldese, della nostra 
cultura e comunità in quello che fai?
Direttamente, non molto. Ma provo lo stesso ad inserire 
Corinaldo in quello che insegno soprattutto negli esempi 
che uso nelle lezioni di lingua. Poi Corinaldo è una fonte 
inesauribile di storie e di personaggi con cui trovo sem-
pre dei collegamenti da fare.  

Alla conquista della Scozia. Chiara Giuliani e la passione per Corinaldo

Enrico Barazzoni, che ci fai a 
Barcellona?
Qui a Barcellona mi dimeno tra 
fotografia, video e guida turisti-
ca. Oggi (8 settembre ndr) inau-
guro una expo su un viaggio in 
Colombia e questi giorni passa-
no alla televisione catalana un 
nostro documentario su una 
storia di un musicista sfrattato.

Barcellona-Corinaldo. Ti manca la vita di paese?
Vivo nel Poblenou, un quartiere sul mare molto popolare 
ed ho molti vicini e amici stile corinaldese, nel senso che 
qui mi sento un po’ in un paesetto però vicino ho una 

città di tre milioni di abitanti. Mi muovo solo ed esclusiva-
mente in bicicletta, la mia ragazza (Cristina) é barcellone-
se di padre inglese e madre spagnola.

Cosa porti con te di Corinaldo? Dov’è la tua “corinaldesi-
tà”?
La corinaldesitá? Non saprei, fa parte del mio DNA e 
quindi nei miei modi di fare la porto qui a Barcellona. 
Qualcosa di naturale. Per fare un esempio, con l’agenzia 
di viaggio con cui collaboro stiamo organizzando dei tour 
nelle Marche che potrebbero toccare anche Corinaldo 
come alternativa al classico tour in Toscana. È una cosa 
a cui tengo e che ho proposto personalmente all’agenzia, 
da buon marchigiano e da buon corinaldese.

di Riccardo Silvi

Un fotografo a Barcellona: Enrico Barazzoni
di Matteo Bettini
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Paolo Fabri, cittadino corinaldese doc, classe 1951. Ma 
allo stesso può definirsi cittadino del mondo, considerato 
che, compiuti gli studi e terminato il servizio militare, ha 
iniziato una collaborazione lavorativa per diverse realtà 
industriali locali che l’hanno messo a confronto con più 
nazioni. Qual è l’ultima, in ordine cronologico?
La Guinea Equatoriale. Per essere ancor più precisi, la 
Guinea Forekaya. Dove, al momento, siamo impegnati 
nell’edificazione di uno stabilimento. 
Di cosa ti occupi?
Oggi ricopro il ruolo di supervisione per la ditta Piccinini 
di Perugia in qualità di esperto di montaggi di impian-
ti di frantumazione e depurazione acque, responsabile 
di cantiere e supervisore di impianti e collaudi. Ma gran 
parte della mia carriera lavorativa si è sviluppata nella 
società Baioni, per la quale ho lavorato fin dal 1978, visi-
tando molti paesi. 
Dall’Argentina alla Tanzania, dall’Egitto al Brasile, dalla 
Russia all’Arabia Saudita. Credi che tutte queste trasferte 
affrontate per lavoro abbiano influito nelle tue abitudini?
Non credo. Dovunque sia andato sono sempre rimasto 
me stesso, nel senso che ho portato con me quei sani 
valori antichi con cui sono stato cresciuto.
Quanto c’è di Corinaldo nel tuo lavoro? Credi di aver por-
tato un po’ di “corinaldesità” nei luoghi che hai raggiunto 
per lavoro?
È una domanda sicuramente affascinante ma difficolto-
sa. Nel senso che, ovunque si vada, ci sono le popolazio-

ni con le loro tradizioni, usi e costumi. Dipende poi dalla 
mentalità delle persone aprirsi alle usanze altrui. Dall’alto 
della mia esperienza, siccome me la cavo molto ai fornel-
li, penso di non sbagliare se affermo di aver portato la 
tipica cucina corinaldese all’estero. Tutto qui? Assoluta-
mente no. Affabilità, schiettezza nell’osservare e fornire 
opinioni. Anche parlare rivolti alle persone con il sorriso 
sulle labbra. Questo credo rappresenti parte di quella co-
rinaldesità che sono riuscito a portare all’estero in tutti i 
miei viaggi. 

Andrea Catalani, nato a Corinaldo nel 1972, ha raggiunto 
il più prestigioso traguardo nella sua carriera marittima. 
È stato ora insignito del grado di capitano ed ha assunto 
il comando della Carnival Sunshine a Port Canaveral (Flo-
rida, U.S.A.) dal primo giugno. 
La Carnival Cruise Line è la più grande flotta mondiale 

a gestire crociere per vacanza 
sulle sue immense navi (Fun 
Ship).  E Catalani ne avrà la 
primaria responsabilità in na-
vigazione anche sulla Carnival 
Liberty.
Animato da una passione 
sconfinata per la vita di mare 
fin da bambino, Andrea si è 
dapprima diplomato nell’Isti-
tuto Nautico “Elia” di Ancona, 

per passare poi all’Accademia Navale di Livorno. Ha ser-
vito nella Marina Militare italiana dal 1994 al 1997. Ot-
tenuto il comando di un vascello della Guardia Costiera, 
ha soccorso nel mare di Brindisi un gruppo di profughi, 
gesto che gli ha meritato una medaglia al valore.  
È quindi entrato nella carriera marittima civile nel 1998 
dapprima su navi cisterna della Chevron e poi come Ma-
estro di una nave di ricerca con la Prestige Cruise Hol-

dings.
Anche a terra era stato ini-
zialmente supervisore nella 
costruzione di nuove navi 
per la Fincantieri e succes-
sivamente consulente per 
la costruzione di tre nuove 
navi in cantiere per la Car-
nival (Spirit, Valor, Free-
dom) dopo essere stato co-
mandante in seconda sulle 
Carnival Liberty, Splendor e 
Magic.
Ora Andrea Catalani, poco 
più che quarantenne, ha 
coronato il suo sogno quan-
do la Presidente di Carnival, 
Christine Duffy, ha appuntato le spalline di Capitano sulla 
sua uniforme.  
Ufficialmente residente a Senigallia dove lo aspetta 
la moglie Barbara con cui ugualmente ci si congratula, 
esprimiamo grande soddisfazione per l’alto riconosci-
mento alle doti umane e professionali di Andrea Catalani, 
gloria corinaldese e marchigiana sui mari del mondo.

Andrea Catalani, sulla più grande flotta mondiale di navi da crociera

Paolo Fabri: un corinaldese al lavoro in giro per il mondo
di Matteo Bettini

di Ilario Taus
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Carlo dove sei, di cosa ti occupi e da quanto tempo lo stai 
facendo?
In questo momento sono a Dubai. Sono arrivato da po-
che settimane e dovrei rimanere un anno. Lavoro in Eni 
e sono ingegnere di giacimento. Da qui seguo lo sviluppo 
di un giacimento giant in Iraq. In pratica mi occupo di sti-
mare quanto olio c’è nel sottosuolo, quanto è possibile 
estrarne e la strategia migliore per farlo.
Dove sei stato e dove andrai nei prossimi anni?
Fino a giugno ero negli Stati Uniti, a Houston in Texas. 
Sono stato lì per 3 anni e lì è nato un piccolo texano. Mi 
occupavo dei giacimenti eni nel Golfo del Messico.

Come ci sei finito negli Usa e ora a Dubai? Quale percorso 
ti ha portato fin lì?
Prima a Houston ed ora a Dubai ci sono finito per lavoro, 
grazie alle opportunità ed impegno che Eni offre e richie-
de. In Eni sono dal 2010, dopo aver frequentato un ma-
ster in ingegneria del petrolio al Politecnico di Torino. In 
pratica sono 7 anni che sono via da Corinaldo, da quando 

mi sono laureato ad Ancona in ingegneria ambientale nel 
2008. La scelta di questo tipo di vita è nata dal piacere di 
viaggiare e scoprire e dalla volontà di mettermi in gioco 
in una realtà globale, per delle esperienza di vita che non 
si risolvessero nel raggio di 50km. 
Quali differenze, nel meglio e nel peggio, hai dovuto incon-
trare nel tuo percorso? 
Non parlerei di meglio o peggio, ma solo di differenze. 
Lavorare e vivere in un paese diverso, molto più che 
semplicemente visitarlo da turista, apre orizzonti del 
tutto nuovi. E consente di cogliere da fuori virtù e difetti 
di quello di origine. Il percorso in sé porta solo vantaggi 
(nuove conoscenze, nuove esperienze, nuove scoperte). 
Ma in quanto percorso allontana dalle persone più care, 
ed è dura per me, ma soprattutto per loro.
Parli mai del tuo paese, di Corinaldo?
Spesso. Quando dico che è il paese più bello del mondo, 
la gente si mette a ridere. Poi faccio vedere qualche foto 
ed allora si incuriosisce. Se capitasse qualche texano, è 
probabile l’abbia mandato io.
Il domani ti porterà nuovamente a Corinaldo (o comunque 
nei paraggi)?
Non lo so. Non so dove sarò fra un anno, quindi è diffi-
cile fare piani di lungo termine. Ma sia io che mia moglie 
siamo marchigiani, le nostre radici sono li ed è difficile 
trovare un posto dove si viva meglio. Prima o poi torne-
remo.
Quanto e cosa c’è di Corinaldo, di corinaldese, della nostra 
cultura e comunità in quello che fai?
Domanda difficile! Credo che ciò che ci contraddistingua 
sia il forte senso di responsabilità e la grande affidabilità, 
un po’ come le nostre mura…

Emiliano di cosa ti occupi e da quanto tempo lo stai facen-
do?
Mi trovo a Dublino esattamente nella Contea di Dun La-
oghaire-Rathdown, una decina di km da Dublino city, sulla 
costa orientale. Dun Laoghaire è il mio centro nel senso 
che ci passo tantissimo tempo per lavoro. In realtà vivo a 
3 km e li percorro tutti giorni a piedi sia andata che ritorno 
per 6 km. Lavoro per una compagnia di ristorazione che 
fa servizio in Irlanda, Inghilterra e America. La mia unità 
è sita in Dun Laoghaire. In questo momento sto facendo 
il manager in questa unità che equivale al direttore di un 
autogrill.
Come ci sei finito a Dublino. Quale percorso ti ha portato da 
Corinaldo fino oltremanica?
Ho iniziato questo percorso quando arrivai a Dublino nel 
lontano 2002 facendo il lavapiatti, poi ho fatto il college a 
Dublino quindi mi son fermato. Alla fine degli anni ’90 sen-
tivo il desiderio di partire, di farmi un’esperienza all’estero, 
volevo cambiare, non mi soddisfaceva più niente intorno a 
me, forse era anche l’età, ero molto giovane quindi decisi 

di partire un po’ all’avventu-
ra. Prima andai a Londra ma 
dopo 3 mesi capii che non 
era il mio mondo e decisi 
di andare Dublino. Perché 
Dublino? Ero innamorato 
degli U2, ero affascinato da 
quell’isola verde, mi sem-
brava misteriosa ma nello 
stesso tempo affascinante 
quindi andai a Dublino sen-
za sapere quanto tempo sa-
rei rimasto. Mi ricordo che 
quando partii, mio padre mi 
chiese “Ma sei sicuro?” Gli 
risposi: “Ma sì! Fra 2 o 3 set-
timane torno.” Il tempo pas-

sava mio padre mi chiamava ed io rispondevo: “Ba’ mi sa 
che rimango un altro mese - gli dissi - ho trovato lavoro”.
Il tempo passa e mio nonno aveva ragione quando un 
giorno mi disse a Corinaldo: “Emi apri la finestra”, io guar-

Dal Texas a Dubai in cerca del petrolio. Il percorso di Carlo Catalani
di Riccardo Silvi

La cucina “corinaldese” in Irlanda. Il cuoco Emiliano Manoni a Dublino
di Riccardo Silvi
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dandolo un po’ stranito la aprii e poi la richiusi come mi 
ordinò esclamando: “Questa è la vita Emi”. Ora ho capito 
cosa intendeva.
Corinaldo - Dublino (Italia - UK). Differenze, punti di forza e 
debolezze di entrambi?
Le differenze? Poche differenze e molti opposti. Se dico 
bianco in Italia in Irlanda è nero. Gli irlandesi sono gli op-
posti degli italiani su ogni aspetto: cibo, cultura, vestiti, 
lingua, bellezza, economia, ecc. Per esempio un irlandese 
medio beve due litri di latte al giorno e due o tre uova al 
giorno e se non ha questi alimenti si innervosisce. E i dot-
tori cosa dicono?
Se parli con un irlandese ti dice: “Sei italiano? Bella l’Italia e 
buono il cibo, ma intanto va in Spagna per le vacanze e del 
cibo italiano, a parte la pizza e la pasta, non apprezza nul-
la. All’inizio provavo a inserire qualcosa di nuovo, tipo i no-
stri piatti italiani ma soltanto una piccolissima percentuale 
apprezzava quindi ho dovuto trovare un compromesso 
fondere l’italiano con l’irlandese e fare un italiandese (e 
questo vale su tutto). Il punto di forza è che in Irlanda ci 
sono tante opportunità di lavoro per un giovane (la con-
siglierei a tutti) su ogni ambito lavorativo! Se hai voglia di 
lavorare e hai qualità trovi tutte le possibilità 

Parli mai di Corinaldo? E cosa racconti?
Conosco molte persone per il lavoro che faccio e mi chie-
dono sempre in che parte d’Italia provengo, io per facilita-
re dico la costa adriatica ma quando sento “What?” allora 
con i miei amici irish parlo sempre di Corinaldo.
Qualcuno è anche venuto ed è rimasto meravigliato. Basta 
pensare che io vado in giro con il giubbotto del Corinaldo 
Calcio a 5 per fare pubblicità. Spesso dico che a volte è me-
glio evitare per chi viene in Italia città come Roma, Firenze, 
Venezia, per scoprire i piccoli borghi tipo Corinaldo dove 
possono gustare i cibi e paesaggi opposti ai loro.
Il domani ti porterà nuovamente a Corinaldo (o comunque 
nei paraggi)?
L’Italia è l’Italia e io mi sento italiano e corinaldese al 100%. 
Molti mi chiedono perché, nonostante i tanti anni, quando 
parlo inglese si sente ancora l’accento italiano. La risposta 
è che non voglio perdere le mie origini sono fiero delle mie 
radici. Ora non so se tornerò ma in futuro forse sì.
Quanto e cosa c’è di Corinaldo, di corinaldese, della nostra 
cultura e comunità in quello che fai?
Penso che di Corinaldo ho tutto e cerco di corinaldizzare 
il mio staff, anche se è “fatiga”. A parte gli scherzi, molte 
cose della mia città le porto ovunque e ne vado fiero!

In questo momento dove ti trovi e che tipo di attività mis-
sionaria svolgi?
Dopo quasi 30 anni in Sierra Leone mi trovo ora a Gla-
sgow in Scozia nella parrocchia che noi Saveriani abbiamo 
in cura per la Diocesi di Glasgow.
Siamo due Missionari, uno tornato da 13 anni in Messico 
e un giovane scozzese che insegna religione e lingue in 
una scuola media superiore, la più grande in Europa, con 
2.500 studenti. L’idea è di creare una parrocchia missio-
naria, aperta a tutti. A turno andiamo in altre parrocchie a 
presentare la nostra esperienza di missione.
Da quanto tempo siete in missione da dove nasce questa 
vocazione?
Sono qui da 3 anni, sono dovuto tornare in Europa per 
motivi di salute, una forte malaria. La vocazione è nata in 
Seminario a Senigallia dopo vari contatti con Missionari in 
visita e dopo ben tre anni di riflessione, specie durante i 
mesi estivi quando ero forzato a restare in casa per alcu-
ne allergie alla pelle. Inoltre non ero il solo. A Corinaldo 
altri seminaristi avevano già raggiunto Istituti Missionari.
Corinaldo è molto distante dall’Africa, non solo dal punto 
di vista geografico ma anche culturale? Quali grandi diffe-
renze?
In primo luogo le differenze oggettive: clima tropicale, 
umido, lingua inglese e lingue di tribù, malattie e febbre 
malariche, mortalità infantile quasi al 60%. E poi grandi 
differenze culturali. Manca una vera cultura del servizio 
pubblico e di manutenzione, ma in positivo c’è una gran-
de attenzione verso la disciplina nelle scuola e una gran 
voglia di imparare. Tutti vogliono imparare. Non dimenti-
chiamoci poi l’attenzione e la cura dei bimbi, che per i pri-
mi due anni sono sempre in braccio o in spalle della mam-

ma. C’è inoltre un fortissimo senso di condivisione a tutti 
i livelli e sempre dentro la stessa tribù di appartenenza.
Oggi Africa per noi italiani significa soprattutto immigra-
zione. Qual è la tua opinione su quanto sta accadendo in 
tutt’Europa e nel mar mediterraneo?
L’immigrazione c’è stata sempre ed è un bellissimo modo 
per creare scambi e momenti di solidarietà. Ma l’immigra-
zione di oggi è un fenomeno più che altro forzato e credo 
ci sia una forte responsabilità soprattutto del cosiddetto 
“primo mondo”. Non dobbiamo parlare di “Indipendenza 
delle nazioni” ma piuttosto di interdipendenza e sviluppo 
umano integrale di ogni persona e di tutte le persone in-
sieme.

Eugenio Montesi, dalla Sierra Leone a Glasgow nel nome di S. Maria Goretti
di Riccardo Silvi
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Nella vostra missione si parla mai di Corinaldo?
Corinaldo è conosciuto per le sue bellezze ma soprat-
tutto per Santa Maria Goretti, mamma Assunta e anche 
per Alessandro Serenelli. Un uomo pentito, perdonato 
e che ha accompagnato Mamma Assunta in chiesa per 
ricevere, insieme, la Comunione. Un incredibile esempio 
di perdono e riconciliazione. Ho trovato delle Comunità e 
delle Parrocchie dedicate a Maria Goretti in molte nazioni. 
Proprio qui a Glasgow c’è una parrocchia che compie 60 
anni il prossimo anno dedicata a Santa Maria Goretti, la 
parrocchia di Cranhill.
Quale elemento di Corinaldo e della nostra comunità por-
tante con voi nella vostra missione? Quale tratto distinti-
vo?
Ovunque mi trovo ed ho occasione di parlare di Perdono 

e riconciliazione, descrivo Maria Goretti, Mamma Assunta 
e Allessandro Serenelli e racconto la loro storia. Da pic-
colo durante gli anni delle elementari i maestri ci fecero 
conoscere Mamma Assunta. Ho potuto ascoltarla ed ho 
visto con i miei occhi Alessandro in chiesa insieme a As-
sunta.
Corinaldo è il simbolo del “Bel Paese” e sono orgoglioso di 
farne parte. Un esempio di Fede vissuta dentro le mura e 
nelle campagne, voglia di lavorare e stare insieme per la 
comunità. 
Corinaldo ha tanti modelli ed esempi da imitare in tanti 
settori. Nell’arte, nella sanità e medicina, nella Fede co-
struttiva, nell’amore della campagna e delle cooperative 
fino alle piccole industrie.

In questo momento dove ti trovi e che tipo di attività mis-
sionaria svolgi?
Sono in missione in Africa dal 1976: prima in Zaire, con 
una fraternità missionaria composta da una famiglia di 
Varese e due laiche missionarie di Biella e di Parma, e poi 
dal 1985 ad oggi in Camerun, a Yaoundé e a Douala. Dal 
2002 sono a Douala, la città più commerciale e popolo-
sa, dove dopo aver lavorato nella missione di un grande 
quartiere di periferia, lavoro attualmente con una équipe 
nell’accompagnamento e formazione delle Comunità Ec-
clesiali di Base sul territorio dell’Arcidiocesi. Un bel lavo-
ro con i responsabili e animatori laici di queste comunità 
sparse su tutta la città (centro e periferia) e presenti nelle 

varie parrocchie: l’obiettivo è la vita cristiana in piccole 
comunità, nel dialogo tra Vangelo e problemi vissuti nel-
le famiglie e nei quartieri, nella realizzazione di iniziati-
ve volte alla trasformazione sociale, educativa, religiosa 
dell’ambiente. Penso alle Comunità di ascolto presenti 
un tempo a Corinaldo o oggi alle comunità delle contrade 

e dei rioni, con la differenza che qui ci si gioca sui proble-
mi essenziali della vita familiare e sociale e in risposta ai 
bisogni più vitali.
Da quanto tempo sei in missione e da dove nasce questa 
vocazione?
Come già detto sono in Africa dal 1976 e la mia vocazio-
ne ha conosciuto diverse tappe: prima in Italia, a Corinal-
do nella contrada di S. Domenico, ai tempi di don Sante 
Silviotti. Ricordo che dissi un giorno: “Da grande vorrei 
fare don Sante!” Poi a Senigallia, in seminario, ai tempi 
di Monsignor Ravetta, vescovo, e di don Macario Tinti e 
don Enzo Formiconi, rettori. Infine entrai tra i Missiona-
ri Saveriani di Parma, presenti anche in Ancona, e dopo 
una permanenza a Como e a Milano (corsi alla Cattolica, 
insegnamento e lavoro pastorale) partii per lo Zaire. Da 
dove nacque la mia vocazione missionaria? Dall’appello 
del Papa Pio XII in favore dell’Africa e dell’America Latina, 
nell’Enciclica Fidei Donum del 1957. Mi resi disponibile a 
un lavoro di presenza, condivisione, crescita umana e cri-
stiana insieme alla popolazione di qui. È diventata la mia 
vita e la mia passione, a tutt’oggi.
Corinaldo è molto distante dall’Africa, non solo dal punto 
di vista geografico ma anche culturale? Quali grandi dif-
ferenze?
Corinaldo è distante dall’Africa, geograficamente e cultu-
ralmente. Sul piano sociale e culturale: qui i bisogni sono 
più gravi (salute, educazione, sviluppo) ma il riflesso è 
più comunitario. L’unione fa la forza e ci si aiuta di più, 
come un tempo, forse 70 anni fa, in Italia. C’è più gioia e 
gusto di vivere qui, anche nella vita molto più modesta 
e povera. La popolazione è laboriosa, ma coltiva con la 
zappa. Poche le società agroalimentari e le industrie e i 
loro prodotti sono destinati all’Europa. La scolarizzazione 
è buona, anche elevata, ma poi non trovano lavoro. C’è 
più stima e rispetto della vita fra la popolazione comune 
dei villaggi e dei centri. Ma la modernità è arrivata e sta 
relativizzando i valori della tradizione: solidarietà, fami-
glia, vita insieme, festa, senso della vita, saggezza degli 
anziani. La missione aiuta a salvaguardarli e promuove 
una qualità migliore di vita e di relazioni, ispirate alla no-
vità del Vangelo. Non ci sono stati conflitti e guerre in Ca-
merun, solo ora al Nord si temono le incursioni di Boko 

Da San Domenico al Camerun. La missione di Padre Giovanni Montesi
di Riccardo Silvi
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Haram dalla Nigeria. Le religioni convivono e cercano il 
dialogo a servizio del paese.
Oggi Africa per noi italiani significa soprattutto immigra-
zione. Qual è la vostra opinione su quanto sta accadendo 
in tutta Europa e nel mar Mediterraneo?
È una conseguenza delle situazioni di guerra in Siria, in 
Iraq, in Libia. Ma cosa ha fatto la comunità internazionale 
per promuovere la ricerca di soluzioni politiche dopo i 
conflitti, ai quali l’Europa non è stata estranea? E che dire 
delle situazioni di povertà, di mancanza di lavoro da cui 
si fugge? Anni fa il Camerun esportava caffè, cacao, coto-
ne... le entrate dovevano finanziare lo sviluppo della rete 
elettrica, dell’acqua potabile, di centri sanitari e scuole! 
Il prezzo di tali prodotti deciso a Londra fu dimezzato. 
Conseguenza: annullate metà delle opere pubbliche pre-
viste! A quando delle relazioni economiche e commerciali 
più giuste e solidali? Si dovrebbe creare lavoro qua, ma 
le imprese o multinazionali che vengono in Africa, qua-
li condizioni di salario, di sicurezza, di igiene e sanità 
stanno offrendo? I tanti carichi di legname che passano 
ogni giorno davanti alla nostra missione e sono destinati 
all’Europa e all’Italia, non stanno saccheggiando le fore-
ste di qui a buon mercato? E l’accoglienza che tanti africa-
ni cercano in Europa non sarebbe piuttosto un vantaggio 
anche per l’avvenire del nostro continente europeo che 
sta invecchiando, manca di forza lavoro per certi servizi, 
non riuscirà forse a pagare le pensioni della maggioranza 
di anziani?
Nella vostra missione si parla mai di Corinaldo?
Certamente, sul piano religioso: nella diocesi di Douala 
ci sono cappelle e scuole dedicate a Santa Maria Goret-
ti nativa di Corinaldo: esempio di dignità personale, di 
cura per la casa e i fratellini, di perdono per Alessandro! 

Io stesso ho avuto modo di proiettare il film “Cielo sulla 
palude” e l’ultimo documentario di Adrio Testaguzza. Un 
gruppo di giovani ha eseguito la rappresentazione tea-
trale della vita di Santa Maria Goretti. 
Sul piano civile: ho avuto modo di mostrare un CD sul-
le culture agricole del territorio, sulla cultura della vite e 
la produzione del vino; la campagna di Corinaldo sem-
bra un giardino! E parlare dell’artigianato di una volta: 
calzolaio, muratore e manovale, stradino, falegname e 
fabbro...e delle piccole industrie di mobili, di calzature 
e abbigliamento... e degli ortaggi coltivati nei nostri orti! 
Anche qui coltivano pomodori, cipolle, insalata, carote, 
melanzane, patate, cetrioli, angurie ecc. Ricordo anni fa, 
quando ero in Zaire la campagna di sensibilizzazione in 
favore di piccoli macinini da caffé (quelli che avevamo a 
Corinaldo nelle nostre case in campagna) per macinare 
la soja e arricchire in proteine la colazione dei bambini!
Quale elemento di Corinaldo e della nostra comunità porti 
con te nella tua missione? Quale tratto distintivo?
La laboriosità della gente, conosciuta quando eravamo 
ancora ragazzi nella campagna di Corinaldo; l’onestà, la 
fedeltà alla parola data, la fede semplice e schietta della 
tradizione cristiana alimentata a Corinaldo dai sacerdo-
ti come don Luigi Bernacchia e don Umberto Rocchetti 
e poi dai loro successori fino ad oggi; l’educazione alla 
pratica cristiana e alla solidarietà ricevuta nelle nostre 
famiglie, la testimonianza di missionari corinaldesi già 
rientrati presso il Signore (P. Priori in Messico e p. Carlo 
Mantoni in Amazzonia, Brasile) ecc. 
Con l’augurio che questi valori continuino a Corinaldo e si 
radichino qui in Camerun! 
Unito di cuore a tutti i corinaldesi. 
 

Francesca, quando sei partita per Barcellona la prima vol-
ta?
Era il 2006. Ho raggiunto il capoluogo della Catalogna 
dopo essere stata selezionata dal Museo d’Arte Contem-
poranea per un progetto inerente alla materia di studi. 
In realtà si trattava di un’esperienza della durata totale di 
due anni. Ma, alla fine, ho deciso di rimanere.
Come mai?
Ho trovato molto stimolante la vita in una città così viva, 
così elettrizzante e stimolante. Così ho veicolato tutte le 
mie energie verso un unico obiettivo: restare a Barcello-
na conducendo, al contempo, una vita dignitosa.
Sei riuscita nel tuo intento?
Credo di sì. Certo, non dovrei essere io a rispondere: que-
ste sono domande che necessitano risposte interpretate 
con occhi esterni. E, del resto, la trafila per raggiungere 
quel che mi ero prefissa è stata dura. Per mantenermi 
ho fatto pure la cameriera e la receptionist, giusto per 
citarne due. 
Però dal tuo entusiasmo si intuisce subito che hai raggiun-
to qualcosa di importante
Sì. Riassumendo brevemente, sono stata assunta dall’U-
niversità di Barcellona come assistente di Scrittura e di 

Ricerca. Dal 2012, quindi (e dopo altre esperienze lavo-
rative di rilievo), sono co-fondatrice e curatrice di un pro-
getto artistico denominato “Studio Motiscause” (www.
studiomotiscause.com). In collaborazione con l’artista 

La semplicità nell’Arte. Francesca Regni, una corinaldese a Barcellona
di Matteo Bettini
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Motiscause, che ho conosciuto proprio a Barcellona. 
Si capisce bene che, dietro tutto questo lavoro, l’impegno 
che hai messo è stato parecchio.
È vero. Ho volutamente saltato alcuni passi per evitare 
di dilungarmi ulteriormente come i diversi contatti avuti 
con il Comune di Barcellona. Ma, come si dice, il gioco è 
valso la candela. Dal maggio 2015 siamo selezionati dal 
“Museo di Disegno” di Barcellona con una nostra instal-
lazione. Mentre a settembre esporremo al “Matadero” di 
Madrid, in occasione della Fiera d’Arte “Summa Contem-
porary Art Fair”.

Cosa credi di aver portato della “corinaldesità” in una me-
tropoli come Barcellona?
Ho provato a chiedere alle persone con cui, normalmen-
te, condivido le giornate. La risposta più gettonata è stata 
che sono riuscita a portare autenticità. 
E sei d’accordo?
Sì. E il perché è presto detto. Corinaldo mi ha dato modo 
di crescere in un ambiente di grande semplicità e genui-
nità. Valori preziosi e quasi più unici che rari e che quan-
do viaggio porto sempre con me. 

Corinaldesi oggi
Protagonisti quotidiani di piccole e grandi storie

ivi le emozioni di ALLAVI-
TA!, il meraviglioso spet-
tacolo del Cirque du Soleil 

realizzato in esclusiva per Expo Mi-
lano 2015.

Con queste parole il sito ufficiale di 
Expo 2015 illustra una delle attra-
zioni più importanti dell’evento in-
ternazionale ospitato a Milano. Uno 
show che fino a qualche mese fa (30 
agosto) ha entusiasmato e fatto so-
gnare migliaia di spettatori, traspor-
tandoli in un mondo nuovo e diver-
so. Il mondo del Cirque du Soleil.
E proprio come degli extraterrestri 
anche i quattro corinaldesi, prota-
gonisti eccezionali dello spettacolo, 
hanno fatto ritorno da poche setti-
mane a Corinaldo. Parlarci a poche 
ore dalla chiusura del viaggio fatto 
con il circo più famoso del mondo, 
permette solamente di intuire le 
emozioni e le avventure che Clau-
dio, Emanuele, Enrico e Cristiano 
hanno vissuto in 6 mesi di duro la-
voro.
Occhi ancora carichi di passione, 
ma con un velo di nostalgia. Ricor-
di che si accendono con poche do-
mande e tante parole per cercare di 
descrivere delle emozioni che forse 
non possono essere raccontate fino 
infondo se non vissute. 
Famiglia, impegno, precisione, di-

vertimento. Sono solo alcuni dei 
concetti che hanno caratterizzato 
l’avventura di questi quattro sban-
dieratori, partiti quasi per gioco da 
Corinaldo, lasciando famiglia, amici, 
lavoro ed arrivati sul più importan-
te palcoscenico artistico italiano del 
2015.

Ma andiamo con ordine. Claudio 
Giuliani, Emanuele Scavino, Enrico 
Tarsi e Cristiano Spadoni si sono 
esibiti per 78 serate nel cast dello 
spettacolo “ALLAVITA!”, una produ-
zione firmata Cirque du Soleil per 
Expo2015. ALLAVITA racconta la 
storia di un ragazzino, Leonardo, 
che riceve in dono un seme magico 
da sua nonna. Da questo seme ap-
pare un amico immaginario, Farro, 

che lo guida in un fantastico viaggio 
tra stupore, coraggio e speranza. Lo 
spettacolo si articola in 14 atti che 
miscelano la meraviglia dell’arte del 
circo contemporaneo con quella del 
teatro, della danza e le esibizioni dei 
pagliacci.
Sbandieratori del gruppo storico 
corinaldese “Combusta Revixi”, i 
quattro ragazzi hanno affrontato 
le selezioni per il Cirque con spirito 
d’avventura ma senza reali aspetta-
tive.
Emanuele: “Qualcuno non se lo 
aspettava di trovare noi sbandie-
ratori corinaldesi. Non era la prima 
selezione a cui partecipavamo, ma 
in questo caso abbiamo veramente 
dato il massimo.”
Enrico: “L’annuncio della selezione 

La grande famiglia del Cirque du Soleil
Quattro corinaldesi arrivati su “un altro pianeta”
di Riccardo Silvi

V



13 Ottobre 2015

era stato diffuso molto poco ma in 
qualche modo siamo venuti a sa-
perlo e non ci abbiamo pensato due 
volte ad iscriverci.”
Claudio: “Non si è trattato solo di 
tecnica della bandiera. Ci hanno di-
viso in gruppi e ci hanno messo alla 
prova su tante cose. Come fosse un 
grande minestrone. La scelta dei 
singoli componenti del cast di ALLA-
VITA non si è basata solo sulle ca-
pacità artistiche ma su tutte le doti 
personali. Recitazione, improvvisa-
zione, fantasia. Senza dubbio il fatto 
di essere “SbandierAttori” ha fatto la 
differenza.”

Poi l’inizio dell’avventura. Catapulta-
ti in un mondo nuovo, da Corinaldo 
ad un cast internazionale fatto di 
artisti provenienti dalla Russia, da 
Cuba, dal Giappone, dagli Stati Uniti. 
Dai palcoscenici naturali delle piaz-
ze d’Italia al palcoscenico dell’Expo 
davanti a migliaia di persone.

Cristiano: “La prima cosa che ti col-
pisce sono i ritmi. Serrati, continui, 
precisi. Ritmi delle prove, degli alle-
namenti, delle riunioni.”
Enrico: “La gestione del tempo e del-
le scadenze, unita alla grande pro-
fessionalità, ha creato un ambiente 
di lavoro di assoluta efficienza.”
Emanuele: “Non eravamo solamen-
te artisti della bandiera, ognuno di 
noi, ogni componente del cast, era 
chiamato ad unire il proprio talen-
to ad altri e lavorare su tante altre 
discipline. Siamo stati chiamati per 
fare tutto quello che era necessario 
fare. Siamo stati parte di una gran-
de macchina, piccoli ingranaggi fon-
damentali per la riuscita dello spet-
tacolo. Non solo sbandieratori.”
Claudio: “Eravamo in una famiglia. 
Ci siamo sentiti parte di un grande 
gruppo. All’inizio è stato spiazzante, 
nuovo e diverso. Poi sono iniziati gli 
allenamenti, molto faticosi e, giorno 
dopo giorno siamo entrati nel clima 
e diventati parte di questa famiglia. 

Per me un sogno che si realizza, 
un’emozione enorme che alla fine si 
è trasformata in normalità. La nor-
male eccezionalità di far parte del 
Cirque du Soleil. Quando poi ci si 
saluta è difficile, c’è chi dice di aver 
lasciato almeno “5 famiglie” durante 
la propria carriera professionale.”
Cristiano: “Il circo è “famiglia” per 
definizione. Una grande casa dove 
ogni artista si sente parte del grup-
po. Un dimensione umana ed arti-
stiche che crea un contesto di gran-
de maturazione.”
Emanuele: “Ti mettono a tuo agio. 
Fin dal primo momento. Gli artisti 
più navigati ti trattano come loro 
pari, anzi ti vengono a cercare impa-
rano subito il tuo nome. Sono i più 
accoglienti. Il risultato è che si crea 
un ambiente artistico a tua misura 
dove puoi dare il meglio di te e ga-
rantire le migliori prestazioni. Ad es-
ser sincero non mi sono mai sentito 
“uno di loro” inteso come un artista 
del loro livello. Ma non c’è stato mai 
un momento che non mi sono sen-
tito parte del gruppo.”

Una famiglia, un gruppo di profes-
sionisti, quattro corinaldesi. Il de-
butto, il 16 maggio, ha visto oltre 
4000 persone rimanere incantate 
davanti allo spettacolo di bandiere, 
acrobati, musiche e colori. E lo spet-
tacolo di chiusura il 30 agosto si è 
svolto nella sua “normale eccezio-
nalità” fra scherzi e colpi di scena.
Emanuele: “Il giorno del debutto dai 
tutto quello che hai in corpo. E l’ulti-
mo spettacolo, ammetto di essermi 
commosso.”
Claudio: “L’emozione è tanta quan-
do sali sul palco, specialmente il 
giorno del debutto. Dopo tanti al-
lenamenti, dopo tanta fatica sei 
consapevole che stai realizzando 
un sogno. Il circo è raccontare una 
storia e ogni volta che metti in scena 
questa storia cerchi di dare qualco-
sa di più, fino all’ultimo spettacolo. 
Qualcosa che vada oltre la semplice 
rappresentazione teatrale ma che 
sottolinei le emozioni e i sentimen-
ti.”
Enrico: “L’esordio è il giorno in cui 
ti rendi conto di essere stato cata-
pultato in un altro mondo. Mentre 
l’ultimo spettacolo è quello degli 
scherzi. Fra i membri del cast ci si 
diverte con piccoli “colpi di scena” 
senza farsi notare dal pubblico. Il 
Cirque du Soleil è una multinazio-

nale dello spettacolo e come tale ha 
degli standard qualitativi da man-
tenere, esibizione dopo esibizione. 
L’ultima sera ci si esibisce sapendo 
che il giorno dopo si cambia vita, di 
nuovo.”

ALLAVITA ha rappresentato una del-
le attrazioni più importanti dell’edi-
zione italiana di Expo. Lo spettacolo 
infatti ogni sera ha attirato migliaia 
di persone ed incantato grandi e 
bambini. Un successo con lo zampi-
no di Corinaldo. 
Claudio: “Ci siamo fatti grandi pro-
motori di Corinaldo a Milano, so-
prattutto fra i membri del cast che 
sono rimasti molto colpiti dal no-
stro paese e dalla nostra comunità. 
Quando hanno fatto visita al nostro 
borgo sono rimasti a bocca aperta, 
per alcuni la cosa più antica vista ri-
saliva al 1700.”
Enrico: “C’era tanta voglia di Italia e 
tanto interesse per tutto ciò che ap-
partiene alla nostra cultura. Quindi 
anche verso Corinaldo e i corinalde-
si. Abbiamo tenuto alto il nome del 
nostro paese.”
Cristiano: “Ci hanno fatto tante do-
mande sulla nostra storia, la nostra 
cultura, il nostro paese. Si stupivano 
delle piccole cose, tipo l’assenza di 
traffico. Ma soprattutto erano affa-
scinanti dall’affetto che la comunità 
corinaldese ci ha riservato in que-
sti mesi. Erano incuriositi di come i 
corinadesi si sentissero in qualche 
modo parte della nostra avventura 
e ci dimostrassero vicinanza e affet-
to.”

Ma quanto c’è di Corinaldo e di cori-
naldese nello spettacolo del Cirque 
du Soleil? Tanto!

Claudio: “In primo luogo tutto par-
te da un pizzico di follia. Qualcosa 
di veramente corinaldese. L’idea di 
andare, le selezioni, il debutto, Mi-
lano e poi tornare a Corinaldo. Si è 
creata una serie di eventi e di intrec-
ci favorita senza dubbio da un forte 
senso di appartenenza alle nostre 
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radici, al nostro comune.”
Emanuele: “La nostra comunità dà 
tanto ai suoi cittadini e i corinaldesi 
dimostrano un forte attaccamento 
alla propria storia e al proprio pae-
se. In tutto questo e in tutto quello 
che abbiamo fatto c’è un forte orgo-
glio corinaldese.”

Da Corinaldo a Milano e da Milano a 
Corinaldo. Dalla comunità al palco-
scenico, dal palcoscenico allo “spet-
tacolo di ogni giorno”. Tanti ricordi e 
tante emozioni, un’esperienza unica 
nella vita, un viaggio che lascia il se-
gno ed emoziona al solo ricordo.
Cristiano: “L’enorme bagaglio di 
emozioni che ho vissuto è tutto 
ciò che mi porto dietro da questa 

esperienza. Abbiamo lavorato con 
artisti di primo livello, ed eravamo 
lì perché hanno riconosciuto in noi 
del talento. Poi ci siamo trasformati 
in “spettacolo”, diventando artisti a 
nostra volta e interpretando la no-
stra parte. La bandiera come uno 
spettacolo che può contaminarsi 
con altri generi e diventare qual-
cosa di nuovo. Il mio ricordo è un 
ringraziamento, quello che ci ha 
fatto un membro del Cirque. Ci ha 
ringraziato per la nostra generosità 
ed umiltà.”
Enrico: “Il metodo. Questo mi porto 
dentro. Un sistema, professionale 
con cui approcciare qualsiasi tipo di 
lavoro. Dallo spettacolo alla vita di 
tutti i gironi. I ricordi più belli sono 

quelli legati ad esibizioni davanti a 
5000 o 6000 persone, è difficile le-
garsi un momento in particolare.”
Claudio: “Se credi in una cosa la 
devi vivere fino in fondo. Ho impa-
rato a mettermi in gioco con tutto il 
corpo e con tutta la mente, lasciare 
la mia confort-zone e lavorare sem-
pre più sulla teatralizzazione della 
bandiera. Il ricordo più bello è stato 
quello di vedere mia nipote con me 
sul palco durante uno spettacolo e 
la mia famiglia fra il pubblico.”
Emanuele: “Trucchi e bandiere. E 
il ricordo di mia figlia, che prima di 
partire mi ha detto “Vai”. Ecco quel-
lo che sento dentro se penso tutto 
quello che ho vissuto in questi sei 
mesi.”

Un robot di ultima gene-
razione in grado di inte-
ragire con chiunque, dai 
piccini ai più grandi  ed in 
grado di tenere una lezio-
ne di storia, inglese, ma-
tematica, educazione mu-
sicale o motoria. È NAO, 
un progetto che ambisce 
a rivoluzionare la didattica 
tradizionale. 
Nello specifico NAO è un 
robot estremamente rea-
listico e naturale nei movi-
menti grazie a un comples-
so sistema di giunzioni, 
autonomo e programma-
bile. Può afferrare oggetti, 
spostarsi, ballare, esplora-

re una stanza ed essere utilizzato con diverse patologie 
in fase di apprendimento.
NAO infatti fa leva sulla naturale creatività e disponibili-
tà dei bambini a imparare attraverso il gioco ed è idea-
le nell’insegnamento di bambini autistici e con disabilità 
in genere. È già stato testato l’incremento del 30% nella 
comunicazione con soggetti autistici grazie all’utilizzo di 
questo nuovo robot.

Il progetto porta la firma del professor Giuliano Fattorini, 
docente di Laboratorio di Disegno e Sistemi presso l’ITIS 
G.Marconi di Jesi (AN), in collaborazione con la Prof.ssa 
corinaldese Alessandra Battestini, docente di sostegno 
presso l’Istituto “R.Sanzio” di Mercatino Conca (PU).
NAO per l’anno scolastico 2015/2016 sarà in via di speri-
mentazione presso l’Istituto Comprensivo “Faà di Bruno” 
di Marotta (PU) e si articolerà in diversi fasi. Inizialmente 
si darà un’anima al Robot programmandolo mediante i 

software a lui dedicati, mettendo in stretta collaborazio-
ne le classi del corso Meccatronica dell’Itis “G. Marconi” 
di Jesi guidate dal professor Giuliano Fattorini con l’Isti-
tuto Comprensivo di Marotta. La seconda fase prevederà 
il test del Robot, monitorandone l’interazione all’interno 
di classi con studenti normodotati e diversamente abili 
grazie al supporto dell’insegnante di sostegno, la profes-
soressa Alessandra Battestini.

Molti saranno i vantaggi derivanti dalla diffusione di que-
sta nuova tecnologia all’interno della didattica. Gli stu-
denti avranno la possibilità di immaginarsi in un universo 
vicino, affascinante e intrigante in cui i robot saranno i 
compagni della vita quotidiana. Potranno compiere pro-
gressi nell’ambito della tecnologia imparando in modo 
divertente e collaborando in team. Gli insegnanti potran-
no suscitare interesse nei confronti della scienza e della 
tecnologia offrendo loro prospettive di carriera attraenti.

Robot NAO, un progetto rivoluzionario per la didattica. Alessandra Battestini
di Riccardo Silvi
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Michele dove ti trovi ora e cosa stai facendo?
In questo momento sono a casa, a Corinaldo e sto fre-
quentando un corso di specializzazione in tromba jazz al 
conservatorio di Rovigo.
Come sei finito con la tromba in mano?
Beh questa storia la racconto sempre..
Al mio settimo compleanno dopo aver spento le cande-
line sulla torta, mio nonno mi fece un discorso in privato 
(parlando in terza persona) dicendo:
“Nonno sa che giochi a calcio e che è una cosa bella, ma 
sarebbe più contento che tu iniziassi a suonare uno stru-
mento musicale. Poi fai tu. La scelta sta a te ma sai cosa 
pensa nonno”. E tutto è iniziato lì. 
Da dove nasce questa passione?
Questa passione nasce appunto da mio nonno che du-
rante le scuole elementari facendomi sentire il suono 
della sua tromba e facendomi frequentare il corso di 
orientamento musicale e poi la banda mi fece capire che 
la musica unisce le persone. La musica ti educa ad essere 
una persona sana e rispettosa degli altri indipendente-
mente da cosa suona e da come suona.
Dove sei diretto? Nel senso che progetti hai per il futuro? 
Sicuramente è quello di continuare a studiare e di per-
fezionarmi nell’arte della tromba; di conoscere e colla-
borare il più possibile con i grandi maestri e dedicarmi 
all’insegnamento.

Corinaldo ha una storia musicale importante, la tua parte 
da qui?
Certo che parte da qui. Sono legato a Corinaldo e proprio 
per questo farò di tutto per trasmettere la mia passione 
ad altri corinaldesi così da non spezzare questo legame 
con il mio paese. Soprattutto per aver vissuto la sua storia 
musicale direttamente con il maestro Mauro Porfiri mio 

zio, mio nonno Mario e il maestro Massimo Morganti che 
tuttora continua a far parte del mio percorso musicale.
La tromba di Michele in giro per il mondo. Cosa ti porti di 
Corinaldo nei tuoi concerti?
Bella domanda. Sicuramente quella “tigna” giusta che ti 
fa affrontare le cose in maniera seria e professionale, ma 
soprattutto quella spensieratezza e quella voglia di far 
squadra che ci contraddistingue dagli altri.
Un modo di essere che mi ha portato a fare collaborazio-
ni da Dubai a Lisbona da New York alla Croazia.
Parli mai di Corinaldo del tuo paese? E come?
Sì quasi sempre, perché tutti mi chiedono perché vivi a Co-
rinaldo e non in una grande città Roma, Bologna o Milano? 
E io rispondo: “venite a trovarmi e capirete il perché”. 
Viviamo in un posto fantastico, tranquillo e in mezzo al 
verde, se devo partire sono vicinissimo all’autostrada 
che mi permette di arrivare in tutta Italia, quando esco di 
casa non vedo palazzoni e non sento smog, mi sembrano 
già delle buone ragioni, no?
Quanto e cosa di Corinaldo e di corinaldese  è in te in quel-
lo che fai? 
Praticamente tutto perché se siamo “i matti di Corinaldo” 
dobbiamo appunto dimostrarlo. Ogni volta che salgo su 
un palco o che ho la possibilità di fare musica esce fuori 
una parte di me, a volte malinconica e a volte goliardica 
ed è proprio questo che c’è di corinaldese: la sincerità 
perché i “matti” (chiaramente i matti buoni) sono quelle 
persone che non devono dimostrare niente e appaiono 
per quello che sono: sinceri!

La tromba “sincera” di Michele Samory in giro per il mondo

Dopo molti giorni di cammino il corinal-
dese Gianfranco Rugini lo scorso 25 ago-
sto ha completato il famoso e suggestivo 
Cammino di Santiago di Compostela.

Un corinaldese a Santiago!

di Riccardo Silvi
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Partiamo dalle domande semplici. Dove ti trovi ora e cosa 
stai facendo?
Vivo e lavoro a Milano anche se in questo momento mi 
trovo all’ “Akiris” un centro turistico in provincia di Mate-
ra. Qui faccio parte del cast artistico ovvero mi esibisco in 
spettacoli, varietà etc..
Come ci sei finito a Milano a fare l’attore?
Nel settembre 2012 decido di mettere a tacere una voce 
che da qualche anno punzecchiava la mia testa dicen-
domi che dovevo almeno provare a fare un’audizione 
per l’accademia di teatro. Ho provato ed è andata bene! 
Vorrei approfittare per fare un grande ringraziamento a 
Vittorio Saccinto e Mauro Pierfederici e a tutti coloro che 
negli anni mi hanno aiutato a sperimentare e a farmi av-
vicinare al magico mondo dello spettacolo.
Hai sempre saputo di voler fare questa professione?
Sì, l’ho sempre sognato fin da piccolo. L’immagine del si-
pario che si apre, il calore delle luci, il profumo dei tes-
suti, l’emozione di raccontare una storia, di portare un 
messaggio e di poter far emozionare qualcuno dal bam-
bino all’adulto. Un mondo che mi ha sempre affascinato.
Dove sei diretto? Che progetti hai per il futuro?
Tanti sono i progetti per il futuro, ma per il momento 
posso dirti che dal 2 ottobre 2015 sono impegnato in un 
grande progetto con la Disney. Ho iniziato infatti l’alle-
stimento dello spettacolo “Newsies”, un musical che an-
drà in scena dal 31 ottobre 2015 al 27 dicembre 2015 al 
Barclays Teatro Nazionale di Milano. È scontato, l’invito 
a vederlo è aperto a tutti e io aspetto tutti i corinaldesi a 
braccia aperte a teatro. Sarebbe una grande emozione 
poter condividere questo questo grande traguardo.
Nel tuo futuro c’è di nuovo Corinaldo?
Un futuro a Corinaldo è un bellissimo sogno che ho, ma 
purtroppo attualmente è molto difficile realizzarlo. Que-
sta professione ti catapulta da nord a sud, di città in città, 
quasi ogni mese ed è quindi molto difficile rimanere fer-
mi in un posto. Lo dico dal primo giorno che sono partito: 
Corinaldo è stato il mio punto di partenza ma ora non so 
quale sarà la meta. Una follia? Chi lo sa! Vivo giorno per 
giorno ma una cosa è certa: Corinaldo è stato e rimarrà 
una delle mie radici più forti.

Da Corinaldo a Milano. Un viaggio lungo, non tanto per i 
chilometri ma per l’ambiente diverso. Cosa ti manca del 
paese, cosa non ti manca per nulla?
Questa è una domanda che non mi aspettavo sincera-
mente ed è come una freccia al cuore. Cosa mi manca 
di Corinaldo? Tutto. Mi manca il gallo che canta alle 5 di 
mattina, mi mancano i tramonti dalla terrazza di casa, 
mi manca la mia famiglia, gli amici, le feste paesane, mi 
manca il profumo dei tigli in fiore, mi manca il polpetto-
ne di nonna Cesarina, il camino acceso, mi mancano le 
passeggiate tra le colline corinaldesi, mi manca l’odore di 
terra bagnata, mi manca il sorriso e la tranquillità della 
gente di Corinaldo. Se devo pensare cosa non mi manca 
di Corinaldo mi verrebbe da dire la nebbia d’inverno, ma 
poi penso a Milano e forse è meglio che sto zitto!
Parli mai di Corinaldo, del tuo paese? E come?
Di solito mi è sempre capitato di trovarmi con persone 
che venivano da grandi città e quando arrivava il momen-
to del: “Da dove vieni?” Io, fiero, dicevo sempre che veni-
vo da Corinaldo, pubblicizzandola più che mai! Ricordo 
sempre che i primi anni di accademia ai miei coinquilini 
facevo vedere le immagini di ripresa fatte per i Borghi più 
Belli d’Italia e gli raccontavo tutte le leggende e le storie 
vere di paese. L’anno scorso ho portato alcuni colleghi 
a visitarla e ne sono rimasti colpiti dalla bellezza unica. 
Insomma Corinaldo è sempre presente.
Quanto e cosa c’è di Corinaldo e di corinaldese in quello 
che fai?
Sicuramente c’è tanto di Corinaldo in quello che faccio a 
partire dal lavoro stesso. Capita di dover riportare degli 
avvenimenti della nostra vita come sottotesto di alcune 
canzoni o di alcune battute ed è capitato di dover aggrap-
parmi ai ricordi e alle immagini di Corinaldo. Anche nelle 
relazioni tra colleghi amici, mi capita spesso di poter far 
gustare Corinaldo e i suoi sapori. Dalla “Pizza di Pasqua” 
con il formaggio alle parole in dialetto confrontate con 
altri.
Concludo se posso facendo un ringraziamento particola-
re alla mia famiglia e a chi ha reso possibile questa inter-
vista e naturalmente alla mia amata Corinaldo. In gergo 
teatrale si dice in un modo ma ve la giro così: in bocca al 
lupo a tutti e a presto.

Dalle feste di paese allo spettacolo Disney: Roberto Tarsi
di Riccardo Silvi
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Nicholas dove ti trovi ora e cosa stai facendo?
In questo preciso momento sono a casa. Sono appena 
tornato da una sessione di allenamento in palestra.
Come ci sei finito in sella ad una moto? Da dove nasce 
questa passione?
Sono nato con la passione delle moto, della velocità e dei 
motori. Per molti anni però non ho avuto la fortuna di 
andare in moto, non ho passato l’infanzia in sella alle due 
ruote, i soldi per coltivare questa passione sono sempre 
stati un problema. Poi quando ho iniziato a lavorare mi 
sono subito impegnato per mettere da parte quanto ne-
cessario per intraprendere questa avventura e a 19 anni 
ho comprato la mia prima moto “seria” da pista. Da lì è 
partito tutto.
Dove sei diretto? Che progetti hai per il tuo futuro?
Ad oggi penso a progetti a breve termine. Se penso al fu-
turo penso alla “Coppaitalia”, la competizione dove voglio 
rimanere a gareggiare. Finalmente stiamo lavorando per 
una moto veramente competitiva.
Corinaldo ha una passione per le moto diffusa, anche que-
sto ha inciso ed incide tutt’oggi nella tua passione?
Non direi. Il desiderio di correre è qualcosa che ho sem-
pre avuto e che ho coltivato dentro di me.
Da Corinaldo ai circuiti motociclistici di tutta Italia. Cosa ti 
porti con te di Corinaldo nelle tue gare?
Nelle gare di Corinaldo porto tutto. La mia squadra è 
tutta corinaldese, i miei amici e soprattutto il dialetto co-

rinaldese. Sono elementi imprescindibili in tutto quello 
che faccio, sono parte delle mie gare.
Parli mai di Corinaldo, del tuo paese? E come?
Non parlo molto mio paese. Ma quando mi chiedono da 
dove vengo la mia risposta è sempre la stessa: da Cori-
naldo, il paese più bello del mondo
Quanto e cosa c’è di Corinaldo e di corinaldese in te e in 
quello che fai?
Non saprei, sicuramente in me di corinaldese c’è una 
cosa: “Il Matto”

Un “matto” in sella ad una moto: Nicholas Luzzi

Stilista? Appassionato di moda? Ragazzo corinaldese? Chi 
è Filippo Arcangeli? 
Un ragazzo corinaldese di 25 anni a cui piace molto il 
mondo della moda.
Ho frequentato l’Istituto Professionale (IPSIA) di Senigal-
lia seguendo il corso di Tecnico Abbigliamento e Moda.
Da quando ho 11 anni sono su una sedia a rotelle, per via 
della Distrofia Muscolare, cosa che non mi ha mai ferma-
to e impedito di andare avanti con la mia vita.
Ho una bellissima famiglia e molti cari amici che mi stan-
no accanto e mi aiutano in ogni momento non facendomi 
sentire mai diverso da loro.
Dal 2009, anno in cui ho terminato gli studi, lavoro all’a-
zienda ETHICA Creazioni di Giuseppe Bacchiocchi situata 
nel Comune di Trecastelli (Ripe).
Mi occupo dei disegni di capi che vengono realizzati all’in-
terno dell’azienda. Alcune volte mi trovo a dover realizza-
re il disegno dall’inizio, altre volte mi occupo dei disegni 
che mi vengono inviati dalle varie case di moda. Questo 
è un lavoro che mi gratifica molto e mi dà la possibilità 
di stare a contatto con persone con le quali sono molto 
legato. Nell’ambito della moda mi piace molto disegnare 
abiti da sposa, qualche anno fa sono stato ad alcune sfila-
te e molte mie amiche mi hanno chiesto un consiglio nel 
momento della scelta del proprio abito.
Inoltre sono appassionato dei costumi storici soprattut-

to quelli rinascimenta-
li; questa passione mi 
è stata trasmessa dalla 
“Contesa del Pozzo della 
Polenta” che seguo fin 
da bambino. Finalmente 
sono riuscito ad entrare 
a far parte dell’associa-
zione organizzatrice con 
l’incarico di Responsabile 
della Sartoria.
La passione per la moda 
non è qualcosa che han-
no tutti. Non tanto da 
farne un lavoro. Da dove 
nasce? Quanta forza ed 
impegno ci vogliono per 
seguire questa passione?
La passione per la moda 

mi è stata trasmessa da mia madre che ha sempre la-
vorato nel settore dell’abbigliamento. Fin da piccolo mi 
è sempre piaciuto guardarla lavorare i tessuti e creare 
vestiti.
Già quando frequentavo le scuole medie mi divertivo a 
disegnare abiti e quando è arrivato il momento di sce-
gliere che strada prendere per le scuole superiori non ci 
ho pensato due volte e ho deciso di frequentare l’IPSIA 

Passione e coraggio mai “fuori moda”: Filippo Arcangeli
di Riccardo Silvi

di Riccardo Silvi
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settore “Abbigliamento e Moda”.
All’inizio vedevo la gente rimanerci male quando mi chie-
devano che scuola avessi scelto e a metà del primo anno 
ho avuto dei ripensamenti ma poi ho continuato per la 
mia strada seguendo la mia passione e non quello che 
pensavano certe persone.
Persone che nel 2012, quando ho realizzato i miei primi 
abiti ducali per la Contesa del Pozzo della Polenta, si sono 
ricredute facendomi tantissimi complimenti.
Durante le scuole superiori ho partecipato per tre volte 
di fila al concorso di Miss Strega alla festa di Halloween di 
Corinaldo vincendo nel 2008, anno in cui ho vestito Elena 
Sebastianelli di Ostra Vetere. Il tema di quell’anno era la 
“Pazzia”; tema perfetto per me essendo di Corinaldo “il 
paese dei matti”.
Per portare avanti questa mia passione ci vuole molto 
impegno e tanto tempo da dedicarvi. Dall’anno scorso 
sono anche il responsabile della sartoria del Pozzo della 
Polenta e a luglio è stata la prima edizione in cui non mi 
sono dovuto occupare soltanto degli abiti Ducali ma di 
tutto il corteo storico.
La cosa che mi ha impegnato di più è stata quella di orga-
nizzare tutta la sfilata. C’è stato tanto da lavorare e molta 
gente che, non era convinta delle mia potenzialità, alla 
fine si è ricreduta.
Per essere riuscito a organizzare tutto e realizzare tutti gli 
8 abiti devo ringraziare di cuore le signore che mi hanno 
aiutato perché, non riuscendo a fare tutto da solo, senza 
di loro non sarei riuscito a portare tutto a termine come 
avrei voluto.
Ringrazio anche la mia famiglia e i miei cari amici che 
sono stati i primi a credere in me dall’inizio, sostenendo-
mi fino all’ultimo e rendendomi felice prendendo parte 
al corteo storico. Dopo tutto sono stato contento di aver 
accettato questo incarico che mi ha dato tante soddisfa-

zioni.
Corinaldese doc. Cosa ti piace del tuo paese e dei tuoi 
“compaesani”?
Del mio paese mi piace molto l’atmosfera che si avverte 
girando per i vicoli più antichi, è un paese davvero bello e 
ricco di storia con le sue mura e i bellissimi palazzi antichi 
che si trovano al suo interno.
Secondo te c’è un po’ lo zampino di “Corinaldo” in quello 
che fai e in come lo fai?
Certamente, Corinaldo influenza la mia passione. La sua 
storia, la presenza di edifici medioevali e rinascimentali, 
la sua struttura muraria mi offrono molti spunti. Corinal-
do comunque ha un fascino speciale e affascina molta 
gente.
25 anni appena compiuti fra tanti amici. Raccontaci un 
bel ricordo che ti va di condividere e svelaci un sogno nel 
cassetto da realizzare.
In 25 anni ho tantissimi bei ricordi che mi porto dietro. 
Uno dei più bei ricordi che ho è del 2012 anno in cui ho 
realizzato i miei primi abiti ducali per la “Contesa” di Co-
rinaldo. Per me è stata una grandissima emozione, era 
uno dei miei più grandi sogni da realizzare. In quell’anno 
ho deciso di far indossare i miei abiti a due persone mol-
to legate a me.     
Domanda libera. Un pensiero che vuoi condividere con 
tutta la comunità di Corinaldo.
Quest’anno è stato per me il primo da Responsabile della 
Sartoria del Pozzo della Polenta.
Questo incarico mi ha dato tante soddisfazioni e reso fe-
lice per i tanti ringraziamenti avuti dalle persone che si 
sono volute vestire per il corteo che sono rimaste davve-
ro contente. Spero di portare a termine il mio mandato di 
3 anni nel migliore dei modi, realizzando abiti sempre più 
belli e rendendo felici tante altre persone.

valori del viaggio e la riscoper-
ta delle persone. L’avventura 
del “Tuttntenavolta Tur”.

Quando un’esperienza che hai so-
stenuto è destinata a lasciarti un se-
gno indelebile. Non è un aforisma 
ma, più semplicemente, la storia di 
due giovani uomini, Ernesto Mano-
ni e Andrea Sebastianellli. I quali, 
recentemente, si sono imbarcati in 
un’avventura che, se rapportata ai 
ritmi frenetici e convulsi che la so-
cietà attuale impone, assume dav-
vero un sapore di un altro tempo. 
Partendo da Corinaldo in sella a 
una Vespa di 150 cc di cilindrata del 
1961, battezzata affettuosamente 
“La Vecchia Signora”, Ernesto e An-

drea hanno intrapreso un viaggio 
chiamato “Tuttntenavolta tur”, spin-
gendosi fino a Squillace, in provin-
cia di Catanzaro. 

Il vero senso di una simile avventu-
ra? Far conoscere Corinaldo anche 
in luoghi decisamente lontani, dal 
nostro borgo. Questo salta subito 
gli occhi.

Ma c’è un altro motivo che ha spro-
nato i due giovani vespisti. È lo stes-
so Ernesto Manoni che lo spiega. 
“Con questo viaggio – ha racconta-
to, a circa due settimane dal rientro 
a Corinaldo – io e il mio amico vole-
vamo tornare in contatto con quel-
lo che, a tutti gli effetti, può definirsi 
“turismo lento”.

Senza fretta, senza lo stress di do-
ver per forza raggiungere deter-
minati luoghi entro orari rigorosi. 
E, soprattutto, in ogni tappa in cui 
abbiamo sostato, ci siamo letteral-
mente calati all’interno dell’atmo-
sfera propria del posto. Presen-
tandoci ai sindaci dei paesi, che ci 
hanno accolto benissimo, parlando 
e confrontandoci con la gente del 

Persone e valori. Il Tuttntenavolta Tur
L’avventura di Ernesto e Andrea. Da Corinaldo a Squillace in vespa
di Matteo Bettini

I
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posto, sospeso in un clima quasi 
irreale, se messo a confronto con 
altre realtà nazionali. Ecco, posso 
affermare che l’essenza della no-

stra trasferta è racchiusa in questo 
pugno di parole”.

Così, lo scorso 8 agosto, Ernesto e 
Andrea sono partiti. In quello che, 
alla fine, è risultato essere un viag-
gio lungo oltre 900 chilometri, per-
corsi, tra le varie tappe, in più di 
cinque giorni. “L’itinerario che ab-
biamo intrapreso – rivela Ernesto – 
comprende i seguenti Comuni, no-
minati in ordine cronologico: Rocca 
San Giovanni (Abruzzo), Trani (Pu-
glia), Pietrapertosa (Basilicata), Si-
bari (Calabria), Corigliano Calabro. 
In quest’ultimo centro siamo stati 
costretti giocoforza a fermarci ol-
tre lo stabilito. Siamo stati sorpresi 
da un’alluvione che ci ha permesso 
di ripartire, fortunatamente senza 
danni la mattina di giovedì 13 ago-
sto. Quando, per pranzo, abbiamo 
raggiunto Santa Severina, in pro-
vincia di Crotone, e dove, anche in 
questa occasione, abbiamo visitato 
il paese in compagnia del sindaco”. 
Quindi, finalmente, l’arrivo alla de-
stinazione tanto agognata.

“A Squillace – racconta ancora Erne-
sto – abbiamo incontrato la mam-
ma di Andrea, originaria di questo 
incantevole borgo, con gli zii e i 
nonni: un coro di persone splendi-
de. Ci siamo rimasti per circa dieci 
giorni, visitando tutto quello che 

era possibile visitare. Due monaste-
ri (uno maschile e l’altro femminile), 
una chiesa templare, addirittura 
nove mulini ad acqua, una basili-

ca. Purtroppo, abbandonati al loro 
destino”. Un destino beffardo, a 
ben pensarci. Perché Squillace può 
vantare una sua storia prestigiosa, 
che risale addirittura ai tempi delle 
Crociate (proprio di recente, a fine 
luglio, a Squillace ha avuto luogo 
una conferenza dal titolo quanto 
mai eloquente: “Tracce Templari 
tra storia e leggenda nel Golfo di 
Squillace”). 

Nonostante qualche tentativo di 
rispolverare gli antichi fasti, però, 
il Comune calabro, che si affaccia 
sul mare Ionio, sembra irrimedia-
bilmente abbandonato a se stesso. 
È quanto sostiene lo stesso Ernesto 
Manoni. “Attualmente – si rammari-
ca – non c’è nessuno che sia dispo-
sto a prendersi carico del suo re-
stauro. E questo, devo ammetterlo, 
è davvero molto triste”. La situazio-
ne sembra realmente se non dram-
matica, perlomeno preoccupante, 
come viene descritta dall’intrepido 
vespista corinaldese. Anche in virtù 

del fatto che i giovani che vi dimora-
no sono tutt’altro che fermi, sospesi 
tra la realtà e l’irrealtà. Al contrario.
“Ho avuto modo di confrontarmi 
con alcuni ragazzi del posto – ricor-
da Ernesto – e li ho trovati accultu-
rati, attenti alla realtà nazionale e, 
soprattutto, pieni di voglia di fare. 
Un quadro che fa letteralmente a 
pugni con un altro, vale a dire per-
sone ancorate ai loro tempi: ho vi-
sto qualcuno gettare direttamente 
dalla propria macchina la sua spaz-
zatura”. Tant’è. Un episodio spiace-
vole che, però, si pone come picco-
lo contraltare ad altri decisamente 
più piacevoli. Alla cui base, sempre 
secondo Manoni, sta il modo con 
cui ti poni e ti presenti alle persone 
dei posti che visiti.

Un comportamento che ha loro 
permesso di trovare ospitalità sia 
a Trani, dove hanno dormito in una 
tappezzeria di un signore di nome 
Luigi, tramite un’altra persona, 
Mino, conosciuta qualche ora pri-
ma; e sia a Corigliano dove, la cor-
tesia di Ernesto ad un carrozziere 
del luogo (il prestito del suo imper-
meabile) ha fatto sì che il meccani-
co, Franco è il nome, si sia fatto in 
quattro per aiutare i due impavidi 
viaggiatori a passare la notte in 
modo degno. Insomma, alla luce di 
quanto esposto, più che un viaggio 
sembra davvero un’avventura che 
Ernesto e Andrea hanno sostenu-
to. Un’avventura che, soprattutto, 
ha lasciato loro bene impressi nella 
mente dei ricordi e dei momenti in-
dimenticabili. Di più.

“Mi piacerebbe – conclude Ernesto 
– che tutto quanto abbiamo fatto 
possa divenire se non un “marchio” 
o un’associazione per promuove-
re i valori di questa esperienza, al-
meno una pubblicazione di foto e 
racconti, naturalmente senza alcun 
fine di lucro. Sicuramente, ora che 
mi sono davvero arricchito di valo-
ri autentici, ad oggi quasi sempre 
dimenticati, non mi fermo. Vado 
avanti, come fosse un richiamo del 
destino. “La stessa ragione del viag-
gio è viaggiare”, sosteneva Fabrizio 
De André: credo che queste parole 
costituiscano al meglio la conclusio-
ne di quanto da noi vissuto”. E, for-
se, l’inizio di un’altra avventura per 
Ernesto e il suo amico.
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Nuovi Corinaldesi
Lo spirito di Corinaldo contagia tutto il mondo

Cos’è l’Ashram Joytinat di Corinaldo?
Ashram è un termine in lingua Tamil che significa letteral-
mente “la via delle difficoltà”. In italiano può essere tra-
dotto in “luogo di ritiro”. Le attività quotidiane vengono 
svolte con l’attitudine mentale di offrire Seva, cioè dona-
re il proprio lavoro senza attaccamento né aspettative. 
In questo modo le attività diventano una pratica di Yoga, 
senza distinzioni tra insegnanti e ospiti, e con la creazio-
ne di un’atmosfera elevata. L’esperienza nell’Ashram è 
unica, poiché in ogni momento della giornata si svolgono 
azioni tese alla crescita individuale. Esiste un filo che uni-
sce lo Yoga, l’Ayurveda, il massaggio, la cura, la medita-
zione, la pratica delle asana, il servizio, i pasti, il canto del 
mantra, il rilassamento e i momenti trascorsi con gli altri 
in compagnia.
Dalle lontane terre dell’India a Corinaldo? Perché?
Swami Joythimayananda ha scelto di trasferirsi in Italia 
nel 1986, precisamente a Genova, dopo aver compiuto 
diversi sopralluoghi in altre nazioni, tra queste anche gli 
Stati Uniti, ma l’Italia ha destato il suo maggiore apprez-
zamento. Nel 2003 ha fondato l’Ashram Joytinat dopo 
aver visionato più di cinquanta altre residenze in tutta la 
Penisola. Ha scelto le Marche per la bellezza e l’armonia 
del paesaggio, ma anche per la naturale collocazione di 
questa regione verso oriente, dove sorge il sole, aspetto 
rilevante questo per chi pratica Yoga.
Il Festival “Dolce India” è diventato un punto di riferimen-
to nel panorama nazionale. Siete soddisfatti per questo 
risultato?
Ringraziamo le persone che frequentano il nostro cen-
tro durante tutto il corso dell’anno, poiché sono loro 
che poi ritornano con piacere a frequentare i momenti 
d’incontro proposti dall’Ashram in occasione del Festival. 
Siamo felici per il crescente interesse verso la nostra re-
altà: nell’edizione 2015 le presenze sono state all’incirca 
1.500. Cerchiamo di fare del nostro meglio ma senza at-

A tù per tù con Alessandro, organizzatore del festival “Dolce India”

taccamento al risultato, così ogni anno rimaniamo fedeli 
alle linee guida della manifestazione, che prevede l’orga-
nizzazione di incontri di alto profilo culturale che siano in 
grado di mettere in connessione mondo orientale e occi-
dentale, che consideriamo come due polmoni in grado di 
respirare  all’unisono. 
In questi cinque anni avete messo in contatto i corinaldesi 
con alcuni personaggi di primo piano della società civile, 
come l’ambientalista indiana Vandana Shiva, l’oncologo 
Franco Berrino, lo scrittore Gianluca Magi, il fondatore 
della “Decrescita felice” Maurizio Pallante, e ancora Alén 
Loreti (biografo ufficiale di Tiziano Terzani), l’omeopata 
Massimo Mangialavori, Lucia Cuffaro e il frate barnabita 
Padre Antonio Gentili... Qual è il vostro segreto?
Vogliamo creare dibattito, nutriamo una naturale predi-
sposizione per il confronto e il rispetto della diversità, ma 
organizzare questi momenti è anche un modo per sdebi-
tarci con la terra che ci accoglie. Il Festival “Dolce India”, 
manifestazione interamente autofinanziata, ci permet-
te di ottenere la giusta visibilità, ma ciò che sta a cuore 
al maestro Joythimayananda è che un numero sempre 
maggiore di individui si avvicini alla pratica dello Yoga e 
dell’Ayurveda, al fine di seguire la strada del benessere 
psico-fisico in ottica di un reale miglioramento delle con-
dizioni di vita delle persone. 

Gli ospiti in visita al vostro centro provengono anche da 
nazioni lontane. Queste persone come percepiscono Co-
rinaldo?
L’Ashram Joytinat è un luogo che accetta persone di 
qualsiasi nazionalità, sesso e religione, per esempio la 
maggior parte di noi sono cattolici e hanno nella figura 
di Cristo un riferimento certo. L’Ashram è frequentato da 
individui di provenienza europea, ma arrivano anche da 
Stati Uniti, Sud Africa e Giappone. Sicuramente il nome 

di Riccardo Silvi
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Chi è Alys Blakeway? Che lavoro fa e da dove viene?
Sono bibliotecaria, ormai in pensione, e vengo da Win-
chester, in Inghilterra.
Come sei finita a Corinaldo? Come hai scelto il nostro pae-
se? Raccontaci la storia
Sono finita a Corinaldo grazie a diversi fattori. Un’infanzia 
passata sulle sponde del Mar Mediterraneo, la passione 
per la cultura della Grecia e della Roma antica ed anche la 
passione dell’arte italiana rinascimentale del ‘400.
Abbiamo seguito Piero della Francesca e siamo arrivati 
ad Urbino. Da qui abbiamo scoperto le Marche, il suo 
territorio e abbiamo visto molte fotografie di belle case 
marchigiane in un’agenzia immobiliare.
A questo poi si aggiungono l’amore per l’Italia odierna e 
la bella lingua italiana ed una serie di estati inglesi con 
pioggia incessante.
Una buona dose di fortuna poi ci ha fatto trovare la casa 
giusta e nel posto giusto senza conoscere la regione Mar-
che fino in fondo. Una storia che potete trovare anche 
sul blog www.originalmarche.com dove racconto tutti i 
dettagli.
Da Winchester a Corinaldo. Quali differenze e quali simi-
litudini?
Winchester ha 39.000 abitanti ed è il capolugo del distret-
to e della contea (unità amministrative). Come capoluogo 

dell’Ashram Joytinat viene associato in modo diretto in ri-
ferimento al paese ospitante, e di questo ne siamo felici, 
poiché l’intera area può trarne dei benefici reali.
Insomma...vi sentite un po’ corinaldesi? 
La nostra comunità è formata in gran parte di italiani, 
ultimamente c’erano molti friulani, ogni tanto arrivano 
flussi di persone da Milano, Roma, Napoli, Trieste, Geno-
va, ecc… la nostra cuoca attuale è di Ostra Vetere, alcuni 
degli allievi di lungo corso sono di Castelfidardo, Porto 
Sant’Elpidio, Ancona, Civitanova Marche, Fermo, ecc.. Ci 

della diocesi e sede del vescovo ha una cattedrale che 
risale all’anno 1090 d.C., e ha due tribunali importanti. 
Dista 100 chilometri da Londra; ci vuole solo un’ora di tre-
no e quindi molti dei nostri abitanti viaggiano a Londra 
ogni giorno per lavoro. I prezzi delle case sono altissimi 
perchè abbiamo molti “immigrati” londinesi. Non c’è la 
tranquillità rurale né un ritmo di vita calmo.
Ma come Corinaldo c’è un forte senso di communità e 
rispetto per le tradizioni della città e dei monumenti an-
tichi.
Parli mai di Corinaldo e della tua passione italiana in In-
ghilterra?
Sì, scrivo un blog che si chiama “Hill towns of the Mar-
ches” nel quale Corinaldo figura spesso. Parliamo anche 
ai nostri amici di Corinaldo e della nostra passione Italia-
na.
Ti senti un po’ corinaldese? Quale aspetto dei corinaldesi 
apprezzi di più?
Mi vanto di essere “corinaldese di adozione”. Apprezzo di 
più la cortesia e la cordialità dei corinaldesi.
Un consiglio a Corinaldo e ai corinaldesi?
A Corinaldo: per accogliere i turisti e villeggianti, installa-
te il wi-fi gratis negli spazi pubblici.
Ai corinaldesi: sempre per accogliere i turisti e villeggian-
ti, abolite la chiusura per la pausa pranzo e abbiate un 
orario facile da ricordare.

sentiamo italiani, perché siamo tutti italiani, e ovviamen-
te anche un po’ corinaldesi, poiché qui viviamo, lavoria-
mo e spesso ci concediamo una passeggiata nelle vie di 
uno dei più bei borghi italiani!  
Quale aspetto dei corinaldesi apprezzate maggiormente?
I corinaldesi sono persone umili e gentili, legate al lavoro 
e alla terra, conducono uno stile di vita semplice. Per noi 
queste sono qualità importanti.  

L’accoglienza di Corinaldo che ha stregato Alys Blakeway
di Riccardo Silvi



22 Ottobre 2015

Marjon e Hermann Voetman, provengono da Eindho-
ven e, alcuni anni fa, dopo aver trascorso un periodo di 
vacanze nelle Marche e a Corinaldo, hanno preso una 
decisione storica per la loro vita. Abbandonare la vita 
tranquilla in Olanda per acquistare un edificio e adibirlo 
a “B&B”, a Corinaldo. Il suo nome è “Il Settimo Borgo”. 
Signora Marjon, perché una scelta simile?
A dir la verità, siamo capitati per caso a Corinaldo. So-
lamente dopo un lungo periodo di soggiorno in zone li-
mitrofe ma sempre nelle Marche. Quando abbiamo sco-
perto il paese abbiamo preso la decisione: vendere un 
nostro possedimento in Olanda ed acquistare un edificio 
qui a Corinaldo. Lo abbiamo trasformato in “B&B” ed è 
così che è nato il “Settimo Borgo”.
Un nome che nasce dalle vostre radici. La vostra famiglia 
infatti è cresciuta nella zona dei “Sei Borghi” a Geldrop e 

qui a Corinaldo avete trovato il vostro “settimo” borgo. 
Come procede questa avventura?
Bene, decisamente. Siamo molto soddisfatti della nostra 
scelta e non torneremmo indietro per nessun motivo.
E perché proprio Corinaldo?
A parte il fascino che un simile borgo può sprigionare, 
il vero motivo è un altro. Se raffrontato ai ritmi di Ein-
dhoven, sembra che qui a Corinaldo il tempo si sia un 
po’ rallentato. Per carità, non è assolutamente un difet-
to, anzi. Voglio solo sottolineare il fatto che in un paese 
di una simile entità di popolazione, è normale che tutto 
proceda più a rilento rispetto alle grandi metropoli. Ma 
questo non deve esser visto come uno svantaggio, tutt’al-
tro. In questo modo, ad esempio, è possibile ripristinare 
il contatto umano, le relazioni sociali. Tutti fattori quasi 
impraticabili dove la tecnologia ormai sembra regnare 
sovrana. 

Il borgo corinaldese con uno spirito olandese. Marjon e Hermann Voetman

Chi è don Paolo Vagni?
Paolo Vagni è un senigalliese di 35 anni, geometra, lau-
reato in scienze della formazione ad Urbino e Teologia 
ad Ancona, in attesa di finire a breve un altro percorso di 
studi. Appassionato di calcio giocato e visto, come anche 
della pallavolo, più beach volley a dire il vero. Prete da 
due anni e da ancora più anni stupito di come la sua vita 
sia diventata un cammino affascinante grazie alla scoper-
ta che Dio non è solo un bel pensiero, ma c’entra con la 
sua vita e con la felicità.
Ti aspettavi di arrivare nel nostro paese? Cosa ti aspetti 
dai corinaldesi?
Diventato prete non si sa quali strade si percorreranno, 

Don Paolo Vagni, sangue e radici corinaldesi per il nuovo vice parroco

di Matteo Bettini
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certo Corinaldo era possibile ma non più delle altre op-
zioni. Di sicuro, da fuori, Corinaldo fa venir voglia di ve-
nire, per vitalità e bellezza e quando mi è stato detto che 
era un’ipotesi molto probabile sono stato molto conten-
to, soprattutto per la presenza di don Giuseppe con cui 
sono stato un anno alla parrocchia del Portone durante 
il tirocinio da seminarista. Mi ricordavo bene il “clima” 
parrocchiale di un corinaldese al Portone e ritrovarlo qui 
mi ha fatto molto piacere; come anche piacevole è stato 
incrociare la strada di Andrea Falcinelli, seminarista che 
già da un anno fa il tirocinio qui i fine settimana.
Alcuni corinaldesi li conosco, pochi, mi aspetto di cono-
scerne il più possibile e che le nostre vite s’intreccino nel 
nome di Dio in modo più o meno palese.

Quali obiettivi ti poni in questa tua missione come vice 
parroco in un paese come Corinaldo?
Una cosa che vorrei tanto, oltre ad impegnarmi in ciò che 
normalmente si fa come parrocchia, per cui mi spenderò 
con piacere, è entrare anche là dove la parrocchia non 
arriva, con silenzioso e cura, senza giudizio o verità in 

mano, nelle pieghe più profonde delle vite delle persone, 
perché no, anche lontane dal vivere ordinario ecclesiale.

Cosa pensi di poter portare alla nostra comunità? Quale 
arricchimento?
Questa è una domanda a trabocchetto...io porto me stes-
so, il tempo e i fatti parleranno, spero bene ma solo Dio è 
il giudice della storia. Io prego che tutto me stesso riesca 
a metterlo in gioco e spenderlo per Corinaldo, anzi per i 
corinaldesi per servire, come dice Papa Francesco, le per-
sone non un’idea, per quanto bella possa essere.

Corinaldo e i corinaldesi sono molto orgogliosi delle pro-
prie radici. Sei pronto a “corinaldesizzarti”? A diventare un 
“nuovo corinaldese”? 
Sì sono pronto, in realtà non sarà una cosa strana per 
me, oltre alle amicizie di scuola per le quali in passato ho 
frequentato in diversi modi Corinaldo, una buona parte 
del mio sangue è corinaldese: mia nonna è stata una co-
rinaldese D.O.C. e ormai dal cielo gioisce per il fatto che 
suo nipote svolga il servizio di prete proprio a Corinaldo.

Emerik Jakab, origine rumena e ungherese ma corinaldese 
vero. Arrivato a Corinaldo insieme a Tamara Colombaroni, 
oggi vedova dell’artista. Che anno era?
Era il febbraio del ’78. Ce l’ho praticamente scolpito nel-
la memoria. Mio marito Emerik proveniva dalla Romania 
ma, ed è una prerogativa a cui teneva moltissimo, la sua 
famiglia vantava origini ungheresi. 
Dopo il primo consueto periodo di ambientamento come è 
andata avanti la vostra vita? 
Emerik era perito chimico. Così, i primi tempi a Corinaldo 
ci siamo indirizzati verso quella strada. Ma non è stato 
possibile. Allora mi è venuto in mente di presentarlo ad 
una mia amica il cui marito era attivo nel settore della 
ceramica. E da lì è partita questa storia, la storia di un 
artista.
Come credi si sia trovato Emerik a Corinaldo?
Era una persona molto sensibile e riservata: tutti sappia-
mo che simili peculiarità possono far travisare il carattere 
di una persona, facendolo passare per introverso. Ma lui 
non era affatto così, anzi. Direi esattamente l’opposto. 
E coltivava passioni e interessi differenti rispetto ai suoi 
concittadini. Tutto qui. Anzi, al riguardo mi permetto di 
dire che il prof. Mauro Porfiri fu per Emerik un grande 
amico. Qui a Corinaldo ne ebbe pochi altri. Per alimenta-
re le proprie passioni, periodicamente raggiungeva Seni-
gallia dove si confrontava con altri due, tre amici.
Cosa lo colpiva di Corinaldo e della nostra comunità?
Sembra una risposta scontata, tanto è ovvia. Ma è così: 
la sua bellezza, il suo carisma, il suo fascino. Poi, data la 
sua natura riservata, non posso dire che abbia partico-
larmente apprezzato la natura talvolta molto estroversa 
dei corinaldesi. Ma sono semplici punti di vista, legati al 
carattere di una persona. Nulla di più.

L’arte di un corinaldese nato in Romania. Emerik Jakab
di Matteo Bettini



24 Ottobre 2015

Partecipa alla prossima uscita di informattiva! Scrivi a
redazione@informattivacorinaldo.it

Anno XV - Aut. Tib. Ancona n° 12 del 7 giugno 1988

Comune di Corinaldo - Via del Corso, 9
www.informattivacorinaldo.it
redazione@informattivacorinaldo.it

InformAttiva è un supplemento del periodico “Corinaldo”


