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Jesi: Il ricordo di Valeria Moriconi a 17 anni
scomparsa e le vincitrici el Premio: Ottavia
Piccolo e Francesca Garolla

 8' di lettura  08/06/2022 - La città di Jesi celebra,

a 17 anni dalla scomparsa, la grande attrice e

concittadina con la quarta edizione del premio

assegnato nel 2009 a Isabelle Huppert, nel 2011 a

Monica Guerritore e nel 2020 a Emma Dante. Nel

ricordo dell’artista jesina, inoltre, altri due eventi: la

conc lus ione  de l  p roge t to  d i  r io rd ino  e  d i

inventariazione dell’Archivio Valeria Moriconi, e la

mostra “Valeria. Fotoromanzo di una vita” con foto e

documenti inediti. 

La città di Jesi celebra Valeria Moriconi, tra le maggiori protagoniste della scena del ‘900, a 17 anni dalla

scomparsa. Con il mese di giugno dedicato al ricordo della grande attrice e concittadina, attraverso una

mostra di fotografie e documenti inediti e la conclusione del progetto di riordino e inventariazione del suo

archivio storico, punto di partenza di prossime iniziative di valorizzazione, ma soprattutto attraverso la

quarta edizione del PREMIO “VALERIA MORICONI” 2022.

Il Premio “Valeria Moriconi”, ripreso nel 2020 con cadenza biennale, è stato istituito dalla Città di Jesi,

Fondazione Pergolesi Spontini, Centro Valeria Moriconi e Amat (enti promotori) per conservare e

continuare l’eredità artistica e culturale della grande attrice valorizzando il ruolo della donna sulla scena tra

passato, presente e futuro. Collaborano e contribuiscono alla quarta edizione le associazioni Rotary Club

Federico II di Jesi e Lions Club di Jesi.

La Commissione composta dagli Enti promotori ha assegnato la quarta edizione del Premio ad Ottavia

Piccolo per la sezione “Protagonista della scena”, in virtù del magistero attorale e dell’impegno per un

teatro che “metta in crisi”, “colpisca per la sua novità”, “arrivi all’essenziale”, “faccia discutere”, “serva a far

capire meglio sé stessi e forse anche che senso ha la vita”. In queste parole di Valeria Moriconi

possiamo trovare il senso e la motivazione più vera e profonda del Premio che in suo nome la Città di

Jesi conferisce a Ottavia Piccolo.

Alla giovane autrice, dramaturg ed interprete Francesca Garolla va il Premio “Valeria Moriconi 2022 –

Futuro della scena”. È stata scelta dalla Commissione all’interno di una rosa di nomi indicata, come da

regolamento, dalla vincitrice della precedente edizione del Premio “Protagonista della scena”, Emma

Dante; l’assegnazione del Premio “Futuro della Scena” consentirà alla Garolla di lavorare su un nuovo

progetto drammaturgico che verrà presentato al pubblico nel 2023.

Ottavia Piccolo è attrice di teatro, cinema e televisione. Già all’età di dieci anni esordisce in palcoscenico

come protagonista di ‘Anna dei miracoli’ con regia di Luigi Squarzina. Proseguirà con altri registi teatrali,

tra cui Visconti, Strehler, Ronconi, Orazio Costa, De Lullo, Lavia. Tra i registi che l’hanno diretta nel

cinema si contano Visconti con cui ha debuttato ne ‘Il Gattopardo’, Germi, Magni, Scola, Sautet, Placido,

Tessari, Bolognini – il cui ‘Metello’ le ha dato notorietà internazionale facendole vincere il Premio Palma

d’Oro al Festival di Cannes come migliore attrice. Con Valeria Moriconi, la Piccolo ha recitato nel 1971

sul set televisivo de “Il mulino del Po”. Con l’assegnazione del Premio “Valeria Moriconi 2022 –

Protagonista della scena”, la Commissione ha inteso sottolineare in lei “il forte impegno nelle scelte dei

testi e dei ruoli che si basano su una visione etica della vita, della società e del teatro, sull’onestà

intellettuale e sulla coerenza anche nell’esercizio della professione artistica. In questo modo il suo arriva

ad essere un teatro di denuncia di quanto viene commesso e che non va taciuto”.
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Sarà appunto uno spettacolo di teatro civile contemporaneo, “Donna non rieducabile”, quello che Ottavia

Piccolo porterà in scena al Teatro Pergolesi di Jesi in occasione della serata di premiazione, inizialmente

programmata per il 16 giugno ma rimandata a data da definire per un imprevisto impedimento di

carattere familiare. Scritto da Stefano Massini e diretto da Silvano Piccardi, con musiche per arpa

composte ed eseguite dal vivo da Floraleda Sacchi, lo spettacolo è l’adattamento in forma teatrale di

brani autobiografici e articoli di Anna Politkovskaja, la giornalista trovata morta il 7 ottobre 2006

nell’androne della sua casa moscovita, uccisa da quattro colpi di arma da fuoco. Una pièce di grande

successo, in scena dal 2008, ed in cui la Piccolo dà voce allo smarrimento, all’orrore, alla dignità e anche

all’ironia di questa donna indifesa e tenace, con il rigore e l’intensa partecipazione di una attrice che in

quei valori di libertà si identifica fino in fondo.

Dopo lo spettacolo, sullo stesso palcoscenico del Teatro Pergolesi, seguirà la conversazione fra Ottavia

Piccolo e il direttore dell’Amat Gilberto Santini, e quindi la consegna all’attrice del Premio “Valeria

Moriconi 2022”, con l’opera “Archi di Luce” donata dal fotografo Emanuele Scorcelletti (stampa

fotografica su carta 100% cotton, bordi intonsi strappati a mano - si ringrazia Andrea Franceschetti - Fine

Art).

Nella stessa serata, l’opera fotografica di Scorcelletti sarà consegnata anche a Francesca Garolla,

vincitrice del Premio “Valeria Moriconi 2022 – Futuro della scena”.

Autrice, dramaturg e interprete, Francesca Garolla ha sviluppato un forte interesse per la ricerca e un

autonomo percorso d’autrice. Tra i suoi testi si segnala, tra l’altro, “Non correre Amleto”, selezionato nel

Palmarès della Maison Antoine Vitez del 2018 e segnalato da la Comédie Française nel 2019, e “Tu es

libre”, anch’esso tradotto con il contributo della Maison Antoine Vitez, realizzato in residenza a La

Chartreuse – Centre National des écritures du spectacle di Avignone e presentato all'interno dei

Rencontres d'été durante il Festival d'Avignone 2017, segnalato da la Comédie Française come uno dei

testi più significativi della stagione 2017/2018 e finalista al Premio Riccione 2017. Nel 2020/2021 è

l’unica lauréat europea della sezione di scrittura teatrale della Cité Internationale des Arts di Parigi, dove

scrive “Se ci fosse luce”, terza parte di una trilogia sulla libertà, ispirato ai fatti del sequestro Moro, di cui,

nel 2023 curerà anche la regia, grazie ad una coproduzione LAC - Lugano Arte e Cultura ed ERT-Emilia

Romagna Teatro. Nel 2022, sempre grazie ad una residenza artistica in Francia, conclude il suo ultimo

testo, “Per la vita”, sostenuta dall’ Istituto italiano di culturale di Parigi che lo presenterà in francese il

prossimo novembre.

Sotto il segno di Valeria Moriconi, venerdì 10 giugno ore 18 alle Sale Pergolesiane del Teatro Pergolesi,

sarà presentato “VALERIA MORICONI. DAL TEATRO ALL’ARCHIVIO. DALL’ARCHIVIO AL WEB”, la

conclusione del progetto di riordino e di inventariazione dell’Archivio Valeria Moriconi, conservato a Jesi

presso il Centro Studi a lei dedicato, in Piazza Federico II, e che comprende anche l’archivio aggregato

prodotto dal regista Franco Enriquez. L’intervento di riordinamento ed inventariazione dell’Archivio di

Valeria Moriconi è stato affidato agli archivisti Matteo Sisti e Luigi De Palo nell’ambito di un progetto

cofinanziato dal Comune di Jesi e da Regione Marche. Il progetto, realizzato in collaborazione con la

Fondazione Pergolesi Spontini, l’Istituto di Storia Contemporanea della Provincia di Pesaro e Urbino

(ISCOP), Record Data srl, e con la supervisione della dottoressa Rosangela Guerra per conto della

Soprintendenza archivistica delle Marche, prevede la pubblicazione dell’inventario nel sito Memorie di

Marca, dove sarà possibile consultare liberamente anche una selezione di 500 documenti digitalizzati.

L’inventario, redatto valorizzando gli elementi informativi previsti dagli standard internazionali ISAD(G) e

ISAAR(CPF), contiene le informazioni descrittive già inserite negli elenchi prodotti durante il primo

progetto di raccolta, riordinamento ed inventariazione curato da Franco Cecchini negli anni

immediatamente successivi alla scomparsa dell’attrice jesina e alla donazione al Comune da parte delle

sue eredi Adriana e Luciana Olivieri (elenchi cartacei o digitali, in alcuni casi memorizzati su file in formati

non sempre idonei alla conservazione). Descrizioni che sono state in parte integrate, anche con note

introduttive, e revisionate, oltre che memorizzate nel formato XML conforme agli standard EAD ed EAC,

al fine di garantire – nel lungo periodo – la conservazione e la fruizione, oltre che delle ‘carte’ di Valeria,

anche degli strumenti che ne descrivono il contenuto ed il contesto in cui sono state prodotte.

La pubblicazione online dei documenti digitalizzati e dell’inventario dell’Archivio, che conserva anche la

documentazione riconducibile al regista Franco Enriquez e alla Compagnia dei Quattro, è prevista nel

mese di luglio. Infine, il progetto prevede anche la digitalizzazione di 17 videocassette in formato VHS e

la pubblicazione, sulle pagine Facebook ed Instagram di Memorie di Marca, di trenta post finalizzati a

presentare una parte dei documenti digitalizzati che l’Archivio conserva. Il ‘percorso social’, il cui scopo è

ricostruire e divulgare alcuni tra i momenti più significativi della carriera dell’attrice jesina, oltre che
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I 3 Articoli più letti della settimana
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valorizzarne l’archivio, è curato da Giulia Seraghiti, brand comunication manager presso Illumia e già

autrice delle biografie degli attori marchigiani Annibale Ninchi e Ruggero Ruggeri.

Mercoledì 15 giugno 2022, anniversario della scomparsa dell’attrice, presso la Galleria di Palazzo dei

Convegni alle ore 18 verrà inaugurata la mostra “VALERIA. Fotoromanzo di una vita”, a cura di Franco

Cecchini, con foto, documenti, interviste e recensioni inedite, ordinate secondo un percorso tematico e

selezionate dalla parte rimanente del fondo archivistico di Valeria Moriconi a Bologna, donata dal suo

compagno Vittorio Spiga, venuto a mancare nel 2019. Ad accompagnare l’esposizione, la proiezione in

loop di sequenze dallo sceneggiato tv “Il mulino del Po” di R. Bacchelli, con Valeria Moriconi e Ottavia

Piccolo, regia di S. Bolchi del 1963, che verrà presentato da Pierfrancesco Giannangeli. La mostra ad

ingresso gratuito resterà aperta fino a domenica 26 giugno, con orari 10-13 e 16-20.

Spingi su        dalla Fondazione Pergolesi Spontini
www.fondazionepergolesispontini.com

 

AlaNuova Onoranze Funebri
https://www.servizifunebrialanuova.it/

 

Pieroni Onoranze Funebri
Via Marconi, 112

60015 Falconara Marittima AN
071.910012

Marcello 335.7781139
Simone 335.7799120

http://www.onoranzefunebripieroni.it/
 

OFR Onoranze Funebri Riunite
Guescini Belacchi

Via Metauro, 74 - FANO
0721.803.804

Eredi Mei
Via Ponte Metauro, 47

Calcinelli (PU)
0721.895.562

https://www.ofr.it/
 

Cristian Lanzi Funeral Service
Via C. Colombo n. 311

Quartiere FONTESPINA
62012 Civitanova Marche (MC)

0733.1872161
338.3860828

https://www.onoranzefunebrilanzi.it/
 

Belardinelli Onoranze Funebri dal 1950
Via Bruno Buozzi 27

60041 Sassoferrato (AN)
0732 96868

348 5140025
https://onoranzefunebribelardinelli.it/
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In questo articolo si parla di teatro, jesi, fondazione pergolesi spontini

 L'indirizzo breve è https://vivere.me/daaC
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Pesaro: Detenuta si impicca in cella, salvata dalle agenti della polizia penitenziaria
Pesaro: Furgone divorato dalle fiamme, intervengono i vigili del fuoco
Pesaro: Qualità della vita, classifica Sole24Ore
Fano: Housing sociale, giovedì a Gimarra la consegna dei primi trenta appartementi de 'I Giardini
del Carmine'
Ancona, prestiti con tassi da usura per debiti di gioco: arrestati marito e moglie
 » altri articoli...
Covid: nelle Marche registrati 706 nuovi contagi nelle ultime 24 ore
Pillola RU486, Bora (PD): "Le Marche peggio del Texas"
Pesaro: Azione pericolosa e incauta, razzi esplosivi nel cassonetto dell’indifferenziato
Fondazione Città di Senigallia, bocciata per pochi voti mozione per revoca nomina Canafoglia. PD:
"Centrodestra in pezzi"
Fondazione Rete Lirica delle Marche: svelata la stagione 2022/23 e annunciati i titoli del prossimo
triennio
Camerino: Ciclista a Torrette dopo un incidente fra Valcimarra e Bistocco
Fano: Mense scolastiche, Fano ancora in vetta: primato per qualità e sostenibilità
Fano: Furti, rapine, violenza di genere, lavoro nero: per i carabinieri un anno di duro lavoro. Tutti i
numeri
Recanati: Porto Recanati: in giro in centro con coca e un coltello, latitante condannato a tre anni e
mezzo per spaccio
Adriatica Ionica Race, a Sirolo vittoria in solitaria di Riccardo Lucca
Pesaro: Baldelli: "Il porto di Pesaro avrà la sua vasca di colmata"
Avviso creazione d’impresa per il Piceno e Val Vibrata, riaperta nuova finestra di adesione
Leonardi (FDI): “Marche regione attenta al benessere dei diabetici garantendogli tutti gli strumenti
necessari e utili”
Servizio 118, risoluzione approvata all'unanimità dal Consiglio regionale
Casini (PD): “Sisma: Acquaroli è immobile su mutui e detrazione Iva”
Cesetti: “Maggiore autonomia legislativa, amministrativa e fiscale deve essere un obiettivo della
Regione"
Fano: Caro-gasolio, pescatori in sciopero. Seri: "Lavoratori e famiglie in difficoltà, occorre
intervenire subito"
Aperto, a Milano Rho, il Salone del mobile con 50 aziende marchigiane presenti. Carloni: “Vetrina
importante e strategie regionali al confronto con gli operatori del settore”
Fondazione Città di Senigallia, FDI: "Piena legittimità delibera a commissariamento per bonificarla
da gestione sciagurata"
Unpli Marche: attivazione di un ufficio denominato “Eventi in Sicurezza”
Vivere Gelato Contest 2022 presenta a Fano la gelateria e caffetteria Crema & Cioccolato

Roma: intera famiglia arrestata per droga, dal nipote alla nonna
A Trieste sequestrate 4,3 tonnellate di cocaina, 38 gli arrestati
METEO Mercoledì: le previsioni per l'8 Giugno
Covid, 28.082 i nuovi positivi, 70 le vittime nelle ultime 24 ore
Salone del Mobile, a Milano si rinnova la "House of Bmw"
 » altri articoli...
Proseguono i bombardamenti, il fronte più caldo resta il Donbass
Alla Milano Design Week un’opera celebra il concetto di community
A luglio una busta paga più ricca per i lavoratori dipendenti
A Fiumicino tornano i voli diretti Roma-Buenos Aires
Amadeus torna all’Arena di Verona e sogna di portare Mina a Sanremo
Al via la revisione del codice deontologico dei medici
A Roma il Fondo Camilleri, Gualtieri "Regalo alla città"
Contrabbando sigarette tra Palermo e Napoli, arresti e sequestri
Zingaretti "Fondo Camilleri importante per le nuove generazioni"
Renault lancia la versione speciale E-Tech engineered
In Sicilia due progetti per la sicurezza con fondi del Pon Legalità
Carfagna "Serve una revisione del reddito di cittadinanza"
Treno Av, riattivata la linea Roma-Napoli dopo l'incidente in galleria
Gli stabilimenti Mazda carbon neutral entro il 2035
Contrabbando di sigarette tra Palermo e Napoli, 11 arresti
Produzione industriale ancora in calo a maggio
Blitz anti terrorismo a Genova contro rete attentatori Charlie Hebdo
Salario minimo, trovato l’accordo politico sulla direttiva Ue
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Barella e Pellegrini in gol, Italia batte Ungheria 2-1
Frana ad Amalfi, cedono terrazzamenti a strapiombo sul mare
Salario minimo, accordo politico sulla direttiva europea
Smart working e welfare aziendale, nasce laboratorio in Cattolica
Rfi, riattivata la linea Alta Velocità Roma-Napoli
Hi-Tech & Innovazione Magazine - 7/6/2022
Mattarella “Italia sostiene percorso Georgia per ingresso nell’Ue”
Mattarella: "L'Italia sostiene l'ingresso della Georgia nell'Unione europea"
Camorra, blitz con 25 arresti contro esponenti clan Mallardo
Salvini “Meloni vuole abolire reddito di cittadinanza? Io lo cambierei”
Blitz anti terrorismo a Genova contro rete attentatori Charlie Hebdo
Rdc, Carfagna “Finalità non in discussione, ma serve revisione”
Amministrative, Salvini: "Errore di Fdi correre da solo in alcuni comuni"
Ucraina, Mattarella "Ripercussioni su partenariato orientale"
Solinas "Da Ue punto fermo importante sull'insularità"
Ucraina, Salvini: "Lavoro per la pace da casa"
Renzi "Il reddito di cittadinanza è uno scandalo"
Ucraina, Letta “In Parlamento la maggioranza si ricompatterà”
Ucraina, Meloni “sanzioni sono efficaci ma serve fondo compensazione”
Referendum, Berlusconi “Appello agli italiani, andate a votare”
Insularità, Armao "Cambio di passo fondamentale politiche coesione Ue"
Ucraina, Conte “Contributo per pace non mette in discussione atlantismo”
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