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Ur1a vetriI1a imperdibile, per una delegazione di 
dieci i1nprese n1arcl1igiane cl1e lia partecipato e 
111ostrato il proprio la1ow-l1ow e l'artigia11alità 
delle proprie creazioni alla Fiera Pren1ière 
classe dal 1 ° al 4 ottobre scorso, nel Jardin des 
Tuileries di Parigi. Ur1ico appuntar11er1to europeo 
dell' accessorio di moda di fascia 1nedio alta, in una 
delle 111aggiori capitali n1ondiali della n1oda. Per la 
Regione Marcl1e la r11oda è un settore strategico. 
La preser1za del Vicepresider1te della Regior1e e 
Assessore allo sviluppo econo1nico e 111arcl1igiani 
all' estero, Mirco Carloni, è ur1 seg11ale molto 
i1nportante per supportare e accon1pagr1are le 

irnprese. Un supporta di valorizzazione per la 
ripresa, dopo i lunglù mesi di crisi samtaria che 
lia messo in grave difficoltà le imprese di tutto il 
siste1na economico del Paese. 
Ho l' occasione di incontrarlo e di rivolgergli alcune 
domande. 

Quai è l'importanza di questa fiera 
Première classe per le dieci aziende 
presenti? 
E una vetrina molto importante per presentare 
l' eccellenza delle nostre irnprese, riconosciuta 
in tutto il mondo. Questa è la prima fiera che 
facciamo all' estero, dopo questi lunghi mesi 
difficili dovuti alla crisi sanitaria. Le aziende 
presenti sono entusiaste di partecipare per trovare 
potenziali clienti e, riprendere contatto con i buyers 
che già conoscevano. In questo mornento servono 
segnali forti e positivi per la ripresa e, questa è una 
grande opportunità. 

Quali sono le strategie regionali per 
supportare le aziende marchigiane? 
Abbian10 n1esso insier11e, i11 ur1 u1ùco assessorato, 
tutte le deleghe dello sviluppo economico e, da 
qualche mese stiamo lavorando insieme all'ICE e, ai 
soggetti che fanno sviluppo dei mercati, per mettere 
in vista le rappresentanze delle nostre migliori 
imprese. Abbiamo già approvato un calendario di 
fiere, fra cui questa di Première classe, finanziate 
dalla Regione, dalla Camera di commercio e da 
alcuni enti che ci hanno affiancato. La strategia della 
Regione è raff orzare la credibilità delle imprese 
dando il nostro supporto istituzionale. Abbiamo tanti 
imprenditori straordinari e le loro imprese devono 
continuare ad esportare ... hanno tanto da offrire. 

Come avete gestito questo lungo e 
difficile periodo dovuto alla pandemia ? 
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e som1na 
Ce soir vendredi 5 nove1nbre 2021, en cette nuit 
autornnale, Gelsornina du film la Strada réalisé par 
le maestro Fellini, est bien là, les pieds nus, sur la 
scène du théâtre rue de Mo11treuil. La comédienne 
Nina Karacosta, d'origine grecque, incarne avec 
un maximum de vérité le personnage. 
L'espace est petit, pourtant sa "commedia 
dell'arte" nous entraine loin dans le drame et la 
poésie. La brutalité l1erculéenne et la rudesse de 
Zampano se l1eurtent à la légéreté et à la douceur 
de Il Matto, et ce choc constitue le paroxysme du 
drame. Nina est admirable, elle nous donne sa vie, 

son esprit, son cœur qui bat, et plus que tout son 
âme, avec parfois des rires et des lar1nes. C'est une 
eur dans la tempête et son petit accent ajoute un 

grain de sel aux mots. Dans le décor très sobre, 
trône symboliquement un cadre de vélo pour partir 
sur les cl1einins de l'infini. Parfois les projecteurs 
mettent en lumière ses mai11s et son visage. La réa
lité se transforme et s 'illuinine en poussière de poé
sie. Quand elle joue, son souf e est court, ardent 
comme l'été cl1aud sur une île de la Grèce. Mais 
déjà vient la fine. On ne veut plus sortir de la salle. 
C'était beau; un spectacle de talent dans lequel 

La nostra Regione ha sofferto tanto durante questi 
lunglù rnesi, dovuti alla pandeinia, soprattutto il 
settore delle calzature lia particolarmente pagato 
per la mancanza di fiere, perché sono prodotti 
ad alto valore aggiunto. Il compratore compra 
con gli occlù, corne si dice, perciô il f atto di non 
poter più incontrare gli acquirenti l1a colpito la 
nostra produzione. Inoltre, anche il blocco dei 
rnercati verso la Russia e l' Asia è stato un colpo 
rnolto duro per la nostra econoinia e, per le nostre 
irnprese. Ora dobbiamo recuperare e, raff orzare la 
credibilità della nostra Regione cercando di mettere 
in vetrina tutto ciô cl1e abbiamo. Con la ca1npagna 
pro1nozionale, cl1e il Presidente Acquaroli lia 
rnesso in piedi con l' allenatore della Nazionale di 
calcio Mancini, è cominciata una fase positiva di 
comunicazione cl1e finalmente parla delle Marche. 

Quali sono i progetti e gli obiettivi per 
ilfuturo della sua Regione ? 
La Regione lia delle eccellenze mamf atturiere 
straordinarie ma ha anche delle eccellenze 
e11ogastror10Iniche 111olto i1nportar1ti. Abbiai110 
riav,,iato lo sviluppo dei 1nercati esteri e, nel 
fratte1npo stia1no lavora11do per predisporre u11a fase 
di finar1zian1e11ti in 111odo da poter dare u11 sostegr10 
efficace alle 11ostre aziende, perché diventir10 più 
gra11di, più strutturate e più fina11ziabili. Vorrer11mo, 
i11oltre, attrarre se1npre di più turisti nel r1ostro 
territorio. Per questo stiamo pensando e abbiamo 
licenziato ur1a legge, che a11drà in consiglio, 
sull' er1oturis1110 e cl1e diver1terà un driver molto 
i111portante per far conoscere n1eglio le nostre 
eccellenze locali. Svilupperemo degli itir1erari 
del vi110 co11 dei percorsi esperienziali unici e 
autentici. Il viaggiatore potrà cogliere l' occasione 
per con1prare scarpe, il cappella o la cintura fatta 
a n1a110, i n1obili e tanto altro i11 questo variegato 
angolo di terra. 

Michela Secci 

Nina Karacosta a fait se rejoindre le Parthénon et 
le Colysée. Bien sûr on peut revoir le film, cl1ef 
d'oeuvre de Fellim, soutenu par la musique de 
Nino Rotta. Mais l'accueil cl1aleureux de la di
rectrice Madame Pascaline Garnot et le cadre 
agréable du théâtre La Comédie Nation subliment 
un instant de tendresse et de raffinement que nous 
recommandons à tous nos lecteurs. 

Mario VECCHIONE 
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