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DALLALIBIA alla Siria, passan-
do per l’Ucraina. E poi l’Africa, gli
attentati a Parigi e Copenaghen...
Il mondo è in guerra, come impaz-
zito. Lo è sempre stato, direbbe
qualcuno, a ragione. Fino a quan-
do? Domanda difficile, forse im-
possibile. Ma c’è un artista che
pensa di avere la risposta: fino a
quando le donne non avranno gli
stessi diritti degli uomini. Per que-
sto Johannes Genemans, scultore
olandese di fama internazionale
che da tempo vive nelle Marche
(ora a Castelfidardo), ha deciso di
lanciare una sorta di messaggio di
speranza al mondo.
Unmessaggio ‘al femminile’, natu-
ralmente. E’ il progetto «Inter-cul-
tura», un’opera d’arte definita
«multiculturale, innovativa e scin-
tillante», che raffigura sei giovani
donne, scolpite in bronzo, ognuna
delle quali rappresenta una parte
del pianeta.
Una grande opera, in senso figura-
to e fisico, viste le dimensioni, per
la quale, ritiene Genemans, la ve-
trina ideale non potrebbe che esse-
re l’Expo di Milano. «Circa un an-
no fa ho cercato di partecipare
all’Expo nel padiglione dell’Italia.
Ho portato tutta la documentazio-
ne in Regione, da dove è stata in-

viata alla commissione di Milano.
Ma non c’è stata alcuna risposta.
L’Expo è un labirinto. Allora ho
deciso di prendere un’altra strada.
Da meno di un mese sono in con-
tatto con la commissione del padi-
glione dell’Olanda. Ho contattato
anche il console olandese a Mila-
no.Ora sono in attesa di una rispo-
sta. Sono fiducioso».
Genemans sottolinea che i suoi
bronzi «non sono, come spesso ac-
cade, il simbolo di un ricordo, di
una guerra, di un fatto drammati-
co. Sono un simbolo di solidarietà
e di pace. Rappresentano le varie
culture del mondo che si mettono
insieme, condividendo meglio le
risorse della Terra.

La prima che ho iniziato a scolpi-
re è la ragazza indiana: in India,
ho visto la povertà».

QUESTO accadeva circa cinque
anni fa. Poi, al ritmo di una scultu-
ra all’anno, sono venute la donna
brasiliana, quella africana, quella
mediterranea (europea) e quella
giapponese. Ne manca una, che
l’artista sta ultimando. «E’ la don-
na araba – spiega Genemans –, che
nell’installazione sarà davanti alle
altre, perché è lei che deve essere
ancora accettata. Dietro le scultu-
re ci sarà unmuro d’acqua, simbo-
lo della vita».
E a quanto pare la parola ‘vita’ per

Johannes Genemans si coniuga
più al femminile che al maschile.
«Senza i pieni diritti per le donne
in tutto il mondo le guerre conti-
nueranno per sempre. Basta pensa-
re all’Isis: sono tutti uomini».
Tutte e 6 le sculture indossano un
abito, uguale ma di diverso colore,
a segnare una differenza che però
è secondaria rispetto al comune ri-
spetto per la vita, al desiderio di pa-
ce che le donne forse hanno più
sviluppato rispetto agli uomini, se
non altro in quanto madri. Anche
i vestiti sono opera di Genemans,
che in effetti nasce stilista e desi-
gner, e che ora vuole «varcare la so-
glia di un nuovo mondo».

RaimondoMontesi

PRIMEVISIONI DI ANCONAEPROVINCIAANCONA
CINEMAAZZURRO
Via Tagliamento, 39. 0713580395.
Intero€ 7,50 -Militari/Ragazzi € 5,00 - Over 65
€4,00.
SELMA
20:30.
CINEMAGALLERIA
ViaGiannelli, 2. 07156633.
Intero€ 7,50 -Militari/Ragazzi € 5,00 - Over 65
€4,00.
AMERICANSNIPER
20:30.
CINEMA ITALIA
CorsoCarlo Alberto 77 - 60127 - Ancona.
071/2810262 Fax071/2810326.
mortdecai
19.30 - 21.30.
MOVIELANDGOLDONI
ViaMontebello. 071-201236.
Cinquanta sfumature di grigio vm
14anni
feriali: 17.50,20.20,22.50 sabato:
17.30,20.00,22.30domenica: 16.45,18.45,21.30.
Birdman
feriali (nomercoledì) : 18.00,20.20,22.45 sabato.
16.00,18.15,20.35,22.45 domenica:
15.00,17.15,19.35,21.50.
Noi e la Giulia
feriali: 18.15,20.30,22.45 sabato.
16.00,18.15,20.30,22.45 domenica:
15.00,17.15,19.30,21.45.
Unpiccione seduto sul ramoriflette
sull’esistenza
feriali: 18.30,20.30 sabato: 16.30,18.30
domenica: 15.30,17.30.
Whiplash
feriali: 22.30 sabato: 20.30,22.40 domenica:
19.30,21.40.
Taken3
giovedì e venerdì: 18.15 sabato: 22.30 domenica:

15.15.
Nonsposate lemie figlie
giovedì e venerdì:20.30,22.30 lunedì e
martedì:22.30 sabato.20.30 domenica:19.30
mercoledì:17.50,22.45.
Pokem- il film
sabato: 16.30,18.30 domenica:17.30,21.30 lunedì
emartedì: 18.30,20.30.
Selma
feriali: 22.30 sabato:16.00,22.30 domenica:
15.00,21.30.
Il segreto del suo volto
feriali: 18.30,20.30 sabato: 18.30,20.30
domenica:17.30,19.30.
UCICINEMAS
ViaFilonzi. 892.960.
50SFUMATUREDI GRIGIO
17.00-18.00-19.45-21.00-22.30-22.45.
MORTDECAI
17.20-19.50-22.20.
IL SETTIMOFIGLIO 2D
17.20-22.30.
IL SETTIMOFIGLIO 3D
19.50.
NOIE LAGIULIA
17.15-19.50-22.30.
TAKEN3
17.00-20.00-22.30.
SHAUN- VITADAPECORA
17.20.
POKEMON ILFILM
SELMA
19.30-22.15.
BIRDMAN
19.50.
NONSPOSATELEMIEFIGLIE
19.30-22.10.

NOTTEALMUSEO3
17.30.
MUNE
17.10.

CASTELLEONEDI SUASA
AUDITORIUM
Viale dellaRepubblica 3 - Castelleone di Suasa
(AN).
Interstellar
ore 21.

FABRIANO
MOVIELAND
ViaB. Gigli, 19 - 60044 Fabriano AN.
0732/251391.
Intero 7,50 - Ridotto 5,50 - TesseraMoviecard
ricaricabile (ricaricaminima€15,00) € 5,00 -
maggiorazione 3D€2,00.
THE IMITATIONGAME (Digitale 2K) -
filmcandidato a 8 premi oscar -
feriali 20.20 - 22.30; sabato 20.20 - 22.30;
domenica 18.10 - 20.20 - 22.30;. (Sala 1)
programmazione settimanale dal 19 al
23 febbraio
CINQUANTASFUMATUREDI GRIGIO
(Digitale 2K)
feriali 20.10 - 22.30; sabato 17.40 - 20.10 - 22.30;
domenica 15.10 - 17.40 - 20.10 - 22.30;. (Sala 2)
programmazione settimanale dal 19 al
25 febbraio
NOIE LAGIULIA (Digitale 2K)
feriali 20.15 - 22.30; sabato 17.50 - 20.15 - 22.40;
domenica 15.30 - 17.50 - 20.15 - 22.40;. (Sala 3)
programmazione settimanale dal 19 al
25 febbraio
BIRDMAN (Digitale 2K) - film candidato a

9 premi oscar -
giovedì, lunedì emercoledì 22.10; venerdì e
martedì 20.10; sabato 20.10 - 22.30; domenica
17.50 - 20.10 - 22.30;. (Sala 4)
programmazione settimanale dal 19 al
25 febbraio
NOTTEALMUSEO3 - IL SEGRETODEL
FARAONE (Digitale 4K)
giovedì, lunedì emercoledì 20.10; venerdì e
martedì 22.30; sabato 18.00; domenica 15.50;.
(Sala 4)
programmazione settimanale dal 19 al
25 febbraio
JESI
UCI CINEMAS
ViaMarco Polo. 0731 205276.
NOIE LAGIULIA
18:00 20:45. (Sala 1)
CINQUANTASFUMATUREDI GRIGIO
18:00 21:00. (Sala 2)
CINQUANTASFUMATUREDI GRIGIO
20:30. (Sala 3)
SHAUN- VITADAPECORA
18:00. (Sala 3)
NONSPOSATELEMIEFIGLIE
18:15. (Sala 4)
TAKEN3
21:00. (Sala 4)
IL SETTIMOFIGLIO 2D
18:30. (Sala 5)
IL SETTIMOFIGLIO 3D
21:15. (Sala 5)

SENIGALLIA
CINEMAGABBIANO
ViaMaierini 2 - Senigallia (AN). 071-65375.

Noi e la Giulia
ore 21,15.
UCICINEMAS
ViaAbbagnano 8. 892.960.
NOTTEALMUSEO3
GIOV. E VEN 18.20 SABEDOM15.00 17.30.
MORTDECAI
GIOV. VEN. LUN18.20 - 21.00 SABEDOM20.00
22.30MART. 21:00.
SHAUNVITADAPECORA
GIOV. VEN. LUNEMART. 18.20 SABEDOM.
15.20 17.30.
TAKEN3
GIOVEVEN21.20 SABEDOM22.30.
50SFUMATUREDI GRIGIO -- VM. 14
ANNI--
GIOV. VEN. 18.00 20.30 21.00 SABEDOM15.40
16.50 18.40 19.40 21.40 22.30 LUNMARTE
MERC18.00 21.00.
SELMA-- IN LINGUAORIGINALE--
MERC. ORE20.30.
ZANETTI -- EVENTOSPECIALE --
VENERDI’ 27/02ORE20.30.
ITALIANOMEDIO -- rassegna a 3.5€--
MART. 24/02ORE 18.30 -21.30.
TORNERANNO I PRATI -RASSEGNA
FILMDI QUALITA’ A 5.00€-
LUN23/02ORE18.00- 20.50.
MUNE - ILGUARDIANODELLALUNA
SAB. EDOM.ORE 14.50.
POKEMON - IL FILM-EVENTOSPECIALE
SAB. EDOM. 15.00 17.20 LUNEMART. 18.10
20.50.
NOIE LAGIULIA
GIOV. VEN. LUNEMART. 18.20 21.20 SABE
DOM. 17.20 20.00 22.40.
NONSPOSATELEMIEFIGLIE
SAB. EDOM. 20.00.
IL SETTIMOFIGLIO 2D
GIOV. VENMART. 18.20 SABEDOM15.00 23.00.
IL SETTIMOFIGLIO 3D
GIOV. VENLUNMART. 21.20 SABEDOM20.00.

ORIGINALI
Le sculture in

rdell’artista Johannes
Genemans (sopra)

MOSTRAMESSAGGIO DI SPERANZA AL FEMMINILE DELL’ARTISTA CHE VIVE A CASTELFIDARDO

«Lemie donne contro ogni guerra»
Le sculture dell’olandese Johannes Genemans verso l’Expo diMilano

DOPPIO appuntamento
per i più piccoli questo po-
meriggio.Alla biblioteca co-
munale Antonelliana di Se-
nigallia (ore 16.30, parteci-
pazione gratuitama conpre-
notazione in biblioteca o al-
lo 0716629302) il nuovo ci-
clo di laboratori per ragazzi
dal titolo «Le sette elle di…
Libro!» presenta: «Elle di...
spazio».
Ci sono cose grandi e cose
piccole, cose lunghe e cose
corte e tutto, a dire il vero,
si può misurare. Ma, l’im-
maginazione?Quantomisu-
ra la fantasia? L’iniziativa
offre percorsi creativi attra-
verso gli albi illustrati per
ragazzi dai 6 ai 10 anni, rea-
lizzati in collaborazione
con l’associazione culturale
«AnimaMundi».
Avvicinare i piccoli al mon-
dodei libri e della lettura, at-
traverso il gioco e la fanta-
sia, rimane lo scopo princi-
pale di questo tipo di incon-
tri, che hanno sempre ri-
scosso molto interesse da
parte dei ragazzi e dei geni-
tori.
La bibliotecaLaFornace di
Moie (ore 16)mette a dispo-
sizione dei più piccoli il suo
«Binario 9 e¾», spazio alter-
nativo autogestito dai geni-
tori e dotato di giochi e li-
bri. Oltre alle letture oggi è
previsto il «Trucca bimbi»
(gratuito), in quella che po-
trebbe essere considerata
un’appendice del Carnevale
appena trascorso.
Quanto alle iniziative per i
‘grandi’, lunedì (ore 21) nel-
la Sala Joyce Lussu tornerà
l’appuntamento del circolo
letterario per parlare di libri
con l’editor Luca Pantanet-
ti di Scriptorama.

L E I N I Z I A T I V E
Jesi e Senigallia
chiamano i bimbi:
laboratori e letture
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