
A
rti numeriche e culturedigi-
tali sono pronte a fiorire nei
luoghidella tradizioneedel-
la storia. Il centro storico di
Pergolae il suggestivocastel-
lo di Frontone ospitano da

venerdì a domenica la terza edizione di
BloomingFestival. L’eventocheoggi te-
stimonia al meglio il rinascimento del-
le arti digitali in Italia, ha saputo subito
imporsi all’attenzione del pubblico e
della critica. Ad organizzare il festival
Palazzo Bruschi, associazione di pro-
mozionesocialeconsedeaPergola,che
hacomescopiprincipali quellodiorga-
nizzare eventi di promozione culturale
e favorire gli scambi che sono più che
mainecessari tra idee e le opere, artisti,
professionistiepubblico.

Lelocationchenontiaspetti
«Dopo le prime due edizioni, che han-
nocontribuitoall’affermazionedelpro-
getto su scalanazionale – spiega la pre-
sidenteRitaCamilucci - Bloomingospi-
terà artisti provenienti da tutto il mon-
do che presenteranno il proprio lavoro
di ricerca nel campo della cultura digi-
tale, della musica e delle arti elettroni-
che, con installazioni e performance
dal vivo in location uniche». Gli artisti
interverrannoall’internodi spazi sacri,
spazinascosti e sotterranei di Pergola e
nel castello di Frontone conproiezioni,
immaginiesuoniche invitanolospetta-
tore ad avventurarsi nella magia del
processo creativo come in uno sconfi-
nato giardino nel pieno della sua fiori-
tura. Ladirezione artisticadel festival è
acuradiQuietEnsemble,collettivotrai

più importanti nel panorama delle arti
visive in Italia, lacui ricercaè impronta-
ta sull’equilibrio tra natura e tecnolo-
gia, caosecontrollo,dando formaall’in-
visibileevoceall’inaudibile.

ArrivanoRatsieMarmin
«Tutti gli artisti presenti lavoreranno a
strettocontatto con luoghi legati al pas-
sato, incoraggiandonuovipuntidivista
attraverso la ricerca digitale-elettroni-
co-numerica, un’esperienza dinamica
in cui il pubblico potrà interagire con i
luoghi e con le opere vivendo le città in
manieradifferente». Tra gli ospiti alcu-
ni dei nomi più rilevanti nella newme-
diaart internazionale:CinziaCampole-
se e, per la prima volta in Italia, Olivier
Ratsi e Guillaume Marmin, entrambi
francesi. Assieme a loro in line-up an-
che l’olandese Mariska De Groot, che
lavora sul binomio luce-suono utiliz-

zando una strumentazione interamen-
te analogica; i collettivi Volna (Russia),
OLOCreative FarmeMotorefisico (Ita-
lia), ognuno di loro capace di indagare
in maniera sempre nuova con le pro-
prie opere i confini dell’interattività di-
gitale;Minus Log, progetto diManuela
Cappucci e Giustino Di Gregorio; Ro-
berto Pugliese, la cui ricerca si muove
tra sound-art earte cinetica eprogram-
mata. L’inaugurazione venerdì alle
17.30. Non mancheranno workshop
per bambini e momenti per degustare
tipicità locali.Verràmessoadisposizio-
ne un servizio navetta per collegare i
due centri e i visitatori potranno utiliz-
zare anche un’app per ‘orientarsi’ tra
luoghi e performance. Il ricchissimo
programmaèconsultabilenel sitobloo-
mingfestival.it.
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R
iccadiospiti la terzagiornatadi
Passaggi Festival che vedrà la
presenza di Rita dalla Chiesa,
FrancescoDelzio,GerardoGre-

co, Paolo Del Debbio e il sottosegreta-
riodiStatoGuidoGuidesi.

GuardandolaLuna
Si parte con il tributo adunodei gran-
di traguardi dell’uomo raggiunti nel
‘900:nel 50°anniversariodelprimoal-
lunaggio del 20 luglio 1969, il festival
propone, in collaborazione con Rai
Teche, e nel ricordo del giornalista
Andrea Barbato, una serie di filmati
dal titolo “DestinazioneLuna”, chesa-

ranno trasmessi nel maxischermo
della piazza centrale. In alcuni casi si
tratta di preziose immagini inedite,
conprotagonisti Barbato ed altri gior-
nalisti Rai, selezionate e montate dal
videomaker di Passaggi, GiacomoTe-
meroli, che saranno proiettate ogni
giorno prima o dopo le presentazioni
librarie. Dopo i saluti istituzionali, il
primo ospite ad aprire “Grandi Auto-
ri” inpiazzaXXSettembreè la condut-
trice Rita dalla Chiesa che presenta
l’autobiografia “Mi salvo da sola”
(Mondadori), una vita di amore e di
forza raccontata a partire dallamorte
del padre, il generale dei carabinieri

Carlo Alberto dalla Chiesa, assassina-
to dalla mafia il 3 settembre 1982. A
conversare con lei sarà il noto giorna-
lista di Rete 4, Paolo Del Debbio. La
giornata libraria, però, si aprirà alle
ore19.00aPalazzoDePili (Casarredo)
con l’ultimo appuntamento di “Libri
in Cortile”. Francesco Delzio, executi-
ve vice president del gruppo Atlantia
ha scritto un libro dal titolo “LaRibel-
lione delle Imprese” (Rubbettino) nel
qualeanalizza il radicalecambiamen-
to del rapporto tra la società e gli im-
prenditori che troppo spesso non si
sentono rappresentati dalla politica.
A Passaggi ne parlerà con il sottose-
gretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio deiMinistri, GuidoGuidesi,
entrambi intervistati dal giornalista
GerardoGreco.
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La kermesse Il centro storico di Pergola e il suggestivo castello di Frontone ospitano da venerdì a domenica
la terza edizione di Blooming Festival: sono attesi artisti provenienti da tutto il mondo con lavori d’avanguardia

Arti numeriche e culture digitali

La manifestazione A Fano oggi arrivano Greco, dalla Chiesa, Del Debbio e Guidesi

Inizia Passaggi Festival nel segno della Luna

Ladirezioneartistica del festival
èa curadiQuiet Ensemble,
collettivo tra i più importanti

nelnostro panorama

StefanoCuccaroni,GiovannaGiannini,RitaCamilucci,RaffaeleGentilieGraziano Ilari

L’appuntamento

“MaratonadiDanza”
sabatoaFermo
7Sabato29giugnoalleore21presso il
Teatrodell’AquiladiFermol’asd
StudioDanzadiCinziaSmerilli
presenta“MaratonadiDanza”:
unaseratacompletamentededicata
allaDanzaeatutte lesue
espressioni...DanzaClassica,Danza
Moderna,DanzaContemporanea,
Danza IrlandeseeHipHop,dove i
bambinidaipiùgrandiaipiccini
daranno il loromeglioperoffrirviun
meravigliosospettacoloeallostesso
momentodivertirsi.A.S.D.Studio
DanzadiCinziaSmerilli nascenel
2002aMonteUranoconl’intentodi
diffonderelapraticadelladanza
intesacomemezzodicrescitae
formazionepsico-fisicadei
partecipanti.Aconclusionedell’anno
distudiovieneallestitounospettacolo
chemette inscenaballettidi
repertorioecoreografiepercreareun
momentodicondivisionedelleabilità
acquisiteediunionedi tantigiovani
legatidallapassioneper laDanza.

RitaDallaChiesa
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