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Gran finale per “CISinTandem: parole e china”, il concorso
grafico/letterario organizzato da Cis Srl, società che unisce

12 Comuni della Media Vallesina, che per questa edizione ha
avuto per tema un “giallo” ambientato in uno dei Comuni soci
(Castelbellino, Castelplanio, Cupramontana, Maiolati Spontini,
Mergo, Montecarotto, Monte Roberto, Poggio San Marcello,
Rosora, San Paolo di Jesi, Serra San Quirico, Staffolo).

Si è cominciato con “Lo Scrittore dal Vivo”, lo spettaco-
lo/laboratorio di scrittura creativa condotto e gestito dal
maestro Massimo Mongai – autore di romanzi gialli e di
fantascienza – che ha suscitato vivo interesse. Successiva-
mente, presso la sede del CIS, la serata si è accesa con la
tavola rotonda “Luoghi di parole e di segni” a cui hanno
partecipato Sergio Cerioni, presidente di Cis Srl, Giordano
Pierlorenzi, direttore del centro sperimentale di design
Poliarte di Ancona, Vladimiro Campanelli, illustratore e
professore Poliarte, Graziella Santinelli, direttore della
Scuola Internazionale Comics di Jesi, Marika Petrolati, plu-
ripremiata scrittrice di romanzi horror, e Sandro Grizi,
assessore alla cultura del Comune di Maiolati Spontini, qui
in veste di  moderatore.

«CISinTandem rientra nella missione di valorizzazione
territoriale che i 12 Comuni soci hanno affidato al Cis –
sottolinea il presidente Cerioni – vantando oltre 60 parte-
cipanti provenienti da tutta Italia e costi di gestione asso-
lutamente ridotti e ottimizzati».

«Qualcosa si sta muovendo nelle Marche – afferma
Marica Petrolati – e molti scrittori si stanno mettendo in luce
dopo la creazione della Carboneria Letteraria, il movimento

che unisce gli intellettuali della nostra regione e li pro-
muove a livello nazionale». Nel suo ultimo lavoro
Marica ha ambientato la storia a Serra de’ Conti, il suo
paese, e auspica che sempre più scrittori abbraccino
questa tendenza per uscire dalla dilagante esterofilia
che spesso spersonalizza la letteratura italiana.

Vladimiro Campanelli dopo aver ricordato che l’il-
lustratore ha nei confronti dei lettori, la grande
responsabilità di trasmettere concetti vicini alla real-
tà, asserisce che la documentazione sta alla base di
un lavoro serio e dev’essere il primo step ancor prima

di metter mano alla tavola da disegno.
Per Graziella Santinelli è stata una soddisfazione vede-

re gli alunni della Scuola Comics: in molti hanno parteci-
pato al concorso, mettendo in pratica con risultati lusin-
ghieri quello che hanno imparato.

«Il segno è l’elemento unificatore di tutti i linguaggi –
sostiene Giordano Pierlorenzi – e la sua efficacia condizio-
na il valore del messaggio che si trasmette al prossimo. Un
messaggio formato da immagine (visual) e testo (copywri-
te) che deve essere quanto più possibile ergonomico».

Il tandem vincitore del concorso è quello formato da
Alberto Cola (Tolentino) e Flavio Naspetti (Agugliano) –
premiati dal sindaco di Castelplanio Luciano Pittori e dal
sindaco di Maiolati Spontini Giancarlo Carbini - che hanno
vinto 1000 euro e un contratto di collaborazione con il Cis
per 1500 euro, mentre il secondo premio di 700 euro è
stato assegnato a Francesca Ballarini (Jesi) che ha realiz-
zato testo e illustrazione. Premio, come miglior racconto, è
andato a Gabriele Falcioni (Ancona), mentre quello per la
migliore illustrazione è stato vinto da Vanessa Cardinali
(Jesi). Per il concorso fotografico “Scatti tra parole e china”
il premio è andato ad Andrea Cherubini (Jesi). Concluse le
premiazioni, è stata aperta al pubblico la mostra dei
migliori elaborati presso la Biblioteca eFFeMMe 23 che
rimarranno esposti per due settimane.

La serata è proseguita allo Zen, centro di degustazione
di prodotti tipici in zona Rotone a Moie di proprietà del Cis,
con il favoloso concerto jazz del Massimo Manzi Trio. Info
www.cis-info.it .

Gran finale per 
CISINTANDEM


