Accademia della Crescia Offagna
Associazione culturale storica e scientifica O.N.L.U.S.
Iscritta nel Registro Regionale del Volontariato
c/o Biblioteca Comunale -Via Boccolino da Guzzone, 15
60020 Offagna (An)
accademiaoffagna@email.it

RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ 2009-2012
L’Accademia della Crescia-Offagna è stata fondata nel 1991 e ha sede presso la Biblioteca
Comunale di Offagna. E’ una O.N.L.U.S. iscritta dal maggio 1998 nel Registro Regionale del
Volontariato, ambito culturale.
Le principali finalità, indicate nello Statuto, sono: la valorizzazione dell’ambiente naturale e storicoartistico di Offagna, lo studio e la divulgazione della storia e delle tradizioni che hanno contribuito
alla formazione della civiltà marchigiana, l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni per
diffondere la conoscenza storica del territorio, con particolare attenzione al periodo medievale e
rinascimentale, la promozione di attività di sociali e culturali rivolte ai soci, ai cittadini di Offagna,
a turisti e visitatori,
L’Accademia vuole contribuire allo sviluppo culturale, sociale e turistico di Offagna anche
attraverso una costruttiva collaborazione con l’Amministrazione Comunale e gli Enti Locali, con la
Pro Loco e con le altre associazioni che operano nel paese e, nello stesso tempo, vuole coltivare
l’approfondimento e l’interesse per il complesso fermento culturale contemporaneo.
Per raggiungere tali obiettivi l’Accademia della Crescia si avvale dei soci iscritti e del Collegio
Accademico, che funge da Comitato Scientifico, costituito dai Cavalieri della Crescia.
Organizzazione interna
Nell’anno 2012 risultano iscritti all’Accademia della Crescia 62 soci ordinari. Presidente
dell’Accademia è Giovanna Rinaldini, Vicepresidente è Fabrizio Bartoli, Cassiere è Luisa Taffi.
Sono soci onorari i Cavalieri della Crescia, che costituiscono il Collegio Accademico presieduto,
dal Gran Maestro Serenella Moroder
Le risorse economiche dell’Accademia derivano dalle quote associative, da contributi provenienti
da Enti pubblici a fronte di specifiche attività svolte, da sponsor privati, da iniziative di auto
finanziamento.
Le attività che vengono di seguito elencate sono state sviluppate attraverso il gratuito impegno dei
soci e in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, altri enti locali, la Pro Loco, le altre
associazioni di Offagna.
Feste Medievali - Convegni
L’Accademia della Crescia ha il ruolo di Comitato Scientifico delle Feste Medievali. Ogni anno ha
elaborato le presentazioni dei temi delle Feste Medievali, scritte da Michele Mazzieri e, su di essi,
sono stati organizzato convegni, nei quali l’argomento è stato trattato sia dal punto di vista storico
sia mediante un confronto con la contemporaneità:
 2009 – sul tema Offagna paese di magiche stelle, convegno Dante Alighieri e Cecco d’Ascoli
guardano le stelle - interventi di Alfio Albani, dantista e di Francesco Pirani, università di
Macerata. – Luce e armonia dei cieli: in Paradiso con Dante e Beatrice, letture dantesche nella
Rocca a cura di Giovanna Rinaldini
 2010 – sul tema Offagna paese di bella accoglienza, Convegno La bella accoglienza: ieri e
oggi un valore, una necessità, un piacere, un’opportunità – Relatori: Antonio Brusa,
Università di Bari – Simonetta Bernardi, Università Roma Tre
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2011 –sul tema Offagna paese di magia e mistero incontro-dibattito L’uomo tra Magia e
mistero – interventi: Andrea Aromatico e Fabrizio Bartoli. - Conferenza La liturgia della
mensa con presentazione del libro Gola mater amatissima di Paolo Aldo Rossi e Ida Li Vigni,
Università di Genova
2012 – sul tema Un paese, la sua storia tra sfide e trionfi, convegno Ludus Triumphorum o i
tarocchi: gioco, fortuna, divinazione, simboli con interventi di Paolo Aldo Rossi, Ida Li Vigni,
Fabrizio Bartoli – Consulenza scientifica e supporto organizzativo di Serena Ravaglioli per la
disfida culinaria tra i quattro rioni.

I Cavalieri della Crescia
La simbolica onorificenza di “Cavaliere della Crescia” viene assegnata, ogni anno, su designazione
del Gran Maestro dei Cavalieri e del Direttivo dell’Accademia, a personalità e associazioni del
mondo del volontariato, dell’imprenditoria, delle professioni, dell’arte e della cultura in una
cerimonia, curata dall’Accademia, che si svolge nella serata conclusiva delle Feste Medievali. Sono
stati nominati cavalieri nel
 2009 – l’astrologa Urech Marie Noelle - il pittore e grafico Andrea Agostini - l'associazione
marchigiana astrofili rappresentata dal presidente David Ballarini
 2010 – La Mensa del povero, opere Padre Guido rappresentata da Suor Pia Villani – la
ricercatrice dell’IRRE Marche per l’intercultura Giovanna Cipollari – il Regista Gabrio
Marinelli – l’Associazione Tutela del Diabetico rappresentata da Giorgio Trozzi
 2011 – Franco Rustichelli, docente di Fisica presso UNIVPM - Giovanni Emidi, imprenditore,
presidente di Energy Resources - Gilberto Santini, Direttore dell’AMAT.
 2012 – Felice Tagliaferri, scultore non vedente- Carla Perrotti, scrittrice e documentarista –
Rodolfo Santilocchi, Preside della Facoltà di Agraria dell’UNIVPM – Mauro Ragaini, Direttore
Generale della SOGENUS S.p.A. - Raimondo Orsetti, Dirigente della Regione Marche.
Altri convegni e incontri culturali
L’Accademia ha organizzato incontri su tematiche di interesse storico, sociale, culturale anche con
il contributo di Cavalieri della Crescia in qualità di esperti.
 Ciclo di quattro conferenze sul tema l'uomo e la scienza su argomenti di attualità scientifica, in
collaborazione con il Museo Paolucci (Gennaio-Aprile 2009).
 Presentazione del libro di Linnio Accorroni 69 posizioni: cronache interviste, letture
(novembre 2009)
 Presentazione del libro L’azzurro dei giorni scuri di Maria Grazia Maiorino a cura di Giovanna
Rinaldini e con letture di Marzia Paoletti (Gennaio 2010)
 Convegno Diabete, cuore, attività fisica dall’infanzia alla terza età con interventi di Ivano
Testa, Edoardo Bartolotta, Libero Clavelli (Febbraio 2010)
 Conferenza su Risparmio energetico ed energie rinnovabili: il fotovoltaico familiare Relatore: Fabrizio Bartoli (Aprile 2010).
 Da 150 anni Italiani, ciclo di conferenze per ricordare il 150° anniversario dell’Unità d’Italia 1) Presentazione del Libro Le Marche e l’unità d’Italia e conferenza del prof. Marco Severini,
docente di Storia del Risorgimento presso l’Università di Macerata su Le Marche, l’unità e le
nuove storie del Risorgimento – 2) Conferenza di Fabrizio Bartoli Intorno all’Unità d’Italia:
protagonisti offagnesi, – 3) Patriottici consigli di lettura, romanzi, memorie e poesie, lettura
ragionata di testi letterari del Risorgimento, a cura di Giovanna Rinaldini e Linnio Accorroni
(Gennaio- Marzo 2011)
 Ciclo di conferenze in collaborazione con il Museo Paolucci su scienziati Marchigiani di fine
Ottocento: 1) Il Coherer, dai fulmini alle radiotrasmissioni– 2) Dal Tenna al Rodano e oltre.
Un pioniere della telegrafia senza fili, Robertto Clemens Galletti– 3) Nazareno Strampelli,
pioniere del secolo della genetica– 4)Tommaso Salvadori Paleotti ornitologo (OttobreDicembre 2011).
 Presentazione del libro di Linnio Accorroni Ricci, a cura di Danilo Tittarelli (Gennaio 2012)
 Presentazione del libro di Fabrizio Bartoli Le sculture misteriose delle grotte di Palazzo
Campana di Osimo, simboli della cultura illuminista ed esoterica, a cura di Giovanna
Rinaldini (Maggio 2012)
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Presentazione del libro di Margherita Gallo L’Amore Nomade, a cura di Giovanna Rinaldini
(Ottobre 2012).

Pubblicazioni
L’Accademia, in base a una convenzione con l’Amministrazione Comunale, dal 2009 al 2012 ha
curato la redazione e la stampa di Borgo Antico, periodico trimestrale di informazione di 24 pagine,
che viene distribuito gratuitamente a tutte le famiglie di Offagna.
L’Accademia ha curato la realizzazione dei calendari con foto di personaggi e scene di vita di
Offagna:
 calendario 2010 Offagnesi in viaggio
 calendario 2011 Bimbi in famiglia
 calendario 2012 Giochi e svaghi,
 calendario 2013 Feste medievali: gente di Offagna
Ristampa anastatica della commemorazione del Conte Alessandro Malacari a cura di Fabrizio
Bartoli.
Mostre
 Mostra fotografica collegata al Calendario 2009 Vittorio Monarca fotografo in Offagna
(Aprile/Maggio 2009)
 Mostra fotografica collegata al Calendario 2010 Offagnesi in viaggio (Aprile/Maggio 2010)
 Mostra fotografica collegata al Calendario 2011 Bimbi in famiglia (Maggio 2011)
 Mostra dal titolo Meridiane nel tempo nell’ambito delle Feste Medievali 2009
 Mostra di opere dello scultore offagnese Vittorio Giusepponi alla Mole Vanvitelliana e alla
Chiesa del Monastero di Offagna (Marzo/Aprile 2010).
Visite a mostre e città d’arte
Abbiamo organizzato, per i soci e altre persone interessate, le seguenti gite:
 Gita a Mantova: visita guidata del centro storico della città, del palazzo ducale dei Gonzaga,
del palazzo Te (18 Aprile 2010)
 Gita ad Arezzo e Cortona: visita di due città della Toscana ricche di ambienti, monumenti e
opere d’arte dell’età medievale e rinascimentale (31 Ottobre2010)
 Gita a Ferrara: visita guidata del centro storico della città (29 Maggio2011)
 Visita guidata delle Mostre della Mole Vanvitelliana di Ancona: 1) Alla mensa del Signore 2)
Esposizione di opere di artisti marchigiani contemporanei a cura della Biennale di Venezia (23
Ottobre 2011).
Altre attività






Progetto Vici – L’Accademia ha partecipato al Comitato Regionale promotore del progetto
Andrea Vici architetto e ingegnere idraulico per la realizzazione dell’atlante delle opere. Ha
inoltre contribuito alle iniziative che hanno direttamente coinvolto Offagna: una giornata di
studi dal titolo La scrivania dell’architetto nel momento di passaggio verso la modernità:
società, committenza, territorio, materiali, gli itinerari turistici e una mostra fotografica
nella Chiesa del Sacramento (Settembre e Ottobre 2009)
Collaborazione nella manifestazione nazionale di “Telefono Azzurro” per raccolta fondi e
sensibilizzazione a difesa dei diritti dei bambini (Aprile 2011 e 2012)
Costituzione e coordinamento di un Gruppo di Lettura della Biblioteca Comunale di Offagna
(Ottobre 2012)
Sito Internet con indirizzo www.accademiaoffagna.it, strumento di informazione sulla storia e
le attività dell’Accademia della Crescia.
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Il Presidente
Giovanna Rinaldini
Offagna, 1 Febbraio 2013
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