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D
all’alto della Torre del Borgo
di Recanati, la vista spazia
sulle colline marchigiane, e
quando l’aria è limpidanonè
difficile scorgere i segni
dell’antropizzazionedel terri-

torio, epercepire, comecantavaLeopar-
di, “lemorte stagioni, e la presente e vi-
va, e il suon di lei”. I versi de “L’infinito”
risuonano inevitabilmente nella mente
di chi si trova a salire gli scalini della ri-
pida scala, che congiunge i sette piani
della torrechedomina lapiazzadelMu-
nicipio di Recanati. In alto, la vista co-
glie, dalmareaiMontiAzzurri, le strati-
ficazioni che i secoli hanno indotto tra
litorale e colline, i cambiamenti appor-
tati dall’agricoltura e dall’insediamento
umano.Tantopiùgiustaè lacollocazio-
nequi,al secondopiano,dettoLIVEllo2,
destinato all’arte contemporanea, della
installazione site specific di Silvia Fio-
rentino, che si inaugura il 17 giugno alle
17,30.

L’ideaartistica
Non è un caso che s’intitoli “E viva e il
suon di lei”, perché questa, che è l’ulti-
ma fatica dell’artistamilanese, residen-
te da decenni nelle Marche, è un’elabo-
razione poetica, una rappresentazione
fantastica, di quello che l’umanità crea
sullaTerra,epoidimentica.Gli “scarti”,
i residui di un’occupazione dissennata
dellanaturasonoalcentrodell’ideaarti-
stica di questa installazione. Il patrimo-

nio industriale dismesso è destinato a
scomparire, per abbandono e decaden-
za.Lanaturasi riappropriadei suoi spa-
zi, colonizza cemento armato e matto-
ni, ricreacongentilezza tenace il suo re-
gno: nulla muore mai veramente, tutto
siricrea.

Imodelliniartistici
I semi che il vento porta indistintamen-
te, e che attecchiscono tra le crepe dei
vecchi muri, con la pioggia germoglia-
no: la Fiorentinoneha creatomodellini
artistici con la ceramica: popoleranno
quelpianodella torre, simbolodelle sta-
gioni che, avvicendandosi, riportano in
vita la terraprofanatadalle costruzioni.

L’iniziativaespositiva “Recareamoredi
Natura e Vita”, curata daNikla Cingola-
ni, è quindi tanto più significativa in
quanto ci fa riflettere sul dialogo non
impossibile tra l’uomoe lanatura.Esul-
la resilienza, connaturata in noi e nel

nostroambiente.
Fogli di carta, collage incui le imma-

gini fotografiche di edifici dismessi si
mescolano al tratto pittorico elegante
dell’artista, sarannoposati sulpavimen-
to di cristallo del secondo livello della

torre, trasparenza
che rivela e protegge
il rustico pavimento
antico di mattoni. E
nei nicchioni alle pa-
reti, nelle “buche
pontaie”, formelle
quadrate di cerami-
ca ripetono lemille sfumaturedella ter-
ramarchigiana,delsuomareedelcielo,
all’infinito. Dall’alto, scendono altre
creazioni, oggetti dai colori brillanti,
che rimandano alla vitalità della flora.
«Superato l’antropocentrismo – scrive
la Cingolani – si rimette al centro la Na-
tura, che si riappropria di queste aree,
creando un’estetica spontanea, per da-
relorol’occasionediunasecondavita».
Dopo l’inaugurazione, l’installazio-

ne resterà nella Torre del Borgo fino al
13 novembre: un “memento” poetico
perlegenerazioniavenire,davisitarein
silenzio,allungandolemaniatoccare le
creazioni inceramica, primadi salire in
cima, a contemplare con occhi nuovi il
panoramadelleMarche.

LucillaNiccolini
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T
orna il Brand Festival, il festival
italiano dell’identità, dal 29 set-
tembre al 5 ottobre a Jesi nelle
Marche. All’Ara Pacis di Roma

l’annunciodellaquintaedizione, chesa-
rà dedicata al tema “Identità in movi-
mento”, tra antichi palazzi, piazze e
mercati, per sette giorni di discussione,
confronto e progettazione sull’identità
aziendale, personale e territoriale. Te-
madelBrandFestival 2022sarà “Identi-
tà in movimento”, ed attraverserà oltre
30iniziativeedeventiapertia tutti,dove
imprese, territori,espertidellaculturae
della comunicazione si confronteranno
suicambiamenti sociali, culturali epoli-
tici incorso.

Lasinergia
La progettazione è a cura dell’associa-
zioneBrandFestival Ets e la co-organiz-
zazione del Comune di Jesi. Lo ha an-
nunciato Graziano Giacani, ideatore e
presidente della manifestazione, a Ro-
manell’ambitodell’evento “Oltre”un fo-
cus sul marketing organizzato da Cna
nazionale nello splendido Museo
dell’Ara Pacis. Giacani è stato invitato a

presentare la prossima edizione del
“Brand Festival”, con lui anche tre dei
tantiprotagonisti del festivaldi Jesi, Fla-
via Trupia presidente di PerLaRe, asso-
ciazione per la retorica, Giuseppe De
PaolaBusiness&Prosperity eMichelan-
gelo Tagliaferri, fondatore di Accade-
mia di Comunicazione. «Nel program-
ma - ha spiegato Graziano Giacani ai
partecipanti del forumromano - voglia-

mo parlare di identità che crescono e si
costruiscono grazie al confronto con la
diversità, ed in cui le diversità non sono
fattori di divisione, sospetto o scontro,
materrenofertiledinuoveconnessioni,
generatrici di relazioni, di valore attrat-
tivo e di incontro sia a livello culturale
chedimercato».

Ilconfronto
Dal 2017 Brand Festival è l’evento di di-
scussione, confronto, dialogo e proget-
tazione condivisa con i protagonisti del
mondo della comunicazione, economi-
co, finanziario e culturale italiano,
sull’identità come valore differenziante
per raggiungere i propri obiettivi perso-
nali, aziendali e territoriali. Durante la
settimana del Brand Festival di Jesi, si
svolgerannoworkshop, laboratori, con-
vegniedeventi incui confrontarsi suco-
me ibrandaziendali, territoriali eperso-
nali possono affrontare i nuovi scenari
socio-economici in un nuovo equilibrio
Uncalendario ricco di contenuti e di oc-
casioni di formazione, con l’obiettivo di
dare strumenti e basi solide per genera-
revaloreattraversolapropria identità.
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L’iniziativa L’ultima fatica di Silvia Fiorentino sarà esposta alla Torre del Borgo di Recanati
“E viva e il suon di lei” è un’elaborazione fantastica di quello che si abbandona sulla Terra

Gli scarti diventano un’arte

Il progetto All’Ara Pacis l’ideatore Giacani ha annunciato l’appuntamento di Jesi

Dal brand all’identità, dialogo in 30 eventi

SilviaFiorentino
artistamilanese
residente
dadecenni
nelleMarche
presenta
nella
suggestiva
TorredelBorgo
diRecanati
lasuaultima
fatica

GliorganizzatoridelBrandFestival
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