
cial potevano aiutarmi. Lui è il
mio idolo e se il brano gli arriva
io sarei felicissima. Aspetto,
non ho fretta».
lltitolo della canzone è "Non ba-
sta il tempo" ed è un'insieme di
stati d'animo su esperienze vis-
sute il cui ritmo ricorda molto lo
stile del Blasco. Al brano la com-
merciante ci ha fatto scrivere
anche la musica che è diventata
una canzone completa intonata
e suonata da Matteo Greco, il

tutti quanto questo sia impossi-
bile pero vediamo se ci riuscia-
mo condividendola tutti insie-
me. lo dedico questa canzone a

tutti quelli che hanno un cuore
da perdere. lntanto Matteo ha
dato voce ad un sogno».
ln pochi giorno sono partite le
condivisioni che stanno supe-
rando il migliaio di contatti. Che
ci sia anche Vasco tra questi?
Barbara ed Ancona aspettano.

Marlna Verdenelli

incontri dedicati in maniera par-
ticolare ai giovani, oltre che a
chiunque sia interessato a con-
frontarsi su argomenti di stretta
attualità. Tutti gli eventi in diret-
ta via webinar ogni mercoledì al-
le 21.15 sul canale Youtube e sul-
la pagina Facebook'L'oro sono
loro'. Oggi l'appuntamento ad
accesso gratuito con Crepet,
psichiatra presente in tanti salot-
ti televisivi, poi si andrà avanti al
ritmo di un evento a settimana
fino al 26 maggio.

La carta prodotta a Fabriano
per le opere di Renè Galassi
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La carta 'made in Fabriano' di-
venta arte grazie al pittore e inci-
sore francese René Galassi che
ha scelto le produzioni artigiana-
li cittadine per alcune delle sue
opere da diffondere anche oltre
i confini transalpini. Proprio l'ar-
tista di Nizza si è affidato alla
'Manualis cartiera' di Fabriano
che nel suo laboratorio di via
Lamberto Corsi produce svaria-
ti tipi di carta, inclusi quelli ad
uso artistico. Anche Galassi,

dunque, è rimasto affascinato
dalla qualità e dall'offerta della
società cittadina, utilizzando Ia
base carta per una serie di lavo-
ri e creazioni da mettere in mo-
stra nel suo atelier e pure in
eventuali altri appuntamenti
espositivi. nCrediamo nella va-
lenza artistica della carta, ma an-
che in tanti altri utilizzi>>, sostie-
ne Danila Versini, che insieme a

Giacomo Arteconi e Andrea Cle-
menti nell'ottobre 2O18 ha dato

vita alla realtà cartaria capace
di farsi conoscere ben oltre il
territorio regionale. Poco più di
un secolo in tre per i giovani so-
ci che utilizzano il cotone come
materia prima senza usare
sbiancanti ottici e dunque avvi-
cinandosi all'impatto zero sul
fronte ambientale per la loro
produzione più che mai ecologi-
ca. Praticamente una boutique
del foglio, visto che «ci sentia-
mo un po'come il sarto che rea-
lizza vestiti su misura a seconda
delle esigenze della clientela".
C'è spazio per la carta al caffè
che viene utilizzata per le confe-
zioni di un'azienda top proprio
del settore della bevanda rige-
nerante, ma anche per la carta

con le uve destinata a case vini-
cole per le etichette in bottiglie
di pregio. E ancora le brochure
per gli inviti alle sfilate di moda
con la carta contenente alcuni
semi ed erbe aromatiche che
poi possono essere inseriti all'in-
terno di appositi vasi dando vita
una volta innaffiati, a fiori e pian-
tagioni. Nel vastissimo campio-
nario anche pochette in carta a

uso domestico e come borset-
te, oltre al sempre più incisivo
impegno per l'utilizzo della ca-
napa. «Stiamo incrementando
questo settore, perché l'idea è
di realizzare un tipo di carta che
può essere lavabile e resistere
all'impatto della lavatrice".

Alessandro Di Marco
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